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In occasione della "Fiera del Libro" l'uscita dell' agenzia viene anticipata a giovedi' 16 maggio

1. UNA PROVINCIA CHE CAMBIA

UNO STAND CHE PROMUOVE LA CULTURA MULTIMEDIALE

Un nuovo canale multimediale, 60 PC wireless a disposizione di visitatori e giornalisti, Librolandia, la TV fatta
dai ragazzi per i ragazzi

Sono moltissimi i cambiamenti che coinvolgono negli ultimi anni le competenze della Provincia di Torino e che hanno
richiesto, e continuano a richiedere, una nuova sensibilita' sia verso il territorio e le sue componenti sia nei confronti
dell'organizzazione interna.

"La Provincia di Torino, con il nuovo stand che verra' inaugurato alla Fiera del Libro - spiega la Presidente Mercedes
Bresso  -  prova  a  raccontare  questo  cambiamento  facendo ricorso  a  tutti  gli  strumenti  di  comunicazione  che  le
consentono di essere piu' vicina ai bisogni e alle richieste dei cittadini del suo territorio e in contatto in tempo reale con
il  resto del  mondo. Su un maxischermo e su quaranta monitor si  susseguiranno le immagini  relative ai  settori  di
competenza dell'Ente: i centri per l'impiego, la Protezione civile, le politiche per l'ambiente, i sostegni alle produzioni
tipiche della nostra agricoltura, il turismo e la cultura".

Tutta  la  strumentazione  impiegata  per  "costruire"  lo  stand  sarà  interamente  riutilizzata  non  solo  in  occasioni  di
rappresentanza ma anche nel lavoro quotidiano dell'ente.

Ha  dichiarato  l'assessore  alla  Cultura  Valter  Giuliano:  ``La  Fiera  sarà  l'occasione  per  inaugurare  il  canale
multimediale,  uno  spazio  all'interno  del  Portale  internet  della  Provincia  che  iniziera'  in  quest'occasione  le  sue
trasmissioni''.

Underground TV è invece la TV fatta dai ragazzi per i ragazzi: all'interno della Fiera un'attività diproduzione televisiva
ideata e realizzata interamente dai ragazzi delle scuole superiori. A partire da venerdi' 17 ci sara' la possibilita' di
seguire in videoconferenza dalla Fiera gli eventi di maggior importanza, come la conferenza stampa di presentazione
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della campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata cui prendera' parte il guru della comunicazione politica
e pubblica Jacques Seguè la o quella dedicata alla "scuola nel romanzo" che vedra' ospite la scrittrice Margherita
Oggero.

Decine di pc portatili wireless (senza cavo) saranno a disposizione degli utenti che vorranno "navigare" sul sito della
Provincia  e  nel  web.  Anche  i  giornalisti  che  vorranno  essere  nostri  ospiti  potranno  approfittarne  per  lavorare  e
collegarsi con le loro redazioni. Sono previsti momenti di formazione per le scuole: i giornalisti dell'Ufficio stampa
della Provincia guideranno i giovani nella realizzazione dei prodotti tipici dell'Ufficio stampa, a partire dalla redazione
del semplice comunicato, e nella produzione di materiale audiovisivo.

UNO STAND TECNOLOGICO

La Provincia di Torino alla Fiera Internazionale del Libro:

il canale multimediale, lo stand, gli appuntamenti, i link consigliati.

Nei  giorni  della  rassegna  al  Lingotto,  digitando  www.provincia.torino.it,  apparirà  una  pagina  web  creata  per
l'occasione compreso il link per accedere alla home ufficiale dell'Ente.

Nello stand, dall'impostazione decisamente multimediale, sono state utilizzate diverse tecnologie.

- Un maxischermo verticale a led con dimensione di 320 x 384 cm. Le caratteristiche dello schermo consentono la
visione anche in ambienti molto luminosi e da distanze considerevoli.

E' prevista la proiezione a ciclo continuo di alcuni filmati appositamente realizzati per l'occasione:

Arte e territorio nel tempo. Una panoramica, dai primi segni preistorici ad oggi, sull'arte e l'architettura della provincia
di Torino. Presentazione Biblioteca Storica. Immagini dei testi più rappresentativi e preziosi. Alcuni brevi didascalie
illustrano l'attività della Biblioteca e la consistenza del patrimonio librario. Un breve filmato istituzionale per illustrare i
settori di attività della Nuova Provincia.

- 44 schermi montati su 11 totem diffonderanno contemporaneamente immagini di 8 diversi canali: un palinsesto
composto da circa una trentina di filmati, le navigazioni di parti del portale della Provincia e alcuni canali satellitari TV
presenti sul web.

