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1. GIOVANI LAUREATI IN AZIENDA, PARTE IL BANDO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Si chiama Provin (Provincia Innovazione) il progetto grazie al quale numerosi giovani laureati entreranno presto nelle
piccole  e  medie  imprese  della  provincia  di  Torino,  assistiti  da  assegni  e  borse  di  studio  e  guidati  da  ricercatori
dell'Università e del Politecnico.

La Provincia - che ha investito nel progetto 1,5 milioni di Euro - ha individuato il Corep (Consorzio per la Ricerca e
l'Educazione Permanente) quale soggetto gestore di un'iniziativa che nasce grazie a un'intesa stipulata da Palazzo
Cisterna con l'Università , il Politecnico e le Associazione di categoria degli industriali (Unione Industriale, Api, Amma).

"L'iniziativa - ha dichiarato la Presidente Mercedes Bresso presentando l'intesa - favorira' l'ingresso di risorse umane
qualificate  all'interno  delle  Piccole  e  Medie  Imprese  e  contribuira'  in  tal  modo  all'innovazione  del  ricco  tessuto
industriale della provincia."

"In base alle richieste che perverranno al Corep dalle imprese interessate - ha aggiunto l'Assessore Gianni Oliva -
verranno approvati 33 progetti biennali ai quali saranno attribuite borse di studio annuali del valore di 18.000 Euro
ciascuna, con un importo equivalente agli assegni erogati per i dottorati di ricerca. "

All'incontro di oggi sono intervenuti inoltre il Rettore del Politecnico, Giovanni del Tin, Aldo Fasolo in rappresentanza
dell'Universita', Enrico Tabellini quale Vicepresidente del Comitato Piccola Impresa dell'Unione Industriale e Stefano
Busi per il CNA.

La selezione dei giovani laureati (eta' inferiore ai 35 anni) verra' effettuata da Universita' e Politecnico sulla base di un
bando pubblico.
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Le domande dovranno  pervenire  entro  le  ore  17  del  27  luglio  prossimo al  Corep -  Consorzio  per  la  Ricerca  e
l'Educazione Permanente (C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino) entro le ore 17 del 29 luglio prossimo.

Moduli e informazioni sono disponibili su internet alla pagina www.corep.it . Gli interessati possono telefonare dalle
ore 8 alle 13 dal lunedi' al venerdi' al numero 011.5645140

torna al sommario

2. OPERE CONNESSE ALLE OLIMPIADI: ACCORDO TRA REGIONE, PROVINCIA E COMUNE DI TORINO

Tra gli interventi di maggior rilievo quello sul ciclo delle acque, il "Progetto paesaggio", i miglioramenti della
viabilita' e delle strutture dell'aeroporto di Caselle

Si e' definito il  quadro delle opere connesse ai Giochi Olimpici del 2006: in una riunione tenutasi ieri pomeriggio,
Regione Piemonte,  Provincia  e  Comune di  Torino  si  sono  infatti  accordati  su  di  un  elenco di  priorita'.  L'elenco,
sottoscritto dai tre Enti Locali, comprende innanzitutto lo stanziamento di 46 milioni di Euro per interventi sul ciclo delle
acque  nelle  valli  di  Susa,  Chisone,  Germanasca  e  Pellice:  captazione,  distribuzione  (acquedotti),  raccolta  e
smaltimento dei  reflui  (fognature e  collettori).  La gestione degli  interventi  sara'  affidata all'Agenzia  Torino 2006 e
all'ATO3 (Autorita' d'Ambito).

Il  "Progetto  paesaggio",  coordinato  dalla  Provincia  (che  lo  finanziera'  per  oltre  il  50%)  prevede  interventi  di
miglioramento ambientale e riduzione dell'impatto delle nuove infrastrutture.Costera' 6 milioni di Euro. Per l'aeroporto
di Caselle sono stati concertati lavori alle infrastrutture per oltre 15 milioni di Euro. Si interverra' in particolare sullo
smistamento dei bagagli e sulle apparecchiature per la sicurezza. Sul fronte della viabilita', di particolare interesse le
opere da realizzare sulla Strada Provinciale Luserna San Giovanni-Bibiana, la cosiddetta "Strada delle cave": il primo
lotto della Variante costera' 4,650 milioni di Euro, di cui 2,650 a carico della Provincia. I fondi per le opere connesse
saranno stanziati con la Finanziaria del 2003, ma la Provincia ha gia' previsto 10 milioni di Euro per la progettazione
nel Bilancio 2002. "Siamo soddisfatti per l'esito di una concertazione che ha permesso di accogliere le esigenze piu'
significative  espresse  dai  Comuni  e  dalle  Comunita'  Montane  -  affermano  la  Presidente,  Mercedes  Bresso,  e
l'assessore al Turismo e Sport, Silvana Accossato - La Provincia ha dato il proprio contributo, rendendosi disponibile
a finanziare parte delle delle opere".

torna al sommario

3. LAVORO: INDOTTO AUTO

Un rapporto sul settore presentato dall'Assessore Tibaldi

La situazione dell'indotto auto (aziende, addetti, fatturato), contenuta in un rapporto ultimato in questi giorni, e' stata
affrontata durante una conferenza stampa mercoledi mattina a Palazzo Cisterna. Oltre all'assessore al Lavoro della
Provincia  di  Torino,  Barbara  Tibaldi,  sono  intervenuti  Francesco  Garibaldo,  Andrea  Bardi  e  Stefano  Raffa
dell'Istituto per il Lavoro di Bologna e i ricercatori dell'Osservatorio Provinciale Permanente sul Mercato del Lavoro.

Nel  territorio  della  provincia  di  Torino  sono  1222  le  piccole,  medie  e  grandi  imprese  che  rientrano  nella  "filiera
dell'auto", un mercato comprendente una lunga serie di produzioni, dai pezzi di ricambio, agli stampaggi, al design. La
crisi della Fiat rischia di coinvolgere tutto il settore e l'Osservatorio provinciale ha realizzato una mappa completa dalla
quale emergono alcune cifre importanti: quasi 74 mila addetti, un fatturato di 16.242 milioni di euro.

"E' indispensabile inquadrare con precisione i  problemi di questa grande realta'  produttiva - ha spiegato  Barbara
Tibaldi - E' vero, le aziende sono in difficolta', ma ci sembra prematuro parlare gia' di funerali. La filiera dell'auto e'
estremamente viva. La Provincia sul caso Fiat non stara' con le mani in mano".

Sempre secondo i dati dell'Osservatorio, ad esempio, un'impresa su cinque dell'indotto produce moduli e la domanda
e' superiore all'offerta. Per il modello Punto della Fiat la richiesta ha riguardato un'azienda ogni tre. La ricerca verra'
ulteriormente approfondita; i nuovi dati saranno disponibili in autunno.

VIABILITA': APERTURA DEL VIADOTTO SUL CANALE CIMENA A CASTIGLIONE TORINESE

Spesi 625.000 Euro per la viabilita' che completa il ponte

Sabato 22 giugno verra' aperto al transito il viadotto che scavalca il canale Cimena a Castiglione Torinese. L'opera
completa  il  lotto  realizzato  precedentemente  (costituito  unicamente  dalle  strutture  del  ponte),  consentendo  il
collegamento tra il ponte sul Po e l'abitato di Castiglione. I lavori hanno comportato per la Provincia una spesa di
625.000 Euro. La sede stradale e' stata ampliata e rettificata, adeguandola alle normative vigenti.

L'apertura  del  nuovo  tratto  di  strada  consentira'  di  rimuovere  definitivamente  la  limitazione  di  carico,  che  non
consentiva ai mezzi pesanti il collegamento tra la Statale 590 della Val Cerrina e la Statale Padana Inferiore
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torna al sommario

4. DANNI NEL CANAVESE: STANZIATI 1.038.200 EURO

Per far fronte agli interventi piu' urgenti di ripristino della transitabilita' delle Strade Provinciali danneggiate dai forti
temporali del 5 e 6 giugno, la Giunta Provinciale ha stanziato 1.038.200 Euro. I fondi saranno utilizzati soprattutto
nell'Alto Canavese (Valli Orco e Soana, Cuorgne', Frassinetto) e nell'Eporediese, le zone in cui si sono verificati con
maggiore  intensita'  allagamenti,  frane,  smottamenti  ed  instabilita'  di  versanti  montani.  La  Giunta  ha  richiesto  al
Governo la dichiarazione dello stato di calamita'  naturale nell'area Canavesana ed Eporediese, nelle Valli  Orco e
Soana e nella zona intorno a Frassinetto. Il  Servizio Gestione Viabilita' ha inoltre effettuato una prima stima degli
interventi necessari alla messa in sicurezza delle strade danneggiate: occorreranno oltre 6 milioni di Euro. Rilievi,
approfondimenti e stime sono ancora in corso da parte dei tecnici.

