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1. MERCEDES BRESSO E' LA NUOVA PRESIDENTE DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO

L'allestimento  e  i  contenuti  multimediali  dello  stand  della  Provincia  di  Torino  alla  Fiera  hanno  riscosso un buon
successo di pubblico . Si sono usate tutte le tecnologie già oggi disponibili presso il nostro Ente e tutta l'attrezzatura
tecnologica  sarà  riutilizzata  nel  lavoro  quotidiano  degli  uffici.La  scommessa  innovativa,  alla  base  della  scelta  di
costruire e presentare uno stand multimediale, attira i giovani la cui attenzione è indispensabile per cambiare l'idea
che si ha della Provincia. "Se si pensa al futuro, e la Provincia di Torino deve necessariamente pensare al futuro del
proprio territorio e dei suoi abitanti - ha dichiarato la Presidente della Provincia Mercedes Bresso - si deve pensare di
coinvolgere le persone che hanno un futuro davanti, i giovani. Se si vogliono coinvolgere gli adulti, i genitori, si deve
intervenire sui figli. Noi lo stiamo facendo".

Mercedes Bresso  è  la  nuova Presidente della  Fiera  Internazionale  del  Libro.  ``Sono soddisfatta  dell'andamento
complessivo dell'edizione di quest'anno. La presenza del pubblico è in crescita, non solo quantitativa ma soprattutto
qualitativa.  Buonissima  la  partecipazione  complessiva  degli  editori.  L'International  Book  Forum  ha  funzionato
egregiamente, soprattutto per i piccoli editori. Inoltre ha proseguito Bresso - lo stand tecnologico della Provincia ha
riscosso enorme successo fra il pubblico dei giovanissimi''.

L'idea  di  promuovere  e  far  conoscere  le  nuove  competenze  dell'Ente  con  la  cultura  multimediale  è  stata
favorevolmente accolta dai visitatori della Fiera.

I giovanissimi, tutti ragazzi sotto i 16 anni, hanno approfittato entusiasti della possibilità di ``navigare'' sul sito della
Provincia e nel web con decine di pc portatili wireless .

La classifica dei siti più richiesti dal pubblico vede Jumpy, il sito internet di Mediaset, e le sue chat in netto vantaggio,
seguiti dal sito della Provincia e dai ragazzi di Saranno Famosi.

Insomma lo stand multimediale e colorato allestito alla Fiera del Libro ha coinvolto giovani e non. Anche i giornalisti
che hanno partecipato alle videoconferenze in diretta dalla Fiera si sono serviti dei pc per lavorare e collegarsi con le
loro redazioni.
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``L'ottimo  risultato  del  nostro  stand  è  confermato  dall'interesse  dimostrato  dai  giornalisti  nei  nostri  confronti  e
dall'ampio spazio dato dai quotidiani e dalle televisioni alle nostre iniziative'' , spiega l' assessore alla Cultura Valter
Giuliano.

``Il tema del tempo, su cui si fonda l'intero percorso della Fiera, funge da trait d'union fra l'allestimento dello stand
multimediale e la manifestazione stessa. Il tempo delle pubbliche amministrazioni, che da sempre viene considerato
lento e laborioso, diviene oggi veloce e immediato per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini. Anche la possibilità di
seguire in videoconferenza gli eventi di maggiore importanza ha contribuito all'esito positivo delle iniziative proposte''.

La conferenza stampa di  presentazione della  campagna di  sensibilizzazione sulla  raccolta differenziata dei  rifiuti,
tenuta da Jacques Seguè la ha visto la partecipazione di un buon numero di spettatori. Alla conferenza hanno preso
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  del  mondo  pubblicitario  e  della
comunicazione politica.

Quella dedicata alla ``Scuola nel romanzo'', che ha visto ospite Margherita Oggero, è stato un invito alla lettura ed una
riflessione su come l'arte ha rappresentato il mondo della scuola nelle sue diverse dimensioni.

Il  progetto  è  stato  presentato  in  diretta  prima dal  nostro  stand e poi  dagli  studi  di  Radio  Rai  Tre dall'assessore
all'Istruzione Gianni Oliva.

IL NUOVO CANALE MULTIMEDIALE

Con l'apertura della Fiera del Libro ha inoltre iniziato le sue trasmissioni il Canale Multimediale, uno spazio all'interno
del Portale internet. Dedicato esclusivamente al video, ai documentari e all'informazione televisiva. Nel corso della
manifestazione sono stati trasmessi in diretta alcuni eventi dallo stand della Fiera del libro.

Allo stand della Provincia ci sono stati nei giorni di svolgimento della manifestazione alcuni ospiti, tra questi Rehinold
Messner che ha incontrato l'assessore alla Cultura, Valter Giuliano. Entrambi poi ospiti della trasmissione di Radio
Rai Tre dedicata alla Fiera.

Gran parte delle tecnologie utilizzate allo stand vengono comunque normalmente impiegate per il funzionamento del
sistema informatico della Provincia. Tutte le nuove tecnologie acquistate ed utilizzate per l'allestimento dello stand
saranno invece riutilizzate dopo la fiera nella quotidiana attività dell'Ente.

INTERNET E' GIOVANE E VOGLIA DI COMUNICARE

L'assessore  alla  Cultura  Valter  Giuliano,  che  ha  seguito  quotidianamente  lo  svolgersi  degli  appuntamenti  della
Provincia alla Fiera Internazionale del Libro, è soddisfatto: `` Lo stand tecnologico che abbiamo allestito ha riscosso
grande successo, soprattutto tra i ragazzi sotto i 16 anni. L'80% dei visitatori, rappresentato da studenti, ha dimostrato
di apprezzare la possibilità di navigare in rete con sessanta computer portatili wireless''.

Sono stati registrati oltre 800 utilizzi dei pc a disposizione degli utenti, per un totale di circa 180.000 pagine web
visitate.

I picchi di oltre 60.000 connessioni giornaliere, con un utilizzo medio di 28 minuti circa per pc, sono stati raggiunti nei
giorni di venerdì , sabato e lunedì , dove la presenza delle scuole è stata

più  sostenuta.  La  classifica  dei  siti  maggiormente  graditi  sancisce  la  vittoria  di  Jumpy  con  le  sue  due  chat
-chat4a.jumpy.it e chat4b.jumpy.it- rispettivamente al primo e al settimo posto.

Sorprendentemente il sito della Provincia di Torino si piazza al secondo posto, con altre 30.000 pagine consultate,
confermando l'interesse dei visitatori per le iniziative promosse dall'Ente.

Seguono un sito di scacchisti italiani - , superfighetto.virgilio.it e . Un'ulteriore conferma del successo di Internet, in
grado di avvicinare i giovani di oggi ai loro miti televisivi, come i ragazzi di Saranno Famosi.

"Il  desiderio  di  comunicare  attraverso  le  nuove  tecnologie  -  spiega  la  Presidente  Mercedes  Bresso  -  è  stato
dimostrato dalla forte affluenza a siti che offrono l'opportunità di chattare; la Provincia di Torino costruendo uno stand
all'avanguardia,  ha  saputo  cogliere  e  rispondere  alle  esigenze  dei  cittadini  del  suo  territorio.  Sono  moltissimi  i
cambiamenti  che coinvolgono negli  ultimi  anni  le  competenze della  Provincia  di  Torino  e  che hanno richiesto,  e
conitnuano  a  richiedere,  una  nuova  sensibilità  sia  verso  il  territorio  e  le  sue  componenti  sia  nei  confronti
dell'organizzazione interna. E ne abbiamo avuto una precisa e puntuale verifica con il successo del nostro stand''.

"La Fiera è stata anche l'occasione per inaugurare il canale multimediale. Il link all'interno del Portale internet sembra
aver suscitato la curiosità della maggior parte degli utenti'', ha dichiarato l'assessore alla Cultura Valter Giuliano.

UNDERGROUNDTV
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UndergroundTV alla Fiera del Libro è il titolo di una striscia televisiva quotidiana di circa 4 minuti, realizzata da un
gruppo di studenti delle medie superiori di Torino e provincia, con la guida di Zenit arti audiovisive. Le cinque puntate
del  programma affrontano,  attraverso uno sguardo giovanile,  vari  temi  come la  legalità  ,  i  conflitti,  l'Islam, come
pubblicare un libro. Intervistati personaggi di spicco come Giancarlo Caselli, Raffaele Costa, Marco Travaglio, Igor
Mann, Ennio Remondino, Vittorio Bongiorno e altri  ancora. La trasmissione è andata in onda sull'emittente locale
Quartarete TV, dopo il telegiornale delle 19 ed è attualmente disponibile in streaming sul sito della Provincia di Torino
all'indirizzo .