-60 computer  portatili  wireless  (collegamento  senza  fili)  verranno  messi  a  disposizione  del  pubblico  per  poter
navigare comodamente dallo stand sul portale della Provincia e in tutto il web.

- Alcune Videoconferenze sono in programma tra lo stand del Lingotto e Palazzo Cisterna, sede della Provincia di
Torino.

Di grande capacità la connessione alla rete dallo stand della Provincia alla Fiera del Libro (velocità di 1 Gbps). Gran
parte  delle  tecnologie  utilizzate  allo  stand  vengono  normalmente  impiegate  per  il  funzionamento  del  sistema
informatico della Provincia. Tutte le nuove tecnologie acquistate verranno riutilizzate dopo la Fiera nella quotidiana
attività dell'Ente.

IL CANALE MULTIMEDIALE

Video, informazione televisiva, dirette dalla Fiera del Libro

Con l'apertura della Fiera del Libro inizia le sue trasmissioni il  Canale Multimediale della Provincia di Torino, uno
spazio  all'interno  del  portale  Internet  www.provincia.torino.it  dedicato  al  video,  ai  documentari,  all'informazione
televisiva.

Sono disponibili da subito tre sezioni. La prima, denominata "I filmati", raccoglie un archivio di circa 30 video realizzati
nel corso degli ultimi anni riguardanti vari aspetti del territorio provinciale: ecomusei, agriturismo, città d'arte, ambiente
e parchi,  e  altri  ancora.  La seconda, denominata "TV ON-LINE",  permette la  diffusione in diretta,  via internet,  di
programmi televisivi ed eventi. La terza presenta Blocknotes, il settimanale d'informazione della Provincia di Torino. E'
possibile la visione dell'ultimo numero oppure la ricerca nell'archivio dei numeri precedenti.

Tutti i video sono visualizzabili nel formato adatto per modem 56K o per ADSL, tranne la sezione TV-ONLINE, per la
diretta televisiva, fruibile solo con connessioni veloci tipo ADSL

Dal 16 al 20 maggio, durante l'apertura della Fiera del Libro, saranno trasmessi in diretta alcuni eventi dallo stand della
Provincia di Torino. Inoltre verrà diffuso un programma quotidiano di alcuni minuti, realizzato da ragazzi delle scuole
medie superiori nell'ambito dell'iniziativa UndergroundTV. Questo progetto prevede, a tempi brevi, la messa in onda di
6 puntate di 24 miniti l'una, pensate e realizzate dai giovani per i giovani.

E'  previsto l'aggiornamento continuo del  Canale  Multimediale con nuovi  filmati  realizzati  dalla  struttura produttiva
interna,  ed altri  selezionati  nel  panorama della produzione esterna. Nei prossimi  mesi si  apriranno spazi  dedicati
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all'immagine fotografica, alla radio su internet e al cinema.

UNDERGROUND TV

La TV fatta dai ragazzi

Il programma alla Fiera del Libro prevede, fra l'altro, un'attività di produzione televisiva ideata interamente dai ragazzi
delle scuole superiori. Gruppi di studenti realizzeranno una striscia quotidiana di circa 4 minuti contenente interviste a
scrittori e rappresentanti del mondo editoriale, Librolandia vista dai loro occhi.

La trasmissione, inserita nel palinsesto del Canale Multimediale del web della Provincia, sarà inoltre trasmessa da
QuartareteTV dal 17 al 21 maggio dopo il TG delle ore 19.

Questa attività  svolta  alla  Fiera è  la  conclusione di  un progetto  che ha preso il  via  all'inizio  dell'anno scolastico
2001-2002, concretizzatosi con la produzione di sei puntate della trasmissione ``Undergrund TV''.

Il  progetto  Undergrund TV,  realizzato  dalla  Zenit  Arti  Audiovisive  in  collaborazione  con la  Provincia  di  Torino,  è
un'iniziativa innovativa che ha integrato l'aspetto didattico, la realizzazione pratica da parte degli studenti e la visibilità
dei prodotti attraverso la diffusione televisiva, con l'obiettivo di realizzare una TV dei ragazzi fatta dai teenagers per i
teenagers.

Underground TV ha coinvolto quindici classi in una decina di scuole superiori di Torino e provincia tra le quali ITAS
Avogadro,  PISCTS  Giulio,  IPS  Steiner,  Liceo  Alfieri,  Liceo  Giordano  Bruno,  ITC  Arduino,  ITC  Pascal,  Istituto
Magistrale Gramsci, ITG Guarini, Liceo Albert.

PROGRAMMA

VENERDI' 17 MAGGIO

ORE 12.00 - DA PALAZZO CISTERNA - Videoconferenza di presentazione della Campagna per la Raccolta
Differenziata cui prenderà parte il guru della comunicazione politica e pubblica Jacques Seguè la.