RIAPERTA LA PROVINCIALE DELLA VALSOANA.

Con un'ordinanza della Presidente, Mercedes Bresso, il 13 giugno e' stata disposta la riapertura al traffico della Strada
Provinciale 47 della Valsoana, nel tratto compreso tra il Km 1+200 ed il Km 4+300, con un limite di velocita' di 10 Km
orari. Il 6 giugno scorso, in seguito al maltempo, la Provinciale 47 era stata chiusa nel medesimo tratto, con esclusione
dei soli  mezzi di  soccorso. Il  via libera alla circolazione degli  automezzi e'  stato possibile grazie agli  interventi  di
ripristino delle condizioni minime di sicurezza e ai lavori urgenti avviati lungo la strada. Il limite di velocita' di 10 Km
orari  e'  comunque in  vigore  sino  al  Km 10  della  Provinciale  47,  a  causa  della  presenza  di  cantieri.  In  caso  di
peggioramento delle condizioni meteorologiche, verra' nuovamente decisa l'immediata chiusura totale al transito sia
pedonale che veicolare dal km 1+200 al km 10. Le segnalazioni del cantiere, i preavvisi, le segnalazioni di direzione e
di limitazione del traffico della strada, saranno a cura del Servizio Gestione Viabilita' della Provincia.

ROTONDA A PIOSSASCO

Previsti 252.899,31 Euro per l'opera progettata all'incrocio tra la statale dei laghi di Avigliana e la provinciale 6
di Pinerolo

La Giunta Provinciale ha approvato il progetto definitivo della rotatoria all'incrocio tra la Strada Statale 589 dei Langhi
di Avigliana e la Provinciale 6 di Pinerolo nel territorio del Comune di Piossasco. Il progetto prevede una spesa di
252.899,31 Euro (circa 490 milioni di lire). L'attuale innesto della Provinciale 6 con la Statale dei Laghi di Avigliana
risale agli anni '70 e si e' rivelato un punto critico della viabilita' della cintura sud-ovest di Torino. La nuova rotonda
consentira'  di  aumentare la  sicurezza e prevenire gli  incidenti,  dovuti  alla  scarsa visibilita'  ed alla  conformazione
attuale dello svincolo, che richiede agli automobilisti una notevole attenzione. Nelle vicinanze, inoltre, si trovano le
confluenze nella Statale 589 della Provinciale 193 della Colletta e di due strade comunali. La zona e' interessata
anche da un intenso traffico di  ciclisti,  esposti  a situazioni  di  pericolo,  dovute all'alta velocita'  degli  autoveicoli.  Il
progetto approvato dalla Giunta prevede quindi la sistemazione della viabilita' con due rotatorie alla francese, con
precedenza all'anello interno; inoltre e' prevista una pista ciclabile bidirezionale che attraversa il torrente Chisola.

SI ALLARGA LA PROVINCIALE DI RIVA DI CHIERI; NUOVA ROTONDA SULLA DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI
LANZO

Sara' presto piu' sicuro ed agevole il transito sulla Strada Provinciale 120 di Riva di Chieri: la Giunta Provinciale ha
infatti approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento della sede stradale a Pessione. Con una spesa di
1.353.117,08 Euro (2 miliardi e 620 milioni di lire) la sede stradale sara' allargata, nel tratto compreso tra l'abitato di
Pessione e l'ingresso in quello di  Riva di  Chieri.  "La sede stradale attuale e'  del  tutto inadeguata,  visto che due
automezzi pesanti faticano ad incrociarsi e devono rallentare o addirittura fermarsi. - precisa l'assessore alla Viabilita',
Luciano Ponzetti  -  Inoltre  risulta  molto  pericoloso circolare a  piedi  o  in  bicicletta.  L'importanza dell'intervento si
comprende tenendo conto del fatto che la Provinciale 120 raccorda il bacino industriale chierese con le autostrade e
con strade di  grande comunicazione,  raccogliendo inoltre  una  parte  significativa  del  traffico  pesante  proveniente
dall'astigiano". La Giunta Provinciale ha poi approvato il  progetto esecutivo della rotatoria sulla Strada Provinciale
Direttissima delle Valli di Lanzo all'altezza della zona industriale di viale Kennedy a Robassomero. La nuova rotatoria
contribuira' ad aumentare la sicurezza della Direttissima, costringendo automobilisti e camionisti a ridurre la velocita' in
un incrocio particolarmente delicato. Il progetto, redatto dall'Ufficio tecnico del Servizio progettazione ed esecuzione
interventi Viabilita', prevede una spesa di 418.330,52 Euro (810 milioni di lire).

torna al sommario

5. AREA METROPOLITANA TORINO SUD: COME POTENZIARE L'OFFERTA TURISTICA

Presentati i risultati di una ricerca condotta da "Turismo Torino", su incarico dell'assessorato provinciale al
Turismo

Attualmente il movimento turistico nella Provincia di Torino interessa in particolare il capoluogo, dove la gran parte
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della domanda e' riconducibile al turismo d'affari. A questo turismo "urbano" se ne affianca principalmente uno di tipo
"montano", che si concentra nella parte occidentale della provincia. L'obiettivo dell'analisi affidata a "Turismo Torino",
presentata nel corso di una conferenza stampa alla Terrazza Martini di Pessione, e' stato quello di studiare e valutare
risorse e potenzialita' turistiche dell'Area Torino Sud allo scopo di valorizzare e sviluppare un'offerta turistica "diffusa"
provinciale, in particolare in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006.

L'obiettivo della Provincia e' infatti di estendere gli effetti positivi dei Giochi all'insieme della provincia, valorizzando il
territorio non direttamente coinvolto,  con interventi  specifici,  destinati  a localita'  diverse da quelle sede delle gare
olimpiche. I dati della ricerca descrivono l'offerta attuale dell'Area Torino Sud, correlata dalle caratteristiche storiche,
architettoniche, rurali, culturali, enogastronomiche, naturalistiche e paesaggistiche dei centri considerati, ipotizzando di
rendere  tali  attrattive  fruibili  ai  visitatori  e  di  trasformare  i  Comuni  dell'area  stessa in  destinazioni  di  viaggi  e  di
escursioni. Con l'obiettivo di ottenere uno sviluppo turistico sostenibile e allo scopo di promuovere nuove iniziative di
qualificazione del territorio e di diversificazione dell'economia, sono stati messi in evidenza i prodotti di mercato piu'
consoni  alle  peculiarita'  del  territorio  analizzato,  quali  enoturismo,  ecoturismo,  ittiturismo,  turismo  rurale,
enogastronomico e culturale.

Trattandosi di prodotti  turistici innovativi, e' stata presa in esame anche la possibilita' di formare e di offrire figure
professionali idonee ad affrontare gli sviluppi del mercato verso queste tipologie specifiche di turismo "alternativo". La
ricerca  ha  affrontato  l'analisi  della  domanda  reale  e  potenziale  destinata  a  tale  territorio  della  provincia,
evidenziandone  le  caratteristiche,  le  dinamiche  e  le  esigenze  specifiche.Inoltre  sono  stati  definiti  i  "target"  di
riferimento,  vale  a  dire  i  potenziali  destinatari  delle  offerte  turistiche  realizzabili  nei  Comuni  selezionati:  gruppi
scolastici, della terza eta', familiari ed escursionisti.

Carmagnola  -  L'iniziativa  locale  "Spesa  in  cascina",  che  coinvolge  i  produttori  agricoli  locali  allo  scopo  di  far
conoscere e vendere direttamente le loro produzioni, e' la base su cui costruire un vero e proprio pacchetto turistico
destinato alle famiglie ed ai gruppi in generale (anche di persone mature), integrando la visita con una tappa nel
centro  della  cittadina;  inoltre  le  scolaresche  potrebbero  essere  coinvolte  in  attivita'  educative  e  ricreative,  per
osservare e conoscere direttamente "sul campo" i prodotti e gli animali della fattoria.

