
Archivio

CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

Edizione del 5 luglio 2002

Agenzia di Informazione a cura dell'Ufficio Stampa della Provincia di Torino - Direttore Resp. Roberto Moisio - Anno VII
- n. 23 - Edizione del 5 luglio 2002

SOMMARIO

1. Tornano i bus tra Valsusa, Savoia e Delfinato

2. Non toccare gli uccellini che cadono a terra!

3. Valli di Lanzo: mostra mercato della toma e dei fomaggi tipici

4. Agricoltura: come razionalizzare l'uso dell'acqua

5. "Ragazzi del 2006": "Sportland in Tour" nel Canavese e Valli di Lanzo

6. Citta' d'Arte: gli appuntamenti del 7 luglio

7. Gli appuntamenti della settimana

8. I lavori del Consiglio Provinciale

1. TORNANO I BUS TRA VALSUSA, SAVOIA E DELFINATO

Al collegamento Oulx-Brianç on si  affiancano le  linee Bardonecchia-Brianç on,  Bardonecchia-Valle  Stretta e
Susa-Moncenisio-Lanslebourg

Un autobus-navetta affronta le tortuose strade dell'Alta Valsusa e del Delfinato: lo utilizzano i turisti, ma anche chi deve
attraversare la frontiera per shopping, visite mediche e commissioni varie. Un'idea di successo quella del collegamento
Oulx-Brianç on, realizzato dalla Provincia di Torino e dal Dipartimento delle Hautes Alpes nell'ambito di un programma
"Interreg II"  di  cooperazione transfrontaliera. Previsto nel solo periodo estivo del 2001, il  collegamento e'  proseguito
anche nell'inverno scorso. Nei mesi estivi l'offerta di una valida alternativa all'uso dell'auto nelle Alpi franco-italiane si
estende, con le linee Bardonecchia-Brianç on, Bardonecchia-Valle Stretta e Susa-Lanslebourg. La Provincia spendera'
44.200 Euro per finanziare l'iniziativa e pubblicizzarla adeguatamente, con una campagna sui mass media, la stampa di
depliant, locandine e cartoline che riportano gli orari, la sistemazione di paline di segnalazione alle fermate.

Sabato 6 luglio partira' il collegamento Bardonecchia-Brianç on, attraverso il Colle della Scala e Nevache. L'accordo con il
Dipartimento delle Hautes Alpes prevede 4 corse giornaliere in ciascuna delle due direzioni (partenze dalla stazione
ferroviaria di Bardonecchia alle 7,50 - 9,15 - 13,05 - 18,20; dalla stazione di Brianç on alle 7,45 - 9,25 - 14,20 - 17). Il
servizio sara' garantito sino al 25 agosto con autobus da 15 posti. La tariffa per la corsa intera e' di 10 Euro; 15 Euro per
l'andata e ritorno in giornata.

La linea Bardonecchia-Valle Stretta effettuera' 4 corse al giorno in ciascuna delle due direzioni, dal 6 luglio al 25 agosto
(partenze dalla stazione di Bardonecchia alle 8 - 10,15 - 12 - 17,30; dalla Valle Stretta alle 8,30 - 10,40 - 12,30 - 18).
Sono previste fermate intermedie a Campo Smith, Melezet e Pian del Colle. La tariffa unica e' di 3 Euro. Il collegamento
Susa-Moncenisio-Lanslebourg sara' effettuato, in collaborazione con il Dipartimento della Savoia, dal 9 luglio al 23 agosto
la domenica, il martedi' ed il venerdi', compreso il giorno di Ferragosto). La corsa semplice Susa-Lanslebourg costera'
7,36 Euro; 11,22 Euro l'andata-ritorno.

Servizio Bardonecchia - Nevache - Briancon

Percorso - fermate - orari - distanze:
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km 1 3 5 7

