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1. SABATO 19 MAGGIO ALLE 12 L'APERTURA DEL NUOVO PONTE DI ROBASSOMERO

I lavori conclusi con quasi un mese di anticipo

Concluse positivamente le operazioni di collaudo e con quasi un mese di anticipo rispetto al previsto, sabato 19 maggio
alle 12 sara' inaugurato il nuovo ponte di Robassomero, costruito in meno di cinque mesi in sostituzione di quello
distrutto dalla piena della Stura il 14 ottobre scorso. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti la Presidente della
Provincia,  Mercedes  Bresso,  l'Assessore  Provinciale  alla  Viabilita',  Luciano  Ponzetti  ,  i  Sindaci  di  Cirie'  e
Robassomero. Sono inoltre stati invitati il Prefetto di Torino e l'Assessore Regionale alla Protezione Civile .

Le operazioni tecniche di collaudo sono state condotte dal professor Siniscalco del Politecnico di Torino, alla presenza di
una  delegazione  della  Giunta  Provinciale  e  degli  Amministratori  dei  Comuni  di  Cirie'  e  Robassomero.  Il  ponte  di
Robassomero sulla Strada Provinciale 18 e' la prima opera di ricostruzione stradale conclusa nel quadro del piano di
interventi per la viabilita' nel dopo-alluvione. La piena della Stura di Lanzo aveva travolto le difese sulla sponda destra,
provocando il crollo dell'ultima campata del ponte. Si e' cosi' reso necessario procedere all'ampliamento della parte non
crollata, attraverso la realizzazione di 4 nuove campate di 33 metri di luce, per una lunghezza complessiva di 132 metri,
una larghezza della sezione stradale di 9 metri con due corsie di 3,50 metri oltre a due marciapiedi di un metro. L'importo
totale delle opere ammonta a 7 miliardi.

torna al sommari

2. "LA PROVINCIA E' QUI" NEI CIRCONDARI

E' iniziata la campagna di comunicazione sui servizi resi al pubblico nei Circondari

"La Provincia e' qui": e' lo slogan della campagna di comunicazione che il Servizio Decentramento della Provincia sta
avviando per informare i cittadini sui servizi resi al pubblico nelle sedi dei Circondari, a Pinerolo, Susa, Lanzo, Cirie' (sub-
Circondario) ed Ivrea. La campagna consiste nella distribuzione di pieghevoli informativi presso i centri commerciali ed i
luoghi di ritrovo e passaggio della popolazione situati nelle vicinanze dei Circondari. Il personale di ciascuna sede sara'
presente in un gazebo per rispondere ad eventuali domande o chiarimenti sui servizi della Provincia. Ogni Circondario
svolge attivita' di sportello per il rilascio di autorizzazioni o per il ritiro e l'inoltro alle opportune sedi di tutte le pratiche di
competenza provinciale.

Ecco l'elenco dei servizi piu' richiesti da cittadini che si rivolgono ai Circondari:
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ꞏ rilascio ai disabili delle tessere di circolazione gratuita sulle autolinee di concessione regionale

ꞏ rilascio dei tesserini di pesca

ꞏ pratiche per l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori

ꞏ autocertificazione impianti termici con potenzialita' inferiore ai 35 kW

ꞏ domande per la partecipazione a corsi di formazione professionale per lavoratori dipendenti

ꞏ concessioni stradali

ꞏ accesso agli atti amministrativi della Provincia

torna al sommario

3. "BRIGANDS: LIBERTA' O MORTE - CARESTIA E MORTE"

A Villarbasse i "Servi di scena"

Il 19 maggio a Villarbasse, in apertura del circuito teatrale "Incroci: luoghi e percorsi del teatro", promosso dalla
Provincia di Torino, la compagnia teatrale "Servi di scena" presentera' alle 21.45 in piazza delle Chiese lo spettacolo
&#147;"Brigands: libertà o morte - carestia e morte"&#148;. La rappresentazione, ambientata nel 1799 in Piemonte,
narra la storia di alcuni briganti per necessita' e per scelta. Fin qui tutto normale. Ma gli attori non recitano su di un palco:
vagano per strada a piedi o armati di trampoli, si insinuano tra gli spettatori, si materializzano tra la gente coinvolgendo il
pubblico e trasformando i presenti in parte attiva della rappresentazione. In questo sta la genialita' e l'originalita' di una
compagnia teatrale che si pone come obiettivo proprio quello di stravolgere le barriere del palcoscenico per entrare nel
pubblico, muoversi tra il pubblico, e con il pubblico.