I  cinque  numeri  quotidiani  realizzati  in  Fiera  costituiscono  uno  degli  episodi  finali  di  un'esperienza  iniziata  nel
novembre 2001 che ha coinvolto gli  studenti di circa 10 scuole Medie Superiori di Torino e provincia. Ai momenti
dedicati alla formazione sul linguaggio audiovisivo é stata affiancata una fase realizzativa. Entro il mese di giugno
saranno  pronte  6  puntate,  di  24  minuti  l'una,  di  una  trasmissione  dedicata  al  mondo  giovanile.  E'  importante
sottolineare  che  le  produzioni  sono  interamente  ideate  e  realizzate  dai  ragazzi  con  mezzi  amatoriali  e
semiprofessionali. E' prevista la diffusione sul Canale Multimediale della Provincia di Torino e su Quartarete TV .

DIRETTA TV

Nei cinque giorni di apertura della Fiera del Libro tre emittenti televisive locali (Quartarete, Rete7 e GRP) hanno unito
le loro forze per realizzare un appuntamento quotidiano in diretta dalle 18 alle 23.  La trasmissione, condotta dai
giornalisti delle tre testate, è stata irradiata sulla rete terrestre e sui canali satellitari INN (bouquet D+) e Stream News
(bouquet Stream). La Provincia di Torino ha collaborato all'iniziativa con alcuni filmati, realizzati dalla sezione video
multimediale dell'Ufficio Stampa, riguardanti il territorio provinciale, le città d'arte e gli ecomusei. Ospiti della maratona
televisiva personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica, fra i quali  ricordiamo la Presidente
Bresso  e alcuni assessori della Provincia, che sono intervenuti  in tutte le cinque giornate in cui si è articolata la
diretta. L'evento ha contribuito a migliorare, a livello nazionale e internazionale, la conoscenza della nostra provincia e
del Piemonte.

torna al sommario

2. ALTA VELOCITA' TORINO-MILANO: 1° GIUGNO AL VIA I LAVORI

Si demolisce il sovrappasso della strada provinciale della Cebrosa per consentire la realizzazione di un nuovo
cavalcaferrovia.

Il 1° giugno partiranno i lavori di costruzione della nuova linea ferroviaria ad alta velocita' Torino-Milano. La linea dovra'
essere completata entro il 2006 e si snodera' parallelamente all'autostrada Torino-Milano, iniziando da Settimo, per poi
toccare Brandizzo, Chivasso e proseguire nelle altre province. I lavori di costruzione dureranno 13 mesi e sono affidati
al Consorzio Alta Velocita' Torino-Milano. I cantieri della nuova linea incideranno anche sulla viabilita' provinciale: il
primo intervento rilevante e' costituito dalla demolizione del sovrappasso situato all'inizio della Strada Provinciale 3
della Cebrosa, al cui posto verra' costruito un nuovo cavalcaferrovia. Inevitabili, quindi, i disagi per gli oltre 15.000
automobilisti che giornalmente transitano nel sovrappasso attuale. Per eseguire i lavori, infatti, la Strada della Cebrosa
dovra' essere chiusa al transito nel tratto tra il Villaggio Olimpia a Torino e l'incrocio della Lucchini (Via Leini'-Strada del
Fornacino) a Settimo.

Per raggiungere Torino le strade alternative consigliate sono:

- San Benigno, Provinciale 87, Superstrada Torino-Chivasso

- Volpiano, Provinciale 39, Brandizzo, Autostrada A4 TO-MI

- Volpiano, Autostrada A5 TO-AO (a pagamento)

- Cebrosa, incrocio Lucchini, Autostrada A4 TO-MI o Tangenziale Nord.

Per  raggiungere  il  Canavese  sono  consigliate  le  stesse  strade,  mentre  e'  da  evitare  lo  svincolo  di  Settimo
dall'Autostrada  A4  TO-MI.  I  dipendenti  ed  i  fornitori  delle  aziende  produttive  e  commerciali  situate  a  monte  del
cavalcavia potranno raggiungere il  luogo di lavoro, accedendovi dall'incrocio della Lucchini. La viabilita' alternativa
sara' indicata da cartelli gialli collocati nei punti critici. Sulla base dell'accordo procedimentale stipulato con la Provincia
di Torino, la realizzazione della nuova linea ferroviaria, a livello di viabilita' locale, apportera' notevoli modificazioni.

Gli aggiornamenti piu' rilevanti sono:

- spostamento dello svincolo della A4 a Settimo, con ricostruzione del cavalcavia

- ricostruzione del sovrappasso della Pirelli a Settimo

- rifacimento dello svincolo della superstrada Torino-Chivasso in Brandizzo, in previsione del futuro raccordo con la
Provinciale 40 (Volpiano-Leini')
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- rifacimento del raccordo autostradale di Chivasso

-  ricostruzione,  a  Chivasso,  dei  sovrappassi  della  Provinciale  82  per  Montanaro,  della  Strada  Statale  26,  della
Provinciale 81 per Mazze', dello svincolo autostradale di Chivasso Est, della Provinciale 91 a Casabianca

- ricostruzione, a Rondissone, dello svincolo autostradale e del sovrappasso della Provinciale 90 per Torrazza.

torna al sommario

3. NEL 2001 PIU' TURISTI E PIU' STRANIERI

Gli arrivi e le presenze comunicati dagli operatori del settore, raccolti ed elaborati dalla Provincia, evidenziano
il buon andamento delle localita' montane del territorio provinciale.

Bene le Valli Olimpiche (Susa, Sangone, Chisone, Germanasca e Pellice), con un incremento di presenze del 18,4%;
bene anche il Canavese e le Valli di Lanzo (+2,8%); in assestamento (-0,5%) l'area metropolitana torinese. Questa in
sintesi  la  fotografia  dello  stato  di  salute  del  turismo in  provincia  di  Torino  nel  2001.  Nel  complesso le  presenze
turistiche sono aumentate del 3,5% rispetto all'anno precedente. Un dato che compensa abbondantemente il leggero
decremento  del  2000 (-0,8% rispetto  al  1999).  Buono l'andamento  del  settore  alberghiero,  le  cui  presenze sono
aumentate  del  4,1%.  Le  strutture  extra-alberghiere  registrano  un  incremento  dell'1,8%.  Per  il  secondo  anno
consecutivo l'Assessorato al Turismo e Sport propone una sintesi sull'andamento del settore turistico nei dodici mesi
precedenti.  Il  confronto con il  2000 viene effettuato,  mese per  mese, per i  soli  esercizi  che hanno presentato le
dichiarazioni del movimento di clienti sia per il 2000 che per il 2001; questo per evitare distorsioni statistiche legate alla
mancata  o  incompleta  presentazione  delle  dichiarazioni.  "Nel  2001  abbiamo  sollecitato  gli  esercenti  che  non
comunicavano i loro dati a farlo, anche per evitare loro le sanzioni che colpiscono gli inadempienti. - spiega Mario
Burgay,  dirigente  del  Servizio  programmazione  turistica  e  sportiva  -  La  nostra  campagna  ha  avuto  successo,
soprattutto  per  quanto  riguarda  le  localita'  in  cui  l'attivita'  e'  stagionale  (come  quelle  montane)  e  le  strutture
extralberghiere (bed & breakfast, agriturismi)".