BRIANÇ ON S.N.C.F 0 7h45 9h25 14h20 17h00

CH. DE MARS (café La Vigne) 2,4 7h50 9h30 14h25 17h05

LA VACHETTE (O.T ) 5,7 7h56 9h36 14h31 17h11

LES ALBERTS 7,0 8h00 9h40 14h35 17h15

LE ROSIER 8,9 8h02 9h42 14h37 17h17

VAL des PRES (Café les Alpins) 16,4 8h06 9h46 14h41 17h21

PLAMPINET 17,1 8h13 9h53 14h48 17h28

NEVACHE ROUBION 20,1 8h18 9h58 14h53 17h33

NEVACHE CROIX DE MISSION 21,0 8h19 9h59 14h54 17h34

NEVACHE VILLE BASSE 21,4 8h20 10h00 14h55 17h35

NEVACHE VILLE HAUTE (O.T) 22,4 8h21 10h01 14h56 17h36

NEVACHE ROUBION 24,7 8h25 10h05 15h00 17h40

Incrocio Valle Stretta 33,0 8h40 10h20 15h15 17h55

BARDONECCHIA F.S 40,7 8h50 10h30 15h25 18h05

km 2 4 6 8

BARDONECCHIA F.S 0 7h50 9h15 13h05 18h20

Incrocio Valle Stretta 7,7 8h00 9h25 13h15 18h30

NEVACHE ROUBION 16,0 8h15 9h40 13h30 18h45

NEVACHE VILLE HAUTE (O.T) 18,3 8h19 9h44 13h34 18h49

NEVACHE VILLE BASSE 19,3 8h20 9h45 13h35 18h50

NEVACHE X DE MISSION 19,7 8h21 9h46 13h36 18h51

NEVACHE ROUBION 20,6 8h22 9h47 13h37 18h52

PLAMPINET 24,3 8h27 9h52 13h42 18h57

VAL des PRES (Café les Alpins) 30,3 8h34 9h59 13h49 19h04

LE ROSIER 31,9 8h38 10h03 13h53 19h08

LES ALBERTS 33,7 8h40 10h05 13h55 19h10

LA VACHETTE (O.T ) 35,0 8h42 10h07 13h57 19h12

CH. DE MARS (café La Vigne) 38,3 8h45 10h10 14h00 19h15
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BRIANÇ ON S.N.C.F 40,7 8h55 10h20 14h10 19h25

Periodo d'esercizio :
dal 06/07/2002 al 25/08/2002 per complessivi 51 giorni di funzionamento

Percorrenza complessiva: km 16.605,6

Tariffe:

Distanze
progressive

5,5 km 18 km 30 km 40,7 km

Incrocio Valle
Stretta

Né vache Val des Prè
s

Brianç onSNCF

BARDONECCHIA 2,50 Euro 4,50 Euro 7,50 Euro 10,00 Euro

Incrocio Valle
Stretta

2,50 Euro 7,00 Euro 9,00 Euro

Né vache 4,00 Euro 7,50 Euro

Val des Prè
s

4,00 Euro

Brianç onSNCF

15 Euro BRIANCON -BARDONECCHIA andata/ritorno in giornata

10 Euro BRIANCON - NEVACHE andata/ritorno in giornata

50% BAMBINI sotto i 10 anni

GRATUITO BAMBINI sotto i 3 anni

materiale rotabile: autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente ed in servizio pubblico di linea dalla
capienza di 15 posti.

Servizio Bardonecchia - Valle Stretta

Percorso, fermate, orari :

km 1 3 5 7

BARDONECCHIA F.S. 0 8h00 10h15 12h00 17h30

Campo Smith 8h03 10h18 12h03 17h33

Melezet 8h05 10h23 12h08 17h38

Intersezione per Pian del Colle 8h10 10h28 12h13 17h43

Partenza dalla Valle Stretta 11 8h30 10h40 12h30 18h00
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Km 2 4 6 8

Partenza dalla Valle Stretta 0 8h30 10h40 12h30 18h00

Intersezione per Pian del Colle 8h50 11h00 12h50 18h20

Melezet 8h52 11h02 12h52 18h22

Campo Smith 8h57 11h07 12h57 18h27

BARDONECCHIA F.S. 11 9h00 11h10 13h00 18h30

Tutte le corse sono da intendersi con frequenza giornaliera.

Periodo d'esercizio :
dal 06/07/2002 al 25/08/2002 per complessivi 51 giorni di funzionamento

Percorrenza complessiva: km 4.488

tariffe:
tariffa unica 3 Euro

meteriale rotabile: autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente ed in servizio pubblico di linea dalla
capienza di 15 posti.

Servizio Susa - Lanslebourg

Percorso, fermate, orari e distanze:

km LOCALITA' 1 2 3 4 5

Mar Dom/Ven

- Susa 8 45 10 10 14 00 16 00 16 45

25 C. Moncenisio 9 50 11 15 15 00 17 00

17.40

17 45

40 Lanslebourg 10 15 11 40 15 30 18 10 18 10

Dom./Ven Mar

- Lanslebourg 7 45 8 25 10 30 13 25 17 00

15 C. Moncenisio 8 15 8 55 11 00 13 55 17 30

40 Susa 9 10 9 50 12 00 14 55 18 30

Periodo d'esercizio :
dal 09/07/2002 al 23/08/2002 nei giorni di domenica, martedì e venerdì , compreso il giorno 15/08/2002, per
complessivi 21 giorni di funzionamento

Percorrenza complessiva: km 6.720

Tariffe:
La tariffazione, sulla tratta Susa-Colle del Moncenisio rimane invariata e conforme alla tariffa regionale attualmente in
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vigore, mentre per i prolungamenti valgono i seguenti importi:i:

Corsa semplice Andata / Ritorno

da SUSA a LANSLEBOURG 7,36 Euro 11,22 Euro

da MONCENISIO a LANSLEBOURG 5,50 Euro 7,50 Euro

torna al sommario

2. NON TOCCARE GLI UCCELLINI CHE CADONO A TERRA!

Dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora un invito a tutti i fequentatori dei parchi e dei boschi

Chi,vedendo un tenero uccellino caduto a terra dopo uno sfortunato volo, non prova la tentazione di raccoglierlo per
curarlo e nutrirlo? Pare una buona azione, compiuta credendo di salvare l'animale. Non e' cosi'. "Purtroppo "l'intezionale
salvatore" - spiega Marco Bellion, assessore alla Tutela della Fauna e della Flora - firma spesso, inconsapevolmente,
una condanna a morte. I giovani uccelli, che alla fine della primavera lasciano il nido e spesso si alzano in volo con
insuccesso, hanno cure parentali molto attente. Qualora il piccolo voli con fatica i genitori continuano a seguirne i richiami
e ad alimentarlo  anche lontano dal  nido finche',  dopo qualche giorno e ulteriori  tentativi,  la  padronanza del  volo  e'
raggiunta. Pertanto si invitano tutti i frequentatori dei parchi e dei boschi a non toccare gli uccelli giovani nati. Si esorta
altresi' a non raccogliere i piccoli di capriolo, considerati erroneamente abbandonati (la madre infatti e' nelle vicinanze)
poiche' li si condannerebbe a probabile morte o a una vita in gabbia".

