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1. I TEMPI DELLE CITTA' : PRIMA FASE

Primi risultati de "I Tempi delle citta' " , il progetto, approvato all'inizio dell'anno dalla Giunta della Provincia di Torino,
che prevede particolari forme di coordinamento di tempi e orari dei servizi sul territorio provinciale . Con il progetto, gia'
sperimentato in alcune citta italiane, sara' possibile adeguare gli orari degli sportelli, delle biblioteche, delle scuole, dei
servizi sanitari alle esigenze e agli impegni lavorativi dei cittadini, in particolare delle donne divise tra casa e lavoro. Si
potra' inoltre contare su una sorta di anagrafe unica per tutta l'area metropolitana: il cittadino che lavora in un comune
ma risiede in un altro potra' richiedere eventuali documenti in entrambi i comuni che saranno collegati alla stessa rete.

" La Prefettura e la Citta' di Torino - comunica la Presidente Mercedes Bresso - hanno dichiarato la disponibilita' a
intraprendere eventuali interventi di razionalizzazione degli orari dei loro uffici. Tutte le altre istituzioni coinvolte, l'Agenzia
Regionale per il lavoro, l'IRES, le Biblioteche Regionali, hanno manifestato ampia collaborazione, compreso il
Provveditorato agli Studi che si e' dichiarato favorevole a sperimentazioni di flessibilizzazione degli orari di ingresso e
uscita dalle scuole."

Come previsto dalla prima fase del progetto, coordinato dalla Prof.ssa Maria Carmen Belloni, i Sindaci dei 23 comuni
della prima cintura torinese ( Alpignano, Baldissero, Beinasco, Borgaro, Cambiano, Caselle, Chieri, Collegno, Druento,
Grugliasco, Leini', Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto, Pianezza, Pino, Rivalta, Rivoli, San Mauro, Settimo,
Trofarello, Venaria) sono stati contattati e intervistati per conoscere i problemi legati agli orari dei servizi e al loro
coordinamento, non solo interno ma anche con i comuni limitrofi , compresa la citta' di Torino. Dieci amministrazioni in
particolare, quelle della prima cintura torinese (tra cui S.Mauro, Chieri, Moncalieri, Alpignano, Settimo, Rivoli, Orbassano
e Torino) , si sono accordate per la stesura di un progetto da presentare alla Regione Piemonte per ottenere il
finanziamento previsto dalla legge regionale.

Spiega l'Assessore alla Solidarieta' Sociale della Provincia di Torino, Maria Pia Brunato:" Dalle interviste ai Sindaci e'
emerso che gli interventi in materia sono alquanto disomogenei; alcuni comuni, piu' attenti ai problemi dei servizi,
possono contare gia' su esperienze di sperimentazione e su aiuti per la relazione con l'utenza ( punti gialli, Urp, ecc.) ,
altri invece sono in una fase iniziale. E' stata poi riscontrata una scarsa informazione sulle politiche dei tempi. Nel
complesso tutti si sono dichiarati disponibili all'iniziativa provinciale."

Questi gli obiettivi individuati in accordo con i comuni e da realizzare nell'immediato: la formazione dei funzionari, il
potenziamento dell'informazione e del collegamento tra Amministrazioni Comunali in forma di rete, la definizione di
alcune linee di intervento e di sperimentazione da adottarsi in un certo numero di comuni. E' stato inoltre attivato un
coordinamento delle nascenti Banche del Tempo in Piemonte. Si sta ora procedendo alla rilevazione degli orari dei
servizi amministrativi, al censimento delle risorse informatiche, alla rilevazione dello stato e dell'attivita' delle biblioteche,
alla collaborazione con le scuole, in particolare asili nido e materne, per incentivare orari flessibili.
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2. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

Bop per dieci miliardi

Su proposta del Vicepresidente e Assessore alle Risorse Finanziarie, Mario Rey, La Giunta provinciale ha adottato
nella riunione del 7 agosto scorso una delibera con la quale si pongono le basi per una prima emissione di BOP
(Buoni Obbligazionari Provinciali) per un importo di 10 miliardi di lire. Le risorse cosi' acquisite saranno destinate
alla realizzazione di due importanti opere: il secondo lotto del Liceo sperimentale di Oulx e il secondo lotto del nuovo
Istituto Tecnico Industriale di Rivoli. Saranno ora attivate le procedure per la concreta emissione dei titoli.

