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1. AMBIENTE - APPROVATO DAL CONSIGLIO IL PROGRAMMA GESTIONE RIFIUTI

Il Consiglio Provinciale ha definitivamente approvato nella serata di martedi' il Programma Provinciale per la Gestione
dei Rifiuti. Si e' quindi conclusa la fase di consultazioni e raccolta di osservazioni iniziata la scorsa primavera. Il Piano
prevede, in sintesi, la riduzione dal 90 per cento di smaltimento in discarica dei rifiuti solidi urbani (si tratta di un milione
di tonnellate annue di solidi urbani e di 200 mila di assimilabili) al 12 per cento nel 2003. E' uno strumento operativo che
prevede il passaggio della raccolta differenziata dal 9 al 50 per cento, oltre ad una quota di rifiuti indirizzati al recupero
energetico.

I Comuni ed i Consorzi hanno finalmente la possibilita' di operare attraverso il Programma provinciale e procedere alla
progettazione e localizzazione degli impianti secondo lo schema territoriale. Si dovranno realizzare nei 3 ambiti in cui e'
stata suddivisa la provincia di Torino (area Ovest dalla cintura di Torino fino al confine con la Francia; area Nord dalla
cintura del capoluogo fino alla Valle d'Aosta; area Sud-Est che comprende Torino citta', il chierese ed il chivassese)
altrettanti sistemi integrati gemelli. Il sistema integrato comporta la costruzione di impianti di selezione del rifiuto dopo la
fase di raccolta differenziata; impianti di compostaggio e stabilizzazione degli scarti alimentari e vegetali; un impianto di
termocombustione per il recupero dei materiali secchi (come carta, plastica e legno non direttamente riciclabili) oltre ad
un limitato volume di discariche per i rifiuti gia' trattati e gli inerti.

"Con questa programmazione - spiegano la Presidente della Provincia di Torino Mercedes Bresso e l'Assessore
all'Ambiente Giuseppe Gamba - la Provincia raggiunge livelli di sostenibilita' ambientale nella gestione dei rifiuti
attraverso il recupero ed il riciclo massiccio di materie prime ed energia. E' un piano che presenta un bilancio ambientale
decisamente favorevole, con risvolti positivi anche sull'assetto occupazionale all'interno del settore (si prevedono 5/600
nuovi posti di lavoro). Senza sottovalutare che sono state poste le condizioni, per i cittadini, per contenere gli incrementi
tariffari, inevitabili senza strategie di riciclaggio e recupero energetico."

"Il Programma - sostengono Bresso e Gamba - esce dalle secche di una diatriba sterile fra coloro che vorrebbero
incenerire tutto e quanti, invece, ritengono possibile il riciclo totale dei rifiuti. Sono state tenute nella massima
considerazioni le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e le condizioni locali. Il contenuto di questo documento e' il
frutto del confronto e del contributo di Enti locali, associazioni ambientaliste, di cittadini e sindacati".

 2 LAVORO - OP COMPUTERS E OCCUPAZIONE NEL CANAVESE

Il Ministro dell'Industria Bersani ha comunicato martedi' alla Presidente della Provincia di Torino Mercedes Bresso,
l'intenzione di convocare entro il mese di settembre un tavolo di concertazione nel Canavese composto da tutte le parti
interessate. Dovra' essere la sede, ha spiegato il Ministro, per definire la questione della realizzazione del patto
territoriale per il Canavese. (che ha gia' ottenuto un finanziamento comunitario, di cui la Provincia e' capofila). Bersani si
e' impegnato ad arrivare alla sottoscrizione del patto e dar vita ai relativi finanziamenti per il rilancio dell'economia in tutta
l'area. Si tratta di un primo importante risultato sulla delicata vicenda i cui aspetti occupazionali hanno radici nella lunga
e difficile crisi della OP Computer, seguita con particolare attenzione dalla Provincia di Torino. La contrattazione in corso,
avviata a Roma all'inizio dell'estate fra azienda e sindacati con la mediazione del Ministero, e' oggetto dell'impegno
congiunto fra la Provincia di Torino e il Comune di Ivrea. La Presidente Bresso ha espresso soddisfazione per l'iniziativa
che potrebbe portare finalmente ad una soluzione.

