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1.  CONCORSO: "LA MEMORIA DELLA GUERRA E DELLA RESISTENZA".  SI  PREMIANO I  LAVORI  DEGLI
ALUNNI

Sabato 20 aprile, dalle 9,30 alle 12,30, presso il teatro S.Giovanni Bosco/Valdocco - piazza Sassari, 28, Torino - avra'
luogo la festa di chiusura del concorso " La memoria della guerra e della resistenza" riservato agli alunni delle scuole
elementari.

Il concorso organizzato dalla Provincia di Torino, dall' Istituto storico della Resistenza e dall' ANPI si e' articolato in piu'
fasi:

- la formazione (una giornata) per i docenti interessati, a cura dall'Istituto Storico della Resistenza in Piemonte, nella
quale sono state fornite indicazioni sulle acquisizioni piu' recenti della storiografia, proposti modelli di unita' didattiche,
individuate possibili griglie di intervista.

- L'intervento in classe dei testimoni dopo opportune lezioni introduttive agli allievi da parte degli insegnanti. I testimoni
(combattenti delle guerre 1940/'43, partigiani, deportati, prigionieri di guerra, civili che hanno vissuto quel periodo )
sollecitati dalle domande degli allievi, hanno raccontato "loro storia". L'ANPI, le associazioni di ex combattenti, l'ANED,
le  Amministrazioni  Comunali,  lo  stesso  Assessorato  all'Istruzione  della  Provincia  hanno  individuato  i  testimoni
disponibili

-  L'attivita'  artistica:  singolarmente  o  a  gruppi,  gli  allievi  hanno  trasformato  gli  aspetti  piu'  significativi  delle
testimonianze ascoltate in immagini visive, "raccontando" attraverso i disegni le tante storie di vita vissuta

" Si e' trattato di un percorso didattico - spiega Gianni Oliva, Assessore al Sistema educativo e formativo - che ha
aiutato i ragazzi a recuperare la memoria del periodo fondante della nostra storia nazionale, il 1940/'48; che li ha
guidati nel passato, lungo il cammino orientato all'Italia dei nostri anni; che ha permesso loro di ascoltare il racconto
dei testimoni, fondamentale per comprendere meglio il valore della pace e della liberta'."

Hanno partecipato all'iniziativa 18 comuni della provincia di Torino, 34 scuole con 76 classi e 125 insegnanti.

Sabato, alla presenza dell'Assessore Oliva, saranno premiati i lavori migliori e sara' consegnato un riconoscimento a
tutte le classi partecipanti.

I disegni delle scuole saranno esposti in una mostra che sara' inaugurata martedi' 23 aprile alle ore 11,30 presso
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palazzo Cisterna - via Maria Vittoria,12.

torna al sommario

2. CERCHI LAVORO? FATTI CONOSCERE TI AIUTEREMO A TROVARLO

E' pronta la campagna di comunicazione rivolta ai 200.000 disoccupati iscritti ai Centri per l'impiego

Lunedì 22 aprile verranno presentate due iniziative. La prima è la campagna di comunicazione "Cerchi lavoro? Fatti
conoscere", rivolta ai 200.000 disoccupati iscritti ai Centri per l'impiego. La seconda è la presentazione del "Rapporto
2001 sull'attività dei Servizi per l'Impiego della Provincia di Torino".

La campagna di  comunicazione è indirizzata all'accertamento della disponibilità al  lavoro delle  persone iscritte ai
Centri per l'impiego. In assoluta ottemperanza alle nuove e recenti norme governative. "Affissioni, annunci stampa,
uno  spot  televisivo  e  radiofonico  -  spiega  Tibaldi  -  sono  gli  strumenti  che  accompagneranno  tutte  le  fasi
dell'aggiornamento delle liste dei Centri, dall'invio a domicilio della scheda di rilevazione alla successiva risposta degli
interessati".

"Il 2001 - afferma la Presidente Bresso - è stato il secondo anno di gestione diretta da parte della Provincia dei servizi
per l'impiego decentrati. Il Rapporto che presentiamo certifica il lavoro svolto. L'impegno è stato quello di favorire lo
sviluppo di un sistema per il  lavoro in rete, attraverso il  potenziamento dei Centri  per l'impiego, chiamati  a nuovi
compiti  e  nuove  responsabilità  verso  i  cittadini  e  verso  le  imprese  integrando  le  azioni  di  politica  attiva  con  la
formazione professionale. Il nostro intervento - chiarisce Bresso - non è finalizzato a fare concorrenza ai soggetti
privati ma vuole contribuire a fornire servizi efficienti e diversificati, aperti a tutti i cittadini, con particolare attenzione
alle fasce più deboli, alle persone disabili, ai giovani in cerca di occupazione, agli adulti espulsi dal lavoro a seguito di
processi di ristrutturazione".

torna al sommario

3. 840.000 EURO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI

La Giunta Provinciale ha approvato il piano degli interventi. Coinvolte anche le aziende agricole.

Dal 1º maggio al 30 novembre di quest'anno la Provincia di Torino spendera' 840.384 Euro (1 miliardo e 627 milioni di
lire) per la manutenzione del verde sulle Strade Provinciali. Le linee di indirizzo ed il piano degli interventi sono stati
approvati dalla Giunta Provinciale. La viabilita'  di competenza dell'Ente ha ormai raggiunto un'estensione di 3.064
chilometri, di cui 2.596 gia' compresi nel demanio provinciale, 228 di nuova acquisizione e 180 che, pur rimanendo nel
demanio regionale, sono gestiti  (secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 44 del 2000) dalla Provincia. La
superficie su cui si effettua lo sfalcio ammonta a 38.399.460 metri quadrati.