L'analisi dei dati evidenzia una tendenza all'allungamento dei soggiorni (che puo' indicare una fase di consolidamento
del mercato, seguita alle azioni promozionali del '99 e del 2000). Crescono le presenze di turisti  stranieri: +8,2%.
L'andamento e' particolarmente positivo per le localita' montane in grado di proporre un'offerta turistica bistagionale:
+27%. A questo dato fa da contraltare il calo dell'8,6% registrato nelle localita' di turismo montano esclusivamente
estivo. Ma questa situazione corrisponde a un trend generalizzato di mercato. Nell'area metropolitana si registra un
leggero calo di presenze a Torino citta' (-1,1%), mentre negli altri centri urbani l'andamento e' moderatamente positivo
(+2,3%).  La dinamica del  2001 e'  esattamente opposta  a  quella  del  2000,  in  cui  erano state  proprio  le  stazioni
montane bistagionali  ad arretrare (soprattutto per mancanza di  neve),  mentre Torino citta'  segnava un progresso
legato all'anno giubilare e all'Ostensione della Sindone." I dati sono complessivamente incoraggianti e premiano lo
sforzo promozionale che stiamo portando avanti. - commenta Silvana Accossato, assessore Provinciale al Turismo e
Sport - Occorre pero' un impegno ulteriore per garantire un flusso di presenze piu' costante e meno stagionalizzato
nelle localita' montane, differenziando offerte e proposte di soggiorno". I dati statistici e i repertori aggiornati degli
esercizi ricettivi possono essere richiesti al Servizio Programmazione Turistica e Sportiva dell'Assessorato al Turismo,
via Maria Vittoria 12, 10123 Torino, telefono 011-8612645, fax 011-8612428.

"VIAGGIO NEL TEMPO E NELL'ARTE"

Alla Borsa del Turismo di Ferrara dal 30 maggio al 2 giugno. Conferenza stampa il 31 maggio presso la "Sala
dell'Arengo" del Comune di Ferrara.

La Provincia di Torino sara' presente alla sesta edizione della Borsa del Turismo delle 100 Citta' d'Arte, dal 30 maggio
al  2 giugno 2002, nel  centro storico di  Ferrara.  Lo stand allestito dall'Assessorato al  Turismo sara'  dedicato alle
iniziative promosse nell'ambito del  progetto "Citta'  d'Arte a Porte Aperte" ed al  circuito delle rievocazioni  storiche
"Viaggio nel Tempo". E' prevista inoltre un'animazione, curata dal gruppo storico di Rivoli "Nobilta' Sabauda", che fara'
rivivere, con costumi e scenografie d'epoca, l'atmosfera di corte del 1730. L'assessore al Turismo e Sport, Silvana
Accossato, ed il dirigente del Servizio, Mario Burgay, illustreranno le due iniziative in una conferenza stampa, in
programma venerdi' 31 maggio alle 12,30 presso la "Sala dell'Arengo" del Comune di Ferrara. Significativo il titolo
della conferenza: "Provincia di Torino: viaggio nel tempo e nell'arte". Al termine della conferenza del 31 maggio, il
Gruppo Storico di Rivoli offrira' "L'Aperitivo del Re", preparato secondo una ricetta segreta risalente al 1730.

torna al sommario

4. TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO, DELLA SOLIDARIETA' DELLA CITTADINANZA

La decima edizione si terra' dal 24 al 26 maggio sotto i portici di via Po e piazza Vittorio. Il tema di quest'anno
e' "Relazioni".
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Torna la "Tre giorni del Volontariato, della Solidarieta', della Cittadinanza" giunta alla decima edizione. Si terra' il 24, 25
e 26 maggio sotto i portici di via Po e piazza Vittorio. E' un'iniziativa promossa da Radionotizie in collaborazione con i
Centri  di  Servizio del  Volontariato, il  Forum del  Volontariato ,  il  Forum del terzo Settore,  tutti  in Piemonte; con il
contributo della Regione, della Provincia e del Comune di Torino.

In programma, domenica 26, anche la manifestazione " Volontariato in Piazza" promossa dalla Regione Piemonte e
dalle Province piemontesi. Come di consueto, l'esposizione degli oltre 250 stand delle associazioni e delle cooperative
sociali, insieme alla mostra fotografica, sara' lo sfondo per incontri e spettacoli, seminari e concerti, una caccia al
tesoro, rappresentazioni teatrali che proporranno ai torinesi momenti di svago, di aggregazione e di riflessione.

L' iniziativa e' stata illustrata martedi' scorso alla presenza di Mercedes Bresso, Presidente e Maria Pia Brunato,
Assessore alla Solidarieta' sociale. Hanno partecipato per il Comune di Torino: Stefano Lepri , Assessore ai Servizi
sociali; per la Regione Piemonte: Mariangela Cotto, Assessore alle Politiche sociali e Gampiero Leo, Assessore alla
Cultura.

"La presenza del volontariato e' il sintomo di buona salute della societa'; - hanno dichiarato la Presidente Bresso e
l'Assessore Brunato - infatti una societa' che si affida solo alle istituzioni e al mercato per risolvere tutti i problemi non
puo' garantire la qualita' del vivere sociale. Il volontariato consente la possibilita' di relazioni umane che migliorano la
vita."  Nel  corso dell'incontro  e'  stata  presentata  la  "Guida Ragionata al  mondo del  Non profit  in  Piemonte" che
comprende 850 schede e 2500 recapiti di associazioni e cooperative sociali. E' stata inoltre comunicata l'ipotesi di
accordo quadro-manifesto con l'Universita' di Torino, in collaborazione con l'Associazione Torino Internazionale.

torna al sommario

5. "ALICE NELLE CITTA'" APPRODA A TORINO

Incontro nel capoluogo per gli studenti delle scuole del territorio provinciale che per due mesi hanno attuato
una rete di gemellaggi: momenti di spettacolo, di animazione e 12 laboratori per ``scoprire'' Torino

E' giunto alla fase finale il progetto ``Alice nelle Città '', promosso dall'Assessorato al Sistema educativo e formativo e
coordinato  dal  CE.SE.DI:  due  mesi  di  intenso  coinvolgimento  di  23  scuole  medie,  che  mediante  giornate  di
accoglienza e giornate di visita hanno permesso a più di mille giovani studenti di conoscere il territorio provinciale:
storia, cultura, tradizioni, ambiente. Al progetto hanno aderito, per l'anno scolastico in corso, 23 Scuole Medie primarie
dei Comuni di: Almese, Avigliana, Carmagnola, Castiglione Torinese, Chieri, Condove, Gassino Torinese, Giaveno,
Ivrea, Montalto Dora, Nichelino, Nole, Pecetto, Pianezza, Piverone, Poirino, Pont Canavese, Susa, S. Ambrogio, S.
Benigno Canavese, Vigone, Viù e Volpiano. Le classi (54 complessivamente), coordinate dai loro insegnanti, hanno
condotto visite guidate, gestito laboratori, proposto giochi, animazioni, attività di lettura, di musica, di teatro, preparato
materiali audiovisivi, programmi informatici, depliant, opuscoli e veri propri libri di presentazione della loro città e del
loro territorio.

Ultimo appuntamento il 29 maggio presso il Palastampa per festeggiare la fine del progetto e intraprendere un ultimo
percorso di scoperta a Torino. La giornata prevede al mattino attività di animazione e lo spettacolo "improbuble" a cura
di Quinta Tinta . Seguira' la premiazione del concorso ``In viaggio con Alice'', con l'assegnazione di premi alle scuole
che hanno presentato una documentazione originale e creativa della  loro esperienza.  Al  pomeriggio,  suddivisi  in
gruppi sulla base di aree tematiche (il Medioevo, il Rinascimento, l'800, il Liberty e il `900), gli studenti affronteranno
dodici diversi percorsi di scoperta della città di Torino. Agli studenti verranno proposti  laboratori  creativi,  diretti  da
operatori della Società Barburin e coordinati da Ragazzi del 2006.

``La giornata di Torino - commenta l'assessore al Sistema educativo e formativo, Gianni Oliva - ben si inserisce sia
sul piano dei contenuti (conoscere Torino), sia sul piano della modalità di visita (scoprire in modo attivo e partecipe),
nello  spirito  che ha  animato  l'intero  progetto.  Abbiamo infatti  inteso valorizzare  il  territorio  della  nostra  provincia
offrendo ai nostri giovani studenti l'opportunità di vivere in modo diretto la storia, la cultura, l'ambiente."

torna al sommario

6. GLI APPUNTAMENTI DI CITTA' D'ARTE

Domenica 26 maggio

Proseguono nei comuni le manifestazioni di Citta' d'Arte a Porte Aperte. A Chieri sara' presente l'assessore provinciale
al  Turismo,  Silvana Accossato.  "Chieri  fa  parte  del  circuito  delle  Citta'  d'Arte  a  Porte  Aperte  sin  dall'inizio  e  si
consolida come uno dei centri piu' importanti e ricchi di iniziative. - sottolinea l'Assessore - Lo dimostra il programma
che  i  chieresi  propongono  quest'anno,  con  appuntamenti  che  abbinano  al  richiamo  turistico  una  forte  valenza
culturale".