 3. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
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GESTIONE RIFIUTI: APPROVATO IL PROGETTO DI PROGRAMMA

Riprendendo la discussione interrotta prima della pausa estiva, il Consiglio provinciale ha approvato a maggioranza il
Progetto di Programma provinciale di Gestione dei rifiuti (vedi pagina Ambiente). Il voto (25 favorevoli e 6 contrari) e'
giunto dopo l'esame di 39 emendamenti presentati da numerosi consiglieri.

Fra gli emendamenti approvati, 6 erano stati presentati dal Pds

(e illustrati dai consiglieri Claudio Sola, Frarancesco Goia e Fiorenzo Grijuela), 2 da Rifondazione Comunista (ma per
altri tre e' stata accettata la riformulazione proposta dall'Assessore Gamba; gli emendamenti sono stati illustrati dai
consiglieri Luciano Albertin e Valter Zanoni), 2 da Forza Italia, Cdu-Polo, Ccd e Lega Nord (per tutti li ha illustrati la
consigliera Giovanna Alberto, di Forza Italia), 5 da Alleanza Nazionale (gruppo per il quale ha parlato Andrea Fluttero).

Gli altri emendamenti sono stati respinti dall'Assemblea.

Il parere della Giunta sul complesso degli emendamenti era stato illustrato dall'Assessore all'Ambiente, Giuseppe
Gamba.

In sede di dichiarazione di voto hanno parlato per le opposizioni la consigliera Giovanna Alberto (Forza Italia: "pur
apprezzando la disponibilita' dell'Assessore non possiamo che esprimere un giudizio negativo", motivato fra l'altro
dall'"adesione acritica al principio della raccolta differenziata"), Andrea Fluttero (AN: "Il nostro voto negativo e' motivato
dalla natura troppo accademica e poco operativa del documento, che in piu' riteniamo profondamente sbagliato"). Per la
maggioranza hanno annunciato il voto favorevole i consiglieri Giuseppe Berruto (Popolari: "Esprimiamo un giudizio
positivo sia per il merito del documento sia per il metodo con il quale e' stato concepito e discusso"), Zanoni
(Rifondazione Comunista: "E' un documento che affronta finalmente il problema"), Goia (Pds: "un piano coraggioso ed
efficace").

INTERROGAZIONI

* Fondazione Maria Adriana Prolo - Museo del cinema. Nomina del rappresentante al Consiglio di
Amministrazione (Interroganti i consiglieri di AN Gian Luca Vignale, Cesare Formisano, Andrea Fluttero e
Massimiliano Motta)

Rispondendo all'interrrogazione, la Presidente Mercedes Bresso ha riferito che l'Ente ha provveduto a ritardare la
nomina soltanto perche' ci si e' resi conto del fatto che "Lo Statuto della Fondazione affidava al Consiglio di
Amministrazione poteri (modifiche statutarie e addirittura approvazione dei bilanci) che debbono appartenere ai Soci."
Soltanto dopo aver ottenuto assicurazioni di una rapida modifica dello Statuto - ha detto la Presidente - "ho provveduto
alla nomina del consigliere Rostagno, che non solo ha i requisiti culturali necessari, ma promette anche quell'
orientamento coerente e necessario ad assicurare le modifiche che riteniamo necessarie." In sede di replica, il
consigliere Gian Luca Vignale ha sostenuto che "se il curriculum a nostre mani fosse stato chiaro come e' risultato dalle
parole della Presidente, forse questa interrogazione non sarebbe stata presentata."

* Utilizzo di prodotti diserbanti nel Comune di Rocca Canavese

(Interroganti i consiglieri di AN). L'Assessore alla Gestione della Viabilita', Luciano Ponzetti, ha risposto che il
diserbante viene usato "solo nei casi di effettiva necessita' lungo strade a forte traffico e che corrono su terreni impervi.
Per questo tipo di operazioni la Provincia si avvale anche della consulenza di esperti di Medicina del Lavoro, che ne
assicurano la non nocivita'."