Il taglio dell'erba e degli arbusti che crescono sulle banchine e sulle scarpate ai lati delle strade, lo spurgo dei fossi e la
sistemazione delle banchine sono eseguiti sia dal personale e dai mezzi dei Circoli territoriali in cui e' suddiviso il
Servizio Gestione Viabilita', sia con il supporto di attrezzature (trattori con braccio decespugliatore) noleggiate da ditte
specializzate di piccole dimensioni presenti sul territorio. La Provincia ha inoltre recepito un Decreto Legislativo del
2001, che consente agli Enti Locali di stipulare contratti d'appalto (di importo non superiore ai 50 milioni di lire) con gli
imprenditori agricoli per attivita' di manutenzione del territorio.

torna al sommario

4. Il primo trofeo Provincia di Torino

INTERNATIONAL HORSE MARATHON

Gara di fondo a cavallo di 120 km

Mercoledì  24 aprile  verrà  presentata  l'International  Horse Marathon.  Saranno presenti  l'Assessore  alla  Montagna
Marco Bellion, il Presidente dell'ATL 2 Montagnedoc Luigi Chiabrera e rappresentanti della Federazione Equestre
Internazionale.  L&#25;'Associazione  Arabian  Endurance  di  Avigliana,  su  incarico  della  Federazione  Equestre
Internazionale, con l' Assessorato alla Montagna della Provincia , ed in collaborazione con la Federazione Coldiretti, il
CONI, Atl2 Montagnedoc, la Comunità Montana Bassa Val Susa e Val Cenischia, la Città di Avigliana, organizza dal
25 al 28 aprile la 1° Gara di fondo a cavallo &#28;Trofeo Provincia di Torino&#29;, valido per il Campionato Italiano a
squadre e prova F.E.I. internazionale. Spiega l'Assessore Marco Bellion: "Alla grande kermesse sportivo-equestre,
che si snoderà sulla collina morenica tra Rivoli e Avigliana, è già prevista la partecipazione di circa 200 cavalli, con
seguito di circa 500 persone provenienti da tutta Italia, dalla Francia e dalla Svizzera. La manifestazione, al di là delle
performance sportive, sarà una grande occasione di festa e di intrattenimento per tutti, grazie alle varie ed interessanti
iniziative collaterali a cura della Coldiretti, della Provincia di Torino e di Atl2 Montagnedoc".
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RIEVOCAZIONI STORICHE

Un progetto di assistenza ai comuni

Martedi 23 aprile alle ore 12 presso la sala Turismo di palazzo Cisterna, sara' illustrato il progetto di assistenza ai
Comuni, alle Pro Loco e ai Gruppi storici nella realizzazione di rievocazioni storiche locali. "La Provincia di Torino -
spiega la Presidente Mercedes Bresso - ha voluto dare un impulso alla creazione di un'opportunita' turistica che
permettesse  anche  a  visitatori  esterni  di  apprezzare  questi  affascinanti  spettacoli.  E'  stata  pertanto  istituita  una
commissione, formata da esperti di storia, comunicazione, scenografia, con il compito di assistere Comuni, Pro Loco e
Gruppi storici nella realizzazione di momenti di rievocazione qualitativamente e storicamente corretti" " Da questo
lavoro - prosegue Silvana Accossato, Assessore al Turismo - e' scaturito un primo nucleo di eventi degni di essere
proposti a un esigente pubblico di turisti. L'auspicio e' che l'iniziativa possa nel breve periodo accrescersi in numero e
qualita' e accogliere adeguatamente nuovi ospiti"

torna al sommario

5. "A PORTE APERTE" LE CITTA' D'ARTE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Alla sesta edizione partecipano 90 comuni. Aperti monumenti, chiese, palazzi, castelli e giardini normalmente
chiusi o di accessibilità limitata

La sala Marmi di Palazzo Cisterna, a Torino, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di Città d'Arte a Porte
Aperte:  sesta  edizione  del  circuito  promosso  dalla  Provincia  per  far  conoscere  le  bellezze  storico-  artistiche  e
monumentali del territorio. Un successo crescente di pubblico ha accompagnato le diverse edizioni che hanno visto
aumentare il numero delle città partecipanti. Sono novanta i comuni che per il 2002 hanno aderito all'iniziativa e che
proporranno ai visitatori i loro tesori d'arte e di cultura con un calendario di manifestazioni che va da metà aprile fino a
metà ottobre. La formula, ormai consolidata, è quella dell'apertura al pubblico di monumenti, chiese, palazzi, castelli,
normalmente chiusi o di accessibilità limitata. Il visitatore potrà trovare in ciascuna località un insieme omogeneo di
proposte di accoglienza, dai punti informativi alle visite guidate, che lo consiglieranno e lo condurranno lungo percorsi
di visita "intelligenti" alla scoperta delle bellezze nascoste di città , paesi, borgate. "Si rinnova, felicemente, nella sesta
edizione di "Città d'Arte a Porte Aperte", l'impegno della Provincia nel promuovere tradizioni, cultura e arte del territorio
-  ha  sottolineato  la  Presidente  della  Provincia  di  Torino  Mercedes  Bresso  -.  Un'altra  edizione  per  una
manifestazione forte, consolidata e ben radicata, dove il mercato turistico, dinamico ed esigente, stimola comuni e
comunità locali a costruire prodotti di qualità , nuove occasioni e nuove professionalità ".

Fitto il  calendario delle manifestazioni approntate per l'occasione. Il  visitatore potrà trovare in ciascuna località un
insieme omogeneo di proposte di accoglienza: punti  informativi  e visite guidate che vedranno i  Ragazzi del 2006
consigliare e condurre il turista lungo percorsi di visita "intelligenti" alla scoperta delle bellezze nascoste di città , paesi,
borgate. E non basta: perché anche quest'anno il tutto è ulteriormente arricchito da altre iniziative collaterali: concerti,
mostre, degustazioni di prodotti locali, esibizione di gruppi folkloristici ed esposizione di fotografie come quelle delle
citta' aderenti all'iniziativa Citta' d'Arte a Porte Aperte ospitata per l'occasione dai comuni che ne faranno richiesta.

UN VIAGGIO A PASSO DI MOUSE PUBBLICATE LE MIGLIORI FOTOGRAFIE DEI VISITATORI

Tutto il  programma e le manifestazioni  collaterali  di  "Citta'  d'Arte a Porte Aperte" sono disponibili  nella sezione
"Città d'Arte a Porte Aperte"

Come nelle visitatissime trascorse edizioni anche quest'anno si potranno conoscere attraverso il web le iniziative della
manfestazione. Ogni settimana verranno visualizati sulla home page i comuni con Porte Aperte in programma per il
fine settimana successivo. Un vero e proprio viaggio virtuale fra le splendide offerte monumentali e paesaggistiche del
nostro territorio.