CHIERI
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Chieri vanta numerose edizioni durante le quali la sua ricchezza monumentale e gli appuntamenti sono sempre stati
premiati dal pubblico. Nelle domenica del 26 maggio e del 2 giugno i volontari dell'Associazione "Carreum Potentia"
saranno lieti,  come ogni  anno,  di  accompagnare i  visitatori  alla  scoperta  della  città  ,  del  suo passato e  del  suo
presente. IL punto informativo attende i visitatori in piazza Umberto I.

Da vedere:

Chiesa Di Santa Maria Della Scala (Duomo) e Battistero (visite 15-17.30): il più grande edificio gotico del Piemonte
con la sua facciata in cotto impreziosito dall'elegante portale. All'interno il prezioso coro ligneo del '600. Splendidi gli
affreschi quattrocenteschi dell'ammesso battistero.

Chiesa Di San Bernardino (orario visite 15.00-18.00): filtrante dalla cupola vittoriana, luce reale e quella spirituale
avvolgono il visitatore all'interno, dove sono custodite opere del Caccia (detto il Moncalvo). La facciata neoclassica di
M.L. Quarini è stata di recente restaurata.

Chiesa Di Sant'Antonio Abate (orario visite 15.00-18.00): posto lungo la via maestra, poco lontano dal Centro, i
Padri Antoniani fondarono qui nel XIII secolo il loro Ospedale e la chiesa. Completamente ricostruita nel XVIII secolo
su disegno dello Juvarra.

Chiesa Di San Filippo Neri (orario visite 15.00-18.00): iniziata nel XVII secolo dal Bettini fu poi completata alla fine
del XVIII secolo dal Quarini. Splendidi gli interni, con marmi policromi, e gli arredi della sagrestia. La facciate e tutte le
tele dell'interno sono state appena restaurate.

Chiesa Di San Domenico (orario visite 15.30-17.30): dell'iniziale forma gotica dell'inizio del'300 rimangono la facciata,
il  campanile  cuspidato e  l'affresco interno della  "Madonna del  latte",  Ancora all'interno alcuni  interventi  pregevoli
seicenteschi del Moncalvo.

Chiesa Di San Giorgio e Chiesa di San Michele (orario visite 15.00-18.30): la facciata barocca, forse disegnata dal
Vittone, domina la città . All'interno una preziosa pala del Moncalvo. Nel XVII secolo venne ricavata sotto al presbiterio
della  precedente  la  chiesetta  di  San  Michele,  dove  è  stata  collocata  la  statua  di  San  Giorgio  Martire,  appena
restaurata.

Museo in mostra "Il  tessile  a  Chieri"  (orario  visite  15.00-19.00):  nella  sede provvisoria  del  museo,  il  monastero
quattrocentesco di Santa Chiara, divenuto poi opificio Levi, sono raccolti strumenti e attrezzature del passato, avviati
alla rifunzionalizzazione ad uso. didattico.

Domenica  26  maggio  verrà  festeggiata  in  occasione  delle  Porte  Aperte  con  una  serie  di  concerti  di  musica
medioevale,  "Tempus  Iucundum"  e  La  "Trappola  di  Pietra"  (musica  medioevale  a  cura  dell'Associazione
"Accademia dei Solinghi"). I concerti avranno luogo alle 15.30 e alle 17.30 nella Chiesa di San Guglielmo.

Sabato 1 giugno si aprirà il "Festival Internazionale di Arpa celtica - Feasta 2002" in collaborazione con l'Associazione
"Turlough o' Carolan" e la Regione Piemonte. I concerti avranno luogo sabato 1 giugno in piazza Umberto I alle ore
21.00 (concerto con la partecipazione degli alunni delle medie inferiori del Chierese; sabato 1 e domenica 2 giugno
"Nobili suoni di Erin" con una mostra e show room a disposizione dei bambini, nella chiesa di San Guglielmo (orario
10.00-12.30/16.00-19.30); sempre domenica "Arpisti per strada" nel centro storico dalle 16.00 alle 19.30, e "Vincenzo
Zitello Trio", concerto di arpa celtica in piazza Umberto I alle ore 21.30.

Per  informazioni:  Servizio  Cultura  e  Biblioteca,  via  Vittorio  Emanuele  1,  Cheri,  tel  0119424818:  Sito  www.
Comune.chieri.to.ti; e-mail comunedichieri.cultura@tin.it. Associazione culturale "Carreum

Potentia", piazza Trieste 1, Chieri. Tel e fax 0119421780 (sabato 9.30-12). Sito www.carreumpotentia.it

SUSA

Il  Castello della Contessa Adelaide accoglierà a Susa i  visitatori  delle Porte Aperte che la città inizia venerdì 24
maggio con l'inaugurazione, nella Sala delle Bifore ore 17.00, con la personale della pittrice Nella Parigi. La mostra
resterà aperta fino a domenica 2 giugno con orario 15.00-17.00

Sabato 25 maggio la manifestazione continuerà con "Una città biblioteca- Festa del libro con esposizione di libri per
ragazzi", inaugurata sempre al Castello della Contessa Adelaide nella Sala bassa, alle ore 15.30. Orario di apertura:
9.00-12.00 e 14.30-17.30.

Domenica 26 giugno la città apre ai visitatori delle Città d'Arte invitandoli alle 10.45 al Municipio nella Sala del Palio
con "Frequentando il passato: luoghi, cose, segni", presentazione degli elaborati prodotti dagli Istituti Scolastici di
Susa.

La rievocazione dedicata alla contessa Adelaide occuperà gran parte di sabato e domenica: sabato dalle 18.30 alle
23.00 nel Centro storico, con lo spettacolo degli sbandieratori della Città di Susa, il mercatino medievale e la fiaccolata
del corteo di Tommaso Primo di Moriana; e domenica 26 maggio, sempre nel centro storico, dalle 12.00 alle 21.30 con
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gli sbandieratori della Città di Susa, il mercatino medievale, la presentazione della Marchesa Adelaide e del Conte
Oddone e la presentazione del Palio del XVI Torneo Storico dei Borghi di Susa realizzato dalla pittrice Anna Branciari.

Tutta la giornata della domenica sarà anche dedicata alle visite guidate, con partenza da piazza Savoia ogni mezz'ora
a  partire  dalle  10.00.  In  particolare  quest'anno  verrà  proposto  un  itinerario  religioso  e  artistico  culturale  che
comprenderà : la visita al Convento di San Francesco e ai suoi chiostri, il Museo Diocesano di Arte Sacra (Chiesa del
Ponte),  la Mostra  personale  Federica  Galli  nel  Centro  Artistico  Culturale  del  Ponte  e  che  si  concluderà  con  la
presentazione del libro Moncenisio in guerra di Minola.

I negozi saranno aperti tutto il giorno e i ristoranti cittadini proporranno menù tipici locali.

Per informazioni: Assessorati Turismo e Cultura tel. 0122622694 - 3335214998; Pro Loco di Susa, corso Inghilterra,
39 (orario 9.00-21.00), tel. 0122622470 - 3397281643.

Alla manifestazione hanno collaborato: la Pro Loco di Susa, i Borghi di Susa, la ASCOM, gli Sbandieratori Città di
Susa, i ristoratori di Susa, gli Amici del Castello, il Centro culturale diocesano, il Circolo didattico di Susa, gli Istituti
scolastici segusini, i Ragazzi del 2006.

COLLEGNO

Apertura della manifestazione sabato 25 maggio alle ore 21.00 nella piazza del Municipio con il concerto Water Music
di Georg Friedrich Haendel. Orchestra da Camera Giovane Dissonanza diretta dal Maestro Giovanni D'Alessandro.