ORE 15.00 - DA PALAZZO CISTERNA - Videoconferenza sulle "Banche del Tempo e la scuola" alla presenza dell'
assessore alla Solidarietà Sociale Maria Pia Brunato, di Aurora Tesio, presidente della Commissione consiliare Pari
Opportunità e della scuola media Gramsci di Settimo.

ORE 17.45 - FIERA DEL LIBRO - L'assessore all'Istruzione Gianni Oliva presenta, in diretta, a Radio Rai 3 ``La
scuola nel romanzo''.

SABATO 18 MAGGIO

ORE 10,30 - DA PALAZZO CISTERNA (Sala Marmi) - Videoconferenza di Marziano Guglielminetti sul tema ``La
scuola nel romanzo''

Guglielminetti affronterà l'argomento a partire da alcuni preziosi volumi della Biblioteca storica.

Intervengono gli studenti del Liceo "Botta" di Ivrea.

ORE 12.00 - FIERA DEL LIBRO - Margherita Oggero, autrice de La collega tatuata,

parla sul tema: "La scuola nel romanzo" gli autori contemporanei.

ORE 13.00 - FIERA DEL LIBRO - "La scuola nel romanzo" - Proposta per la creazione di una bibliografia in rete e
presentazione del concorso per giovani autori.

ORE 17.45 - FIERA DEL LIBRO - L'assessore alla Cultura Valter Giuliano presenta, in diretta, a Radio Rai 3 il
``Science Center'' di Torino.

LUNEDI' 20 MAGGIO

ORE 10,00 - "A scuola di Ufficio Stampa" - Con gli studenti del Liceo "Botta" di Ivrea.

ORE 12.00 - FIERA DEL LIBRO - Presentazione dei dati sui siti più frequentati dai visitatori durante i 5 giorni della
Fiera.

torna al sommario

2. RIFIUTI: UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Venerdi 17 maggio conferenza stampa con Jacques Seguè la
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Venerdì 17 maggio alle ore 12 si terrà a Palazzo Cisterna (via Maria Vittoria 12, Torino) la conferenza stampa di
presentazione della campagna per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti promossa dalla Provincia di Torino.

La campagna,  studiata  dall'Agenzia internazionale EURO-RSCG di  Milano,  si  pone l'obiettivo di  promuovere con
immagini  forti  una maggiore sensibilità nei  confronti  del  problema dello smaltimento e di  incentivare i  cittadini  ad
adottare una gestione differenziata dei rifiuti. Alla conferenza prenderanno parte il Vicepresidente della Provincia di
Torino e Assessore allo sviluppo sostenibile Giuseppe Gamba e Jacques Seguè la, presidente dell'Agenzia EURO-
RSCG e personaggio di spicco nel campo della comunicazione pubblica e politica.

L'incontro con la stampa verrà trasmesso in videoconferenza alla Fiera del Libro presso lo stand della Provincia di
Torino (Lingotto Fiere, via Nizza 280, Padiglione 5, stand A2-C1).

L'idea di dare il via a una campagna di sensibilizzazione dei cittadini sul problema-rifiuti è nata dall'analisi dei risultati
della raccolta differenziata: rispetto al 2001 infatti si sta attraversando una fase di stasi, con una modesta progressione
- dal 18 al 20%- a livello provinciale. Sul territorio della Provincia di Torino non si è dunque raggiunto l'obiettivo del
25% indicato dal Decreto Ronchi e si stanno registrando preoccupanti ritardi nel raggiungimento degli obiettivi previsti
dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.  Inoltre il  conferimento di rifiuti  in discarica non diminuisce come
dovrebbe, contribuendo a far sì che si prospetti per il futuro, assai prossimo, una situazione di emergenza.

Il  successo della raccolta differenziata dipende principalmente da tre fattori:  l'organizzazione di  servizi  di  raccolta
integrata  efficaci,  la  realizzazione  degli  impianti  di  supporto  alla  raccolta  differenziata  e  la  consapevolezza  e
partecipazione attiva dei cittadini. "Rispetto ai primi due fattori si dovranno richiamare ancora una volta gli enti e le
aziende competenti affinchè ogni sforzo venga compiuto in questa direzione, perseguendo una politica seriamente
impegnata al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla pianificazione provinciale" ha commentato il Vicepresidente
Gamba  "Ma  per  quanto  riguarda  il  problema  della  sensibilizzazione  dei  cittadini,  da  tempo  sosteniamo  che  la
comunicazione è strumento indispensabile per supportare il necessario cambiamento di atteggiamento culturale dei
cittadini nei confronti della gestione dei rifiuti".