Il comportamento in questione, viola una precisa norma di legge (l.r. 70/96 art.49) poiche' procura nel giovane animale un
pericolossissimo  stress  e  imprinting,  che  rendera'  difficilissimo  ogni  tentativo  umano  di  sopperimento  alla  funzione
normale genitoriale. Sara' al contrario e in molti casi, fatale alla sfortunata bestiola. Pertanto se non sussistono immediate
e gravi condizioni di pericolo, e' bene non tentare nessun tipo di salvataggio.

Il Servizio di Tutela della Fauna e della Flora, tramite i suoi operatori e i volontari della L.I.P.U., della L.I.D.A. e del Green
Heron,  associazioni  con  le  quali  esiste  una  specifica  convenzione,  ha  ritirato  nel  2002  oltre  300  piccoli  raccolti
imprudentemente.

torna al sommario

3. VALLI DI LANZO: MOSTRA MERCATO DELLA TOMA E DEI FORMAGGI TIPICI

La presentazione lunedi' 8 luglio alle 11 a Palazzo Cisterna

Dal 12 al 14 luglio il Comune e la Pro Loco di Usseglio riproporranno per la sesta volta la Mostra Mercato della Toma e
dei  formaggi  tipici  delle  Valli  di  Lanzo,  un'occasione  per  riscoprire  le  tradizioni  casearie  delle  vallate  alpine.  La
degustazione dei formaggi sara' abbinata a quella dei migliori vini della Provincia di Torino. Domenica 14 sara' inoltre
possibile visitare gli alpeggi dell'Alta Valle di Viu' con un bus-navetta. Tra le mostre allestite nel centro storico di Usseglio,
particolarmente interessante quella dedicata al passaggio della Sindone nelle Valli di Lanzo nel XVI secolo. Il programma
della manifestazione sara' illustrato nel corso di una conferenza stampa in programma lunedi' 8 luglio alle 11 presso la
Sala  Marmi  di  Palazzo  Cisterna  (via  Maria  Vittoria,  12).  Saranno  presenti  l'Assessore  Provinciale  all'Agricoltura  e
Montagna, Marco Bellion; il Sindaco di Usseglio, Aldo Fantozzi; il Presidente della Pro Loco, Pier Mario Grosso.

"La manifestazione di Usseglio si inserisce a pieno titolo nella strategia della Provincia di Torino per la valorizzazione dei
prodotti locali. - afferma Marco Bellion, assessore all'Agricoltura, Montagna, Sviluppo Rurale, Tutela Fauna e Flora della
Provincia di Torino. Si tratta di un evento importante, che, fra l'altro, avvicina i consumatori alla Toma e agli altri formaggi
tipici delle Valli di Lanzo". "Il successo delle precedenti edizioni - prosegue Bellion - testimonia il fatto che la formula che
unisce spettacolo, tradizioni e degustazioni di  prodotti  tipici  e di vini della provincia di Torino e' quella giusta per far
conoscere risorse che non sono solo enogastronomiche, ma che rappresentano anche importanti strade da percorrere
per la rinascita economica dei territori montani". La Provincia di Torino - che ha appoggiato la manifestazione - sara'
presente in particolare il  13 luglio,  con una degustazione guidata di  formaggi di  alpeggio in abbinamento con i  vini
torinesi.

torna al sommario

4. RIORDINO COMPRENSORI IRRIGUI: COME RAZIONALIZZARE L'USO DELL'ACQUA IN AGRICOLTURA
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Un convegno il 6 luglio al centro congressi "Torino Incontra"

Una proposta omogenea e coordinata per riordinare il sistema dei Comprensori Irrigui della provincia di Torino. E' questo
il tema che si propone il convegno organizzato per sabato 6 luglio al Centro Congressi "Torino Incontra" (a partire dalle 9)
dall'Assessorato all'Agricoltura, Sviluppo Rurale, Montagna e Tutela Fauna e Flora della Provincia. L'incontro sara' aperto
dalla Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, e vedra' riuniti tutti i Comprensori Irrigui torinesi.

Attualmente il numero di consorzi di irrigazione esistenti e' di oltre 300: troppi per una gestione razionale ed efficiente
dell'acqua. D'altra parte, la Legge Regionale 21/99 impone una riorganizzazione del sistema dell'uso delle risorse idriche,
dando un ruolo di primo piano alle Province. "L'obiettivo - spiega Marco Bellion, assessore all'Agricoltura della Provincia
di Torino - e' quello di rendere organici gli interventi, contenere i costi diretti e indiretti per rendere piu' competitive le
produzioni agricole, favorire una piu' razionale utilizzazione dell'acqua e agevolare i rapporti fra i consorzi, gli utenti e le
amministrazioni pubbliche". Le proposte della Provincia saranno presentate ai Comprensori, con i quali l'Assessorato
all'Agricoltura intende aprire un costruttivo confronto per arrivare in tempi brevi a nuove delimitazioni, per consentire
anche l'accesso ai contributi regionali previsti dalla stessa Legge 21/99.