Oltre all'elenco completo suddiviso per date e per comuni, verra' indetto un concorso fotografico. I navigatori possono
inviare alla Redazione on-line di Citta' d'Arte a Porte Aperte, appositamente costituita, le proprie immagini realizzate
durante le numerose giornate e vederle pubblicate nelle pagine a loro dedicate.

Infine  sara'  possibile  inviare  richieste  di  ulteriori  informazioni,  giudizi  o  suggerimenti  all'indirizzo  e-mail:
cittarte@provincia.it

Questo il calendario degli appuntamenti:

21 aprile Carmagnola + Pralormo +Poirino

28 aprile Carmagnola

5 maggio Oglianico +Favria + San Ponso +Salassa, San Giorgio Canavese +Vialfrè
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12 maggio Cuorgnè , Carignano, Maglione Canavese

19 maggio Caluso, Caravino

26 maggio Susa, Chieri, San Benigno Canavese, Collegno

2 giugno Montanaro + Foglizzo, Rivarolo Canavese, Avigliana +Sant'Ambrogio di Torino +Buttigliera Alta, Torre Pellice
+Lusernetta + Angrogna, Chieri

9 giugno San Maurizio Canavese, Pont Canavese, Agliè , Alpignano

16 giugno Cumiana, Candia Canavese, Beinasco, Rivoli, Frossasco, Romano Canavese

23 giugno Cantalupa, Salbertrand, Piossasco, Pavone Canavese, Venaria Reale

30 giugno Strambinello + Quagliuzzo +Parella + Colleretto Giacosa + Loranzé

7 luglio Moncalieri, Fenestrelle +Pragelato +Usseaux +Roure,Villar Perosa

14 luglio Coazze, Lanzo Torinese, Valperga

21 luglio Bardonecchia, Luserna San Giovanni

28 luglio Giaveno

18 agosto Exilles, Chiomonte

25 agosto Torre Canavese

1 settembre Castellamonte, Viù +Usseglio +Lemie

8 settembre Feletto Canavese, Castagnole Piemonte + Piobesi Torinese, Valperga, Vinovo, San Giorgio Canavese,
Orio Canavese

15 settembre Ciriè , Carignano +Virle, Sparone, Venaria Reale

22 settembre Chivasso +Castagneto Po, Vigone +Macello +Cercenasco, Rivalta di Torino

29 settembre Susa +Novalesa, Ivrea, Villafranca Piemonte

6 ottobre Volvera, Pianezza, Giaglione

13 ottobre Caselle Torinese, Ozegna, Pinerolo

DOMENICA 21 APRILE

PRALORMO, POIRINO E CARMAGNOLA

PRALORMO

Eccezionalmente aperta al pubblico l'antica Parrocchiale dei Santi Giacomo e Donato. Costruita verso la fine del XVII
secolo nella parte alta del paese, quella che i pralormesi chiamano vila. Al suo interno sono conservati importanti
affreschi anche se le non perfette condizioni dell'intero complesso non garantiscono una perfetta conservazione degli
stessi:  la  struttura  infatti  giace  in  un  parziale  stato  di  abbandono;  dopo  una  serie  di  interventi  da  parte  della
Sovrintendenza, volti alla messa in sicurezza della struttura, l'opera di recupero ha subito una nuova battuta d'arresto.
Nell'occasione saranno anche esposti i capolavori dei ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie aventi a
tema i tulipani e le viole (Antica Parrocchiale dei Santi Giacomo e Donato, Piazza Vittorio Emanuele II).

Altro  momento  significativo  della  giornata  è  l'apertura  del  Palazzo  Ferrero,  residenza  storica  di  fine  Ottocento
considerata la vera perla della zona di Pralormo conosciuta come iere,  la parte pianeggiante del  paese. Palazzo
Ferrero, ricco di affreschi e stucchi autentici, è tuttora oggetto di studi per poter definire autori ed architetti, ma si sa
che un tempo (ma fino ai giorni nostri!) ha alimentato varie leggende popolari, le quali traggono origine dall'alone di
mistero che circondava appunto il Cavalier Ferrero, presunto figlio illegittimo del Re Vittorio Emanuele II. L'edificio è
stato recentemente aperto al pubblico come cornice dell'antica Caffetteria Re Carl, la quale per l'occasione ospiterà
una mostra d'arte internazionale (Palazzo Ferrero, Via Torino 40).

A latere dei due eventi principali non bisogna dimenticare la Torre campanaria (XII sec) e l'attuale Parrocchiale di San
Donato.

Citazione particolare per il Castello di Pralormo, maniero costruito in varie epoche a partire dal XIII secolo, attuale
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residenza della famiglia Beraudo di Pralormo. Fino al 25 aprile le sue pertinenze ed il parco ottocentesco ospiteranno
la manifestazione Messer Tulipano tra Viole, Violette, Violini & Viole d'amore(per informazioni: Consolata Pralormo
Design  011  884870  /  011  8140981,  www.contessapralormo.com,  pralormo.design@libero.it)  aperta  dal  lunedi  al
venerdi dalle 10.00 alle 18.00 e il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 19.00.

Stuzzicante sarà sicuramente l'appuntamento enogastronomico organizzato dalla Proloco, la quale preparerà presso
la propria tensostruttura di Piazza Vittorio Emanuele alcuni semplici menù in cui si potranno scoprire i migliori prodotti
e le ricette tradizionali del nostro paese. La maggior parte dei piatti proposti sono realizzati con le specialità delle
cascine,  dei  laboratori  e  delle  macellerie  di  Pralormo  quasi  a  realizzare  un  vero  e  proprio  gemellaggio  con  i
protagonisti di Cascine in Piazza fiera mercato dei prodotti agricoli e di fine pasticceria. Gli ospiti potranno passare
dalla degustazione all'acquisto delle prelibatezze di Pralormo, percorrendo una rilassante passeggiata panoramica, sul
cui sfondo si staglia la sagoma inconfondibile del Monviso.