Ed è su quest'ultimo aspetto che è incentrata la campagna di comunicazione della Provincia che si svilupperà nell'arco
di tre anni - dal 2002 al 2004 - su tutto il territorio provinciale, impegnando notevoli risorse finanziarie.

torna al sommario

3. CLICK: TUTTO E' " COME ACQUA"

Inaugurata una mostra fotografica realizzata da giovani sordi: oltre 60 fotografie dove l'acqua prende forma e
gli oggetti diventano acqua.

"Come acqua" e' il titolo di una mostra fotografica che e' stata inaugurata giovedi' 16 maggio alle ore 16 presso l'ITC
Arduino, in via Figlie dei Militari, 27, dove sara' ospitata fino al 7 giugno.

Si  tratta  di  oltre  60  fotografie,  realizzate  da  10  ragazzi  sordi,  che  hanno  rappresentato  l'acqua  secondo  le  loro
percezioni.  Il  risultato finale e'  un insieme di  immagini  di  grande fascino dove l'acqua prende forma e gli  oggetti
diventano acqua.

La  mostra  conclude  la  seconda  edizione  di  un  corso  di  percezione  visiva  attraverso  l'utilizzo  della  fotografia.  I
destinatari  del  corso,  gestito dall'Associazione Maschera Viva di  Torino, sono stati  giovani sordi.  Il  lavoro è stato
orientato dalla scelta di un tema comune: l'acqua, i diversi modi di percepire l'elemento acqua e renderli visibili, nella
condivisione dei contenuti emozionali, attraverso la tecnica fotografica.

"Esporre qui una scelta dei  lavori  realizzati  -  spiega Maria Pia Brunato,  Assessore alla  Solidarieta'  sociale della
Provincia di Torino, che ha promosso l'iniziativa - ha il  significato di una proposta operativa rivolta al mondo della
scuola. L'educazione visiva, cioè imparare a conoscere attraverso uno sguardo non superficiale, ma guidato al tempo
stesso  da  specificità  individuali  e  soggettive,  può  diventare  per  tutti  un  laboratorio  di  apprendimento,  tanto  piú
interessante in quanto i  compagni di questo viaggio sono persone che affidano agli  occhi,  segreti  non percepibili
dall'udito."

Da settembre 2002 a gennaio 2003 la mostra si sposterà nei Circondari della Provincia di Torino.

Questo il calendario:

Susa 20 settembre - 11 ottobre 2002

Pinerolo 18 ottobre - 7 novembre 2002

Ivrea 15 novembre - 5 dicembre 2002

Cirié Cirié 10 gennaio - 31 gennaio 2003 (presso la Casa di Riposo Il Girasole, p.zza Castello 8).
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Per informazioni:

C.I.D.Centro Informazione Disabili c.so Giovanni Lanza 75

10131 TORINO tel.: 011.8613141 - 3143 - 3281

torna al sommario

4. UNIVERSIADI INVERNALI: LA PROVINCIA SOSTIENE LA CANDIDATURA DI TORINO 2007

Con una Variazione al Bilancio Pluriennale stanziati 200.000 Euro per sostenere il Comitato Organizzatore

Torino  punta  a  riconfermarsi  capitale  degli  sport  della  neve  e  del  ghiaccio  subito  dopo  le  Olimpiadi  del  2006,
candidandosi ad ospitare le Universiadi Invernali del 2007. La Provincia sostiene attivamente la candidatura, con uno
stanziamento di circa 200.000 Euro sul Bilancio 2004, destinato al costituendo Comitato Organizzatore dell'evento. E'
inoltre previsto un finanziamento immediato di 25.000 Euro per le attivita' del Comitato Promotore.

"Il Consiglio Provinciale ha approvato nei giorni scorsi una Variazione al Bilancio Pluriennale, che ci consente di fare la
nostra parte nel promuovere la candidatura. - spiega Silvana Accossato, Assessore Provinciale allo Sport - Siamo
convinti che si tratti di un'occasione da non perdere per la citta' e per le vallate che le fanno da cornice: un'occasione
per rivedere atleti di rango internazionale gareggiare sulle piste e negli impianti che l'anno prima saranno teatro delle
sfide olimpiche, ma soprattutto un'occasione unica per un movimento sportivo universitario da sempre ricco di talenti e
attivo nell'organizzazione di grandi eventi. Proprio Torino fu, nel 1959, la prima sede delle Universiadi, per iniziativa del
compianto Primo Nebiolo, che volle riprendere la tradizione dei Giochi Mondiali Studenteschi, disputatisi in varie citta'
europee tra le due guerre mondiali.  Alle Universiadi  torinesi del  '59 parteciparono ben 43 Paesi,  tra i  quali  quelli
dell'Europa Orientale; tutto questo dopo anni in cui l'attivita'  agonistica universitaria era stata limitata ai Paesi del
blocco occidentale. Fu un segnale importante di fratellanza tra i popoli e tra i giovani del mondo, che potra' rinnovarsi
proprio a Torino nel 2007".