Ha replicato il consigliere Andrea Fluttero: "Restiamo perplessi, anche perche' i cittadini stessi hanno espresso forti
preoccupazioni sulle conseguenze dell'uso di questi materiali."

* Citta' d'arte a porte aperte: servizio di agenzia turistica (Interroganti i Consiglieri di AN). Ha risposto l'Assessore al
Turismo, Silvana Accossato, che ha illustrato il metodo seguito nell'intrattenere i rapporti con le Agenzie turistiche che
inseriscono "Citta' d'arte a porte aperte" nei loro circuiti.

4. VINI DOC - FESTA DELL'UVA A CALUSO

Il Vicepresidente della Provincia Mario Rey e il Sindaco di Caluso Mauro Chianale, hanno presentato giovedi mattina a
Palazzo Cisterna la festa dell'Uva 1998 che si svolgera' a Caluso dall'11 al 21 settembre.

La manifestazione, giunta alla sua sessantacinquesima edizione, si conferma anche quest'anno appuntamento
importante per il rilancio di una produzione di pregio del Canavese come quella dell'Erbaluce, vino di ottima qualita'.

La festa del Vino, organizzata dal Comune di Caluso, dalla Provincia di Torino, dall'Associazione Nazionale "Citta' del
Vino" e dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione Vini doc di Caluso, Carema e Canavese, e incentrata sull'Erbaluce
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Passito, presenta un fitto programma con momenti di degustazione, di abbinamento con prodotti gastronomici e momenti
culturali di riflessione.

Fra questi ultimi il convegno del 19 settembre (al Teatro Oratorio S. Andrea di Caluso alle ore 10) "Il vino e' servito!
Immagine e presentazione dei vini al ristorante", cui parteciperanno, oltre alla Presidente della Provincia Bresso e al
Sindaco di Caluso Chianale, esperti enologi e ristoratori.

I premi Grappolo d'Oro "Erbaluce, "Passito", "Erbaluce spumante" verranno consegnati nella tarda mattinata del 20
settembre.

5. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

INTENSO AGOSTO PER "CITTA' D'ARTE" CON GLI APPUNTAMENTI DI VALPERGA, SALBERTRAND, EXILLES,
BARDONECCHIA, OULX, SAUZE D'OULX, SAN GIORGIO CANAVESE

Domenica 26 luglio 1998 la "Citta' d'Arte a Porte Aperte" era a Valperga. Dal punto informazioni situato nella piazza
delle scuole, facilmente raggiungibile grazie alla chiara segnaletica fatta installare dal Comune, si poteva partire alla
visita di alcuni monumenti davvero importanti. Con il depliant appositamente realizzato dal Comune, si poteva esplorare
autonomamente il borgo canavesano per incontrare, all'interno dei monumenti aperti, esperti ciceroni, oppure affidarsi
alle visite guidate per poter leggere con ancora maggiore attenzione il tessuto urbano di Valperga. Tra le manifestazioni
collaterali, alle 17, nella piccola Chiesa di San Pietro, stipata all'inverosimile e con folla anche all'esterno, il Concerto di
musiche per pianoforte a quattro mani e coro di voci bianche.

In agosto "Citta' d'Arte a Porte Aperte" e' approdata nell'alta Valle di Susa. Il 23 partecipavano all'iniziativa Salbertrand
ed Exilles, due comuni con uno straordinario patrimonio architettonico e ambientale. A Exilles l'elemento di maggiore
richiamo e' stato, come prevedibile, l'omonima fortezza, ancora in fase di ristrutturazione, per la quale venivano proposti
itinerari guidati di visita della parte esterna delle mura. Presso i due punti informativi dislocati uno nei pressi del forte,
l'altro al centro del paese era possibile prenotare le visite guidate organizzate e gestite da volontari locali e da
accompagnatori della cooperativa Pan. Di notevole interesse il borgo e l'area del Ricetto situati sull'asse dell'antica Via di
Francia, e la parrocchiale di San Pietro Apostolo con un interessante portale. Altre visite erano possibili nelle borgate di
Cels, Deveys e San Colombano con guide disponibili in loco. Presso la frazione Cels era aperto per l'occasione il
locale Museo Etnografico.