Chieri - Il territorio della collina torinese e del Chierese e' caratterizzato da un discreto numero di aziende agricole e
vitivinicole, che potrebbero essere aperte al pubblico e messe in rete tramite la creazione di una "Strada dei vini e dei
sapori"  (integrata  dalle  attrattive  storiche  e  architettoniche  del  Chierese),  che  attirerebbe  piccoli  gruppi  di  amici,
qualificati consumatori, assaggiatori curiosi, gruppi organizzati di adulti ed anziani.

Poirino - I produttori delle peschiere del Pianalto di Poirino, allevatori della "Tinca gobba dorata", potrebbero integrare
il loro reddito ospitando gruppi di visitatori e di scolari (destinatari di attivita' educative e didattiche). E' inoltre possibile
valorizzare percorsi ciclabili e pedestri gia' esistenti come fattori di richiamo per le famiglie ed i piccoli gruppi.

torna al sommario

6. "RAID MONCALIERI-TORINO-LONDRA IN BARCA A REMI" CON I "RAGAZZI DEL 2006"

La  Provincia  di  Torino  patrocina  e  sostiene  finanziariamente  il  "Raid  Moncalieri-Torino-Londra  in  barca  a  remi",
organizzato dall'Associazione "Amici del Remo". Alla regata partecipano anche 10 giovani iscritti al progetto "I Ragazzi
del 2006". Ad accompagnare i giovani canottieri sono insegnanti diplomati ISEF ed istruttori della Federazione Italiana
Canottaggio, guidati dalla pluriennale esperienza di Luigi Matteoli. La regata e' un esempio di spirito sportivo e di
rispetto per una realta' molto cara alla citta' di Torino: quella del fiume. Il primo nucleo urbano del capoluogo subalpino
nacque infatti tra due corsi d'acqua (Po e Dora) che, col passare degli anni, ne sono diventati uno dei simboli naturali
piu' ricorrenti. Avvicinare i giovani e sensibilizzare l'opinione pubblica verso gli sport fluviali equivale a promuovere una
cultura del rispetto ambientale e un'educazione alla conservazione, alla pulizia dei corsi d'acqua e delle loro sponde
ed alla prevenzione delle calamita' naturali.

Il secondo aspetto rilevante della regata e' il suo carattere internazionale. Il tragitto da Torino a Londra e' suddiviso in
18 tappe, ognuna delle quali supera gli 80 km. La cerimonia di partenza si e' tenuta domenica 16 giugno: i giovani
canottieri hanno percorso un breve tratto inaugurale di 7 Km da Moncalieri a Torino. La regata vera e propria e' invece
partita il giorno successivo da Casale Monferrato e si interrompe solo da Bellinzona a Basilea, per mancanza di vie
fluviali  percorribili.  Il  21  giugno e'  previsto  l'arrivo  a  Strasburgo:  i  giovani  sono attesi  dalle  Autorita'  locali,  a  cui
intendono illustrare il significato dell'iniziativa e porgere doni simbolici, a nome della Provincia di Torino e del TOROC.
L'accoglienza  ufficiale  dei  partecipanti  al  Raid  si  ripetera'  a  Maastricht  e  a  Londra,  il  28  giugno  ed  il  4  luglio.
L'importanza  dell'iniziativa  confronto  sportivo  e  culturale  e'  sottolineato  dalla  presenza  del  personale  diplomatico
italiano, dei Sindaci, degli Assessori allo sport e alla cultura delle citta' toccate dal Raid. Numerose riviste di cultura
italiana londinesi, francesi e olandesi hanno dato la loro disponibilita' a pubblicizzare l'evento e le sue finalita'. Anche
gli Istituti di Cultura Italiana all'estero hanno attivamente collaborato all'iniziativa.

torna al sommario

7. "RAGAZZI DEL 2006": " SI ADDESTRANO I "TEAM LEADER"
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100 ore di formazione nelle sedi di Torino, Avigliana, Ivrea, Moncalieri, Rivoli e Settimo Torinese. Disponibili
300 posti. Le iscrizioni aperte sino al 6 luglio

Sono riaperte le iscrizioni al corso di formazione per i "Team Leader" dei "Ragazzi del 2006" , coordinato dal Servizio
Programmazione  Turistica  e  Sportiva  della  Provincia  e  realizzato  da  "Peacewaves"-"International  education
community of youth ambassadors for peace" con la partnership di IRRE Piemonte, dell'AIF (Associazione Italiana
Formatori) del Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace. Il corso si terra' da settembre a dicembre e sara'
orientato a far crescere la capacita' di organizzare e lavorare in equipe.

In  particolare,  gli obiettivi  da  raggiungere  sono:  diventare  consapevoli  del  proprio  stile  d'influenza  sugli  altri,
comprendere l'iter per creare un team motivato e positivo, acquisire dall'esperienza pratica la capacita' di guidare un
team, sperimentare diversi stili di leadership e diverse strategie di comunicazione (soprattutto interculturale), acquisire
esperienza nella risoluzione di problemi organizzativi  e nella gestione dei conflitti  (dal conflitto alla cooperazione),
comprendere le dinamiche e i processi di gruppo in contesti multiculturali. La partecipazione consentira' ai giovani di
acquisire conoscenze importanti per il proprio bagaglio personale e competenze specifiche, per essere a loro volta
protagonisti  nella  conduzione di  gruppi  e  nella  realizzazione d'eventi  sul  territorio  di  Torino  e  provincia.  I  "Team
Leaders" diventeranno inoltre ambasciatori olimpici, veri e propri operatori di pace, e potranno far parte di delegazioni
impegnate in importanti eventi internazionali. La durata del percorso formativo e' di 100 ore, suddivise in 9 moduli: 40
ore d'aula, 30 ore d'outdoor training (escursioni, possibili soggiorni residenziali), 30 ore di tirocinio-stage guidato e
supervisionato. Il primo incontro residenziale e' in programma a Pracatinat dal 13 al 15 settembre 2002; 3 incontri nelle
sedi territoriali nei mesi di ottobre e novembre, l'ultimo incontro residenziale a Pracatinat dal 6 all'8 dicembre 2002.

Sono disponibili 300 posti. I giovani saranno suddivisi in gruppi di 25 partecipanti, con una rappresentanza omogenea
di maschi e femmine. Tra i prerequisiti che verranno valutati vi sono l'eta' compresa tra i 15 e i 18 anni, la conoscenza
dell'inglese  e  preferibilmente  di  una  seconda  lingua,  conoscenze  informatiche  di  base  ed  eventuali  precedenti
esperienze di volontariato sociale. La partecipazione al corso da' diritto ad un credito formativo di 11 punti. Le sedi dei
corsi sono a Torino, Avigliana, Ivrea, Moncalieri, Rivoli e Settimo Torinese. Le iscrizioni sono aperte sino al 6 luglio.

Occorre compilare una scheda reperibile via Internet all'indirizzo www.ragazzidel2006.it, presso gli uffici indicati in
tabella, e riconsegnarla firmata negli stessi. Per informazioni: sedi dei Circondari e Informagiovani; Internet all'indirizzo
(sezione in provincia); via mail all'indirizzo teamleaders@peacewaves.org; telefonando al responsabile per le
iscrizioni 340-0527027 (dalle 16.30 alle 18,30 dal lunedi' al venerdi').