torna al sommario

5. BRESSO CO-PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

"TORINO INTERNAZIONALE"

La Presidente della Provincia affianca il Sindaco Chiamparino

Mercedes Bresso e' da lunedi' 13 maggio co-Presidente di "Torino Internazionale", l'associazione che promuove le
attivita' legate al Piano strategico di Torino e della sua area metropolitana. Lo ha deciso l'Assemblea dei soci, riunita in
seduta straordinaria. L'Assemblea ha ratificato davanti al notaio Marocco la modifica dell'articolo 10 dello Statuto di
"Torino  Internazionale",  insediando  appunto  la  Presidente  della  Provincia  nel  ruolo  di  co-Presidente  assieme  al
Sindaco di  Torino,  Sergio  Chiamparino.  ``Le  decisioni  assunte  dall'assemblea  dei  soci  -  hanno  commentato  la
Presidente Bresso ed il Sindaco Chiamparino - testimoniano l'unita' di intenti dei Comuni dell'area metropolitana nel
promuovere le azioni previste dal Piano Strategico. La prosecuzione ed il completamento del lavoro portato avanti
dall'Associazione nei suoi primi due anni di attivita' saranno possibili grazie alla costituzione di una segreteria tecnica
per la Conferenza Metropolitana, a cui partecipano i Comuni, la Provincia e l' Associazione Torino Internazionale. La
promozione  sociale  ed  economica  dell'area  metropolitana  presuppone  una  forte  coesione  e  una  condivisione  di
obiettivi tra soggetti pubblici e privati: e' proprio questa la filosofia che sta alla base dell'idea di Torino Internazionale e
dell'attivita' della Conferenza".

"STORIE DI VITA (E NON) - TORINO SENZA VOCE"

Storie di emarginazione a Torino raccolte in un libro presentato mercoledi' a Palazzo Cisterna. Autori Donato
Antoniello, Silvio Canape', Maurizio Poletto.

" Storie di vita (e non) - Torino senza voce" e' un libro che racconta vicende di emarginazione urbana. Il volume e'
dedicato,  in  particolare,  a  storie  di  tossicodipendenti,  prostitute,  carcerati,  famiglie  disagiate.  E '  stato presentato
mercoledi'15 maggio presenti gli autori: Donato Antoniello, Silvio Canape', Maurizio Poletto.

E'  intervenuta  Maria  Pia  Brunato,  Assessore  alla  Solidarieta'  sociale  della  Provincia  di  Torino  che  ha  ospitato
l'iniziativa.

Hanno partecipato Don Pietro Gallo della Parrocchia Ss Pietro e Paolo a S.Salvario; Marco Scavino dell'Universita'
di Torino; Gianni Alasia, Ex segretario della Camera del Lavoro di Torino.

torna al sommario
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6. MANUTENZIONE DEL TERRITORIO: AVVIATO IL PROGETTO STRATEGICO

Al Servizio Difesa del Suolo della Provincia il compito di coordinare le attivita'

Nello scorso mese di marzo e' stato avviato il Progetto Strategico "Manutenzione del Territorio". La presentazione del
progetto e' avvenuta nel corso di un incontro cui hanno partecipato l'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Luigi
Rivalta,  il  Dirigente  ed  i  funzionari  incaricati  del  Servizio  Difesa  del  Suolo,  il  Preside  della  Facolta'  di  Agraria
dell'Università di  Torino,  Roberto Chiabrando,  alcuni  docenti  e  tecnici  del  Dipartimento per la  Valorizzazione e la
Protezione delle Risorse Ambientali e del Dipartimento di Economia e Ingegneria Forestale e Ambientale, un docente
del Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infrastrutture Civili del Politecnico di Torino, il Consorzio Forestale Alta Val
Susa e la cooperativa Corintea di Torino.

Le idee che stanno alla base del progetto erano scaturite nel corso di un convegno tenutosi nel marzo del 2001. A
cinque mesi dall'alluvione, gli esperti avevano osservato come gli interventi di manutenzione effettuati in situazioni di
emergenza (o comunque isolati tra loro) potessero risultare inefficaci, se non addirittura dannosi. L'inefficacia deriva
talvolta dalla mancata considerazione degli effetti nel tempo, nello spazio (a valle e a monte dell'opera) e sulle altre
componenti  del  sistema.  Dal  convegno  del  marzo  2001  era  quindi  emersa  la  necessita'  di  una  pianificazione
preventiva  e  di  un  piano  d'intervento,  da  elaborare  coinvolgendo  nella  programmazione  operativa  le  Comunita'
Montane ed i Comuni. Era anche emersa l'opportunita' di coinvolgere gli operatori presenti sul territorio e gli agricoltori
residenti nelle aree montane e rurali.