torna al sommario

5. "RAGAZZI DEL 2006": "SPORTLAND IN TOUR" NEL CANAVESE E NELLE VALLI DI LANZO

Feste dello sport e tornei di basket, calcio a 5, tennis tavolo e volley per i giovani tra i 14 ed i 21 anni

Per  i  "Ragazzi  del  2006"  e'  iniziata  un'intensa  estate  di  sport  e  di  aggregazione  giovanile,  grazie  alle  iniziative  di
promozione e di  formazione curate dalla Provincia di  Torino (in collaborazione con i  Comuni della Valli  di  Lanzo) e
realizzate dalle Polisportive Giovanili Salesiane (Comitato Provinciale Torinese). Da segnalare in particolare "Sportland in
Tour", un'iniziativa dedicata ai ragazzi nati fra il 1981 ed il 1988, nata per fornire occasioni di socialita' e promuovere
l'attivita' sportiva, attraverso il  coinvolgimento dei giovani volontari olimpici  nell'organizzazione, nella partecipazione e
nella realizzazione concreta di manifestazioni in programma nel territorio provinciale. Il programma prevede Feste dello
sport (con l'ausilio dello Sportbus), tornei di basket, calcio a 5, tennis tavolo e volley.

Le giornate di sport sono in programma:

- domenica 7 luglio dalle 10 alle 17,30 a San Maurizio Canavese (piazza della Stazione)

- domenica 21 luglio dalle 10 alle 17,30 a Fiano (Centro Sportivo, via Arcour 15/a)

- domenica 15 settembre a Germagnano

- domenica 22 settembre a Nole

- domenica 29 settembre a Lanzo

Per  le  iscrizioni  telefoniche:  Circondario  di  Lanzo  -  telefono  0123-320600;  Polisportive  Giovanili  Salesiane  Torino  -
telefono 011-4371980

torna al sommario

6. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

GLI APPUNTAMENTI DEL 7 LUGLIO

Domenica prossima Silvana Accossato, assessore al Turismo, sara' presente alle manifestazioni programmate a Roure.
"Anche quest'anno  Citta'  d'Arte  si  sta  rivelando  un'  iniziativa  vincente.  -  dichiara  l'Assessore  Accossato  -  Grande
successo di  pubblico,  ogni  domenica, nei  comuni coinvolti.  Ogni  comune ha presentato il  meglio dei  beni  artistici  e
culturali;  ha  organizzato,  con  spirito  creativo,  attivita'  teatrali,  feste  enogastronomiche,  mercati  di  prodotti  locali;  ha
proposto itinerari di grande interesse. Citta' d' Arte permette di coniugare turismo e cultura; consente poi alle comunita' di
valorizzare e promuovere il territorio a tutto vantaggio dell' economia locale. "

Roure

Il  piccolo comune dell'Alta Val Chisone offre le naturali  fragranze di un tempo, gusti e rievocazioni di quella che era
``l'arte'' di vivere la montagna prendendo da essa i mezzi di sussistenza, nel rispetto delle risorse a disposizione. Si
potranno visitare a Castel del Bosco il Mulino restaurato e funzionante, il Forno, collegati da un percorso di 27 murales
che raccontano la storia del chicco di grano che diventa pane, la vecchia scuola con una mostra di foto antiche o le
antiche meridiane di Castel del Bosco e Villaretto, l'architettura antica delle borgate.

Ancora un tuffo nel passato con i 34 murales di Balma dedicati al lavoro nelle miniere e i 32 murales di Roreto con gli
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antichi mestieri artigianali.

Chi  volesse entrare  pienamente  nella  realta'  misteriosa del  piccolo  Comune puo'  visitare  l'antico  paese di  Bourcet,
raggiungibile comodamente dalla carrozzabile che salendo da Torino svolta a sinistra prima di Villaretto. Bourcet proprio
in questa giornata festeggia l'Annunciazione cui e' dedicata la Chiesa settecentesca: quindi festa grande con S. Messa
solenne e giochi popolari. Nella frazione di Castel del Bosco visite illustrate nei punti di maggiore interesse, musiche e
costumi, degustazione del ``pan fournia"; dedicato ai bambini a Balma, nel pomeriggio, in uno tra i piu' grandi teatrini di
burattini  del  mondo,  Erio  Maletti  presenta  ``Una  rosa  per  la  Principessa''.  Da  Villaretto  alle  ore  9.00  partira'  una
escursione a piedi,  guidata da un Guardaparco, per raggiungere Seleiraut all'ingresso del  Parco Orsiera Rocciavre'.
Lungo il tragitto sara' possibile osservare le ``miande''. La durata dell'escursione e' di circa 3 ore e mezza. Lungo le
frazioni principali  del Comune sara' disponibile un servizio navetta e la possibilita' di campeggio libero con servizi in
frazione Roreto e di  degustare,  in  tutti  i  ristoranti  del  Comune,  il  menu ``Citta'  d'Arte''  a  base di  prodotti  locali;  nel
pomeriggio, sulla piazza, da gustare i ``gofri''.

