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1. IL 14 SETTEMBRE L'INAUGURAZIONE DEL NUOVO PONTE DI MIRADOLO SUL CHISONE

E' costato 4 milioni e 840.000 Euro e sostituisce quello crollato durante l'alluvione dell'ottobre 2000

Sabato 14 settembre alle ore 11 a San Secondo di Pinerolo, la Presidente, Mercedes Bresso,  e l'assessore alla
Viabilita', Luciano Ponzetti, interverranno all'inaugurazione del nuovo ponte di Miradolo sul Chisone, che sostituisce
quello crollato durante l'alluvione dell'ottobre 2000. San Secondo e Prarostino torneranno cosi' ad essere nuovamente
collegati con Pinerolo in modo celere e comodo. Il progetto originario prevedeva una spesa di 5.164.569 Euro, ma una
successiva perizia di variante in corso d'opera ha fissato il costo in 4.840.975 Euro, con un'economia pari a 323.594
Euro. Il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori era previsto per il mese di novembre 2002, per cui e' stata
ampiamente anticipata la data di apertura al traffico.

L'opera che sara' inaugurata sabato rispecchia l'impegno profuso dalla Provincia di Torino nella costruzione di nuovi
ponti con contenuti innovativi sotto il profilo tecnologico, architettonico e funzionale. Il nuovo ponte e' lungo 80 metri; e'
composto da due campate laterali  di  25 metri  ciascuna e da una centrale di 30 metri.  La larghezza complessiva
dell'impalcato e' di 14 metri, di cui 10,80 asfaltati; i due marciapiedi laterali sono larghi un metro ciascuno, mentre 60
centimetri sono occupati da barriere stradali di sicurezza. Il piano viario e' collocato a 12 metri dall'estradosso del
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plinto di fondazione. Le due pile nell'alveo del Chisone sono di tipo rastremato e particolarmente snelle, con una
superficie frontale di contatto con l'acqua molto ridotta, al fine di opporre una resistenza minima allo scorrimento delle
acque. Il tracciato stradale e' leggermente curvato anziche' rettilineo.

Contestualmente al rifacimento del ponte sono stati eseguiti ulteriori lavori:

-sistemazione del tratto di strada di accesso al ponte con provenienza dall'abitato di San Secondo

- demolizione e rifacimento dell'attraversamento sulla Gora Chisanotto

- ricalibratura dell'alveo

- ritombamento con materiale proveniente dall'alveo del torrente

- prolungamento della soglia a valle del ponte e ripristino dell'opera di presa del canale irriguo.

torna al sommario

2. UN CANTIERE PER COMUNICARE.

La Provincia sara' presente a ``Compa 2002'', il Salone della Comunicazione Pubblica in programma a Bologna dal 18
al 20 settembre. Allestimento, oggetti e contenuti informativi dello stand realizzato per "Compa 2002" rappresentano
metaforicamente e al tempo stesso in senso proprio il modo in cui l'intreccio fra organizzazione e comunicazione viene
inteso e concretamente realizzato dalla Provincia di Torino. Non dunque il tradizionale ``colpo d'occhio sul futuro'', ma
una esposizione dei ``lavori in corso''; non l'esibizione di ``quel che faremo'', ma una semplice spiegazione di ``quel
che stiamo facendo'' e di ``quel che stiamo diventando''.

Lo stand ha così l'aspetto di un cantiere, che impiega i ferri del mestiere dell'edilizia, dei set televisivi di ripresa, di
Internet e dell'ICT. Un cantiere che, a partire da un trabatello, si proietta verso la realizzazione di un furgone, vero
ufficio mobile della Provincia, attivo anche nell'emergenza, che sfida il digital divide e che al tempo stesso è stand
espositivo, strumento per creare eventi, centro di produzione multimediale.

UN ENTE IN TRASFORMAZIONE

Lo spazio allestito dalla Provincia di Torino impiega le tecnologie informatiche già in uso negli uffici e nelle molte sedi
decentrate dell'Ente: le connessioni ad alta velocità su fibra ottica e wireless, combinate con la disponibilità di un
ampio archivio multimediale e di un ricco sito Web consentono di far scorrere su sei schermi immagini e documenti
relativi alle attività di un Ente in trasformazione. In altri  termini: ``mezzi'',  oggetti  e contenuti  intendono offrire uno
spaccato della rinnovata identità ed al tempo stesso della mutata attività del nostro ente.

"Ci siamo resi conto - commenta la Presidente Mercedes Bresso - che le moderne tecnologie, combinate con una
diversa  concezione  della  comunicazione,  ci  permettono  di  porre  al  centro  dell'attività  amministrativa  il  cittadino,
certamente con i suoi bisogni e i suoi diritti, ma anche e soprattutto con le sue capacità e le sue potenzialità ." "Le
persone - aggiunge Bresso - non sono soltanto titolari di diritti passivi, ma anche soggetti in grado di esprimere offerte
di diverso tipo, a partire da quelle legate alla produzione culturale e al volontariato. Attraverso internet e le nuove
tecnologie, possiamo non soltanto ``parlare'' direttamente a questi soggetti, ma anche ascoltarli e sostenerli, aiutandoli
a mettere a disposizione della comunità tutto quel che sanno o che sanno fare."