La Provincia e'  impegnata a sviluppare nel  triennio del  2001/2003 un progetto pilota d'intervento, in accordo con
Autorita'  di  Bacino  e  la  Regione Piemonte  e  con il  concorso  degli  Enti  Locali  interessati.  Il  progetto  prevede la
redazione di:

-  un  Programma  Generale  Provinciale  di  Manutenzione  del  Territorio,  contenente  necessita',  bisogni,  risorse
necessarie e strumenti di finanziamento per intervenire a difesa del territorio secondo un'ottica lungimirante e con un
approccio integrato nelle scelte

-  la  promozione  di  Piani  Operativi  di  Manutenzione  in  area  montana  (comunale  e/o  di  Comunita'  Montana),
individuando  gli  interventi  e  la  loro  periodicita',  l'Ente  ed  il  soggetto  responsabile  (l'autorita'  locale  preposta  alla
manutenzione territoriale)

- la redazione, per due bacini nel tratto di fondovalle e pianura, di un ``Quaderno della Manutenzione'', contenente un
quadro  dell'assetto  geomorfologico  ed  idraulico  dell'alveo  e  delle  aree  golenali,  delle  tendenze  evolutive  e  degli
interventi mirati alla gestione ordinaria del corso d'acqua

- la ricerca e la formazione degli operatori locali in grado di divenire soggetti attuatori della manutenzione, proponendo
interventi formativi rivolti a migliorare la loro qualificazione e operativita'.

Al Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino spetta il compito di coordinare le attivita' (che sono gia' state
stabilite nel corso dell'incontro del 20 marzo scorso) e di fissare i tempi ed i modi per la realizzazione del progetto. La
supervisione scientifica sara' affidata alla Facoltà di Agraria.

torna al sommario

7. AIUTI AGLI IMMIGRATI: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, A ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

948.579 Euro per finanziare progetti contro l'emarginazione e a favore dell'integrazione. Le domande entro il
27 maggio.

La Provincia di Torino concedera' contributi ad Enti Pubblici, Enti di diritto privato e Associazioni senza fine di lucro per
iniziative a favore degli immigrati. Su proposta dell'Assessore alla Solidarieta' Sociale, Maria Pia Brunato, la Giunta
Provinciale ha approvato una Delibera concernente un bando per la concessione dei contributi. I fondi con cui viene
finanziato il  bando ammontano a 948.579 Euro; sono previsti dal Programma triennale di interventi a favore degli
immigrati  extracomunitari,  approvato  nel  2001  dal  Consiglio  Regionale.  I  progetti  finanziabili  attraverso  il  bando
devono essere finalizzati a combattere e ridurre i processi di emarginazione e marginalizzazione degli immigrati. Tra le
finalita' del bando vi e' anche la promozione del processo di integrazione.

Gli obiettivi prioritari dei progetti dovranno essere:

diffondere presso le comunita' straniere la conoscenza di uffici e informazioni per l'accesso ai servizi; sostenere la
fruibilita'  e l'erogazione dei servizi  per il  lavoro, socio-sanitari  e scolastici  (con il  supporto dei  mediatori  culturali);
favorire  lo  sviluppo  e  la  continuita'  di  progetti  per  l'integrazione  sociale  dei  minori  (nel  tempo  scolastico  ed
extrascolastico);  sostenere  iniziative  nell'area  materno-infantile,  per  intervenire  in  situazioni  di  marginalita'  e
precarieta'; formare e aggiornare gli operatori dei servizi pubblici, attraverso incontri di discussione e confronto con
esperti;  combattere l'esclusione e la discriminazione. Il  costo di  ogni singolo progetto puo'  essere finanziato dalla
Provincia sino al 70% del totale, con un tetto massimo di 50.000 Euro (con una deroga sino a 250.000 Euro per i soli
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progetti presentati dal Comune di Torino). Sara' una Commissione, istituita presso il Servizio Solidarieta' Sociale, ad
effettuare  la  scelta  dei  progetti  finanziabili.  Le  azioni  che otterranno  il  sostegno della  Provincia  potranno  essere
attinenti  a  nuovi  progetti  o  costituire  il  proseguimento  e  approfondimento  di  quelli  gia'  avviati,  oppure  ancora  il
collegamento tra piu' iniziative e soggetti. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo e' fissato
per le 12 del 27 maggio 2002.