Per informazioni: Pro Loco Roure (Milena) tel. e fax 0121842005
e-mail: proloco.roure@libero.it

Moncalieri

Sabato 6 luglio

"Bancarelle  nell'antica Via dei  Cavalieri"  lungo via  San Martino dalle ore 17.00 alle  24.00.  Nella  via  San Martino,  i
visitatori troveranno allestito un tipico mercatino di prodotti artigianali e gastronomici, dove potranno degustare prodotti e
vini regionali, allietati da musiche, folklore ed animazione teatrale in una sorta di viaggio a ritroso nel tempo nell'antico
borgo di Moncalieri.

Cena Medioevale in Piazza Vittorio Emanuele II alle 21.

Prenotazione necessaria:
Pro Loco Moncalieri (mattino) tel. 011640.74.28 - fax 01164.23.442

Visite notturne ai monumenti:

Visite  con  guida  dalle  21.00  alle  23.00:  comprenderanno  il  Castello  Reale,  le  chiese  di  S.  Maria  della  Scala,  S.
Francesco, S. Giuseppe della Madre di Dio, Santa Croce, il Real Collegio Carlo Alberto.

Spettacoli, per la rassegna Theatropolis:

Il bicchiere della staffa (prosa)

Teatro Civico Matteotti - Via Matteotti, 1 - Ore 21.00 di Harold Pinter, diretto e interpretato da Claudio Morganti.

Appuntamento (spettacolo di danza)

Cortile Villa Stagnon - Via S. Martino, 26 - ore 21.00

Coreografie di Michela Pozzo interpretate da Emanuela Cavaglià , Claudia Balbis, Stefano Cristofanello, Stefano Aggio.
Musiche di autori vari.

Concerto per voce quasi sola (performance)

Giardino delle Rose - P.zza Baden Baden - ore 24.00 (ingresso libero) di e con Patrick Fassiotti.

Domenica 7 luglio:

Mercatino  dell'antiquariato,  un  percorso  tra  oggetti  antichi  e  moderni,  nell'affascinante  cornice  del  centro
storico.

Concerto d'organo del Maestro Andrea Banaudi, Chiesa S. Maria della Scala - P.zza Vittorio Emanuele II - ore 16.30

Visite diurne ai monumenti:

Si potranno visitare con la presenza di una guida: il Castello Reale, le chiese di S. Maria della Scala, S. Francesco, S.
Giuseppe della Madre di Dio, S. Croce, il Real Collegio Carlo Alberto.

Spettacoli per la rassegna Theatropolis:

Homo Stupidens (clown)

Teatro Civico Matteotti - Via Matteotti, 1 - ore 21.00
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Di e con Pierre Byland e Mareike Schnitker, Les Fusains (Suisse).

Silenzi (prosa)

Giardino delle Rose - P.zza Baden Baden - ore 24.00

Di Pierluigi Arcidiacono, regia Giorgia D'Agostino, gruppo di lavoro Teatranza-Artedrama.

Per informazioni: Comune di Moncalieri, tel. 0116401270.

Sito internet: www.comune.moncalieri.to.it

Villar Perosa

Le Porte della Citta' saranno aperte da venerdi' 5 luglio dove, al Campo Sportivo alle 22.00 avra' luogo una serata di
musica con i  "Bar Mario" (cover Ligabue) ed i  "Mr. Steady Dudes" (root-reggae). Sabato 6 luglio sempre al Campo
Sportivo carne allo spiedo... e birra per tutti.
Alle 21.00 concerto dei "Nomadi".
La gran giornata sara' domenica 7 luglio per l'apertura dei siti (a cura delle Associazione "Amici della Biblioteca" e
"Amici del Museo della meccanica e del cuscinetto" e con la collaborazione dei Ragazzi del 2006).
Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 si potranno visitare con guida: la chiesa di San Pietro in Vincoli; il Museo
della  meccanica  e  del  cuscinetto  (con  il  materiale  messo  a  disposizione  dall'Archivio  Storico  AMMA e  dal  Museo
Aziendale SKF); i rifugi antiaerei (costruiti nel 1943 per proteggersi dalle incursioni aeree alleate; i cunicoli, perfettamente
conservati,  si  snodano  per  730  m.  Grazie  ad  essi  il  grande bombardamento  del  3  gennaio  1944  che  distrusse  lo
stabilimento RIV, non causo' vittime); villaggio operaio e villaggio impiegati.
Gli avvenimenti: alle 11.00 inaugurazione della nuova piazza del mercato intitolata al villaggio di Groß villars nella citta' di
Oberderdingen. Partecipano le bande musicali di Villar Perosa e Nichelino.
Alle 11.45 inaugurazione dell'Ufficio Turistico presso la "Finestra sulle Valli".  Dalle 10.00 saranno visitabili  mostre di
pitture e ricami, "Giovani in arte", un mercatino di libri e di prodotti tipici. Per le ore 13.00 la Pro Loco ha organizzato un
pranzo con menu turistico al Campo Sportivo. Alle 15.00 intrattenimento musicale; alle 16.00 spettacolo di giocoleria per
grandi e piccini presso l'infopint. Merenda sinoira alle 19.00 sempre a cura della Pro loco e alle 22.00 chiusura con il
gruppo pop "Fratelli Sberlicchio" e la musica rock dei "Loscky Bosky".
Per informazioni: biblioteca tel. 0121315774),
sito internet: www.comune.villarperosa.to.it
e-mail comune@comune.villarperosa.to.it - bibliovillar@tin.it.