Interventi sulla viabilita'

Molto importanti alcune delibere riguardanti la viabilita', adottate su proposta dell'Assessore Franco Campia. Si sono
infatti concluse le procedure relative a due opere molto attese. La prima e' la realizzazione del secondo tronco del
collegamento fra le Strade Provinciali di Chiaverano e di Andrate. L'intervento, che di fatto completa la Circonvallazione
di Chiaverano, sara' presto appaltato. Vicino anche l'appalto per un altro intervento di grande rilievo per la
viabilita' del chierese: l'allargamento sul lato destro dal bivio S. Anna ad Andezeno della S.P. 119 di Moriondo
(stanziati 300 milioni). Cosi' pure saranno prossimamente affidati i lavori per opere di manutenzione straordinaria
lungo la S.P. 192 di Forno di Coazze (89 milioni, ) nonche' gli interventi - che interessano le S.P. 187 di Giaveno, 190 di
Coazze e 191 - per la sistemazione del centro di Giaveno e per la bitumatura nel tratto Ponte Pietra-Maddalena.

Sempre in tema di viabilita', la Giunta ha approvato definitivamente la sistemazione e il collegamento del nuovo
ponte sul torrente Messa (costruito dal Comune di Avigliana) con la S.P. 230 di Rivera, nonche' lavori per 1
miliardo per la pavimentazione e la sistemazione di numerose strade dei circoli di Luserna, Vigone, Carmagnola
e Carignano. Prossima anche la sistemazione dell'incrocio fra la S.P. 143 di Vinovo e la S.P. 183 nel Comune di
Orbassano (250 milioni) con un intervento che elimina un incrocio molto pericoloso e lo sostituisce con una piu'
sicura e scorrevole rotonda alla francese. Approvato anche il progetto preliminare della variante alla S.P. 175 del
Dojrone per il collegamento della tangenziale con la S.P. 7 di Grugliasco e con Strada del Portone.Al via anche un
progetto sperimentale per la riqualificazione della segnaletica lungo le strade provinciali (con nuovi cartelli e
nuovi delimitatori di carreggiata) , mentre e' stato approvato un stanziamento di 872 milioni in tre anni per
l'attivazione del servizio ferroviario metropolitano passante Rivarolo-Torino-Cheri.

Mutui per l'edilizia scolastica, interventi sulla viabilita' e contributi alle comunita' montane.

Tra le delibere approvate nella seduta del 21 agosto (una cinquantina circa) quattro, proposte dall'Assessore al Bilancio
Mario Rey, riguardano l'accensione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti in favore di interventi su edifici scolastici.
Nello specifico di tratta di oltre un miliardo per adeguare vari edifici alle norme di legge; di circa 500 milioni per la
manutenzione straordinaria di una scuola di Cuorgne', succursale dell'istituto Jervis di Ivrea ; di oltre cento milioni
destinati a interventi di abbattimento delle barriere architettoniche presso l'ITC 8 marzo di Settimo Torinese; di 800
milioni per opere di adeguamento alle norme di prevenzione incendi presso l'ITC Einaudi di Torino.

In tema di viabilita', su proposta dell'Assessore Franco Campia , hanno ottenuto l'approvazione tre progetti: il primo, con
un impegno di spesa di 300 milioni, prevede la costruzione di una rotonda presso l'incrocio della strada provinciale 161
della Val Pellice con la 157 di Bibiana, nel comune di Bricherasio; il secondo si riferisce al miglioramento dell'incrocio
della strada provinciale 122 di Chieri con la 132 dei Favari nei pressi del sottopasso ferroviario; il terzo riguarda la
sistemazione della struttura stradale della strada provinciale dei circoli di Chieri - Moncalieri - Orbassano per una spesa
presunta di 900 milioni. Sempre su proposta dell'Assessore Campia, e' stato adottato un provvedimento che autorizza il
prestito d'uso di mezzi meccanici cingolati ai comuni di Rivalba, Bosconero, Corio, Condove e Varisella.

Su proposta dell'Assessore Valter Giuliano e' stata infine deliberata l'erogazione di contributi a Comuni Montani in
favore di uno sviluppo socio-.economico ecocompatibile della montagna. La Giunta ha poi dato inizio alla discussione
per la predisposizione del Bilancio Preventivo 1998.

Determinazioni sulla discarica di Beinasco

In relazione alla vicenda della discarica di Beinasco sotto inchiesta della magistratura per la dispersione incontrollata di
biogas e manomissione di impianti di monitoraggio, la Giunta, su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Giuseppe
Gamba, ha formalizzato nella seduta del 29 agosto un provvedimento con il quale si dispone che presso l'impianto del
Consorzio Torino Sud di Beinasco - localita' zona industriale - siano adottati gli interventi tecnici che impediscano la
diffusione di elementi inquinanti nell'ambiente oltre ad eliminare il rischio di migrazione di biogas nel sottosuolo.