Per informazioni: - dott. Giorgio Risso, telefono 011-8613096, e-mail giorgio@provincia.torino.it

- dott.ssa Roberta Ricucci, 011-8613337, e-mail ptoricu@provincia.torino.it

torna al sommario

8. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

GLI APPUNTAMENTI DEL 19 MAGGIO

CALUSO

Da vedere:

Chiesa Parrocchiale della Madonna delle Grazie: fondata nel 1522, con imponente torre campanaria del 1661.
All'interno ammirevole coro ligneo. Dipinti di A. Cignaroli, G. Ossola, A. Falchetti, P. Gaidano e altri.

Casa Parrocchiale: con suggestivo portico, affresco di G. Silvestro. Nei pressi, la gogna sulla quale venivano esposti i
malfattori.

Chiesa di Santa Marta: del 1726, è attualmente un centro per attività culturali.

Palazzo Valperga Masino (ora Spurgazzi): costruito nella seconda metà del secolo XVIII e attribuito a Filippo
Castelli. Grandiose cantine; notevole decorazione del salone d'onore; dipinti dei Falchetti e di Pietro Bretto. Attuale
sede del Comune.

Palazzo Valperga di Barone: della metà del XVIII secolo, con decorazioni della scuola del Cignaroli. Attuale sede
dell'asilo "Giovanni Guala".

Porta Crealis (le "Purtasse"): ultima superstite delle quattro che presidiavano gli ingressi del borgo medievale. La
costruzione risale al XII secolo; venne poi restaurata nei secoli XIII e XIV.

Convento dei Frati Minori Francescani: completato nel 1646, con magnifico chiostro. Forma un unico complesso
con la chiesa della Trinità , dotata di elegante portico con affreschi della scuola del Cignaroli.

Eventi e percorsi d'arte

La manifestazione verrà aperta venerdi' 17 maggio alle 21 presso sala consiliare con ``Dibattito sulle modalità
interventi per il recupero mura del Castellazzo'' a cura dell'Associazione culturale ``I Luoghi e la storia''.

Domenica 19 maggio sono previsti itinerari tematici in città , percorsi nei vigneti dalla collina Feralda fino al lago di
Candia.

Visite ai monumenti e punti caratteristici della città :

Chiese: Misericordia, San Rocco, Santa Trinità ,
i Ruderi della Rocca e della chiesa di San Calocero, Palazzo Farcito, ora Passera, Antica locanda del peso, punti
suggestivi del canale di Caluso.

Durante l'intera giornata manifestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento:

`Festa dei Fiori'' organizzata dal Comune di Caluso e da Associazioni di volontariato presso il Parco Spurgazzi e per le
vie del centro storico rassegna florovivaistica

- Presso il Chiostro dei Frati Francescani Minori saranno visitabili le mostre:

a) del libro per ragazzi a cura dall'Associazione ``Vivi la biblioteca''

b) dei lavori realizzati dalle scuole materna elementare e media

c) fotografica ``Caluso odierna e di ieri, tra vie, piazze, vigneti e piloni votivi (con orario 9.00 - 12.30 - 14.00 - 19.00)

in Piazza Ubertini, ex Palazzo Comunale ``Mostra di oggetti d'arte'' a cura dell'Associazione culturale ``Atelier delle arti
applicate''
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Presso la chiesa San Giovanni Decollato ed il Parco Spurgazzi esecuzione di brani di musica classica e leggera
eseguiti da concertisti ed allievi dell'Associazione ``Musicanova'' con orario 10.00-12.30 / 15.00 - 16.30

In piazza Valperga Concerto della Banda Musicale del Comune di Caluso alle ore 16.30

Cortile del Palazzo Valperga di Caluso anteprima dello spettacolo teatrale su Re Arduino curato dalla Compagnia
teatrale ``Lo Zodiaco'' alle ore 18.00.

Indirizzi utili:

Comune di Caluso ``Ufficio cultura'' - P.za Valperga 2; tel. 011-9833379 / 9833231 - fax: 011-9831382

Comune di Caluso in Internet: http://www.comune.caluso.to.it
e mail: comune.caluso@plion.it / culturacaluso@libero.it

CARAVINO

Il comune sorge su di un pianoro morenico ed è dominato dall'alto dal castello di Masino posto nell'omonima frazione.
Il territorio e la popolazione di Caravino e Masino furono protagonisti di importanti vicende storiche che
caratterizzarono il Canavese.

Da vedere:

Parrocchiale di San Solutore: non è possibile stabilire la data di costruzione della chiesa dedicata ad un martire della
legione Tebea. Documenti certi registrano visite pastorali alla chiesa alla fine del '500.