Domenica 26 Maggio al Castello Provana via Alpignano 2, saranno possibili le visite guidate, dalle ore 10.00 alle ore
12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, a cura della famiglia Guidobono Cavalchini Garofoli con la partecipazione del
Gruppo Storico Contea di Collegno- Associazione San Lorenzo. Nel Castello i visitatori saranno accolti da "Atmosfere
musicali a corte" a cura dell'Orchestra da Camera Giovane Dissonanza

Grande festa nel Centro storico: animazione teatrale Un dì di festa a cura del gruppo storico Contea di Collegno;
bancarelle lungo via Amedeo d'Aosta con assaggi di prodotti tipici; la rassegna di opere realizzate dal pittore Elvino
Coni, le mostre fotografiche Collegno: Foto Retrò in via Amedeo Duca d'Aosta, 9 (nell'antica sede del Municipio) a
cura di Loris Bo Milone e Ettore Sassi - aperta dal 26 maggio al 28 maggio con orario 10.00 - 12.30 e 14.30 - 19.00 - e
Collegno tra Storia e Memoria e ancora la "Mappa dei misteri e delle curiosità " a cura delle Masche del Bas Doira.

Si susseguiranno nel corso della giornata gli intermezzi musicali a cura degli allievi dell'Orchestra Fiati di Collegno e
nell'antica  Taverna  de  Il  Pavone  Bianco  degustazione  prodotti  tipici  e  giochi  in  un'atmosfera  d'epoca  a  cura
dell'Associazione S. Lorenzo. In piazza Martiri della Libertà e all'Antica Piola del Moro, accompagnamento musicale di
Roberto Bertoli a cura del Circolo Martiri della Libertà . Dalle ore 18.30 Merenda sinoira" con le "Masche del Bas Doira
, presso i Circoli del Centro Storico: Borgonuovo, P.zzale Avis - Circolo Sociale - Via Matteotti n. 12, Circolo Martiri
della Libertà , P.zza Martiri della Libertà n. 5 e Circolo Welcome, via Martiri XXX Aprile, 95. Lungo tutto il percorso
musiche e balli.

Nella Chiesa della Confraternita di Santa Croce, via Matteotti, 12, in pieno Centro Storico, mostra di paramenti sacri
risalenti al XVII e XIX secolo a cura della Confraternita di Santa Croce (orario dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore
14.30 alle ore 19.00)

Nella Chiesa della Beata Vergine delle Grazie o della Madonnina con visita al Borgo Del Guado - via Martiri XXX
Aprile, 92 - e nel Centro Storico, animazione per bambini con: teatrino dei burattini a cura del "Gruppo Unicorno" e i
Racconti sulle Masche con giochi e scherzi a cura della Masche del Bas Doira. A Villa Licia, via Martiri XXX Aprile, 59,
nel Centro Storico, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Che Hobby hai? rassegna di collezionismo e del tempo libero a cura
dell'Associazione Famija Colegneisa.. Raduno di Auto d'Epoca alle ore 16,30; sfilata sino al Villaggio Leumann e
ritorno davanti a Villa Licia.

Chiesa di San Lorenzo, via Martiri XXX Aprile, 34, visite libere dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (eccetto orario funzioni
religiose)

Certosa reale : ingresso da Piazzale Madama Cristina Di Francia. Da visitare: il Portale dello Juvarra; il Porticato della
Chiesa SS. Annunziata: la mostra Affreschi della Chiesa della Certosa a cura dell'Associazione Famija Colegneisa;
l'Aula Hospitalis: un'esposizione di prodotti erboristici a cura delle Farmacie di Collegno; le Tombe dei Cavalieri della
SS. Annunziata: l'esposizione dell'abito da chiesa dell'Ordine dei Santi  Maurizio e Lazzaro; il  Cortile del  Priore, il
Chiostro Grande , l'atrio e cortili,  Ambientazione d'epoca , animazione teatrale I Nobili  e il  Popolo nel `700. Brani
musicali accompagneranno le visita durante il percorso.

Le diverse attività alla Certosa sono state realizzate in collaborazione con l'Università della Terza Età di Collegno e
l'Associazione Internazionale Regina Elena.

Villaggio Leumann:  "Il  Villaggio delle fiabe" in collaborazione con la Fondazione Fiera del Libro e il  dipartimento
educazione del Castello di Rivoli e l'Associazione Amici della scuola Leumann; "La storia del Villaggio Leumann":
edifici, cortili e piazze raccontati dalla gente del Villaggio.
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Le storie: Percorsi in quattro tappe all'interno del Villaggio:

a. per ascoltare - lettura di una storia
b. per inventare - l'invenzione di una storia
c. per disegnare - rappresentazione di una storia
d. per vedere - spettacolo di burattini

la musica:

a) per ascoltare - un gruppo che suona dal vivo
b) per fare - strumenti musicali con materiali di recupero
c) per ballare - con un gruppo che balla e insegna danza popolare

Al Convitto delle operaie - c.so Francia n. 275- mostra Fotografie senza tempo: La gente del Villaggio a cura di Renzo
Miglio (dal 25 maggio al 2 giugno).

Alla Trattoria dell'Antico Merlo prima Osteria di Leumann - risalente al 1930 - a cura dell'Associazione Amici della
Scuola Leumann con apertura alle ore 12.00 - degustazione di formaggi, salumi e vini piemontesi. Accompagnamento
musicale a cura di Emilio 5

Sala delle Arti, in Via Torino, 9, mostra di Ceramiche "Il Mito di Eracle" (dal 24 maggio al 2 giugno), in collaborazione
con l'Associazione Culturale gli Argonauti.

Chiesa Di San Massimo, via XX Settembre, 10, "la Chiesa di San Massimo adottata dai ragazzi", esposizione dei
lavori eseguiti dalle classi 4° del Circolo Didattico Collegno Marconi. Le visite guidate alla chiesa avranno luogo tra le
ore 15.00 alle ore 17.30 a cura di insegnanti ed alunni delle classi 4° del Circolo Didattico Collegno Marconi

Le altre visite guidate:

dall'ingresso Castello Provana - Via Alpignano n. 2

× Castello Provana e

× Centro Storico

×  Certosa  Reale  -  Chiesa  di  Santa  Croce  -  Cappella  della  Madonnina  -  Villaggio  Leumanna  cura  dei  Ciceroni
Collegnesi

Per  la  visita  guidata  al  Castello  Provana  prenotazione  obbligatoria  da  effettuasi  all'ingresso  del  Castello  -  via
Alpignano 2

Punti Informativi: Piazzale Avis e c.so Francia Viale antistante di Chiesa Santa Elisabetta.

Un servizio di navetta gratuito collegherà per l'arco dell'intera giornata i siti:  Certosa Reale - Villaggio Leumann -
Cappella della Madonnina - Chiesa di San Massimo

L'animazione teatrale è a cura di: Alfa Tre Gruppo Teatro - Laboratorio Di Calvino - Gruppo Storico Contea Di Collegno
Ass. San Lorenzo - Gruppo Teatrale Uni Tre - Gruppo Storico Di San Mauro

Come raggiungere Collegno:

× Mezzi Pubblici 36 - 33 -33 - 38 - 44

× Stazione ferroviaria

× Tangenziale nord- uscita Pianezza-Collegno

× S.S. 24

× C.so Francia

Per informazioni - Comune di Collegno- Ufficio Promozione della Città 0114015204: e-mail

SAN BENIGNO CANAVESE

Domenica 26 Maggio aprirà le sue porte la Città di San Benigno Canavese che propone per la quinta volta, dopo il
buon successo degli scorsi anni, un circuito di visita per far conoscere il proprio patrimonio di storia, cultura e tradizioni
nell'ambito dell'iniziativa della Provincia di Torino.

La manifestazione sarà realizzata dal Comune di San Benigno in collaborazione con le Associazioni che operano sul

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/2002/ag0518.htm

8 di 15 04/11/2021, 14:44



territorio, fornendo il meglio di sé per offrire una gradevole giornata al turista.

I punti d'informazione ed accoglienza turisti saranno allestiti nel Ricetto del centro storico e sulle vie d'ingresso nel
paese.

Le visite guidate si svolgeranno dalle 10.00 alle 19.30 e condurranno nei seguenti siti:

Abbazia di Fruttuaria (visite guidate dalle ore 13,30): preziosa testimonianza architettonica del 1003 e successiva
riedificazione del 1776.