" Dovranno essere adottati tre principali e tempestivi provvedimenti oltre a quelli gia'assunti nelle prime ore. - spiega
l'Assessore Gamba - In primo luogo e nell'immediato si dovra' rimettere in ordine il sistema di captazione e smaltimento
del biogas. Seconda misura la predisposione di interventi tecnici atti a impedire la fuga del biogas per la messa in
sicurezza del sito e delle abitazioni circostanti. Dovra' infine essere presentato, entro trenta giorni, un progetto generale
di risanamento e di ripristino della gestione."
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Lavori socialmente utili

L'esecutivo ha poi approvato il programma relativo al progetto interregionale di Lavori Socialmente Utili mirati a
interventi nel settore ambientale e nel campo della "cultura materiale" e del " progetto turismo". L'intero programma
dovra' essere presentato alla Regione entro settembre. La Provincia ricorda agli enti interessati la necessita' di
trasmettere le proposte entro il 12 settembre.

In tema di viabilita', su proposta dell'Assessore Franco Campia, e' stata deliberata l'autorizzazione all'esperimento di
trattativa privata per i servizi di segnaletica lungo le strade provinciali del circolo di Piossasco con un impegno di spesa
di 60 milioni.

Altri 375 milioni sono stati stanziati per l'acquisto di beni per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali.
Autorizzato in merito l'esperimento di asta pubblica.

3. SOLIDARIETA': E' NATA ASHA LA MADRE FERITA IN SOMALIA ERA OSPITE DI UNA COMUNITA' DELLA
PROVINCIA

Safia HAJI ABDI, la donna somala di 35 anni ferita alle gambe da una mina antiuomo e , dall'aprile scorso, ospite della
Comunita' di corso Giovanni Lanza, 75, gestita dalla Provincia di Torino, ha dato alla luce una bimba di nome Asha. La
neo-mamma ha partorito il 9 agosto all'ospedale di Moncalieri . La vicenda di Safia venne raccontata, alla fine di marzo,
dai principali quotidiani torinesi e suscito' molto scalpore: ferita in Somalia dove aveva lasciato 5 figli, abbandonata dal
marito , entrata ( non si sa come) in Italia, " parcheggiata " dall'inizio di marzo all'ospedale Martini , pareva in un primo
tempo dimenticata e rifiutata da comunita' e associazioni. L' Assessore alla Solidarieta' Sociale della Provincia di Torino,
Maria Pia Brunato, si adopero' perche' la donna fosse accolta in corso Lanza. " La bimba sta bene, - fa sapere
l'Assessore Brunato - la madre , dopo l'applicazione di una protesi, e' tornata a condurre una vita normale. Stara' ancora
per qualche tempo nella comunita' della Provincia in attesa di ricongiungersi alla famiglia. "

4. SOLIDARIETA': PROGETTO FORLAV TIROCINI E BORSE DI LAVORO PER DISABILI

Quattro borse di lavoro, quattordici esperienze di tirocinio lavorativo, un impegno di spesa di 66 milioni. Si tratta di un
provvedimento adottato dalla Giunta, su proposta degli Assessori Maria Pia Brunato ( Solidarieta' Sociale ) e Marco
Camoletto (Economia,Lavoro), nell'ambito del progetto FORLAV studiato per favorire l'integrazione delle persone
disabili nel mondo del lavoro. I ragazzi oggetto del provvedimento saranno seguiti nelle prime fasi di inserimento da
personale messo a disposizione dagli enti interessati, nello specifico i Consorzi Intercomunali di Servizi di Bruino, e di
Chivasso, il C.I.S.A (Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale), la Cooperativa AIEM, la Comunita' Montana " Valli
Chisone e Germanasca", i Consorzi Intercomunali dei Servizi Sociali di Cuorgne' e di Pinerolo.

" L'obiettivo del progetto Forlav, avviato nel "92, - chiarisce l'Assessore Brunato - e' di favorire da un lato la cultura
dell'integrazione e di predisporre dall'altro modalita' di lavoro per e con le persone disabili per evitare che siano
abbandonate a se stesse e alle famiglie a conclusione del ciclo scolastico e formativo. Dall'ottobre "92 al marzo "97 sono
stati avviati 143 tirocini, 49 borse di lavoro, 39 inserimenti lavorativi per un totale di 231 esperienze. I territori interessati
sono quelli delle ex USSL 24, 26 , 27 fino alla 39, poi ancora 41, 42, 43, 44. Sono stati siglati accordi di programma con
le ex USSL 24 di Collegno-Grugliasco, 30 di Chieri, 27 di Cirie', 28 di Settimo, 33 di Nichelino."