Fenestrelle

La manifestazione avra' come punti focali  il  paese e le sue borgate e la grande fortezza, noto emblema della valle.
Questa sara' visitabile da gruppi organizzati con le guide dell'Associazione Forte di Fenestrelle in partenza ogni 90 minuti
dall'ingresso del monumento, e dirette all'anello detto "della Tenaglia".
Sabato 6 luglio alle 21.15 il Gruppo Teatrale Alfa terra' lo spettacolo in dialetto piemontese "La Presidentessa".
Domenica 7 luglio saranno presenti la Pro Loco locale e quelle di altre comuni con assaggi tipici delle loro localita', riuniti
nella manifestazione "Slurp".
Il gruppo storico trecentesco di Lanzo Torinese eseguira' momenti di rievocazioni storiche. Verra' inoltre inaugurata la
mostra "Al Polo Nord ieri e oggi", a cura del CNR-IIA. In Fenestrelle il gruppo folcloristico Bal de Sabre accompagnera' i
visitatori in un percorso storico-culturale tra i monumenti del paese: la chiesa parrocchiale di San Luigi IX, l'ex convento
dei Gesuiti  che conserva tracce di affreschi e scritte in ebraico, le antiche mura della citta' ed il  vecchio forno nella
borgata Champs, dove si potra' gustare il tipico "pan fournia'". A Mentoulles il priorato di San Giusto vanta la piu' antica
parrocchia e un archivio di alto valore storico con un migliaio di documenti datati dal 1200 ad oggi: sabato 6 luglio alle
18.00 nella Chiesa Parrocchiale della borgata si  terra'  un concerto di  arpa celtica. A Chambons la piccola cappella,
restituita al culto cattolico nel 1682 e restaurata nel 1959, ospita saggi d'arte contemporanea. Agli amanti della natura e'
dedicata la passeggiata con guida all'interno di un'antica realta' forestale: la Serva o Bandita di Chambons, con i suoi
larici secolari.
Per informazioni: Associazione Progetto San Carlo Forte di Fenestrelle-ONLUS tel. 012183600
Sito internet: www.fortedifenestrelle.it

e-mail: fortefenestrelle@tin.it

Usseaux

Le visite proposte in occasione di Porte Aperte condurranno sia al paese che ai villaggi alpini  del comune, cosi'  da
consentire di immergersi nella realta' contadina d'alta montagna e di vivere per alcune ore un'esperienza diversa tra
suoni, gusti, costumi dell'Alta Val Chisone. Le visite guidate in Usseaux partiranno dall'infopoint all'ingresso del paese alle
10.00, alle 11.00, alle 12.00, alle 15.00 ed alle 16.00 e comprenderanno diversi itinerari: il percorso del pane (con visita al
mulino ad acqua ed al forno, entrambi in funzione); il percorso dei 40 murales sparsi nelle viuzze; quello ai lavatoi, alle
fontane, alle stalle, alle baite ed alla sala consigliare; il percorso delle rondini ed infine quello alle fontane ed alle baite.
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Alla frazione Balboutet si svolgera' il percorso delle meridiane ed orologi solari, sparsi nel vecchio borgo contadino.
Le visite alle altre borgate:
Laux, con il piccolo lago e le case integre nel loro stile originario,
Pourrieres, nei cui pressi si svolse la famosa battaglia dell'Assietta,
Fraisse, tipica per l'artigianato del legno

saranno libere; lungo i percorsi sara' possibile gustare gofri e bruschette ed acquistare prodotti tipici. In contemporanea
nei quattro comuni dell'Alta Valle dalle 10.00 alle 16.00 si esibiranno alcuni gruppi di "Arpisti di strada" che alle 17.00 si
riuniranno per un'esibizione congiunta nel municipio di Usseaux.
Alcuni ristoratori hanno preparato menu tradizionali:
a Usseaux capoluogo la trattoria La Placette, tel. 012183073
a Balboutet la trattoria Nido dell'Aquila tel. 012183705
a Plan dell'Alpe, all'agriturismo Pian dell'Alpe 330761819
e a Laux al ristorante Lago Laux, tel. 012183683.
Per informazioni: Comune di Usseaux, tel. 012183909.
Sito internet: www.chisone-germanasca.torino.it

http://www.edera-rg.com/valchisone/comuni/usseaux.htm

Pragelato

La novita' che quest'anno il comune offre ai visitatori di Porte Aperte e' il  Centro di Documentazione delle Meridiane
realizzato in collaborazione con la Comunita' Montana Valli Chisone e Germanasca e della Regione Piemonte. Il Centro
si  propone  anzitutto  come  testimonianza  delle  tante  meridiane  sparse  sul  territorio,  spesso  sopravvissute  al
deterioramento anche nelle borgate ora disabitate. Aperto anche il Museo dei Costumi e delle tradizioni delle genti Alpine;
cosi'  come l'Archivio  Comunale  ricco di  preziosi  documenti  datati  sin  dal  XV secolo esposti  nella  Sala  Consigliare.
D'obbligo una sosta al laboratorio artigianale di Guido Roncail, scultore, liutaio e restauratore, maestro d'arte. E ancora le
tante secolari fontane, i forni e le borgate, custodi di antiche tradizioni.
Per informazioni: Comune di Pragelato tel. 012278904
Sito internet: www.chisone-germanasca.torino.it

http://www.edera-rg.com/valchisone/comuni/pragelato.htm

torna al sommario

7. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 8 LUGLIO

ORE 9,30 - BOSCO MARENGO (AL) - (Complesso Monumentale di Santa Croce)

"Forum per lo sviluppo della cultura dell'interdipendenza". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e il Premio Nobel
per la Pace Mikhail Gorbacev.