Il menù dell'appuntamento enogastronomico sarà : salame crudo - lardo al rosmarino - carrè al fumè , tomini al verde -
toma, agnolotti al sugo di carne, putà ge di spezzatino con patate e piselli insalatina primavera, crostata di frutta, il
tutto accompagnato da Barbera e Favorita.

PROGRAMMA VISITE CITTA' D'ARTE:

PARROCHIALE DEI SANTI GIACOMO E DONATO: edificata negli anni 1931-1932 conservava nell'abside il trittico di
Jacopino Longo raffigurante la Madonna con i Santi Giacomo e Donato (1546), purtroppo trafugato da ignoti alcuni
anni fa. La Parrocchiale antica, costruita tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII, sorge a poca distanza in parziale stato
di abbandono priva di  copertura. Sorge sulla piazza principale del paese una stupenda balconata con vista sulla
sagoma inconfondibile del Monviso.

TORRE CAMPANARIA: risale al XIII secolo e sorge al centro del Parco dei caduti. La sua funzione originaria era
comunque quella di torre di segnalazione e venne utilizzata fino al secolo scorso per la trasmissione delle notizie
attraverso i segnali luminosi.

CASTELLO: la prima costruzione risale alla fine del  XIII  secolo, mentre alla forma attuale si  giunse in seguito al
restauro commissionato dal conte Carlo Beraudo nel 1840 all'architetto di corte Ernest Melano. Sul finire del secolo
(1875) vennero realizzate la grandiosa cascina, l'Orangerie e la serra in vetro. Il castello è tuttora dimora della famiglia
Beraudo di Pralormo; il parco e le pertinenze vengono periodicamente aperti al pubblico in occasione di mostre e
manifestazioni culturali.

SANTUARIO E LAGO DELLA MADONNA DELLA SPINA: il primo venne edificato dalla devozione popolare dopo che
una immagine della Vergine dipinta su di un pilone, graffiata ad un occhio da una spina, aveva versato sangue. La
costruzione attuale risale alla seconda metà del '700; il monastero adiacente ospita oggi la suore di clausura della
Piccola  Casa della  Divina Provvidenza.  Il  vicino lago è un bacino sbarrato da un terrapieno frutto  della  più  alta
ingegneria idraulica del tempo (1827).

INDIRIZZI UTILI

Comune di Pralormo, Via Umberto I, 11 10040 Pralormo (TO)

Tel 011 9481.103 Fax 011 9481.723

POIRINO

Poirino ha celebrato lo scorso anno i suoi 750 anni di storia: e' infatti citato per la prima volta in un documento del
1251 appartenente al Cartario dell'Abbazia di Casanova. Feudo dei Roero e dei Savoia, poi libero comune, conobbe
nei secoli le scorrerie e le distruzioni degli eserciti invasori. Con la ritirata delle truppe napoleoniche, Poirino pote'
prosperare in pace ed affiancare, alla tradizionale e solida attivita' agricola, una grande industria tessile che, avviata
nel 1840, giungera' ad occupare, nella seconda meta' del secolo, oltre 800 operai.  Accanto alle superstiti  piccole
manifatture  tessili  sorgono oggi  complessi  industriali  ed imprese artigiane.  Tra  le  colture  agricole  di  pregio  sono
particolarmente apprezzati  gli  asparagi,  la  cui  produzione annua raggiungeva gia'  nel  1935 i  2000 quintali.  Dalla
secolare utilizzazione ittica delle pescherie, grazie alla caratteristica conformazione geologica del territorio, nasce la
famosa tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino.

PROGRAMMA CITTA' D'ARTE:

visita a Chiese, monumenti ed edifici storici:

CHIESA DI SANTA MARIA MAGGIORE:

consacrata nel 1492 conserva all'interno l'impostazione gotica delle tre navate. L'altare maggiore, le cappelle absidali
e quelle laterali hanno subito nei secoli diversi interventi.

CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA:
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dall'elegante facciata neoclassica sin dal 1601 fu dei Domenicani con l'annesso convento

CHIESA MADONNA DELL'ALA:

capolavoro barocco del 1753 è a pianta ellittica su disegno di Sebastiano Ricati.

CHIESA DI S. CROCE:.

del 1716 conserva al suo interno le due più grandi tele dipinte nel Settecento in Piemonte mentre sulla parete a sud si
estende la più grande meridiana piemontese.

CHIESA DI SAN SEBASTIANO:

A pianta esagonale, dalle belle forme gotiche, è fatta risalire alla prima metà del '400.

ORATORIO SAN LUIGI:

nel centenario della costruzione, una mostra allestita nei suoi locali, ripercorre un secolo di vita della comunità locale

CAMPANILE:

raro esempio di campanile civico, non legato ad edificio religioso. Fu eretto nel 1777, per volontà della popolazione, su
progetto del Feroggio.

FONTANA DELLA GIOVINEZZA:

eretta nel 1939, opera della scultrice Claudia Formica

MONUMENTO AI CADUTI:

dello scultore Ugo Vannucci, venne inaugurato nel 1924

CASA DEL ROSPO:

mirabile esempio di casa notabile dell'inizio 500 è arricchita da tre fasce di formelle in terracotta a bassorilievo.

CASTELLO DI BANNA:

antica bastide già dimora dei Roero è ora un palazzetto a tre piani contornato da un complesso rurale a corte chiusa.

PALAZZO VALGORREA

citato nel 1152 in un diploma di Federico Barbarossa, appartenne per secoli ai Malabaila di Asti, poi ai Canera di
Salasco, ai Falletti di Barolo ed ai Ferrero di Ormea. Gia' definito veter, vecchio, in un documento del 1429 che ne
descrive fedelmente la parte ancor oggi leggibile, si trova in avanzato stato di decadenza

TORRE VALGORRERA:

risalente al  secolo  XIII  e'  stato  trasformato  col  tempo in  un'elegante  dimora  gentilizia,  pur  mantenendo l'austera
architettura  Medioevale.  Feudo  dei  Palletta  e  dei  Malabaila  astigiani,  in  seguito  condominio  di  altre  famiglie
aristocratiche tra cui i Benso Marchesi di Cavour e Conti Isolabella, comproprietari della prima meta' del Seicento fino
al 1818, quando il Marchese Michele Giuseppe, padre del grande Camillo artefice dell'Unita' d'Italia, decise di vendere
la propria parte di Castello e le terre per acquistare il Castello di Grinzane.