Anche a Salbertrand, le visite guidate hanno preso l'avvio dal punto informativo della Provincia di Torino sistemato sulla
piazza Martiri della Liberta'. A scelta era possibile seguire diversi percorsi: il primo attraversava il centro storico,
proseguiva fino all'Ecomuseo Colombano Romean presso il Vecchio Mulino e terminava alla parrocchiale di San
Giovanni Battista; il secondo, di carattere naturalistico e ambientale, si snodava nel Parco Naturale del Gran Bosco
fino a raggiungere il Lago Ghiacciaia. Nel tardo pomeriggio, in un'affollata parrocchiale, il concerto dell'organista Dino
Barni ha chiuso questa giornata all'insegna di arte e natura.

L'ultima domenica di agosto e' stata la volta di Bardonecchia, citta' con un patrimonio artistico disperso in numerose
borgate. Proprio la distribuzione su un vasto territorio delle testimonianze dell'arte e delle culture locali ha consigliato
l'uso di bus navetta che trasportavano i visitatori dai pressi del punto informativo fino alle varie localita' dove erano
disponibili guide volontarie. Quattro i percorsi proposti: il primo a Les Arnaud, Melezet, Pian del Colle con possibilita' di
visita a numerose cappelle, tra cui la solitaria Cappella di San Sisto a Pian del Colle, alla parrocchiale del Melezet che
ospita uno straordinario "retable" opera di artigiani locali e la cappella del Carmine dove si trova un'interessante raccolta
di oggetti di arte sacra.

Concludeva il tour la visita alla Scuola di intaglio del Melezet, dove alcuni artigiani illustravano le caratteristiche delle loro
produzioni. Un secondo itinerario raggiungeva la borgata Rochemolles, adagiata in un solitario vallone. Ricche le
testimonianze della cultura materiale tra cui ancora intatto il vecchio mulino, un lavatoio e la chiesa parrocchiale, con
pregevoli sculture lignee. Un altro itinerario conduceva alle borgate Millaures e Horres alla visita di una mostra sulla
vita, i costumi e le tradizioni degli abitanti. Infine un percorso nel centro storico di Bardonecchia, dove tra l'altro era
aperto il Museo Civico dedicato alla cultura materiale delle valli. In concomitanza con la giornata a Porte Aperte sono
state organizzate alcune iniziative collaterali come Sapori d'Oc, alla scoperta della cucina tradizionale del territorio e il
concerto d'organo presso la parrocchiale di Sant'Ippolito che ha chiuso la manifestazione.

La prima domenica di settembre, sempre in alta Valle di Susa, altre due localita' hanno aperto le Porte ai visitatori: Oulx
e Sauze d'Oulx. In quest'ultima localita' le visite si sono concentrate nel centro cittadino alla scoperta di architetture
tradizionali e della cultura locale. Piu' articolata e complessa la manifestazione di Oulx che oltre al centro storico ha
coinvolto alcune borgate raggiungibili con bus navetta. Le visite guidate al centro del capoluogo hanno preso l'avvio dal
punto informativo in piazza Garambois e si sono snodate lungo le antiche vie del borgo passando per le chiese di Santa
Maria Assunta e quella dell'Abbadia. Di particolare interesse un antico forno per il pane recentemente recuperato e ora
sede di una mostra fotografica su Oulx d'Antan. Sempre dal capoluogo era possibile partecipare a percorsi naturalistici
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pedonali con visita alla borgata del Villaretto e al Lago Borello.