SEDI DEI CORSI ISCRIZIONI

TORINO
Istituto Rosa Luxemburg
Corso Caio Plinio, 6
Istituto Amedeo Avogadro
Corso S. Maurizio, 8

IRRE Piemonte
Corso Vittorio Emanuele 70, Torino
Lun/Ven 15 -17 per ritiro e consegna moduli

SETTIMO T.SE
Istituto Galileo Ferraris
Via Don Gnocchi 2a

Informagiovani "Settimo Informa"
Via Italia, n. 36 - tel. 011.8028263 011.8028337; Mar. Merc.
Giov. Ven. Sab. 10.00-12.00 16.00-19.00

RIVOLI
Informagiovani
C.so Susa 128
tel. 011.9511666

c/o la sede del corso
Lu, Me, Ve 14.00-18.00
Mar, Giov 9.00-12.30

MONCALIERI
Informagiovani
V. Alfieri, n. 34 bis
tel. 011.642238

c/o la sede del corso
Lun. / Mar. 14.30-18.00
Merc. 9.00-12.30 e 14.30-18.00
Ven. / Sab. 9.00-12.00

AVIGLIANA
Istituto Galileo GALILEI
Via G. B.Nicol, 35

Avigliana
Ufficio Piazza Giovani, P.zza Conte Rosso, 7. Tel. 011
9769177; Lu. 15.00-18.00
Buttigliera Alta
c/o Biblioteca, via Capoluogo, 16 Fraz. Ferriere; Tel.
011.9348265; Me. 14.00-18.00; Ve. 8.15-12.45

PINEROLO
Liceo Scientifico Marie Curie
Via Dei Rochis, 12

Circondario di Pinerolo
c/o Istituto M. Curie, Via dei Rochis, 12
tel. 0121 393205/393174
Lunedi- martedi- mercoledi, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16

torna al sommario
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8. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

GLI APPUNTAMENTI DEL 23 GIUGNO

Cantalupa

Oltre ad aprire ai  visitatori  monumenti  e  luoghi  storici,  Cantalupa offre uno speciale appuntamento con il  libro:  il
Cantalibri dedicato quest'anno al tema ``Nostra terra: Storia, leggende e tradizioni'', con mostre mercato, incontri con
gli autori, oltre alla gustosa proposta di prodotti tipici. Si inizia il 21 giugno alle 21.00 con il concerto inaugurale nella
struttura polivalente ``Silvia Coassolo'' di via Roma 18 (ingresso 6 euro). Sabato 22 e domenica 23 giugno (con orario
9.30 - 12.30 / 15.30 - 20.00) sara' aperta la mostra dei documenti storici del Comune e della parrocchia di Cantalupa.
Nella Villa comunale, e'  in programma l'esposizione mercato di libri sulla storia del pensiero religioso e la mostra
mercato  con la  presenza di  case editrici  e  librerie  che propongono volumi  inerenti  il  tema della  manifestazione.
Durante  le  due  giornate  si  potra'  percorrere  un  insolito  itinerario  letterario  tra  Cantalupa  e  le  sue  borgate,
accompagnati dall'esibizione di gruppi musicali.

Per chi vorra' gustare i prodotti tradizionali, nelle aie delle borgate saranno allestiti pranzi all'aperto allietati da balli
tradizionali.

Dove e quando incontrare l'autore:

-  Alessandro Barbero,  domenica 23 giugno ore 16.00 -  Villa Comunale. Incontro sul  tema ``Come utilizzare un
documento storico nella scrittura di un romanzo''.

- Gianni Oliva, domenica 23 giugno ore 10.00 - 12.00 - Villa Comunale, presenta: ``FOIBE. Le stragi negate degli
italiani della Venezia Giulia e dell'Istria.'' (Editore Mondadori 2002)

-  Goretta Troverso  -  sabato 22 giugno ore 16.00 -  Villa  Comunale e domenica 23 ore 10.00 Borgata Bianciotti
presenta: `` I monti di ghiaccio - storia ai confini della realta', sul filo di una drammatica vicenda autobiografica, al
cospetto delle grandi cime Himalayane'' (Get Editore)

- Suor Germana - 23 giugno ore 10.00 - 16.00 Tensostruttura Laghetti Boda - Presenta le sue nuove ricette.

- Bruno Gambarotta - Tensostruttura dei Laghetti Boda: sabato 22 giugno ore 18.00 - 20.00

- Gigliola Braga - 22 giugno ore 16.00 - 18.00 e 23 giugno ore 16.00 - 19.00 tensostruttura Laghetti Boda presenta il
suo libro ``La zona italiana, uno stile di vita'' (Sperling - Kupfer editore)

-  Diego  Priolo,  sabato  22  e  domenica  23  ore  18.00  -  Villa  Comunale:  Incontro  conferenza  con  proiezione  di
diapositive ``I luoghi della leggenda nella pianura e nelle Valli Pinerolesi''

- Gian Vittorio Avondo - sabato 22 ore 16.00 - 19.00 Borgata Bianciotti

- Massimo Novelli - 23 giugno - piazza Municipio ore 10.00 - 12.00; 16.00 -19.00, presenta ``Bruno Neri il calciatore
partigiano'' e ``Il Toro - una storia d'amore `` (Graphot Editore)

- Roberto Thoni - sabato 22 giugno ore 16.00 - 19.00; domenica 23 intera giornata - piazza del Municipio, presenta
``L' ultimo urlo per il grande Torino'' (Abaco editori)

- Franco Ossola - sabato 22 giugno ore 16.00 - 19.00, domenica 23 intera giornata piazza del Municipio presenta
``Cuore Toro-Vocabolario Della Lingua Granata'' (Edizioni Limina)

- Massimo Scaglione - sabato 22 giugno ore 16.00 saletta della Struttura Polivalente ``Silvia Coassolo'' illustra ``L'
ABC del teatro'' (edizioni Lcd) Presente in Borgata Bianciotti domenica 23 giugno ore 16.00 - 19.00

- Adriano Moraglio - sabato 22 giugno ore 16.00 - 18.00 - Giardini del Monastero - presenta ``Come orizzonte tutto''
Storia di don ``Berna'' e dei suoi amici. Prefazione di Vittorio Messori. (Effata Editrice)

- Massimo Boccaletti - sabato 22 ore 16.00 - 18.00 e domenica 23 ore 9.00 - 12.00 - Foyer struttura polivalente

- Remo Bianco - Intera giornata 22 - 23 giugno - Villa Comunale - guida alla ``Mostra dei documenti storici della
Magnifica Comunita' di Monastero e di Cantalupa'' utilizzati per ``La storia dell'Alta Val Noce''.

- Ettore Serafino - sabato 22 ORE 16.00 - 19.00 e domenica 23 per l'intera giornata incontra i suoi lettori alla Borgata
Muriatera.

- Mario Borgna - sabato 22 giugno ore 16.00 - 19.00, domenica 23 ore 10.00 - 12.00, presenta alla Borgata Bianciotti
``Un fiume di capre'' e `` Roca Fol'' (Editrice Hurso La berta).
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- Piera Egidi - domenica 23 giugno ore 17.00 - Giardini del Monastero presenta il suo ultimo libro ``Piccole storie di
fede''. (Effata editrice)

- Giorgio Bouchard - sabato 22 ore 16.00 - 19.00 e domenica 23 ore 16.00 - 19.00 - giardini del Monastero.

- Simonetta Colucci Ribet - domenica 23 giugno intera giornata - Contrada Pignatelli

- Riccardo Breuza - sabato 22 ore 16.00 - 19.00 e domenica intera giornata - Borgata Muriatera

- Ugo Piton - sabato 22 ore 16.00 -19.00 e domenica 23 intera giornata: Borgata Muriatera;

- Paolo Tomei - sabato 22 ore 16.00 - 19.00 e domenica 23 intera giornata: Contrada Pignatelli;

- Nicola Rossetto - sabato 22 ore 16.00 - 19.00 e domenica 23 intera giornata: Contrada Pignatelli

- Fabrizio Pignatelli - sabato 22 - ore 16.00 - 19.00 e domenica 23 ore 10.00 - 12.00 in Contrada Pignatelli

23 giugno ore 17.00  -  Borgata Bianciotti  ``Omaggio a tradizioni del vecchio Piemonte'',  Poesia e musica, con la
partecipazione  di  Camillo  Brero,  Celestina  Costa,  Fabrizio  Pignatelli,  Remo  Bertolotti,  Adriano  Bianciotto,  Carlo
Comoli, Robert Michel Novè , Maria Grazia Calliero, Rita Previati. Interventi musicali di Giorgio Gioure e del gruppo
SENHAL.

Presenta Wilma Zanelii - In caso di cattivo tempo la manifestazione avrà luogo nella struttura polivalente. Ingresso:
5.00 euro

23 giugno ore 21.00 - Villa Comunale - Nell'ambito dell' VIII Festival Internazionale teatro di figura ``Marionette in
cerca di manipolazione'' a cura de ``La terra galleggiante'' di Pinerolo. Ingresso libero.

Pavone Canavese

Antico insediamento romano sito lungo la strada che da Eporedia (Ivrea) giungeva ad Augusta Taurinorum, la cittadina
divenne  nell'XI  secolo  feudo  dei  Visconti  d'Ivrea,  che  costruirono  l'imponente  Castello:  restaurato  alla  fine
dell'Ottocento dal D'Andrate, con tecniche e principi innovativi, ancora oggi domina la citta'.