" I firmatari degli accordi - aggiunge l'Assessore Camoletto - si impegnano a creare percorsi di orientamento e di
formazione professionale per collocare nelle aziende, disposte a collaborare, le fasce di popolazione piu' deboli . In
merito sta per essere siglato un accordo di programma con le ex USSL 42, 43, 44 di Perosa Argentina, Torre Pellice,
Pinerolo. In fase di elaborazione gli accordi con la Comunita' Montana Val Sangone, e con le ex USSL 29 di Gassino, 32
di Moncalieri, 36 di Susa.

5. TARIFFE POSTALI E TESTATE LOCALI: LA RISPOSTA DAL GOVERNO

" Mi e' gradito comunicarle che ho, di concerto con il Ministro del Tesoro, provveduto a una rideterminazione delle tariffe
postali in accoglimento delle istanze della c.d. editoria minore." Cosi' scrive il Ministro delle Poste, Antonio Maccanico,
in una lettera del 24 luglio scorso, rispondendo alla Presidente Bresso che in una precedente missiva ( 9 giugno)
lamentava l'eccessivo aumento delle tariffe postali a danno delle testate locali. La missiva in questione (segnalata nel
n.23 di Cronache) venne inviata da Mercedes Bresso al Presidente Prodi, al Ministro Maccanico , al Vice - Presidente
Veltroni, al prof. Casavola- Garante dell'Editoria - e ai Parlamentari Piemontesi. A nome del Presidente Prodi ha
risposto il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Arturo Parisi ( in data 18 luglio 1997)
aggiornando la Presidente Bresso sugli sviluppi intervenuti in materia di rideterminazione delle tariffe postali agevolate
per le stampe periodiche

Innanzitutto - scrive Parisi - desidero informarla che il Decreto del Ministero delle Poste del 28 marzo scorso .... e' stato
modificato da un decerto integrativo dello stesso Ministero, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18.07.1997. Tale
decreto, tenendo conto delle osservazioni avanzate dall'editoria minore, stabilisce che le agevolazioni tariffarie vengano
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praticate nella stessa misura per tutti i giornali periodici, indipendentemente dalle quantita' spedite " Il decreto non tratta
degli sconti per decentramento perche' , in sede di Governo, si e' convenuto che tali sconti andassero definiti
autonomamente dall'Ente Poste. " In proposito l'Ente Poste, - comunica Parisi - tenendo conto anche delle osservazioni
avanzate dal Governo sulla necessita' di procedere a una razionalizzazione del sistema dei prezzi che non ignorasse le
particolari esigenze di un settore fondamentale per la vita civile e democratica del Paese , ha proceduto autonomamente
..a definire un nuovo sistema di sconti di decentramento esteso a tutti i giornali periodici. Tale sistema, tra l'altro,
introduce un nuovo livello di decentramento intra-provinciale che assicura un trattamento particolarmente interessante
per quelle testate locali menzionate nella Sua lettera " . Il sottosegretario Parisi conclude la lettera sostenendo di poter
affermare che sia stato trovato un ragionevole punto di equilibrio poiche' si e' tenuto conto sia delle esigenze delle
imprese editrici sia dell'autonomia dell'Ente Poste.

6. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (2.9.97)

Interrogazioni discusse

- Imballaggi superflui giornali. Interroganti i consiglieri Angela Massaglia e Piergiorgio Bevione (PDS); ha risposto la
Presidente Mercedes Bresso.

-Le utopie della Presidente Bresso sulla Torino-Pinerolo. Interroganti i consiglieri di AN Cesare Formisano, Gian Luca
Vignale, Andrea Fluttero, Massimiliano Motta.

Comunicazioni

La Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore all'Ambiente Giuseppe Gamba hanno relazionato sulla situazione creatasi
nella discarica di Beinasco, rispondendo anche all'interrogazione del Presidente del Consiglio Elio Marchiaro ("Discarica
di Beinasco.Proviamo a capire?"). Sono intervenuti nel dibattito la Vicepresidente del Consiglio Maria Galliano, i
consiglieri Arturo Calligaro (Lega Nord Piemont), Andrea Fluttero (AN), Claudio Sola (PDS), Fernando Giarrusso (Verdi),
Marco Canavoso (CDU-Polo), il Presidente del Consiglio Elio Marchiaro.