Palazzo Abbaziale: con visite ai laboratori dell'Istituto Professionale Salesiano, al palazzo e alla cameretta di San
Giovanni Bosco

Ricetto e Curiosità :  visite tra i vicoli millenari e le testimonianze artistiche dei secoli passati; l'Ala Comunale, le
Meridiane di via Miaglia, le torri perimetrali del ricetto, in compagnia di turisti d'epoca in costume caratteristico.

Le visite guidate avranno luogo ogni 45 minuti con partenza dal punto informativo di piazza del Municipio.

Passeggiate Fuori Porta: itinerari alle curiosità delle zone più decentrate con possibilità di bus-navetta a cavalli.

Le mostre: nell' Ala Comunale, rassegna fotografica &#147;C'era una volta San Benigno&#148;. Ai Portoni Curiosi:
strani oggetti, artisti e carrozze d'epoca esposte nelle aie e androni caratteristici del centro

Rassegna floreale: passeggiata in via Carlo Alberto e piazze cittadine, tra esposizione di fiori e piante da giardino e
d'arredamento; pittori e artisti con temi floreali.

Serate di Arte e Musica: domenica 26 maggio alle ore 21.00, nell'Anfiteatro all'aperto "Stelle in passerella: moda,
musica, cabaret.

Presso i ristoranti "Dal Duca" (tel. 0119880260) e "San Marco" (tel. 0119880266) sarà possibile pranzare con menù
tipico canavesano a prezzo convenzionato.

Informazioni: Comune di San Benigno, tel 0119880100, fax 0119887799. Visite guidate all'abbazia, tel 0119880487.
Associazione Turistica Pro Loco, 0119887177, fax 0119959338.

torna al sommario

7. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

QUESITI A RISPOSTA IMMEDIATA

Barriere antirumore

E'  stato rivolto dal  consigliere Sergio Vallero  (Rifondazione Comunista)  per  conoscere le  motivazioni  del  ritardo
nell'installazioni delle barriere antirumore a Savonera, sulla tangenziale di Torino. Ha risposto l'Assessore Elena Ferro
la quale ha ricordato che la legge assegna ai gestori delle autostrade l'obbligo di installare le barriere entro quindici
anni. ``Nonostante questa situazione, l'Ativa - ha proseguito l'assessore Ferro - ha dichiarato di essere disponibile a
procedere entro breve termine.'' L'assessore Ferro ha quindi comunicato di voler sollecitare l'Ativa in merito.

Allargamento strada provinciale a Grange di Nole

E' stato presentato dal consigliere Gianfranco Novero (Lega Nord) per sollecitare i lavori di allargamento della strada
provinciale  in  località  Grange  di  Nole.  Ha  risposto  l'Assessore  Luciano  Ponzetti  il  quale  ha  comunicato  che
l'intervento, avendo subito notevoli rallentamenti per vincoli ambientali, potrà essere realizzato in autunno - inverno.

Parere della Provincia di Torino alla conferenza dei servizi indetta dal Ministero Attività Produttive sul progetto, relativo
all'installazione della centrale termoelettrica, proposto da Elettra Gll S.p.A.

E'  stato  presentato  dal  consigliere  Vincenzo  Chieppa  per  conoscere  quale  parere  esprimerà  la  Provincia  alla
Conferenza dei Servizi ministeriale. Ha risposto l'Assessore Giuseppe Gamba che ha esposto le ragioni personali di
perplessità rispetto al  decreto per cui ha ritenuto che l'installazione della centrale termoelettrica in oggetto debba
essere considerata non come prioritaria ma come sommatoria degli impatti ambientali.

INTERROGAZIONI

Verso una selva di antenne

E' stata presentata dal gruppo consiliare di Alleanza Nazionale per evidenziare la collocazione, in modo non sempre
ordinato,  di  antenne  per  le  telecomunicazioni.  Ha  risposto  l'Assessore  Elena  Ferro  che,  concordando  con  gli
interroganti, ha ricordato l'iter completo della materia in questione, per la quale la Provincia può effettuare soltanto il
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monitoraggio.

I quattro della grande muraglia

E' stata presentata dal consigliere Modesto Pucci (Democratici di Sinistra) per evidenziare il disagio degli abitanti di
Corso Principe Oddone. Ha risposto l'Assessore Franco Campia il quale ha dichiarato di non conoscere il documento
riguardante l'interramento della linea Torino - Milano prima della Dora.

Dighe senza angeli custodi

E' stata presentata dal consigliere Modesto Pucci (Democratici di Sinistra) per conoscere, a fronte dei provvedimenti
annunciati  dall'Aem,  quale  sia  la  situazione  occupazionale  e  di  sicurezza  in  Valle  Orco  e  Soana.  Ha  risposto
l'Assessore Antonio Buzzigoli  comunicando che lo scorso 15 aprile c'è stato un accordo con i  sindacati  per un
monitoraggio continuativo per la sicurezza degli impianti.

Vendita centrali Sandretto di Pont Canavese

E' stata presentata dal consigliere Modesto Pucci (Democratici di Sinistra) per sapere quale sarà la sorte dei 180
lavoratori in questione dopo la cassa integrazione ed il contratto di solidarietà . Gli ha risposto l'Assessore Barbara
Tibaldi  ricordando  le  tappe  degli  incontri  sindacali  riguardanti  questi  lavoratori  e  le  difficoltà  nelle  quali,
oggettivamente, si è venuta a trovare la Sandretto.

Lavoratori della Piovano senza stipendio

E' stata presentata dal consigliere Modesto Pucci (Democratici di Sinistra) per conoscere la. Ha risposto l'Assessore
Barbara Tibaldi  la quale ha ricordato che l'incendio alla  Piovano risale al  18 febbraio e il  ripristino delle attività
produttive e' molto difficile. I dipendenti, tramite il Centro per l'Impiego di Chieri, seguiranno corsi di formazione per
un'ulteriore collocazione.

A quando l'eliminazione delle strettoie Fornolosa e Frera in Valle Orco?

E' stata rivolta dal consigliere Giuseppe Cerchio per evidenziare le strettoie sulla ex strada statale 460 di Ceresole.
Ha risposto l'Assessore Luciano Ponzetti precisando che la strada statale in oggetto è passata alla Provincia di
Torino il 1° ottobre 2001. Si e' già provveduto a richiedere la variante di Frera, nel comune di Noasca, per l'importo di
euro 4.132.000 mentre per quella di Fornolosa c'è il problema di alcune abitazioni eventualmente da abbattere.

COMUNICAZIONI

L'Assessore Luciano Ponzetti ha preso la parola per comunicare in quali località e quanti siano stati i danni causati
dal maltempo nelle zone di Massello, Prali, Cavour, Garzigliana, Feletto, Rivara, Bibiana, Villar Pellice, Prarostino,
Lombriasco, Baldissero, Andezeno, Carmagnola, Volvera, Alpette, Casalborgone, Verrua Savoia, Castiglione Torinese,
Rivalba, Cinzano, Chiaverano, Lessolo, Sant'Ambrogio, Rivarossa, Lombardore, Corio, Coassolo, Lanzo, Ceres per
un importo presunto di 650.000

PROPOSTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Progetti strategici ``sportello unico'' e ``autoimprenditorialità mip''. Attività concernenti lo sportello provinciale
permanente  per  la  creazione d'impresa  in  collaborazione con gli  sportelli  unici  per  le  attività  produttive.
Approvazioni convenzioni con i Comuni, le Comunità Montane e Assot s.r.l.

La deliberazione, già rinviata nella seduta precedente, è ripassata in Commissione. Sono intervenuti  i  consiglieri:
Cesare  Formisano  (An),  Vincenzo  Chieppa  (Comunisti  Italiani),  Massimo  Rostagno  (Democratici  di  Sinistra),
Sergio Vallero (Rifondazione Comunista), Arturo Calligaro (Lega Nord), Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia) e
Giovanna Tangolo  (Rifondazione Comunista). Per le dichiarazioni di voto hanno preso la parola: Sergio Vallero
(Rifondazione Comunista)  a favore mentre Giovanna Tangolo  (Rifondazione Comunista)  per astenersi,  Candido
Muzio (Democratici di Sinistra) a favore. Alla votazione la deliberazione è risultata approvata con 26 voti mentre la sua
immediata esecutività con 33 voti.

Rendiconto della Giunta per l'esercizio 2001. Approvazione.