L' iniziativa e' stata organizzata in collaborazione con quelle compagnie, Assemblea Teatro, Servi di Scena e Teatro delle
Forme, che l'anno scorso hanno curato la sezione teatrale di "Città d'Arte a Porte Aperte". Il ciclo propone una rassegna
di spettacoli teatrali in 28 Comuni della provincia. Il percorso teatrale di quest'anno intende dislocarsi in varie aree, per
rivalutarne i luoghi e le realtà territoriali e sociali, integrandosi con esse e con l'ambiente. I luoghi della storia, del lavoro,
ville,  piazze,  aree industriali  e  naturali  faranno da scenario  a  spettacoli  di  compagnie teatrali  di  fama nazionale ed
internazionale: alcune che lavorano da anni sul territorio, altre che provengono da svariate zone d'Italia e del mondo. Non
mancheranno momenti di festa, di incontro e scambio, di suggestione e riflessione in un contesto in cui il teatro esce dai
teatri e va a fondersi col territorio.

torna al sommario

4. 48^ SAGRA DEL PISELLO E FESTA DELL'AGRICOLTURA

Il 26 e 27 maggio a Casalborgone

Mercoledi 23 maggio alle ore 11.30 nella Sala Stucchi di Palazzo Cisterna, in via Maria Vittoria 12, nel corso di una
conferenza stampa verra' presentata la 48^ Sagra del Pisello e la Festa dell'Agricoltura di Casalborgone del 26 e 27
maggio. Saranno presenti l'assessore all'Agricoltura Marco Bellion, il Sindaco di Casalborgone Giovanna Pentenero e il
Presidente provinciale Coltivatori Diretti Carlo Gottero.

Casalborgone si  estende su un territorio prevalentemente collinare e i  suoi  pendii  fertili  e ben disposti  al  sole sono
diventati l'habitat ideale per la coltivazione del pisello. La qualita' prevalentemente coltivata e' il cosidetto "Quarantino",
che raramente raggiunge l'altezza di un metro, ma e' di forte produzione ed e' molto apprezzata per la sua tenerezza e
dolcezza.

Il programma della due giorni casalborgonese prevede tra l'altro un convegno, serate musicali, rievocazioni storiche e
sorprese enogastronomiche di grande qualita'.

torna al sommario

5. LA PROVINCIA A FERRARA

Sabato 26 maggio a Ferrara alle ore 16, presso la Sala dell'Arengo del Palazzo comunale, l'Assessore al Turismo
Silvana  Accossato  presenta  la  quinta  edizione  della  importante  iniziativa  turistica  della  Provincia  di  Torino  alla
manifestazione nazionale "Borsa delle Cento Citta' d'Arte".

" L'impegno della Provincia di Torino - ha dichiarato l'assessore Silvana Accossato - nel promuovere tradizioni, cultura e
arte del territorio, si concretizza anche quest'anno con la manifestazione "Città d'Arte a Porte Aperte", giunta alla sua
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quinta edizione. I comuni presenteranno così ogni domenica i loro tesori artistici spesso sconosciuti , ambienti naturali da
percorrere alla scoperta di prodotti tipici e curiosita' tradizionali."

"Citta' d'Arte 2001 - continua Accossato - si conferma come una manifestazione forte e ben radicata, con l'obiettivo
sempre piu' forte di stimolare comuni e comunità locali a costruire nuovi prodotti di qualità, lavorando con la Provincia per
costruire  un sistema di  accoglienza qualitativamente competitivo.  La Provincia  di  Torino quest'anno e'  presente alla
manifestazione " Borsa delle cento citta' d'arte" di Ferrara con la sua offerta turistica e con due appositi stand dedicati alle
produzioni artigianali ed enogastronomiche di qualità".