INDIRIZZI UTILI

Comune di Poirino: via Rossi 5, tel. 0119450114

Sito Internet: www.comune.poirino.to.it

E-mail: comune.poirino@chiernet.it

Informazioni:

visite guidate: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Partenze per le visite del centro Storico, delle Chiese, delle Confraternite e della mostra 100 anni di oratorio ogni
trenta minuti dal punto informativo in Piazza Italia

Partenze per il tour dei Castelli: Tenuta Banna, Palazzo Valgorrera e Torre Valgorrera, Borghi rurali, peschiere del
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Pianalto di Poirino con navetta gratuita ogni ora dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 18.00: partenza da Piazza
Italia

Negozi aperti e possibilita' di acquisto dei prodotti tipici di Poirino: tele, asparagi, canestrelli, grissini, rubata'.

CARMAGNOLA

Mostre,  degustazioni  musica e folclore,  animeranno Carmagnola in  occasione di  Citta'  d'arte a Porte Aperte.  Da
vedere:

il  Castello, odierna sede del Municipio ha origine duecentesca, ed ospita, al primo piano, il plastico del Theatrum
Sabaudiae. Dal 21 al 28 aprile sono esposte: la mostra Carmagnola & il nostro passato, realizzata dalle classi 2° D e
2° F della Scuola Media Statale, e l'esposizione fotografica Carmagnola ieri e oggi, a cura del Circolo Fotografico La
Fonte,  Chiesa  Collegiata  dei  SS.  Pietro  e  Paolo:  del  XV  sec.,  mostra  la  bellissima  cappella  dell'Immacolata
Concezione, patrona della città (la visita della chiesa deve essere effettuata mantenendo un contegno rispettoso, tale
da non recare disturbo alle funzioni religiose).

Chiesa di S. Rocco, dominata da una grande cupola che sovrasta la facciata barocca, ha interno a croce greca con
vano centrale ampliato. Di notevole interesse l'organo settecentesco recentemente restaurato.

Chiesa  della  Misericordia,  del  XVII  secolo,  sorge  sul  sito  del  vecchio  Palazzo  di  Città  .  L'nterno  presenta  un
interessante coro ligneo del '700.

Cortili e Dimore Storiche di epoca compresa fra il  400 e il  700: Casa Murialdo, Casa Ternavassi, Casa Cavalli,
Palazzo Leprotti, Torre della Musica (sede della Società Filarmonica).

Centro Storico, su alcuni edifici del Centro Storico è possibile ammirare diversi affreschi di rilevante valore artistico e
storico.  Notevoli  quelli  della  Casa  delle  Meridiane,  in  piazza  S.  Agostino,)  e  il  Corteo  degli  Elefanti  sulla  Casa
Cavassa, (entrambi del XV secolo).

Chiesa di S. Agostino, fondata nel XV sec., presenta un portale rinascimentale in marmo, un importante coro ligneo
e un bel ciclo di affreschi quattrocenteschi.

Chiesa di S. Filippo: eretta dai Padri Filippini nel 1745, ha facciata barocca in cotto a vista e, all'interno, pregiate tele
del Fassina.

Abbazia di Casanova, costruita a partire dal 1142, ha un interno a impianto gotico romanico con pregevoli opere
barocche, e una Cripta ornata da seicentesche opere di Domenico Guidobono. (La visita della chiesa deve essere
effettuata mantenendo un contegno rispettoso, tale da non recare disturbo alle funzioni religiose).

Orario visite: dalle 11.30 alle 19.00

Musei:

Ecomuseo della Cultura della lavorazione della Canapa (Borgo S. Bernardo, via del Porto/via Crissolo), sotto la lunga
tettoia, ultimo sentè dei cordai, sono conservati gli attrezzi e illustrate le fasi della lavorazione della canapa.

Museo Civico di Storia Naturale (Parco Cascina Vigna, via S. F. Sales)

Presenta spazi espositivi sulla fauna e sulla flora locali, diorami di ambienti piemontesi e una sala sul Parco Fluviale
del Po Torinese.

Museo tipografico Rondani (Casa Cavalli, via Cavalli)

Esposizione  di  antiche  macchine  da  stampa  e  documenti,  testimonianza  di  una  tradizione  tipografica  che  a
Carmagnola conta 500 anni.

Museo Civico Navale (Ex Casotto del peso pubblico, piazza Mazzini)

Sede dell'Associazione Marinai d'Italia, composto da quattro sezioni: storia della Marina, documentazione dell'attività
navale, ambiente marino e modellismo navale. Nelle giornate di Porte Aperte, presenta l'esposizione Il lento scorrere
del tempo opere di Maria Rosa Gaude.

Museo  di  Arte  Sacra  dell'Abbazia  (Frazione  Casanova,  Abbazia),  espone  arredi,  paramenti  e  oggetti  sacri  del
complesso religioso. Visite guidate:

Itinerari storici e tematici: Antiche Dimore, Affreschi e Meridiane.