Approvato il piano faunistico provinciale

Predisposto dagli uffici del Servizio tutela della fauna e della flora, secondo i criteri definiti dall'Istituto nazionale per la
fauna selvatica con la collaborazione tecnico-scientifica di specifici consulenti e' stato approvato il Piano faunistico
venatorio provinciale (24 voti favorevoli, nessun contrario, 7 astenuti).

Dopo una particolareggiata ed esaustiva relazione introduttiva dell'Assessore alla Tutela della Fauna Silvana Accossato,
sono intervenuti i consiglieri Marco Canavoso (CDU-Polo) "Se e' apprezzabile dal punto di vista tecnico-scientifico non lo
e' dal punto di vista politico-gestionale; eclatante l'esempio della questione cinghiali: non c'e' un piano per limitarne lo
sviluppo"; Alberto Trazzi (Lega Nord Piemont) che ha lamentato il mancato cinvolgimento della competente commissione
consigliare per la suddivisione del territorio provinciale; Gian Luca Vignale (AN)

"Il gruppo di AN rileva che il non aver presenato in IIa commissione la stesura finale del Piano, ma soltanto una sua
bozza, non ha facilitato il lavoro dei consiglieri su un tema cosi' complesso e controverso"; Andrea Fluttero (AN) ha
lamentato la carenza degli interventi sui cinghiali; Francesco Goia (PDS) ha sottolineato come "Il piano tiene conto delle
varie osservazioni giunte da piu' parti ed e' un punto di equilibrio rispetto alle pressioni esistenti.

7. LAVORO: UNO SPORTELLO INFORMATIVO MOBILE

Il 2 settembre ha preso l' avvio un corso sperimentale di formazione finalizzato alla creazione di uno " Sportello
Informativo Mobile" per la diffusione, fra le piccole e medie imprese di alcune aree del territorio Provinciale, delle
informazioni sui servizi di supporto tecnologico esistenti e per la presentazione di assistenza per l'accesso. Lo sportello
comincera' a funzionare nel prossimo mese di novembre in forma di "cantiere di lavoro" per la durata di sei mesi. Lo
sportello agira' appoggiandosi su enti pubblici e privati localizzati nelle aree di competenza e avra' il compito di
mantenersi aggiornato sulle principali fonti di servizi tecnoligici disponibili in Provincia, di informarne le aziende cercando
di individuarne le specifiche necessita' e di organizzare i contatti che favoriscano l'accesso delle piccole medie industrie
ai servizi di cui abbisognano. Il lavoro sara' coordinato dalla Provincia e - probabilmente - sara' inserito in un progetto
RECITE II dell'Unione Europea.

"Con questo progetto - spiega l'Assessore al lavoro e formazione professionale Marco Camoletto - la Provincia di Torino
ha inteso approntare uno strumento che contribuisca da un lato a contrastare i processi di declino industriale, dall'altro a
combattere la disoccupazione giovanile, in particolare quella piu' qualificata scolarmente. Infatti il corso e' destinato a
dodici giovani disoccupati forniti di titolo di studio di scuola superiore o universita' che saranno poi assunti nel Cantiere di
lavoro. Il corso e' stato progettato appositamente ed e' finalizzato alla realizzazione del cantiere di lavoro: dato il suo
carattere mirato e sperimentale esso non rientra nelle consuete attivita' di formazione professionale della Provincia,
bensi' nell'ambito di intervento del Servizio Programmazione economica. La gestione del corso di formazione - conclude
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Camoletto - e' stata affidata al Consorzio Gaglieno perche' quest'ultimo costituisce un centro formativo d'eccellenza nel
territorio provinciale."

Il corso, della durata di 400 ore si concludera' nella seconda meta' di novembre ed e' stato articolato in tre moduli. Una
parte in aula con lezioni ed esercitazioni sul sistema impresa, sull'uso di Internet e sulle tecniche di comunicazione e
negoziazione; una parte seminariale integrativa sulla realta' di impresa in provincia di Torino e su strumenti, servizi e
programmi di sostegno all'impresa; una parte di stage presso gli enti erogatori di servizio che supporteranno
operativamente le attivita' del SIM.

8. TURISMO: RITORNA CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

Il tour itinerante alla scoperta dei tesori artistici della provincia di Torino ritorna. L'iniziativa, che ha gia' toccato quindici
citta' d'arte nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio ha riscosso un notevole successo di pubblico e di critica. Le
presenze complessive sono valutabili intorno alle 25.000/30.000 persone: un afflusso di visitatori davvero notevole,
anche in considerazione delle condizioni atmosferiche, non sempre favorevoli.