Al termine della conferenza stampa degustazione di prodotti tipici di tutto il territorio provinciale, mentre alle 22, sempre di
sabato 26,  presso il  Chiostro  San Paolo di  Ferrara,  si  terra'  un concerto  con strumenti  rinascimentali  dedicato  alla
"Musica nelle Corti europee del Rinascimento" eseguito dal gruppo "Accademia del ricercare" di San Raffaele Cimena.

torna al sommario

6.  DISTRIBUITI  QUASI  3  MILIARDI  DI  LIRE  ALLE  AZIENDE  AGRICOLE  DELLA  PROVINCIA  COLPITE
DALL'ALLUVIONE DELLO SCORSO OTTOBRE

Si stanno erogando in questi giorni i contributi alle aziende agricole colpite dall'alluvione dell'ottobre 2000. L'assessore
all'Agricoltura  Marco  Bellion  ha  dichiarato:  "  Il  Servizio  agricoltura  dell'assessorato  sta  pagando  in  questi  giorni  i
contributi per le perdite delle anticipazioni colturali a circa 320 aziende agricole, distribuite su tutto il territorio provinciale,
per 1 miliardo e 650 milioni di lire. Nei prossimi giorni prevediamo - ha continuato Bellion - di completare il pagamento
alle altre 200 aziende alluvionate per circa 1 miliardo e 130 milioni di lire. L'auspicio e' che a questa prima boccata
d'ossigeno possano rapidamente  seguire  le  risorse necessarie  a  coprire  i  danni  subiti  dalle  strutture  aziendali.  Per
raggiungere questo obiettivo l'assessorato all'Agricoltura della Provincia - solo recentemente incaricato dalla Regione
Piemonte dell'istruttoria  delle  pratiche -  sta  in  questi  giorni  operando in  stretta  collaborazione con le  organizzazioni
agricole e gli enti locali."

IL PARCO NATURALE DEL LAGO DI CANDIA IN RETE

In rete le pagine web dedicate al Parco Provinciale del Lago di Candia, che ha aderito alla Giornata Europea dei Parchi
con una serie di iniziative consultabili all'indirizzo

www.provincia.torino/territorio/candia/ .

Nello spazio dedicato al primo parco provinciale, istituito nel 1995, si possono trovare informazioni sulle caratteristiche
naturalistiche dell'area protetta, luogo di sosta e riproduzione per uccelli acquatici, gli itinerari sulle sponde del lago, nei
boschi e sulle colline circostanti oltre a numerose immagini.

torna al sommario

7. MARTEDI' IN GIUNTA

ꞏ Urbanistica. Osservazioni alle varianti dei Piani regolatori dei Comuni di Torino e di Vico Canavese; pronunciamenti di
compatibilita' per i medesimi strumenti urbanistici.

ꞏ Lavori per il consolidamento del ponte sulla Stura di Lanzo lungo la strada provinciale 219 di Mezzenile. Il ponte era
stato danneggiato dall'alluvione dell'ottobre 2000 (L. 450 milioni).

ꞏ  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  sulle  strade  provinciale.  Approvate  due  distinte  delibere  (circa  3,5  miliardi
complessivi).

ꞏ Allestimento del nuovo laboratorio di Scienze presso il Liceo scientifico "Majorana" di Moncalieri (L. 60 milioni).

ꞏ Convenzione con il Comune di Caluso per la progettazione della nuova scuola media del Comune.

ꞏ Progetto per interventi straordinari sull'edificio dell'Istituto "Bodoni" di Torino (600 milioni).

ꞏ Redazione del nuovo progetto architettonico definitivo per il Liceo sperimentale di Oulx (L. 92 milioni).

ꞏ Contributi a Comuni e Comunita' montane per la prosecuzione dei Lavori socialmente utili (L. 117 milioni).

torna al sommario
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Torna all'homepage
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