Per gli amanti della bicicletta erano a disposizione numerose bike con le quali si poteva seguire un percorso guidato di
12 chilometri, con accompagnatori della locale scuola di mountain bike, passante per Beaulard, Signols e Savoulx.
Nelle varie borgate raggiungibili con i bus navetta diverse possibilita': a Savoulx visite guidate alla chiesa di San
Gregorio Magno; a Beaulard visite alla locale chiesa di San Michele Arcangelo. Notevole l'afflusso di visitatori anche alla
frazione Chateau dove guide in costume locale hanno accompagnato i visitatori lungo le vie della borgata alla scoperta
delle testimonianze della vita montanara dei tempi passati. A tutti sono stati offerti goffre, un particolare dolce locale,
marmellate e vino.

Per la seconda volta quest'anno, il Comune di San Giorgio si e' proposto come "Citta' d'Arte a Porte Aperte", dopo il
preludio del 3 maggio scorso. Come sempre una fitta segnaletica, domenica 6 settembre, conduceva i turisti ai
parcheggi ed al punto di informazione collocato proprio nella piazza, con la distribuzione di materiali turistici su San
Giorgio e sul Canavese, oltre che sull'iniziativa "Citta' d'Arte a Porte Aperte".

Domenica 13 settembre l'appuntamento di "Citta' d'Arte" e' con Aglie' e Carignano. Questi i principali monumenti storici,
religiosi e culturali visitabili:

Aglie'

Chiesa di Santa Marta - Notevole esempio di architettura barocca, definita per le mosse volumetrie "tempietto assai
scherzante"

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 XVIII secolo venne successivamente ricostruito

Monumento al poeta Guido Gozzano

Villa Meleto - Casa-museo del poeta crepuscolare Guido Gozzano

Indirizzi utili

Comune di Aglie' - Via Principe Tommaso 22, tel. (0124) 330367

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

Carignano

Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista - Prestigiosa costruzione realizzata dall'architetto Benedetto Alfieri tra il
1755 e il 1770

Chiesa di San Giovanni Decollato o della Madonna della Misericordia - Edificata come ex voto dopo la peste del
1630

Santuario della Visitazione in borgata Valinotto - Capolavoro dell'architetto Bernardo Antonio Vittone, costruito tra il
1738 e il 1739, si avvale dei begli affreschi del casalese Guala

Cortile del Palazzo Cavalchini-Garofoli

Indirizzi utili

Biblioteca civica - Tel. (011) 9698481/482

Assessorato alle manifestazioni - Tel. (011) 9698427/411
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6. GLI APPUNTAMENTI

SABATO 12 SETTEMBRE

Ore 9,00-13,00 - TORINO, ITIS "Grassi" (Via Paolo Veronese 305). APERTURA UFFICIALE ANNO SCOLASTICO
1998-'99

e presentazione delle proposte culturali del Ce.Se.Di (Centro Servizi Didattici) della Provincia. Intervengono la
Presidente Mercedes Bresso, l'Assessore Aldo Miletto, il Provveditore agli Studi Marina Bertiglia, la
parlamentare Chiara Acciarini, il Sottosegretario all'Istruzione Nadia Pasini.

LUNEDI' 14 SETTEMBRE

Ore 14,30 - TORINO, Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12).

Riunione dei Capigruppo della Provincia.

MARTEDI' 15 SETTEMBRE

Ore 15,00 - TORINO, presso il Municipio (Sala Rossa) - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE

Ore 15,00 - TORINO, Palazzo Cisterna - RIUNIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

VENERDI' 18 SETTEMBRE

Ore 11,00 - TORINO, Palazzo Cisterna - CONFERENZA STAMPA di presentazione del "Progetto Integrato di
Sviluppo Turistico per le Valli di Lanzo. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso, l'Assessore Silvana
Accossato e il Presidente della Comunita' Montana Valli di Lanzo.

Ore 18,00 - SUSA (Presso il Circondario, C.so Couvert 21) -

La Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore Barbara Tibaldi inaugurano la mostra "L'anno di Ada", curata dal
Centro Studi Gobetti.

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage
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