Prenotazioni e partenze da piazza S. Agostino, orario 10.00- 12.00 / 14.00- 18.00

A cura del Gruppo di Promozione Turistica
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Enogastronomia:

Cortile Casa Cavalli, domenica 21, dalle 12.00 alle 15.00: La Spicassà gustosi spuntini a base di prodotti tipici, a cura
del Gruppo Festeggiamenti Rionali San Bernardo

Tettoia di Piazza Martiri, domenica 28, ore 10.00- 19.00: Sapori di ieri e di oggi Itinerario enogastronomico fra formaggi
D.O.P. delle Valli Cuneesi e i Vini D.O.C.G. delle Langhe e del Roero, a cura del Centro Commerciale Naturale Borgo
Vecchio

Eventi collaterali a Citta' d'arte a Porte Aperte:

tema dell'edizione 2002 "n Horas"

Il Centro Storico di Carmagnola, domenica 28 aprile, dalle 10.00 alle 19.00 ospitera' l'evento culturale dal titolo "In
Horas",  realizzato  dalla  ripartizione  Cultura  e  Turismo  del  Comune  in  collaborazione  con:  Museo  Internazionale
d'Orologeria di  La Chaux de Fonds, Gruppo Astrofili  cremonesi,  Scuola Professionale Orologiai  di  Torino,  Museo
dell'Orologio da Torre G. B. Bergallo di Tovo S. Giacomo, Ditta Trebino di Uscio, Galleria D'Arte Il Salotto di Como,
Studio Fotografico Immaginare di Bra, Gianfranco Altieri Editore.

All'iniziativa parteciperanno: Vittorio Garetto, Bruno Venturelli, Mario Tebenghi, Valter Schemmari.

"Scienza e Tecnica" e' il titolo della sezione a tema ospitata nella Biblioteca Civica (piazza S.Agostino); all'Archivio
Storico  la  tradizione  svizzera  di  fabbricare  gli  orologi,  nelle  macchine  e  negli  utensili  del  Museo  Internazionale
d'Orologeria Istituto L'Uomo e il Tempo di La Chaux de Fonds (CH).

Nella Sala Solavagione: svegliarini monastici, quadranti solari, notturlabi ed orologi fantasia riuniti nella collezione di
strumenti del Gruppo Astrofili di Cremona.

Chiesa di S. Agostino (piazza S. Agostino)

Ingranaggi originali, costruiti per il movimento di grandi lancette, testimoniano l'attività dell'ultimo artigiano orologiaio
della Val Maremola. In mostra i grandi meccanismi provenienti dal Museo dell'Orologio da Torre G.B. Bergallo e i
monumentali quadranti, fabbricati ancora oggi dalla ditta del Cav. Trebino.

Studio del Tempo - Antichi Bastioni (piazza Antichi Bastioni)

Millennium. Un viaggio nell'arte, nella scienza e nei momenti più straordinari dell'umanità accuratamente selezionati
dal fotografo Roberto Tibaldi

Orologiai.  Gli  studenti  della  Scuola  Professionale  Orologiai  di  Torino  in  una mostra  laboratorio,  sullarte  antica  e
sapiente di creare e riparare gli orologi.

Il Gran Pescatore di Chiaravalle collezione privata di Gianfranco Altieri Editrore.

La storia di uno dei più popolari almanacchi di agricoltura, astronomia e astrologia, dal 1930 ad oggi.

Sole, ombra, uomo Le meridiane di Mario Tebenghi.

Uno sguardo al cielo Mostra di fotografie e testi sui fenomeni meteorologici ed astronomici, dalle eclissi alle comete.
Osservazione al telescopio delle macchie solari. Realizzazione di Valter Schemmari.

Città dArte in mostra

Torre della Musica, domenica 21 e domenica 28, ore 10.00 - 19.00:

A tempo con la pittura Opere di Valerio Sinti

Borgo S. Giovanni, domenica 21, ore 10.00 - 19.00

Angelo, Giovanni  e Franco & il  borgo ricorda Rievocazione Storica nei  cortili.  A cura del  Gruppo Palio Borgo S.
Giovanni

Sezione Arte:

Chiesa di S. Filippo (piazza Manzoni)

Ore Dipinte Momenti impressi nella materia, rapiti all'irreversibilità del tempo. Opere di Vittorio Garetto

Chiesa di S. Rocco (via Valobra 136)
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Tempo d'Artista Esclusivi orologi da polso, progettati da ventidue artisti italiani contemporanei

Anisotropia le splendide clessidre di Bruno Venturelli

Porte Aperte Junior:

Orienteering piazza Manzoni, domenica 21, ore 15.00; gara riservata agli alunni delle classi 4° e 5° elementare e 1° 2°
e 3° media

Ludoteca in città Cortile casa Cavalli, domenica 21, ore 15.30- 18.00; pomeriggio di giochi per bambini da 6 a 11 anni

Metti in gioco & Carmagnola A cura del Gruppo di Promozione Turistica; Cortile Casa Cavalli domenica 28 aprile, ore
15.30 - 18.00: giochi, colori e fantasia, per i bambini della Scuola Materna ed Elementare

Musica, spettacoli, animazione:

Domenica 21, ore 15.00

Piazza Garavella: concerto della Società Filarmonica carmagnolese

Via Valobra: esibizione di Gruppi Folkloristici della provincia di Torino

Domenica 28, ore 14.30

Piazza S. Agostino Centro storico: Il ritmo del tempo, danza, poesia e animazione di strada. A cura di Compagnia
della Nebbia, Danse Decò , Gruppo Teatro Carmagnola , Fuma che 'nduma

Autobus Navetta

partenze: da piazza Mazzini, ore 14.00- 18..00. Passaggi ogni 20 minuti

direzione:  Parco  Naturale  del  Gerbasso,  -  Museo  Civico  di  Storia  Naturale,  Ecomuseo  della  Canapa,  Borgo  S.
Giovanni Abbazia di Casanova, Servizio Gratuito

Biciclette:

a disposizione presso il Punto Informazioni di piazza S. Agostino. Servizio Gratuito

Informazioni

Comune di Carmagnola:

Ufficio Cultura Manifestazioni e Turismo, Tel. 011- 9724222 / 011- 9724238.

dal Lunedi al Venerdi dalle 09.00 alle 15.00

Punto informazioni: piazza S. Agostino, orario Carmagnola Porte Aperte

http: //www.comune.carmagnola.to.it

Email: cultura@comune.carmagnola.to.it

torna al sommario

6. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI

I rappresentanti della Provincia sostengano i prodotti informatici della Ics in sede di Fondazione Crt

E' stata presentata dai consiglieri Alberto Tognoli, Gianluca Vignale, Cesare Formisano e Massimiliano Motta
(Alleanza  Nazionale).  Ha  loro  risposto  l'Assessore  Alessandra  Speranza  (Personale  e  Patrimonio)  la  quale  ha
dichiarato che le dotazioni informatiche sono sostenute dai presentatori  dei singoli  progetti  e non dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione..