Chiesa di San Solutore: anche per questa chiesetta campestre sorta ai confini della cittadina non è possibile stabilire
la data di edificazione. Probabilmente sia questa che la parrocchiale, entrambe dedicate allo stesso santo, sorsero
nello stesso periodo. La costruzione primitiva, diroccata, venne sostituita nel XVII da una nuova. Dalla prima vengono
recuperati la pietra sulla quale secondo la leggenda il martire venne decapitato e un affresco, ora posti sotto l'altare
ligneo datato primo Settecento.

Chiesa della Madonna delle Grazie: la prima cappella venne edificata, alla fine XV secolo, dalla comunità
riconoscente per aver ottenuto dai Signori di Valperga gli Statuti. Pericolante e mal riparata venne abbattuta quattro
secoli dopo e ricostruita in forme più ampie. La devozione alla Madonna delle Grazie è ancora molto sentita dai
caravinesi.

Chiesa di San Rocco: bella ed elegante, è in stile barocco, stranamente disposta a nord, con una sacrestia e un
campanile minuscoli. Venne costruita probabilmente dopo la peste del 1631-32. L'icona originaria del santo, olio su
tela, opera del XVII secolo, fu riscoperta nel 1990 durante un restauro, nascosta sotto un dipinto più tardo.

Chiesa di San Giacomo: sorge in mezzo al bosco, nei pressi dell'abitato. In stile romanico primitivo era di proprietà
dei conti Valperga di Masino: dal 1988 appartiene al FAI. All'interno è conservato un prezioso affresco attribuito a
Giacomino da Ivrea e datato 1465, unica opera quasi integra del famoso affreschista canavesano.

Chiese e Cappelle Scomparse:

San Michele, costruita tra le vigne a pochi passi dalla chiesa di san Solutore, risale al XII secolo. Ma alla metà del '700
i documenti la definiscono "in totale rovina". Ancor oggi esiste un prato, un tempo una vigna, di proprietà della Chiesa,
ma nessuna traccia della cappella.

San Pietro Apostolo in Ricetto: costruita entro le mura, se ne ha notizia intorno solo fino all'inizio del '600.

Sant'Anna: eretta tra la Parrocchiale e San Rocco, viene citata fino al 1668.

San Salvatore: già esistente alla fine del XII secolo, è una cappella edificata in mezzo alla campagna, accanto ad una
cascina. Entrambe scompaiono negli anni Venti del nostro secolo.

Castello di Masino: acquistato il Mille dai signori di Masino e poi nel XV dai Valperga, il castello subì numerose
distruzioni, la prima dai Savoia e poi nei secoli XVI e XVII. Continuamente ricostruito, la sua struttura originaria venne
più volte modificata, finché nel XVIII secolo i fratelli Carlo Francesco II ed il fratelli Tommaso no lo trasformarono in
una splendida dimora, con ampi saloni decorati, affreschi, una ricca e preziosa biblioteca. Nel XIX secolo il parco
venne riprogettato con giardino all'inglese. La cappella custodisce l'urna con le ceneri di Arduino d'Ivrea. Dal 1987 è
proprietà del FAI.

Il Comune di Caravino, antico borgo del Canavese, per la prima volta aderisce alla manifestazione "Città d'Arte a
Porte Aperte" e presenterà al pubblico iniziative di cultura, tradizioni e monumenti tra cui spicca il Castello di Masino.
La manifestazione e' realizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con tutte le Associazioni Caravinesi:
Centro Anziani, Gruppo Alpini, Pro Loco, Gruppo Sportivo, genitori alunni ed insegnanti della Scuola Elementare,
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Oratorio Parrocchiale, VASC; gli ``Artigiani caravinesi''; il FAI e l'Associazione "Frammenti di Storia Femminile".

Si parte da Piazza Marconi (al punto informazioni), dove alcuni artigiani locali apriranno le loro botteghe; si prosegue
per le vie del paese alla scoperta di altri laboratori, di case con "figure" scolpite sulla facciata, di antichi pozzi e
cortili.Un laboratorio di trucco cinematografico, sara' allestito da Edoardo Sacerdoti nei locali della Pro Loco; una
mostra di artigianato locale verra' ospitata nella casa Parrocchiale e sarà possibile degustare alcune specialità
gastronomiche. Riprendendo l'itinerario si giungerà al Monumento agli Alpini dove un servizio navetta (gratuito)
portera' i visitatori che lo desiderano a Masino ed al suo Castello, di proprietà del FAI. Pozzi, fontane ed antichi edifici
sono i soggetti della mostra fotografica allestita nell'antico Municipio dall'associazione "Frammenti di storia
Femminile"; si giungerà poi alle scuderie, dove i bambini della Scuola Elementare saranno artigiani per un giorno.

Sarà possibile entrare alle mura del Castello utilizzando uno sconto speciale sul biglietto d'ingresso per i visitatori di
Città d'Arte.

torna al sommario
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