Tra gli appuntamenti maggiormente graditi ricordiamo Cavour, Moncalieri, Pinerolo, Carmagnola, Pont Canavese.
Domenica 7 settembre si riprende da Cirie', con visite guidate e numerose iniziative collaterali; la domenica successiva
sara' la volta di Aglie'.

Questo il calendario completo dei prossimi appuntamenti:

7 settembre Cirie'

14 settembre Aglie'

21 settembre Carignano

5 ottobre Chivasso

12 ottobre Pinerolo

19 ottobre Susa

26 ottobre Torre Pellice

LO SPIRITO GIOVANE DELLA " VECCHIA " CIRIE'

Cirie' e' una citta' di giovani, dove anche dalle vallate il sabato pomeriggio si scende nella centralissima via Vittorio
Emanuele, dove quasi non si cammina tanto e' radicato il rito(o ilmito) delle " vasche ".

Giovane di spirito e frequentazioni, Cirie' e' antichissima per storia; la tradizione la vuole fondata da un gruppo di
legionari romani che le diedero il nome di " Castrum Cerreti ", per via degli alberi di cerro che caratterizavano il territorio.
Ed ancora oggi la campagna attorno a Cirie' e' piena del verde dei prati, dei boschi, dei parchi delle ville. Spazi per gli
svaghi dei bimbi e delle giovani famiglie.

Ma non solo in questo Cirie' e' giovane. Perche di solito, le antiche sedi del potere, i castelli e i grandi palazzi degli
aristocratici che un giorno governavano il mondo tra miserie e nobilta' di sentimenti ed ambizioni sono ormai, il piu' delle
volte, diventati dei musei dove andiamo a trascorrere poche manciate di minuti una volta nella vita e poi piu'.Cirie' ha
ringiovanito anche il suo monumento piu' insigne, il Palazzo dei Doria, i principi del seicento, trasformandolo da "
candidato museo " in vitale centro della attivita' locale cosicche' anche quando si deve sbrigare una pratica, qui a Cirie' si
entra nella storia, la si attualizza, la si rende giovane anch' essa

CIRIE'

Queste le "porte aperte

Chiesa di San Martino: costruita tra il decimo e il dodicesimo secolo e successivamente rimaneggiata.

(orario: 9/12 - 14/17.30)

Chiesa di San Giovanni: costruita in tempi diversi a partire dalla fine del tredicesimo secolo.

(orario: 14/17.30)

Chiesa di San Giuseppe: risale al 1632 e venne decorata con stucchi all'interno nel secolo successivo.
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(orario: 14/17.30)

Cappella di Robaronzino: con tele del Guala.

(orario: 9/12 - 14/17.30)

Informazioni:

Comune di Cirie - ufficio Manifestazion - C.so Martiri della Liberta',33-Tel.(011) 9207666 int. 213

AGLIE', IL GENIO ALL'OMBRA DEL CASTELLO

L' arrivo ad Aglie', da qualunque punto cardinale si provenga, e'sempre un bell' impatto per l' occhio, qualunque sia la
stagione. Tutti i dintorni di questa cittadina sono infatti - come avrebbe detto un cronista di turismo nel linguaggio in voga
qualche annetto fa - decisamente " ameni ".

E gia' prima dell' ingresso in paese, costringono quasi il turista a deviazioni e soste, al laghetto della Gerbola, magari; o
al santuario della Madonna della Rotonda, tanto semplice nelle forme esteriori quanto complesso e' l' altro, dedicato a
Santa Maria delle Grazie, con la balconata e i due campaniletti laterali.

Arrivati in paese, nove volte su dieci i turisti si " buttano " sul castello, degnando forse di una frettolosa attenzione la
vicina parrochiale opera del Birago di Borgaro; e quell' altra volta su dieci che non e' il castello a pretendere il primato
delle attenzioni, sara' sicuramente la villa del Meleto con le sue memorie gozzaniane ad esercitare tale primato.

Varrebbe invece la pena, una volta, venire ad Aglie' apposta per scoprire il paese e quella che ne e' forse la vera chicca,
la chiesetta di Santa Marta, opera estrosa di Costanzo Michela, architetto alladiese, " questo tempietto assai scherzante
" dalle singolarissime forme tanto esteriori quanto interiori, che una volta un cronista in vena di voli della fantasia ha
paragonato alla silhouette di una damina del '700 con la vita stretta e la gonna ampia...