Esuberi alla Ilte di Moncalieri

E' stata presentata dal consigliere Modesto Pucci (Democratici di Sinistra). Ha risposto l'Assessore Barbara Tibaldi
(Lavoro e Formazione Professionale) la quale ha comunicato che alla Ilte di Moncalieri sono occupati 160 dipendenti.
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"L'azienda - ha proseguito l'Assessore - ha intenzione di ridurre il numero dei dipendenti per riorganizzare la propria
produzione anche a fronte di un impegnativo investimento per l'acquisizione di nuovi macchinari. "

Segnaletica di pubblica utilità in tangenziale

E' stata presentata dalla Consigliera Silvana Sanlorenzo (Democratici di Sinistra). Ha risposto l'Assessore Franco
Campia  (Trasporti)  il  quale  ha  dichiarato  che  la  questione  sollevata  è  nota  poiché  la  strada  del  Sito  non  era
considerata di pubblica utilità bensi' un'area riservata. L'Assessore Franco Campia ha quindi concluso affermando
che l'Ospedale San Luigi sarà opportunamente segnalato nel momento in cui sarà ultimato il tratto di raccordo tra la
S.P. 6 e la strada di Cat, opera stradale a carico dell'Ativa.

Trasferimento della produzione del cambio da Mirafiori ad Aspern (Austria)

E' stata presentata dal consigliere Salvatore Rapisarda (Democratici di Sinistra). Ha risposto l'Assessore Barbara
Tibaldi (Lavoro e Formazione Professionale) riferendo che la Fiat trasferirà la produzione dei cambi per autovetture,
sia a benzina, sia diesel, in Austria su suggerimento del socio General Motors che intende utilizzarli per le autovetture
Opel di fascia medio alta. L'Assessore ha rilevato che, a suo giudizio, la Fiat si sta sempre più disinteressando del
settore automobilistico e che Torino sta perdendo, giorno dopo giorno, reparti produttivi a vantaggio di altri stabilimenti
europei.

Cessazione autolinee destinazione Fiat Rivalta

E' stata presentata dal consigliere Salvatore Rapisarda (Democratici di Sinistra). Ha risposto l'Assessore Franco
Campia (Trasporti) il quale ha comunicato che non risultano, agli Uffici trasporti pubblici locali, mezzi autorizzati sulla
direttrice Venaria Fiat Rivalta ma soltanto sulla tratta Castelrosso Fiat Rivalta con gestione Satti.

Rischio di crisi occupazionale all'Ast

E'  stata  rivolta  dai  consiglieri  Ciro  Argentino  e  Vincenzo Chieppa  (Comunisti  Italiani).  Ha risposto  l'Assessore
Barbara Tibaldi  (Lavoro  e  Formazione  Professionale)  evidenziando  quanto  avvenuto  dopo  l'incendio  all'azienda
Acciai Speciali Terni con l'attivazione di un finanziamento, con i fondi alluvionali, da parte della Regione per affrontare i
pesanti e costosi lavori di ristrutturazione e, successivo, ripristino dell'attività produttiva.

INTERPELLANZA

Cessioni alloggi di proprietà Metropolis F.S. S.p.A.

E' stata rivolta dal consigliere Giuseppe Iannò (Forza Italia). Ha risposto l'Assessore Luigi Rivalta (Urbanistica) il
quale ha affermato che gli  alloggi dell'edificio di via Gatti  32 risultano accatastati in categoria A2 fin dal 1985. E'
intervenuto nel dibattito il consigliere Arturo Calligaro (Lega Nord).

MOZIONI

287 Proposta di ordine del giorno già trattata nella seduta precedente e non votata per mancanza del numero
legale, viene approvata oggi all'unanimità , con 25 voti favorevoli su 25 votanti.

PROPOSTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Consorzio per lo sviluppo dell'elettronica e dell'automazione

Consorzio europeo per la formazione

Consorzio per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane

Avvio delle procedure per la dismissione delle quote di partecipazione della Provincia.

Il consigliere Cesare Formisano (Alleanza Nazionale) ha chiesto il rinvio della deliberazione, respinto dal consigliere
Massimo Rostagno (Democratici di Sinistra) che ha sottolineato come sia stata ampiamente trattata in commissione.
Il consigliere Gian Luca Vignale (Alleanza Nazionale) ha ribadito la necessità del rinvio. Alla votazione, la mozione di
rinvio, e'stata respinta a maggioranza. L'Assessore Gianni Oliva (Sistema Educativo) ha spiegato i motivi che hanno
indotto  l'Amministrazione a richiedere la  dismissione delle  quote di  partecipazione della  Provincia  in  seguito  alla
delega, da parte della Regione, alle province della formazione professionale. Nel dibattito è intervenuto il consigliere
Cesare Formisano (Alleanza Nazionale) ricordando i motivi per i quali ha ritenuto insufficienti le valutazioni formulate
per la dismissione, da parte della Provincia, delle azioni delle tre società . Dopo la sospensione dei lavori richiesta
dalla  maggioranza,  l'Assessore Gianni  Oliva  ha  illustrato  tre  emendamenti  alla  deliberazione.  Nel  dibattito  sono
intervenuti: Gian Luca Vignale (Alleanza Nazionale), Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia), Massimo Rostagno
(Democratici di Sinistra), Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani), Davide Ricca (Margherita), Arturo Calligaro (Lega
Nord), Alberto Tognoli (Alleanza Nazionale), Cesare Formisano (Alleanza Nazionale) e Gianfranco Novero (Lega
Nord).  Dopo la replica dell'Assessore Oliva  ,  il  Consiglio  ha  proceduto  alla  votazione,  prima degli  emendamenti
proposti  dalla Giunta che sono stati  approvati  con 32 voti  favorevoli,  poi  dell'intera deliberazione che ha ottenuto
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l'approvazione da parte di 23 consiglieri. La sua immediata esecutività , infine, è passata con 31 voti a favore.