L'Assessore Giuseppina De Santis ha comunicato le cifre che caratterizzano questo rendiconto con le seguenti voci:

Fondo cassa al 1° gennaio 2001 lire 175.436.272

Riscossioni lire 701.499.711

Pagamenti lire 759.965.260

Fondo cassa al 31 dicembre 2001 lire 116.970.723

Residui attivi lire 739.635.526
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Residui passivi lire 783.309.317

Avanzo di Amministrazione lire 73.296.932

Sono intervenuti i consiglieri: Carmela Lojaconi (Forza Italia), Angelo Auddino (Democratici di Sinistra), Piergiorgio
Bertone (Partito Popolare Italiano per la Margherita), Gianfranco Novero (Lega Nord), Francesco Romeo  (Forza
Italia),  Luca  Facta  (Democratici  per  la  Margherita),  Giovanna  Tangolo  (Rifondazione  Comunista),  Piergiorgio
Bertone (Partito Popolare Italiano per la Margherita), Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia) e Alberto Tognoli
(Alleanza Nazionale).  Dopo tutti  gli  interventi  l'Assessore Giuseppina De Santis ha replicato  e  risposto  ad  ogni
osservazione. Quindi, si è proceduto alla votazione: la deliberazione è stata approvata a maggioranza con 24 voti
favorevoli.

Approvazione del Piano di Sviluppo Socio Economico dell'Alta Valle di Susa

Ha svolto la relazione l'Assessore Marco Bellion precisando che il Piano riguarda i comuni di Giaglione, Gravere,
Chiomonte,  Exilles,  Salbertand,  Bardonecchia,  Oulx,  Sauze  d'Oulx,  Sestriere,  Cesana,  Sauze  e  Claviere  per  un
popolazione di circa 12 mila abitanti su una superficie di 641 kmq. Sono intervenuti i  consiglieri Arturo Calligaro
(Lega Nord) e Levio Bottazzi (Democratici di Sinistra). La deliberazione è stata approvata con 23 voti favorevoli.

QUESITI A RISPOSTA IMMEDIATA

Revisione liste di collocamento

E' stato presentato dai  consiglieri  Gianluca Vignale  (Alleanza Nazionale),  Alberto Tognoli  (Alleanza Nazionale),
Cesare Formisano (Alleanza Nazionale), Massimiliano Motta (Alleanza Nazionale), Carmen Loiaconi (Forza Italia)
e Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia). Il documento e' stato illustrato dal consigliere Gian Luca Vignale il quale
ha fatto riferimento ad un articolo apparso sugli organi di informazione che riportava la notizia dell'invito a presentare i
propri dati ai Centri per l'Impiego rivolto una signora di 87 anni, episodio che ha incuriosito ovviamente gli interroganti.
Ha risposto l'assessore Barbara Tibaldi (Lavoro e Formazione Professionale) la quale ha confermato che la signora
De Ninno ha chiesto di essere iscritta al collocamento dello spettacolo come comparsa, lista che non ha limiti d'età .

Amiantifera di Balangero

E' stato presentato dal consigliere Massimo Coticoni (Forza Italia). L'Assessore Giuseppe Gamba (Ambiente) ha
dichiarato che nel corso dell'assemblea dell'Rsa si è appreso che è stata aperta un'indagine da parte della Procura di
Torino, relativamente ad un esposto pervenuto da un privato nei confronti del sindaco di Balangero che risulterebbe, di
conseguenza, indagato per abuso d'ufficio.

Assemblea Sitaf

E' stato presentato, con due diverse istanze, dai consiglieri Massimo Coticoni (Forza Italia) e Dario Omenetto (Ds).
Ha risposto l'assessore Franco Campia (Trasporti) il quale ha trattato in maniera dettagliata le vicende legate alla
situazione azionaria della nota società , gestore dell'autostrada e del tunnel del Frejus.

INTERROGAZIONI

Stato dell'arte relativo all'ampliamento dell'impianto di interramento controllato in località Cassagna (Comune
di Pianezza).

E' stata presentata dal  consigliere Vincenzo Galati  (Verdi)  per  conoscere l'avanzamento delle  procedure relative
all'ampliamento della discarica Cassagna. Gli ha risposto l'Assessore Giuseppe Gamba (Ambiente) precisando che il
Consorzio Cdu di Collegno ha esaurito la discarica e ha rivolto domanda per un rinnovo della coltivazione con un
ampliamento di un'ulteriore vasca.

Basse di Stura: stato di realizzazione del piano di bonifica.

E' stata presentata dal consigliere Vincenzo Galati (Verdi) per sapere quale sia lo stato attuale della realizzazione del
piano di  bonifica. Ha risposto l'Assessore Giuseppe Gamba  (Ambiente) il  quale ha illustrato tutte le situazioni  di
bonifica esistenti nella zona delle Basse di Stura con un'attività di concertazione tra la Città di Torino e le aziende
interessate.

Strada provinciale 103

E'  stata  presentata  dai  consiglieri  Giovanna  Alberto  (Gruppo  Misto),  Alberto  Ferrero  (Gruppo  Misto)  e  Paolo
Ferrero  (Forza Italia) per sollecitare l'ampliamento della sede stradale. Ha risposto l'Assessore Luciano Ponzetti
(Viabilità )  il  quale ha dichiarato, dopo un'analisi  dell'andamento della strada,  di  voler valutare l'intervento per un
eventuale inserimento nel Piano triennale dei lavori pubblici.

Polemiche sul Toroc
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E' stata presentata dai consiglieri del gruppo di Alleanza Nazionale per sapere quale sia la reale situazione del Toroc
e quale posizione abbia la Provincia in ordine alle recenti polemiche, secondo le quali sarebbero in ritardo i lavori in
vista dell'evento olimpico. Ha risposto l'Assessore Silvana Accossato (Turismo e Sport) la quale ha comunicato che il
12 e 13 giugno prossimi sarà a Torino la Commissione di Controllo del Cio per la verifica dell'andamento dei lavori
connessi con le Olimpiadi del 2006.

Scalo ferroviario di Orbassano

E' stata presentata dal consigliere Levio Bottazzi (Ds) per conoscere il movimento merci dello scalo di Orbassano. i
Ha risposto l'Assessore Franco Campia (Trasporti) spiegando che il trasporto delle merci e' nato sotto una cattiva
stella anche se la Regione ha avviato il progetto ``Primula'' con lo scopo di raccogliere dati interessanti su questo
versante.

INTERPELLANZE

Olimpiadi 2006. In Francia i turisti?

E' stata presentata dal gruppo di Alleanza Nazionale ed illustrata dal consigliere Gian Luca Vignale per conoscere
se corrisponde al vero la carenza di posti letto nelle zone destinate alle Olimpiadi, a vantaggio dell'economia francese.
Ha risposto l'Assessore Silvana Accossato (Turismo e Sport) la quale ha comunicato che il Toroc sta trattando con gli
alberghi della zona, con categoria da tre e quattro stelle, per le relative prenotazioni.

Licenziamenti in tronco ed attività antisindacale all'Italmec s.r.l.

Rappresentante Fiom - Cgil licenziato alla Pininfarina

Sono state presentate dal consigliere Sergio Vallero (Rifondazione Comunista) per rilevare che nell'azienda citata di
Campiglione Fenile sono stati licenziati in tronco tre lavoratori e alla Pininfarina e' avvenuto un altro licenziamento in
tronco,  con  palese  violazione  dello  Statuto  dei  Lavoratori.  Ha  risposto  l'Assessore  Barbara  Tibaldi  (Lavoro  e
Formazione Professionale) la quale ha ammesso che il livello di relazioni sindacali, in questo momento, sta toccando
livelli di bassissima qualità .