Costanzo Michela, che la fece, e' un po' il simbolo di tutti quegli artigiani che la storia non ha mai elevato al rango di "
artisti " e che invece proprio "inventando " una chiesa, intagliando un portone, lavorando il ferro di una ringhiera hanno
riempito cittadine come queste di decine e decine di " piccoli segni " che una volta nella vita e' bene mettere al centro di
un viaggio.

AGLIE'

Queste le " porte aperte "

Castello Ducale : del dodicesimo sec., l' antica dimora dei conti di San Martino, trasformato poi in elegante residenza.
Vastissimo e pittoresco il parco, attraversato da sette km. di viali e sentieri, ricco di piante centenarie, e ornato da
fontane e figure scolpite.

Chiesa di Santa Marta: notevole esempio di archittettura barocca, definita per le mosse volumetriche " tempietto assai
scherzante".

Chiesa Parrochiale di Santa Madonna della neve e San Massimo: opera di Ignazio Birago di Borgaro.

Chiesa di San Gaudenzio: del diciottesimo secolo.

Chesa di San Rocco: risalente al ventesimo seccolo.

Santuario di Santa Maria della Rotonda: a pianta circolare, probabilmente costruita su un tempio romano dedicato a
Diana.

Santuario della Madonna delle grazie: originario del diciottesimo secolo e ricostruito circa sessant' anni dopo. All'
interno ingloba un antico affresco che ornava il pilone un tempo sul sito della chiesa attuale. Viene detta dei " tre cioche'
" perche' adornata da due campanili e una cuspide.

Chiesa di sant' Anna: piccola cappella, risalente al 1650, dall' interno semplice a una navata ornata da un altare in
pietra.

Monumento al poeta Guido Gozzano.

Villa Meleto: casa-museo del poeta crepuscolare Guido Gozzano.

Informazioni:
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Comune di Aglie'-Via Principe Tommaso,22-Tel. (0124) 330367

Pro Loco Aglie'-Tel.(0124) 330123-330330

9. BREVI

A Pinerolo XXI Rassegna dell'Artigianato

Prosegue fino a domenica 7 settembre la Rassegna dell'Artigianato ospitata presso l'Expo Fenulli di Pinerolo.

Partecipano circa 200 espositori che presentano prodotti e attivita' locali. Presente anche il Servizio Agricoltura,
Industria, Commercio e Artigianato della Provincia con il proprio "Punto Immagine" che illustra le produzioni tipiche
locali. Allo stand e' possibile avere informazioni sul Festival Internazionale dei Mestieri della Montagna di Chambery che
si svolgera' nel dicembre prossimo a Martigny, nel Vallese, ora che nel Comitato promotore sono entrate ufficialmente
anche organizzazioni della montagna elvetica. Altro stand provinciale quello dell'Assessorato al Turismo nel quale e'
possibile incontrare le cittadine che hanno dato l'adesione all'appuntamento autunnale di " Citta' d'Arte a Porte Aperte"
presenti con animazioni varie.

Riproposta un'opera di Guido Gozzano

Presentata giovedi' alla stampa, nella sala Marmi di Palazzo Cisterna, " La via del rifugio secondo il manoscritto",
ristampa anastatica (ottenuta mediante riproduzione fotografica degli originali, sinora conservati presso il Centro Studi
Gozzano di Torino) del manoscritto autografo della prima raccolta poetica di Guido Gozzano "La via del rifugio"
stampato nel 1907 dall'Editrice Streglio. L'opera e' stata illustrata da Marziano Guglielminetti e a Mariarosa Masoero,
tra i piu' insigni studiosi e curatori delle edizioni critiche di Guido Gozzano. Sono intervenuti all'incontro l'Assessore alle
Risorse Naturali e Culturali della Provincia di Torino, Valter Giuliano, il Sindaco di Aglie', Walter Acquadro, l'editore
Massobrio e il Presidente dell'Associazione Genius Loci, Franco Ferrero.

Il volume curato dal Centro Studi Guido Gozzano dell'Universita' degli Studi di Torino in collaborazione con Genius
Loci, e' stato stampato dalle Edizioni dell'Orso di Alessandria con il contributo dell'Assessorato alle Risorse Naturali e
Culturali della Provincia di Torino e del Comune di Aglie'.

" Se rileggiamo la preziosa opera manoscritta di Guido Gozzano - commenta l'Assessore Giuliano nella presentazione
del testo - probabilmente ci apparira' non solo un interessante reperto della storia letteraria del nostro paese, ma ci dara'
spunti di riflessione di tutta attualita' ". Il libro sara' distribuito dal Comune di Aglie' alle Biblioteche e ai principali istituti
scolastici del Canavese.