RATIFICA

2^ Variazione di Bilancio all'esercizio finanziario 2002

Ha preso la parola, per illustrare le motivazioni della 2^ variazione di bilancio, l'Assessore alle Finanze, Giuseppina
De Santis la quale ha giudicato rilevanti tre voci: un consistente trasferimento dalla Regione Piemonte per un importo
di 54 milioni di Euro in materia di formazione professionale; 3 milioni di Euro stanziati in favore del servizio trattamento
economico dell'Area Risorse Umane per finanziare gli adeguamenti contrattuali; la destinazione dei fondi Ata 2002 a
spese di investimento nel settore dell'edilizia scolastica. Nel dibattito sono intervenuti i seguenti consiglieri: Carmen
Lojaconi (Forza Italia), Gian Luca Vignale (Alleanza Nazionale), Gianfranco Novero (Lega Nord), Amalia Nejrotti
(Democratici di Sinistra) e Mariella Depaoli (Democratici per la Margherita). Nella replica, l'Assessore alle Finanze,
Giuseppina De Santis ha ribadito che gli interventi di edilizia scolastica non sono diversi da quelli previsti e votati dal
Consiglio ma viene mutata la fonte di finanziamento. La deliberazione è stata approvata con 25 voti favorevoli mentre
la sua immediata esecutività ha avuto 27 voti a favore.

MOZIONE

Proposta di ordine del giorno del gruppo consigliare Partito Comunista Rifondazione, per la pace in Medio
Oriente.

Ha preso la parola la Consigliera Silvana Sanlorenzo (Democratici di Sinistra) che ha proposto due emendamenti
peraltro accolti dal consigliere Sergio Vallero, capogruppo di Rifondazione Comunista. Sono intervenuti nel dibattito i
consiglieri: Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia), Luca Facta (Democratici per la Margherita), Ciro Argentino
(Comunisti Italiani), Massimo Coticoni (Forza Italia), Candido Muzio (Democratici di Sinistra), l'assessore Antonio
Buzzigoli, Sergio Vallero (Rifondazione Comunista), Giovanna Alberto (Gruppo Misto), Michele Chiappero  (Ppi
per la Margherita), Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia) e Mario Cassardo (Democratici per Margherita). Sono
altresì  intervenuti  per  sostenere  l'importanza  della  mozione,  ritenuta  da  tutte  le  forze  politiche,  imparziale,  la
Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore Franco Campia. La mozione, comprensiva dell'emendamento presentato
dalla  consigliera  Silvana  Sanlorenzo  (Democratici  di  Sinistra),  è  stata  approvata  dal  Consiglio  Provinciale
all'unanimità .

torna al sommario

7. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SABATO 20 APRILE

ORE 11 - TORINO - (Teatro Carignano)

Tavola rotonda sul tema "Piccolo grande Piemonte". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 9,30 - TORINO - (Teatro San Giovanni Bosco - Piazza Sassari 28)

Festa di chiusura del concorso rivolto alle scuole elementari "La memoria della guerra e della resistenza". Interviene
l'Assessore al Sistema educativo e formativo Gianni Oliva.

LUNEDI' 22 APRILE

ORE 11 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12)

Conferenza stampa di presentazione del programma di attivita' dei Ragazzi 2006. Interviene l'Assessore al Turismo e
sport Silvana Accossato.

ORE 11,30 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12)

Conferenza stampa di presentazione dell'attivita' dei Centri per l'impiego. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso
e l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 15 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Conferenza dell'Autorita' d'ambito n. 3. Interviene l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 21 - CARMAGNOLA

La Presidente Mercedes Bresso interviene all'inaugurazione dell'Auditorium.

MARTEDI' 23 APRILE
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ORE 9,30 - TORINO - (Regione Piemonte - Corso Regina Margherita 174)

Convegno sul tema "Il Sistema Piemonte nel Piano nazionale di e-government: spunti per una riflessione". Interviene
la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 9,30 - TORINO - (Sala Verde - Via Lagrange 2)

L'Assessore  all'Agricoltura  Marco  Bellion  interviene  alla  riunione  dell'Upp  sull'accordo  di  programma distretti  vini
Piemonte nord.

ORE 12 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Turismo - Via Maria Vittoria 12)

Conferenza stampa di presentazione del progetto di assistenza ai Comuni nelle rievocazioni storiche locali. Interviene
la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12)

Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 15 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione del Consiglio Provinciale.

ORE 20,30 - TORINO

La Presidente Mercedes Bresso interviene alla fiaccolata in occasione delle celebrazioni per il 57mo anniversario della
Liberazione.

MERCOLEDI' 24 APRILE

ORE 9,30 - TORINO - (Palazzo Vela)

Convegno sul tema "Acqua, accesso riservato" - organizzato da Acmos. Interviene l'Assessore alle Risorse Idriche e
atmosferiche Elena Ferro.

ORE 12 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Stucchi - Via Maria Vittoria 12)

Conferenza stampa di presentazione del "I trofeo gara di fondo a cavallo". Interviene l'Assessore all'Agricoltura Marco
Bellion.

ORE 14,30 - TORINO - (Via Valeggio 5)

L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro firma il protocollo di intesa per la localizzazione degli
impianti di telefonia mobile cellulare con il comune di Beinasco.

GIOVEDI' 25 APRILE

ORE 8,30 - TORINO - (Cappella Cimitero munumentale)

La Presidente Mercedes Bresso interviene alle celebrazioni per il 57mo anniversario della Liberazione.

ORE 10 - CASELLE - (Giardino della Liberta')

L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro interviene alle cerimonie commemorative del 25 aprile

SABATO 27 APRILE

ORE 16 - MORETTA - (Sala del Consiglio comunale - Piazza Umberto I 1)

La Presidente Mercedes Bresso interviene alla cerimonia di gemellaggio con il Comune francese di Vouneuil-sous-Bia.

DOMENICA 28 APRILE

ORE 10 - TORINO - (Teatro Carignano)

La Presidente Mercedes Bresso interviene alla Convenzione mondiale della Confederazione degli italiani nel mondo.
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