ORE 14,30 - TORINO - (Palazzo Lascaris - Aula Consiglio Regionale)

Convegno sul tema "A che punto e' la Convenzione europea?". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 18 - TORINO - (Palazzo Birago di Borgaro - Via Carlo Alberto 16)

In  occasione  della  celebrazione  dell'anniversario  dell'Indipendenza  degli  Stati  Uniti  la  Presidente  Mercedes  Bresso
incontra il Console generale Douglas L. McElhaney.

MARTEDI' 9 LUGLIO

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

Riunione della Giunta Provinciale.

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

Riunione del Consiglio Provinciale.

ORE 18 - TORINO - (Turismo Torino - Via Bogino 8)

Inaugurazione nuova sede Turismo Torino. Interviene l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

MERCOLEDI' 10 LUGLIO
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ORE 11,30 - MILANO - (Palazzo Affari ai Giuseconsulti)

Convegno sul tema "Ambiente: poteri e responsabilita' dei pubblici amministratori". Interviene la Presidente Mercedes
Bresso.

GIOVEDI' 11 LUGLIO

ORE 12 - TORINO - (Sala Giunta - Piazza Castello 185)

Conferenza stampa di presentazione dei Mondiali di bocce. Interviene l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 19 - VARAZZE - (Palazzo Comunale - Viale Nazioni Unite 5)

L'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato interviene alla manifestazione "Just like a woman" per presentare il
progetto Ragazzi2006 - Team leaders.

VENERDI' 12 LUGLIO

ORE 10,30 - TORINO - (Via Valeggio 5)

Riunione del Comitato provinciale di coordinamento dell'Arpa. Interviene l'assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche
Elena Ferro.

ORE 14 - TORINO - (Arpa Piemonte - Via Principessa Clotilde 1)

Tavola  rotonda  sul  tema  "Rischi  ambientali  e  occupazionali,  quali  sinergie?"  nell'ambito  del  workshop  organizzato
dall'Arpa Piemonte. Interviene l'assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

torna al sommario

8. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI

Authority sulla qualità alimentare

E' stata presentata dai consiglieri Davide Ricca, Mariella Depaoli, Mario Cassardo, Luca Facta e Giorgio Morra di
Cella (Democratici per la Margherita) per sapere a che punto sia la questione riguardante la candidatura di Torino a sede
dell'Authority alimentare. Ha risposto l'assessore all'agricoltura Marco Bellion rassicurando gli interroganti che l'iter per la
designazione sta andando avanti e che il Comitato, del quale lo stesso assessore fa parte, è stato ricevuto nell'apposita
Commissione Parlamentare.

Crisi Publirec

E' stata presentata dai consiglieri Vincenzo Chieppa e Ciro Argentino (Comunisti Italiani) per conoscere quali interventi
l'Amministrazione Provinciale voglia operare in considerazione della natura pubblica dell'azienda. Ha risposto l'assessore
alle Attività produttive Antonio Buzzigoli il quale ha comunicato che l'azienda occupa 27 lavoratori a fronte di una perdita
di bilancio abbastanza pesante.

Guinnes dei primati all'Itis Grassi di Torino

E' stata presentata dai consiglieri Ciro Argentino e Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani) per lamentare la difficoltà di
rapporti esistenti tra la dirigenza scolastica ed il resto del personale. Ha risposto l'assessore al sistema educativo Gianni
Oliva il quale ha dichiarato di essere al corrente delle tensioni che si sono create nell'Istituto, tensioni alle quali non è
nuova la Dirigente Scolastica prof.ssa Busato poiché analoghe situazioni si sono verificate al Bodoni ed all'Europa Unita
di Chivasso.

Reiterati solleciti del comune di Baldissero Torinese in tema di viabilità

E' stata presentata dal consigliere Giuseppe Cerchio (Fi) per sottolineare come il Comune di Bandissero Torinese abbia
più  volte  sollecitato  l'Amministrazione  Provinciale  per  i  problemi  della  viabilità  lungo  le  S.P.  4  e  116.  Ha  risposto
l'assessore alla Viabilità Luciano Ponzetti comunicando che le due strade sono state interessate da lavori per la posa di
condutture dell'acquedotto.

Società Chivasso Industriale (Chind)

E'  stata  presentata  dal  consigliere  Salvatore  Rapisarda  (Ds)  per  rilevare  che,  secondo  i  dati  della  Camera  di
Commercio,  aggiornati  al  14  maggio  2002,  la  Chid  risulterebbe essere  proprietaria  dell'area  Pis  di  Chivasso,  area
dichiarata idonea ad ospitare l'impianto di termovalorizzazione. Ha risposto l'assessore alle Attività produttive Antonio
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Buzzigoli, chiedendo di poter rispondere dopo l'assemblea degli azionisti Chind prevista per venerdì 28 giugno.

PROPOSTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Associazione Archivio Storico Olivetti. Proposte di modifica allo statuto. Approvazione.

E' stata approvata a maggioranza. (si rimanda alla seduta precedente).

RATIFICA

Quarta variazione di bilancio

Ha svolto la relazione l'assessore alle Finanze Giuseppina De Santis ricordando che la variazione e' basata su storni
riguardanti i lavori di ricostruzione a seguito dell'alluvione del 2000. Hanno preso la parola i consiglieri Carmen Lojaconi
(Fi), Giuseppe Maurizio Bruno (Fi), e Alberto Tognoli (An). E ` stata ratificata a maggioranza.

PROPOSTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Convenzione quadro con il consorzio per la ricerca e l'educazione permanente di Torino (Corep) per attività e
servizi nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della programmazione lavoro e formazione
professionale.

Ha svolto la relazione l'assessore al Sistema educativo, Gianni Oliva il quale ha comunicato che la convenzione - quadro
tra la Provincia di Torino e il Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente, con sede presso il  Politecnico di
Torino, nasce per favorire un rapporto di collaborazione relativo ad attività e servizi nell'ambito dell'Istruzione, Formazione
e  Programmazione  Lavoro  e  Formazione  Professionale.  Non  vi  sono  stati  interventi,  né  dichiarazioni  di  voto.  La
deliberazione è stata approvata a maggioranza.

Costituzione della Fondazione per l'Ambiente « Teobaldo Fenoglio - onlus» . Adesione della Provincia di Torino.
Approvazione dello Statuto.

Ha svolto  la relazione la  Presidente Mercedes Bresso tracciando il  profilo  della  nuova realtà  che ha il  compito  di
promuovere e sostenere lo sviluppo delle politiche ambientali, con particolare riguardo alla dimensione locale, con attività
di ricerca scientifica, formazione, comunicazione e divulgazione. Sono intervenuti i consiglieri: Giuseppe Maurizio Bruno
(Fi), Marta Rabacchi (Ds) e Alberto Tognoli (An). La deliberazione è stata approvata a maggioranza.

Urbanistica.  Comune  di  Feletto.  Progetto  preliminare  di  variante  generale  al  Piano  Regolatore  Generale
Comunale. Osservazioni.

Ha svolto la relazione l'assessore Luigi Rivalta il quale ha motivato le osservazioni al piano. Non vi sono stati interventi.
E' stata approvata a maggioranza.

Urbanistica.  Comune  di  Feletto.  Progetto  preliminare  di  variante  strutturale  al  Piano  Regolatore  Generale
Comunale. Piano particolareggiato zona Rn4. Non Osservazioni.

L'assessore Luigi Rivalta ha spiegato che la presente deliberazione era collegata alla precedente. Non vi sono stati
interventi. E' stata approvata a maggioranza.

Istituzione della Commissione Consultiva Provinciale per la tenuta dell'albo provinciale autotrasporto di cose per
conto terzi e della Commissione per il rilascio e la gestione delle licenze per l'autotrasporto di cose, in conto
proprio.

Ha svolto  la relazione la Presidente Mercedes Bresso  comunicando che nelle  due Commissione saranno presenti
esperti  delle  istituzioni  e  delle  associazioni  di  categoria  con  durata triennale  al  fine  di  garantire  che i  procedimenti
amministrativi relativi alle funzioni trasferite siano gestiti dalle Province nel rispetto del principio di trasparenza e della
massima  partecipazione  dei  soggetti  interessati.  E'  intervenuto  il  consigliere  Giuseppe  Maurizio  Bruno  (Fi).  La
deliberazione è stata approvata a maggioranza.

MOZIONI

Proposta di mozione presentata dal gruppo consiliare Partito Comunista - Rifondazione avente quale oggetto: «
Controllo della vendita delle armi» .

Proposta di ordine del giorno presentata dai consiglieri Chieppa e Argentino avente quale oggetto: « Contro la
revisione della Legge 185/90» .

Proposta di ordine del giorno presentata dai consiglieri Sanlorenzo, Ricca, Galati, Vacca Cavalot, Ossola e Facta
avente quale oggetto: « Controllo vendita di armi» .

Ha preso la  parola  per  illustrare  la propria  mozione la consigliera Giovanna Tangolo (Prc)  e,  successivamente,  la
consigliera  Silvana  Sanlorenzo  (Ds).  Sono  intervenuti  i  consiglieri  Giuseppe  Maurizio  Bruno  (Fi),  Davide  Ricca
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(Margherita), Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani), Massimo Coticoni (Fi), Luca Facta (Margherita), Alberto Tognoli
(An), Gianfranco Novero (Lega Nord). Nelle dichiarazioni di voto il consigliere Ciro Argentino (Comunisti Italiani) ha
ritirato la mozione del proprio gruppo perché è stato trovato un accordo di maggioranza mentre la consigliera Marta
Rabacchi (Ds) ha affermato di sostenere la mozione presentata da Rifondazione Comunista. Il consigliere Davide Ricca
(Margherita) ha comunicato il  voto favorevole del suo gruppo alla nuova mozione, comprensiva dell'emendamento. Il
consigliere Candido Muzio (Ds) ha espresso la propria soddisfazione per l'accordo raggiunto da tutto il centro - sinistra.
La mozione della maggioranza è stata approvata.

torna al sommario
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