10. LE INIZIATIVE DEL PUNTO IMMAGINE

La confraternita del Freisa di Chieri

Dal 1 al 6 settembre Punto Immagine della Provincia di Torino ospita i prodotti e promuove le iniziative della confraternita
del Freisa di Chieri Saranno esposti: il vino Freisa D.O.C. dell'azienda agricola Rubatto, i grissini " rubata' " dei
panificatori Bosio, Mariotto, Servetti, Viola Gregnol e i biscotti " brut e bun " della pasticceria Buttiglieri di Chieri.

La confraternita di Chieri e' stata creata per attuare iniziative a sostegno del vino Freisa prodotto dai coltivatori del
territorio chierese. A tal fine, la Confraternita' si fa promotrice di attivita' nelle quali prevalgono gli aspetti tradizionali e
culturali del mondo contadino.

Nell' ambito di queste attivita' rientra la festa" Sapori d' antico " organizzata per domenica 14 settembre a Chieri in
Piazza Umberto e che prevede degustazioni, esibizione di antichi mestieri contadini e artigiani, bancarelle di prodotti
agricoli ed artigiani della zona.

Il programma della festa e' in distribuzione presso Punto immagine in Via Lagrange,2 Torino - Tel.
011/534918-57562534 Fax 011535916. orario d'apertura : dal lunedi al venerdi' dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18,
sabato dalle 15 alle 19. Ingresso gratuito.

Il calendario delle manifestazioni autunnali

1-6 settembre - Confraternita del Fresia di CHIERI

vino Fresia di Chieri D.O.C. e vino Chieri.

8-13 settembre - Associazioni di Agripiemonte miele-latte
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I prodotti dell'apicultura e della coop. Valle Sacra.

15-20 settembre - Comune di Marentino

Miele e prodotti tipici locali.Festa di marentino.

22-27 settembre - Comune di Caluso

Erbaluce,Passito,Spumante D.O.C.-Festa dell'uva.

29/9-1 ottobre - Comune di Prarostino

Prodotti alimentari della coop. e festa dell'uva.

6-11 ottobre - Comune di Andezeno

 Prodotti tipici e sagra del cardo e bagna caoda.

13-18 ottobre - Comunita Montana Valli Orco e Soana

La lavorazione del rame.

27-31 ottobre - A.P.A. Ass. Allevatori della Provincia

39^ mostra prov. bovini valdostani pezzati rossi.

3-8 novrembre - Comune di Chieri

Festa di San Martino.

10-15 novembre -Agricoltura Biologica Piemonte

Prodotti agricoli con certificazione biologica.

17-22 novembre- Associazione Agripiemonte Suini

Prosciutto del Piemonte.

24-29 novembre - Coop. Le Cascine

Conserve,marmellate,farina,vini...... agriturismo.

1-6 dicembre - Asproflor Piemonte

Produzioni floro-vivaistiche in vaso.

8-13 dicembre - Coop. Produttori Erbaluce di Caluso

Erbaluce,Caluso Spumante,Caluso Passito D.O.C.

15-20 dicembre - Comune di Bardonecchia

Prodotti agricoli e lavorazione del legno

11. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

Alleanza Nazionale

INCENERITORE DI TORINO : DIETROFRONT DI VERNETTI - RICHIESTA CONVOCAZIONE URGENTE
COMMISSIONE AMBIENTALE.

Alla luce delle recenti dichiarazioni dell'Assessore all'Ambiente del Comune di Torino, Vernetti,riportate dalla Stampa, i
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Consiglieri Provinciali del gruppo di Alleanza Nazionale , Andrea FLUTTERO, Gian Luca VIGNALE, Cesare
FORMISANO e Massimiliano MOTTA hanno richiesto una convocazione urgente della commissione ambiente della
Provincia di Torino che preceda l'audizione dello stesso Assessore, per capire come mai il Comune di Torino cambia
completamente impostazione rispetto alla precedente decisione di costruire un inceneritore atto ad affrontare il problema
dell'esaurimento previsto nel giro dei prossimi 3 anni della discarica AMIAT di Basse di Stura.

Ricordiamo come nei mesi scorsi l'Assessore Vernetti partecipò ad una riunione della commissione ambiente della
Provincia di Torino illustrando la costituzione di un'apposita società finalizzata alla costruzione dell'impianto di
termovalorizzazione e addirittura i siti più probabili di localizzazione.

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage
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