COMUNICAZIONI

Situazione Fiat

La Presidente Mercedes Bresso ha riferito, nella seduta appena conclusa del Consiglio Provinciale, della crisi Fiat,
evidenziando le gravi perdite del gruppo con una situazione difficile a livello finanziario che ha condotto alla richiesta di
mobilità per oltre 2800 addetti  dei quali  1800 soltanto in Piemonte. ``Alla Fiat Auto - ha proseguito la Presidente
Mercedes Bresso - fanno capo 360 industrie dell'indotto molte delle quali hanno capacità di autonomia a fronte di
altre, soprattutto sub fornitrici, le quali sarebbero gravemente penalizzate da questa crisi. A fronte di questa situazione
- ha quindi aggiunto la Presidente - è indispensabile non disperdere il patrimonio umano che è specifico del nostro
territorio senza dare, però , segnali catastrofici poiché sono stati creati 50 mila nuovi posti di lavoro in altri settori
occupazionali. `` La Presidente Mercedes Bresso ha sottolineato la necessità di chiedere al Governo un sollecito
intervento  in  favore  della  Fiat  per  la  realizzazione  di  un  vero  piano  industriale  di  rilancio  dell'auto,  indirizzato
all'applicazione delle nuove tecnologie di risparmio energetico e di salvaguardia dell'ambiente, con nuovi carburanti
eco - compatibili. Sono intervenuti i consiglieri: Gian Luca Vignale (Alleanza Nazionale), Francesco Romeo (Forza
Italia),  Vincenzo  Chieppa  (Comunisti  Italiani),  Alberto  Tognoli  (Alleanza  Nazionale),  Giovanna  Tangolo
(Rifondazione Comunista) e Portas (Forza Italia). L'Assessore Antonio Buzzigoli (Attività Produttive) ha tracciato un
dettagliato profilo della situazione di crisi alla Fiat nella quale ha sottolineato l'importanza fondamentale di valutare il
piano industriale dell'azienda automobilistica. Nel corso del dibattito hanno anche preso la parola i consiglieri: Davide
Ricca (Democratici per la Margherita), Salvatore Rapisarda (Ds), Gianfranco Novero (Lega Nord), Sergio Vallero
(Rifondazione Comunista), Carmela Lojaconi (Forza Italia), Candido Muzio (Ds), Massimo Coticoni (Forza Italia) e
Mario Cassardo (Democratici per la Margherita).

torna al sommario

8. LA PAGINA DEI GRUPPI

- Questa pagina viene realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari della Provincia di Torino -

Gruppo Consiliare

ALLEANZA NAZIONALE

OGGETTO: "FIAT SNOBBA LA PROVINCIA."

ll  gruppo di  Alleanza Nazionale (Gian Luca VIGNALE, Alberto TOGNOLI,  Cesare FORMISano e Massimiliano
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MOTTA) ha presentato in 16 maggio u. s. un'interpellanza prot. n.109993/2002 in merito che si riporta qui di seguito:

PREMESSO

che grazie alle deleghe dello Stato e della Regione Piemonte la Provincia di Torino ha competenza relativamente a:

× Centri per l'Impiego (ex-uffici di collocamento) i quali dovrebbero occuparsi di unire domanda e offerta;

×  Formazione Professionale  tanto  nelle  giovani  generazioni  quanto  nei  confronti  di  occupati  o  disoccupati  per
garantire una formazione continua;

e quindi è l'Ente che più di ogni altro - anche in termini di risorse economiche da investire per migliorare i servizi - ha
titolo per intervenire nel campo del lavoro largamente inteso

RILEVATO

che dopo l'Assemblea dei Soci il Sindaco di Torino e il Presidente della Regione sono stati ricevuti

dall'Amministratore Delegato di F.I.A.T. AUTO, Dott. Paolo Cantarella, il quale ha annunciato un consistente numero di
lavoratori in mobilità e soprattutto in cassaintegrazione

CONSIDERATE ANCORA

le dichiarazioni fatte dal Presidente dell'API circa la possibilità che le piccole e medie imprese del comparto meccanico
siano in grado di assorbire i lavoratori - se adeguatamente formati - in esubero

I sottoscritti Consiglieri

INTERPELLANO

la Presidente e l'Assessore competente al fine di sapere per quale motivo, nonostante precedentemente l'Ente avesse
più  volte  richiesto  (e  mai  ottenuto)  un  incontro  con  il  Dott.  Cantarella,  la  Provincia  non  è  stata  ricevuta
dall'Amministratore  Delegato  di  FIAT  AUTO e  se  non  ritengono  tale  esclusione,  anche  in  virtù  delle  sopracitate
competenze dell'Ente  ,  un  chiaro  segno di  quanto  poco la  Provincia  sia  tenuta  in  considerazione dalla  maggior
Azienda Piemontese

INTERPELLANO ALTRESI'

l'Assessore  competente  per  sapere  quali  interventi  intenderà  attuare  per  far  sì  che  i  1500  lavoratori  in  mobilità
possano rientrare nel mondo del lavoro (e in che tempi) anche in virtù delle dichiarazioni di API sopracitate.

torna al sommario

9. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 27 MAGGIO

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

Conferenza stampa di presentazione del progetto "Teatro europeo". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso,
l'assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano e il regista Beppe Navello.

ORE 16 - TORINO - (8Gallery - Corte dello Sport e dei Giochi - Lingotto - Via Nizza 230)

Presentazione  programma ufficiale  del  Salone  del  Gusto  2002.  Intervengono  la  Presidente  Mercedes  Bresso  e
l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

MARTEDI' 28 MAGGIO

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

Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 12 - ROMA - (Dipartimento della Funzione pubblica - Corso Vittorio Emanuele II 116)

Incontro  con  il  Ministro  Frattini  sui  temi  connessi  agli  interventi  per  i  Giochi  olimpici  invernali  2006.  Interviene
l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

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

MERCOLEDI' 29 MAGGIO

ORE 11,30 - TORINO - (Circolo Esperia - Corso Moncalieri 2)

Conferenza  stampa di  presentazione  della  5^  edizione  di  "Pasport  2002".  Intervengono  la  Presidente  Mercedes
Bresso e l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 16,45 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione della Conferenza Metropolitana. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

GIOVEDI' 30 MAGGIO

ORE 11 - CHIERI - (Azienda sperimentale dell'Universita' - Tetti Grandana)

Firma della convenzione tra Provincia e Universita'. Interviene l'assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE 11,30 - TORINO - (Societa' Canottieri - Circolo Esperia - Corso Moncalieri 2)

Conferenza stampa di presentazione della "Giornata mondiale dell'ambiente". Intervengono la Presidente Mercedes
Bresso, l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato e l'assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena
Ferro.

ORE 15 - TORINO - (Aula Magna - Dipartimento di biologia - Universita' di Torino - Via Accademia Albertina 13)

Convegno sul tema "Paesi del Mediterraneo: Libia, Marocco. Opportunita' per le piccole e medie imprese torinesi".
Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'assessore alle Attivita' produttive Antonio Buzzigoli.

VENERDI' 31 MAGGIO

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

Conferenza stampa di  presentazione delle  iniziative di  formazione del  Distretto tecnologico di  Ivrea.  Interviene la
Presidente Mercedes Bresso.

SABATO 1 GIUGNO

ORE 9 - TORINO - (Villa Gualino)

Convegno sul tema "Educazione sanitaria: la prevenzione dei rischi domestici". Interviene la Presidente Mercedes
Bresso.

ORE 9,15 - TORINO - (Centro Congressi - Lingotto - Via Nizza 280)

Forum regionale  su  "Il  sistema agroalimentare  piemontese.  La  qualita'  protagonista  dello  sviluppo".  Interviene  la
Presidente Mercedes Bresso.

ORE 9,30 - VIGONE - (Teatro comunale Selve - Vicolo del Teatro)

Convegno  sul  tema  "Sorella  acqua:  conoscerla  per  salvarla".  Intervengono  l'assessore  alle  Risorse  Idriche  e
atmosferiche Elena Ferro e l'assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE 10,30 - VILLAR PELLICE

La Presidente Mercedes Bresso e l'assessore all'Agricoltura Marco Bellion intervengono all'inaugurazione del Villaggio
Cremier.

DOMENICA 2 GIUGNO

ORE 10,30 - TORINO - (Piazza Castello)

La Presidente Mercedes Bresso interviene alle celebrazioni per il  56esimo anniversario della proclamazione della
Repubblica.

ORE 10,30 - USSEAUX - (Piazza del Municipio)

L'assessore all'Agricoltura Marco Bellion interviene alla "II festa della Repubblica".

ORE 16 - CHIERI - (Imbiancheria del Vajro - Via Imbiancheria 12)
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Terza Biennale  di  Fiber  Art  "Trame d'autore"  nell'ambito  di  Citta'  d'Arte  a  Porte  Aperte.  Interviene l'assessore al
Turismo e sport Silvana Accossato.

torna al sommario
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