In  occasione  delle  Porte  Aperte,  le  visite  guidate  alla  citta',  in  partenza  dall'infopoint  di  piazza  del  Municipio,
porteranno i visitatori ai tanti monumenti: la chiesa di San Grato con Romitorio, monumento nazionale, costruita sulle
propaggini sud della cosiddetta "Paraj Auta" , un'area "magica" che porta evidenti testimonianze di culti. Poi i Ricetti
del XIV e XV Secolo, posti nella parte alta del paese, a ridosso del Castello, dove numerose cellule sono tuttora
conservate allo stato originario e sono visitabili; ben conservata e' una delle torri-porta di accesso, a pianta quadrata,
con  corsoi  laterali.  La  chiesa  della  Beata  Vergine  delle  Grazie  (Secolo  XVII).  Laparrocchiale  di  Sant'Andrea,
monumentale edificio con facciata in stile neoclassico dominata da quattro colonne ioniche che portano ad un timpano
triangolare. Il Castello e' oggi proprieta' privata, ma sara' possibile visitare il cortile interno con un artistico pozzo in
ferro battuto, circoscritto da edifici del basso medioevo. La chiesa di San Pietro, nel parco del Castello. Questa chiesa,
in stile romanico, e' ritenuta l'edificio cristiano piu' antico dell'area ed ospita le spoglie di Alfredo d'Andrade e della
moglie (il Castello e la chiesa di San Pietro non saranno visitabili durante la pausa pranzo).

Gli  eventi collaterali  quest'anno saranno dedicati  all'arte - scultura con la mostra delle sculture realizzate da Rino
Colle', nel Salone Comunale. Sculture che riproducono scene delle botteghe medievali raffigurate negli affreschi del
Castello di Issogne. Alle 18.00 l'artista parlerà su ``Pietra ollare ieri e oggi. Suo utilizzo nella realizzazione di oggetti di
uso comune e di oggetti  d'arte''.  Alcuni momenti della giornata saranno riservati alll'astronomia: sotto la guida del
Gruppo Astrofili Eporediese verranno illustrati ai visitatori alcuni strumenti per l'osservazione astronomica ed alcune
immagini riguardanti il Cosmo. Nel corso della giornata sara' inoltre possibile osservare le macchie solari attraverso i
telescopi messi a disposizione del Gruppo Astrofili Eporediese.

Alle 16.00 - in Santa Marta - Spazio arte giovani, ``Rapsodia per Spoon River'', liberamente tratto da ``Antologia di
Spoon River'' di Lee Master, a cura dell'associazione Teatrale Yutah. All Centro Studi ``Alfredo D'Andrade'' ``Il Museo -
non Museo nella multimedialità ''.

Per coloro che amano la natura appuntamento alle 14.30 in piazza del Municipio, per una passeggiata guidata alla
scoperta delle erbe officinali, aromatiche e commestibili e dei loro segreti sulla collina della Paraj Auta, a cura della
Maestra delle erbe Albina Carletto e di Ernesto Gallo.

La Paraj  Auta e'  un'area collinare interessante sotto  l'aspetto  geologico,  della  flora  e  della  fauna,  attrezzata per
percorsi naturalistici. In quest'area, ricca di incisioni rupestri (coppelle), e' attestata la presenza di insediamenti umani
dell'eta' del Bronzo e del Ferro (ricerche in corso da parte del Gruppo Archeologico Canavesano).

La Pro Loco Pavone organizzera' un punto di  ristoro per la degustazione di piatti  tipici  canavesani e di  bevande
(informazioni infopoint).
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Per informazioni:
Comune di Pavone Canavese, Piazza del Municipio, 1 tel. 0125 51009 - 0125 51445, fax 0125 516539.
Sito internet:

Piossasco

Nella la citta' dei Signori di Piossasco, una delle quattro piu' importanti dinastie del sistema sabaudo che estendeva il
suo dominio dalle porte di Torino a quelle di Pinerolo, quest'anno si ripropone la rievocazione "Storie d'Amore". I luoghi
caratteristici ed i beni artistici testimoniano la vivacita' della citta' fin dal XI Secolo: il Borgo antico di San Vito, le ville
signorili, le chiese, i castelli sono inseriti nello straordinario scenario del Monte San Giorgio (luogo sacro gia' nella
preistoria) con un microclima mediterraneo che permette la maturazione degli ulivi.

Se e' necessario ricordare e vivere il passato, e' altrettanto importante la strategia di sviluppo della citta' nel futuro che
parte da un miglioramento della qualita' della vita di oggi. E allora Piossasco: ``Citta' d'Arte'' e di ``Storie d'Amore''.

Storie D'Amore

Sentimenti e passioni nella Piossasco di un tempo. La citta' di Piossasco e' in festa per le nozze della Bella Isabella. I
nobili sono nei castelli e nelle ville, i popolani nelle piazze e tutta la contrada vive un clima gioioso che induce a giochi
d'amore.

Il visitatore di rango giunto dal Duemila con la macchina del tempo, scoprira' un mondo d'arte, scene d'amore del `500,
`600 e `700 nelle ville e nei castelli, musiche, danze, maghi, giocolieri, mercanti... Poi a sera sara' invitato al banchetto
nuziale allestito per le strade ed alla rappresentazione teatrale in piazza,  della ``Storia d'Amore''  di  Isabella,  con
l'apoteosi finale dei fuochi d'artificio.

Citta' d'arte, storie d'amore

Sabato 22 Giugno: ``Ad annunciar La Festa...''. Alle ore 16.00 in piazza Diaz e piazza Nicola apertura dell'esposizione
dei mercanti venuti da ogni dove con vendita prodotti tipici e afrodisiaci provenienti da Basilicata, Calabria, Campania,
Piemonte, Puglia, Haute Savoye, Sardegna, Sicilia, Veneto.

Alle 21.00 in piazza XX Settembre, Diaz e Nicola "Festa delle Regioni ospiti  in onore di  Isabella" con assaggi e
degustazioni, vendita prodotti, musica e balli, libagioni e gioia con gruppi folkloristici e danze tipiche.

Domenica  23  giugno:  Festa  al  centro  di  Piossasco-Borgata.  Ingresso  principale  in  via  Nazario  Sauro,  lungo  il
Sangonetto.

Attività permanenti (ore 10.00-19.00):

visite guidate agli edifici storici, alle ville Lajolo, De Vecchi, Lalvassori, Boneschi, Giordani, Preti e Asbhy, gentilmente
aperte dai proprietari ai visitatori. Alla Cappella di Santa Elisabetta si potra' visitare la mostra "Piossasco: il rinnovarsi
di arte e natura", il restauro del ciclo jacqueriano e il reimpianto del Monte San Giorgio. Aperti i Castelli (ristorante
aperto a pranzo su prenotazione e bar aperto). In via dell'Amore (ingresso via N. Sauro) fiori, musica, poeti, ritrattisti,
pittori, cantori...; carrozze a cavalli con partenza da piazza Gallino; esposizione dei mercanti delle Regioni italiane
presenti e sapori a confronto nelle piazze Diaz e Nicola "Anticipando il parco del gusto". Negozi aperti, negozianti in
costume; strade pedonalizzate; punti di degustazione; esposizioni di negozi ed artigiani non situati nel centro. Spazio
giochi per bambini in piazza San Giacomo con: teatrino delle marionette, i giochi dei Re, la giostra dei Pony. Mostra
fotografica delle  Citta'  d'Arte (Scuola Umberto I):  animazione di  strada con sbandieratori,  giocolieri,  saltimbanchi,
mangiafuoco, maghi, artisti di strada, musici e danze.

Attivita' ad orari definiti. Le visite guidate partiranno alle ore: 10.30, 11.00, 11.30 dal punto informativo di via San Vito e
condurranno alla Cappella Sant'Elisabetta (affreschi), alla chiesa di San Vito (architettura, dipinti ed arredo), ai castelli
feudali  (architettura  ed affreschi),  alla  Casa canonica  (Crocifissione e Santi).  Nel  pomeriggio  i  visitatori  potranno
trovare le guide disponibili presso ognuno dei luoghi appena indicati.

Alle ore 10,30 e 11,30 con partenza dal punto informazione in piazza Gallino visite narrate dove i narratori raccontano
il visibile, ma soprattutto il non piu' visibile, sceneggiando episodi e ricreando ambienti. Alle ore 12.00 visita narrata
con partenza dal punto informativo di via San Vito. Nel pomeriggio i visitatori troveranno le guide disponibili presso
ciascuno dei punti indicati.

Alle ore 19.30 in tutta via Palestro "Grande banchetto nuziale".

Alle ore 22.00 in piazza XX Settembre ``Amor che e' favola - Storia di Isabella Piossasco De Rossi di None'' spettacolo
teatrale sul dramma amoroso di Isabella e Marcantonio. Regia di Anna Cuculo. Testo di Maria Enrica Magnani Bosio.

Alle ore 23,00 nella piazza attigua piazza Pertini, lungo Via Kennedy giochi pirotecnici.

Chi ama i piaceri della tavola trova a Piossasco un nucleo di ristoratori che sa far gustare le specialita' della cucina ed i
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sapori dimenticati ed una sempre maggior cura dell'agricoltura locale, ormai indirizzata al naturale ed al biologico.

Anche quest'anno per ``Citta' d'Arte'', vi saranno menu' tipici a prezzi speciali nei seguenti locali:

Ristorante ``Il Castelletto'', in un edificio storico

Via Rivalta, tel. 0119065402 - Prezzo 25,00 euro

Trattoria ``La Societa''', nata nell'800 con il Mutuo Soccorso

Via Palestro, tel. 0119064277 - Prezzo 14,00 euro

Trattoria  ``S.  Giorgio''  presente  da  piu'  di  cent'anni  nel  borgo  storico  di  San  Vito,  Via  Rapida  ai  Castelli,  tel.
0119064289 - Prezzo 21,00 euro

Ristorante  ``Ai  Nove  Merli'',  in  una  cornice  incantevole  di  vestigia  e  di  ricca  vegetazione,  Castello  Feudale,  tel.
0119041388 - Prezzo 26,00 euro

La bella isabella

Alle  22.00 in  piazza XX Settembre  lo  spettacolo  sulle  vicende della  bella  Isabella  Piossasco De Rossi  di  None
rievochera' una storia d'amore con i sentimenti di allora e le passioni di oggi.

Rievocazione (1500 - 1700): dalle ore 16.00 alle ore 19.00 Villa Lajolo - De Vecchi, Villa Valvassori - Boneschi, Villa
Giordani, Preti e Asbhy - piazza San Vito e Castelli

``Storie d'amore: sentimenti e passioni nella Piossasco d'un tempo'': scene d'amore - musiche e danze; poeti e cantori
- sbandieratori; musici e giocolieri, ars amatoria (per soli adulti);

coro la Baita: ``Canti popolari d'epoca'' (1500 - 1700);

coro Polifonico San Francesco: ``Cantate d'amor sacro'' (chiesa di San Vito).

Tutti i luoghi pedonalizzati sono anche raggiungibili con le navette gratuite.

Navette per San Vito: partenze da via Trieste (ang. Via C. Battisti

davanti alla Scuola Umberto I)

Navette per il Castello: partenza da Via Rapida ai Castelli (angolopiazza San Vito)

Per informazioni:
Associazione  Pro  Loco,  tel.  0119065524;  Comune  di  Piossasco,  Ufficio  Cultura  0119027237;Ufficio  Turismo
0119027211

Venaria Reale

La citta' propone gli Antichi mestieri della Regione Piemonte lungo la via Mensa. Anche se la Reggia e' in restauro,
saranno possibili alcune visite: al mattino alle 10.30 ed al pomeriggio alle 14.30 si propone il percorso ``Lavori a Corte''
su prenotazione, tel. 0114593675: durata della visita 2 ore, costo 3,00 euro per la copertura assicurativa. Dalle 10.00
alle 17.00 ogni 40 minuti, durata della visita 40 minuti, visita graituita all'area non cantierata della Reggia .

E ancora le visite al Centro Storico: le guide dell'Associazione AVTA accompagneranno i visitatori lungo l'itinerario
piazza dell'Annunziata, Chiesa Nativita' di Maria Vergine.

Saranno visitabili anche gli Appartamenti Reali Parco Regionale ``La Mandria'': si potra' utilizzare la carrozza navetta
messa a disposizione gratuitamente dall'Azienda Parchi Suburbani ``La Mandria'', con partenza davanti alla Reggia:
orari partenze navetta: mattino 11.00 - 12.00, pomeriggio 15.00 - 16.00.

La visita agli appartamenti Reali durera' 45 minuti. Orari: mattino 10.30 - 11 - 11.30 - 12, pomeriggio14.30 - 15 - 15.30
- 16 - 16.30

Il Parco offre altre iniziative: trekking - visite al parco in bicicletta; visite al Museo della Marina - Via Picco n. 24, orari:
mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00, pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00; durata della visita 30 minuti

Nel corso della giornata di domenica avra' luogo la "Rievocazione Storica di una giornata vissuta al passato". I cavalli
ed i  cavalieri  in costume dell'Associazione Protezionistica ``Nella  terra dei  cavalli'',  le ghironde, le  cornamuse,  le
bombarde,  i  flauti  del  gruppo  musicale  ``I  Galinverna'',  accompagnati  da  trampolieri  giocolieri  e  sputafuoco,
introdurranno la festa popolare che si svolgera' sulla piazza Annunziata ambientata nel 1700. Gli antichi mestieri ed i
giochi  della tradizione popolare saranno rappresentati  dall'Associazione Homo Faber di  Grugliasco. Degustazione
antichi sapori di Venaria Reale: bruschetta con lardo, bruschetta piemontese, canestrelli, dolce del re, vino, l'angolo
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delle essenze, delle erbe e dei profumi d'altri tempi. Accompagnamento della musica popolare del `700 del gruppo
musicale ``I Galinverna'' che insieme al gruppo storico Conti Orsini e la sua corte di Rivalta faranno rivivere momenti
aulici con danze dell'epoca.

Spettacoli:  ``Baruffe Amorose''  ``Arlecchino,  servitore di  due padroni''  momenti  teatrali  di  C.  Goldoni  a cura della
Compagnia di Prosa ``La Bizzarria'' (durata 12 minuti);

``Palummella zompa e vola'' commedia dell'arte napoletana a cura della Compagnia di Prosa ``La Bizzarria'' (durata
12 minuti);

``La vita del paisà n'' canto e prosa in piemontese a cura della Compagnia di prosa ``La Bizzarria''

Cena conclusiva presso il Salone dell'oratorio di Santa Maria.

Salbeltrand

Posta in un lunghissimo verdeggiante bacino, la localita' offre arte, cultura e natura. Qui avvenne il 23 agosto 1689
l'aspra battaglia tra Carlo VIII e i Valdesi, poi vittoriosi, impegnati nel Glorioso Rimpatrio. Tutto questo e' lontano dalla
giornata di Citta' d'Arte, dove le proposte sono quelle di un piacevole incontro con la cittadina: come l'iniziativa "In valle
con il treno a vapore", percorso su un treno d'epoca alla scoperta di un angolo di terra occitana.
Per informazioni: I.A.T. Montagne DOC, Oulx, tel. 0122831596.

Visite guidate all'ecomuseo, al mulino, al forno, alle chiese, alle fontane ed agli angoli piu' suggestivi della cittadina.
Sara' aperto il Marcha' d'Oc, con artigianato tipico e tradizionali lavorazioni occitane prodotte dalle scuole d'intaglio e
Scultura della valle di Susa. Le mostre visitabili: "Modellismo ferroviario", "Cimeli militari del XVIII secolo", "Scuola di
intaglio di Salbertrand". In occasione di Citta' d'Arte verra' proposto uno speciale annullo filatelico PP.TT. con cartolina
d'epoca. Si esibiranno nel corso della giornata il Drappello Militare Storico, il Gruppo Folcloristico, mentre la Banda
musicale Alta Valle di Susa eseguira' un concerto. Per tutti degustazione di "goffre" secondo le antiche ricette locali.
Ad  ora  di  pranzo,  polenta,  spezzatino,  salciccia  (prenotazione  al  n.  0122854640).  Per  informazioni:  Comune  di
Salbertrand, tel. 0122854595, fax 0122854733.

torna al sommario

9. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

MOZIONI

Proposta di ordine del giorno presentata dai consiglieri Vignale, Tognoli, Formisano e Motta, avente quale oggetto: «
Utilizzo degli utili Aem per lo sviluppo economico della Valle Orco» .

La proposta, illustrata dal consigliere Gian Luca Vignale (Alleanza Nazionale), ha richiesto l'intervento presso l'Aem
del Presidente della Provincia e dell'Assessore competente ,  di  concerto con il  Sindaco di Torino, affinché venga
reinvestito parte dell'attivo e si favorisca la nascita di imprese e/o cooperative di servizi. Sono intervenuti il consigliere
Levio Bottazzi (Ds) e l'assessore all'ambiente Giuseppe Gamba. La mozione è stata respinta a maggioranza con 21
voti contrari.

INTERROGAZIONI

Area protetta o nuovo Liceo

E' stata rivolta dal consigliere Modesto Pucci (Ds) per conoscere lo stato del Liceo di Oulx. In risposta l'assessore al
sistema educativo Gianni Oliva ha comunicato che il Liceo è stato ri - progettato a causa di sorprese geologiche
incontrate ad inizio lavori  i  quali,  a loro volta,  non sono partiti  per un esposto di Pro Natura e del  WWF inoltrati
direttamente alla Comunità Europea. « I lavori - a giudizio dell'assessore Gianni Oliva - partiranno a fine anno» .

S.c.s. S.p.A.: improvvisazione ed inefficienza

E' stata presentata dai consiglieri  del gruppo di  An:  Alberto Tognoli,  Gian Luca Vignale,  Cesare Formisano e
Massimiliano Motta. Il primo firmatario, intervenendo per illustrare l'interrogazione, ha evidenziato, a suo giudizio,
l'inefficienza di questo consorzio. E' intervenuto l'assessore all'ambiente Giuseppe Gamba dichiarando di non poter
dare risposta perché le richieste andrebbero inoltrate ai rispettivi consigli comunali, in quanto le scelte dei consorzi non
rientrano né tra le competenze, né sotto il controllo della Provincia.

Strada provinciale 222 - Comuni Samone - Loranzé

E' stata presentata dal consigliere Dario Omenetto (Ds) per conoscere i tempi di attuazione del rifacimento del ponte
sul Rio Ribes. In risposta l'assessore alla viabilità Luciano Ponzetti ha comunicato come già nel 1999 fosse stato
finanziato il progetto il quale, alla luce dell'alluvione dell'ottobre 2000, ha dovuto, necessariamente, essere rivisto. «
Per la fine dell'estate - ha concluso l'assessore Luciano Ponzetti - sarà pronto il progetto definitivo per passare, di
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conseguenza, alle procedure di appalto.»

Strada provinciale 69 - Allagamenti

E' stata presentata dal  consigliere  Dario Omenetto (Ds).  Ha risposto l'assessore alla  viabilità  Luciano Ponzetti
comunicando che il Rio Pisone ed il Rio Prietto, durante eventi meteorici eccezionali, non sono in grado di smaltire le
acque. « Per la risoluzione del  problema, i  comuni  di  Borgofranco d'Ivrea e Quassolo -  ha concluso l'assessore
Luciano Ponzetti - stanno provvedendo in merito, mentre la Provincia continuerà a mantenere la pulizia dei fossi ove
esistenti.»

Strada provinciale 69 - Comune di Borgofranco d'Ivrea

E' stata presentata dal consigliere Dario Omenetto (Ds) per conoscere i tempi di realizzazione del ponte sul Rio
Rosso nel comune di Borgofranco d'Ivrea. Ha risposto l'assessore alla viabilità Luciano Ponzetti dichiarando che i
ritardi  sono imputabili  alle  inadempienze della ditta  appaltatrice dei  lavori.  L'assessore ha inoltre affermato che il
ripristino della circolazione sul tracciato originale riprenderà presto.

INTERPELLANZE

Richiesta di censura nei confronti dell'assessore Brunato

E'  stata  presentata  dai  consiglieri  Arturo  Calligaro  (Lega  Nord)  e  Cesare  Formisano  (Alleanza  Nazionale).  Il
Presidente del Consiglio, Luciano Albertin ha comunicato di aver raccolto informazioni in merito al fatto, avvenuto
durante  una  seduta  della  3^  commissione.  Il  consigliere  Cesare  Formisano  ha  dichiarato  di  aver  sentito  la
registrazione audio. Il consigliere Arturo Calligaro ha invece chiarito direttamente con l'assessore la questione. Sono
intervenuti nel dibattito: il consigliere Luca Facta (Margherita), Presidente della 3^ Commissione, i consiglieri Amalia
Nejrotti  (Ds)  per  evidenziare  il  proficuo e generoso lavoro  svolto  dall'assessore Maria Pia  Brunato,  e  Carmen
Lojaconi (Fi) che ha sottolineato come sia compito degli assessori rispondere alle richieste dei consiglieri.

"All'Elba di Leinì cosa cova sotto la cenere?"

E'  stata presentata dal  consigliere  Sergio Vallero  (Rifondazione Comunista)  per  sapere quale  materiale  venisse
stoccato all'Elba di Leinì , andata in fumo l'8 luglio dello scorso anno. Ha risposto l'assessore all'ambiente Giuseppe
Gamba comunicando che la Regione tra pochi giorni invierà i fondi al Comune di Leinì per poter intervenire per la
bonifica del sito.

"L'inceneritore dove lo metto? Dove lo metto non si sa."

E' stata presentata dal consigliere Sergio Vallero (Rifondazione Comunista) per sapere se esistono fatti oggettivi per
presupporre  che  le  indicazioni  della  Commissione  Bobbio  siano  rimesse  in  discussione.  Ha  risposto  l'assessore
all'ambiente Giuseppe Gamba ricordando che l'area di Chivasso del Pis ha assunto una forma particolare ma non
impossibile per la realizzazione dell'inceneritore. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Gian Luca Vignale (An),
Candido Muzio  (Ds),  Giuseppe Maurizio  Bruno  (Fi),  Vincenzo Chieppa  (Comunisti  Italiani),  Mariella  Depaoli
(Margherita), Arturo Calligaro (Lega Nord) e Giovanna Alberto (Gruppo Misto).

PROPOSTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Adesione all'Associazione Europea « Arco Latino» .

Approvazione dello Statuto.

Ha  illustrato  la  deliberazione  l'assessore  alle  finanze  Giuseppina  De  Santis  comunicando  che  l'attività
dell'associazione, oggetto della deliberazione, raduna tutte le realtà dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e si
occupa  di  sviluppo  economico,  della  società  della  conoscenza,  dei  trasporti,  della  pianificazione  del  territorio,
dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, di integrazione sociale e della cooperazione culturale. Dopo l'intervento della
consigliera Carmen Lojaconi (Fi) che ha proposto un emendamento, approvato dal Consiglio, la deliberazione e la
sua immediata esecutività sono state votate favorevolmente.

Adesione della Provincia di Torino all'Associazione Progetto San Carlo - Forte di Fenestrelle onlus.

Ha svolto la relazione la Presidente Mercedes Bresso che ha sottolineato l'importanza dei lavori di restauro e del
recupero funzionale della struttura che sarà un punto di riferimento culturale nell'ambito delle manifestazioni olimpiche
e che sarà inserita nel circuito delle fortificazioni alpine. Su questo argomento sono intervenuti i consiglieri Amalia
Nejrotti  (Ds)  e  Michele  Chiappero  (Margherita)  i  quali  si  sono  rallegrati  per  l'iniziativa  e  per  l'impegno  che
l'Associazione ha profuso per la valorizzazione del Forte. Sono anche intervenuti i  consiglieri Giuseppe Maurizio
Bruno (Fi) e Arturo Calligaro (Lega Nord) che hanno ritenuto positivo l'intervento a favore del Forte di Fenestrelle. Il
consigliere Gian Luca Vignale (An) ha proposto che venga convocato al Forte di Fenestrelle una seduta del Consiglio
Provinciale come momento di valorizzazione del complesso. La deliberazione ha ottenuto l'unanime consenso del
Consiglio con 40 voti a favore su 40 presenti.
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Approvazione del Piano di sviluppo Socio - Economico della Comunità Montana Valli Orco e Soana.

Approvazione del Piano di sviluppo Socio - Economico della Comunità Montana Alto Canavese.

Approvazione del Piano di sviluppo Socio - Economico della Comunità Montana Valle Sacra.

Le tre deliberazioni,  aventi  le  stesse motivazioni,  sono state raggruppate ed illustrate dall'assessore competente,
Marco Bellion. Sono intervenuti nel dibattito i consiglieri: Levio Bottazzi (Ds), Arturo Calligaro (Lega Nord), Gian
Luca Vignale (An), Gianfranco Novero (Lega Nord), Giuseppe Maurizio Bruno (Fi), Cesare Formisano (An). Dopo
la replica dell'assessore Marco Bellion, è intervenuto, a sostegno dei Piani di Sviluppo, l'assessore Luigi Rivalta.
Infine sugli emendamenti sono intervenuti i consiglieri Giovanni Ossola (Sdi), Luigi Bianco (Ds), Sergio Vallero
(Rifondazione Comunista) e Dario Omenetto (Ds). La Presidente Mercedes Bresso ha fatto notare che la società
Aem è stata privatizzata e, di conseguenza, poiché la Provincia è socio di minoranza, non può in alcun modo imporre
scelte  che  riguardano  esclusivamente  il  Consiglio  di  Amministrazione  dell'azienda.  L'emendamento  Bottazzi,
riguardante le Valli Orco e Soana è stato approvato all'unanimità così pure l'emendamento Vignale, integrato dalla
Presidente. Le tre deliberazioni sono state anch'esse approvate all'unanimità .

torna al sommario

10. PIANO SOCIO - SANITARIO REGIONALE DEL TRIENNIO 2002 - 2004

Il Consiglio Provinciale si è riunito venerdì 31 maggio, alle 10, nella Sala Consiliare (Piazza Castello, 205), per una
seduta  tematica  riguardante  il  Piano  Socio  -  Sanitario  Regionale  del  triennio  2002  -  2004.  L'iniziativa  è  stata
determinata dalla presentazione di quattro mozioni relative a tematiche inerenti la sanità . Queste le mozioni:

Proposta di mozione presentata dal Partito Comunista - Rifondazione avente quale oggetto: « Tagli alla sanità
» .

Proposta di mozione presentata dai consiglieri Facta, Ricca, Cassardo, Depaoli, e Morra (Democratici per la
Margherita), avente quale oggetto: « Piano Socio - Sanitario regionale: un impegno forte della Provincia» .

Proposta di ordine del giorno presentata dai consiglieri  Iannò ,  Romeo, Bruno, Portas, Loiaconi,  Cerchio,
Coticoni e Paolo Ferrero (Forza Italia), avente quale oggetto: « Sanità » .

Proposta di ordine del giorno presentata dai consiglieri Motta, Vignale, Tognoli, Formisano e Iannò , avente
quale oggetto: « Sanità nella Provincia di Torino in Piemonte» .

Proposta di ordine del giorno presentata dai consiglieri Muzio, Facta, Chiappero, Chieppa, Ricca e Galati,
avente quale oggetto: « Piano Socio - Sanitario Regionale» .

Il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per i servizi sanitari del Piemonte, Sergio Morgagni, ha illustrato il Piano
Socio - Sanitario Regionale per il triennio 2002 - 2004.

Interventi dei Consiglieri Provinciali.

Massimo Coticoni (Forza Italia) ha rivolto una breve domanda sulle potenzialità dei Dipartimenti di Emergenza e
Accettazione dei nosocomi minori, anche rispetto alla mortalità .

Giuseppe Cerchio (Forza Italia) ha esordito con un « ex cursus» sulla riforma del sistema sanitario nazionale e sulle
sue conseguenze a livello regionale e provinciale. In particolare ha sottolineato che la svolta liberista alla Sanità è
stata  avviata  nel  1992  con  il  Decreto  502  dal  centro  -  sinistra,  introducendo  concetti  come  aziendalizzazione,
privatizzazione e concorrenza, sistemi di finanziamento copiati da modelli americani.

Silvana Sanlorenzo (Democratici di Sinistra) ha criticato la politica del governo di centro - destra, che non vede in
Girolamo Sirchia il proprio Ministro della Sanità ma in Giulio Tremonti, che usa l'accetta per tagliare da tutte le parti. A
giudizio della consigliera, il Governo centrale mira a copiare modelli liberistici e privatistici della sanità che privilegiano
gli abbienti e penalizzano gravemente chi non dispone di ingenti somme di denaro.

Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia) ha svolto un'analisi basata sull'invecchiamento della nostra popolazione e
sulla vetustà delle strutture. In particolare il consigliere ha considerato che, in termini politici, il piano è in continuità con
quanto impostato dai governi del centro sinistra, almeno dal punto di vista intenzionale, mentre è stato rivisto a livello
di attuabilità . Infine, il consigliere ha sottolineato che l'abolizione del ticket ha prodotto un incremento di ricette, sei
milioni soltanto in Piemonte.

L'assessore Maria Pia Brunato (Solidarietà Sociale) ha ricordato che le province hanno competenza nell'ambito della
salute  dei  propri  cittadini  ed  ha  rilevato  che  il  nuovo  ordinamento  del  Servizio  Sanitario  è  stato  redatto  senza
consultare i sindaci e gli amministratori del territorio provinciale. L'assessore ha, quindi, analizzato il Piano Socio -
Sanitario regionale rilevandone le carenze e le incongruità .
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Levio Bottazzi (Democratici di Sinistra) ha esaminato la situazione delle strutture ospedaliere esistenti nella nostra
provincia, piuttosto vetuste, rispetto a quelle di altre regioni o province italiane del centro - nord.

Massimiliano Motta (Alleanza Nazionale) ha sottolineato come il nuovo ordinamento del Servizio Sanitario ribadisca
la necessità di semplificare la parte amministrativa con un orientamento verso il  distretto ``forte'',  per un'autentica
razionalizzazione del mondo sanitario. Nel suo intervento ha esaminato, punto per punto, tutto il piano regionale.

Arturo Calligaro (Lega Nord) ha puntualizzato gli aspetti positivi del nuovo Piano Sanitario Regionale per il triennio
2002 - 2004 che tenta di razionalizzare questo delicato ambito della vita sociale.

Luca Facta (Democratici per la Margherita) ha analizzato il piano evidenziando che gli indirizzi programmatici non
sarebbero utili per razionalizzare la spesa sanitaria mentre, a suo giudizio, taglierebbero, in modo indiscriminato, sui
servizi finora offerti.

Giovanna Tangolo (Rifondazione Comunista) ha letto due articoli della Costituzione Italiana nei quali si fa riferimento
agli impegni dello Stato nei confronti dei Cittadini a riguardo della Sanità . « I diritti sociali - ha affermato la consigliera -
sono un principio giuridico vincolante per qualunque maggioranza» .

Votazione emendamento presentato dal consigliere Calligaro

37 presenti, 26 contrari. L'emendamento viene respinto.

Votazione emendamento presentato dai consiglieri Vallero e Tangolo

38 presenti, 26 favorevoli. L'emendamento viene approvato.

Votazione delle mozioni riguardanti la Sanità

due approvate a maggioranza e due respinte.

torna al sommario

11. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

MARTEDI' 25 GIUGNO

ORE 13,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12)

Riunione della Giunta Provinciale.

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

Riunione del Consiglio Provinciale.

MERCOLEDI' 26 GIUGNO

ORE 9,30 - TORINO - (Sermig)

Forum Agenda 21. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

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

Conferenza stampa di presentazione di "Teatro di strada". Interviene l'assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 12 - TORINO - (Via Valeggio 5)

L'assessore  alle  Risorse  Idriche  e  atmosferiche  Elena  Ferro  incontra  l'associazione  dei  Consumatori  e  le
Organizzazioni sindacali per la gestione del servizio idrico integrato.

ORE 14,15 - TORINO - (Sala Berlino - Lingotto - Via Nizza 280)

"Il  governo locale e le iniziative per l'internazionalizzazione".  Prima Conferenza nazionale degli  sportelli  regionali.
Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 16,30 - TORINO - (Casa Arcivescovile - Via Arcivescovado 12)

Forum Chiesa-Citta'. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

GIOVEDI' 27 GIUGNO
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ORE 9 - TORINO - (Prefettura di Torino - Piazza Castello 20)

Presentazione  rapporto  2001  su  Osservatorio  statistico  interistituzionale  provinciale  sugli  stranieri.  Interviene
l'assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

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

Conferenza stampa di presentazione di "A tutto campo". Interviene l'assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

torna al sommario
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