MAP OVVERO LA COMUNICAZIONE FUNZIONE DELL'ENTE

In questa prospettiva nasce la proposta, avanzata dai giornalisti dell'Ufficio Stampa, e sostenuta dai dirigenti dell'Ente
e dalla Amministrazione Bresso, di trasformare l'Ufficio Stampa nella Map, Media Agency Provincia. Con il progetto
Map,  che  ha  già  raggiunto  e  superato  alcune  tappe  importanti  e  che  sta  per  essere  portato  a  termine,  la
comunicazione e l'informazione non sono più soltanto un servizio, ma diventano una vera e propria funzione dell'Ente.

Vale a dire: non una struttura che ``comunica'' a nome della Provincia, ma un'Agenzia in grado di aiutare la Provincia
di Torino a informare e a comunicare attraverso il suo modo di organizzarsi e il suo modo di porsi davanti ai cittadini e
alla comunità .

torna al sommario

3. "HÔ TELLERIE SENZA FRONTIERE"

Studenti torinesi a scuola in istituti alberghieri francesi

Un gruppo di studenti torinesi partira' il 19 settembre per raggiungere gli istituti alberghieri d'oltralpe. In quelle scuole i

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/2002/ag0927.htm

2 di 11 04/11/2021, 14:39



giovani avranno la possibilità di essere inseriti a tutti gli effetti, per il primo trimestre dell'ultimo anno di studi. Potranno
poi ottenere il riconoscimento di tutte le attività svolte all'estero sia ai fini del conseguimento dell'esame di Stato sia
della formazione professionale di competenza regionale. Si tratta di una nuova opportunita' offerta dalla Provincia di
Torino che, attraverso l' InfoPoint Europa e il Servizio Formazione professionale, ha predisposto il progetto "Hô tellerie
senza Frontiere", con stage formativi riservati a studenti degli Istituti alberghieri di Torino e provincia.

L'intera iniziativa sara' presentata lunedì 16 settembre alle ore 11 presso i locali delll'InfoPoint Europa (Via Lagrange 2,
Torino) nel corso di una conferenza stampa.

Durante l'incontro sara' poi illustrato il piano di attivita' che l'InfoPoint Europa dedica alle scuole per l'anno scolastico
2002/2003.

Interveranno Mercedes Bresso, presidente della Provincia di Torino; Gianni Oliva, assessore al Sistema educativo e
formativo; Giulia Marcon, dirigente del Servizio relazioni europee e internazionali.

Saranno presenti gli studenti che parteciperanno agli stage.

torna al sommario

4. CONTEA DI SALT LAKE E PROVINCIA DI TORINO VERSO UN GEMELLAGGIO "OLIMPICO"

Una delegazione statunitense in visita nel capoluogo subalpino e nelle sue vallate dal 15 al 21 settembre.
Conferenza stampa martedi' 17 alle 11,30 a Palazzo Cisterna

La Contea di Salt Lake USA) e la Provincia di Torino hanno avviato contatti per un gemellaggio all'insegna dei cinque
cerchi olimpici. Una delegazione proveniente dalla citta' che ha ospitato a febbraio i XIX Giochi Olimpici Invernali
visitera'  Torino e la  sua provincia dal  15 al  21 settembre.  Gli  incontri  ufficiali  con i  responsabili  degli  Enti  Locali
piemontesi,  dell'Unione  Industriale  e  della  Camera  di  Commercio  di  Torino  saranno  l'occasione  per  un  proficuo
scambio di esperienze sulla gestione dell'evento olimpico e delle sue ricadute economiche e sociali. Saranno anche
definiti i dettagli del gemellaggio tra la Contea di Salt Lake e la Provincia di Torino. Il programma della visita prevede
l'arrivo della delegazione domenica 15, mentre il primo incontro ufficiale con la Presidente, Mercedes Bresso, e con
una rappresentanza della Giunta Provinciale e' in programma lunedi' 16 alle 9,30. Nel pomeriggio del 15 gli ospiti
statunitensi incontreranno il Sindaco, Sergio Chiamparino ed i vertici della Camera di Commercio.

Martedi' 17 alle 11,30 la delegazione e la Presidente Bresso terranno una conferenza stampa presso la Sala Giunta di
Palazzo Cisterna,  per illustrare ai  giornalisti  il  significato della visita.  Nel  pomeriggio,  alle 15 sono in programma
incontri con il Consiglio Provinciale e con l'Assessore Regionale agli Affari Internazionali, Gilberto Pichetto.  Nelle
giornate del 19 e del 20 settembre la delegazione della Contea di Salt Lake visitera' i siti olimpici in Valsusa e Val
Chisone, i Musei del Risorgimento, Egizio e del Cinema. Gli ultimi incontri ufficiali saranno quelli del 19 con l'Unione
Industriale e del giorno successivo con il TOROC.

torna al sommario

5. AUTUNNO: E' TEMPO DI ``GUSTOVALSUSA'

La presentazione della rassegna gastronomica lunedi' 23 settembre in Sala Marmi

Dopo l'edizione primaverile, a base di canestrelli, vini e prodotti tipici, "Gustovalsusa", il marchio delle manifestazioni
enogastronomiche della Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, si ripresenta in una versione autunnale ancora piu' ricca
delle edizioni passate. Accanto ai tradizionali appuntamenti con la toma e i marroni, altre produzioni tipiche saranno al
centro delle giornate di presentazione e valorizzazione, insieme ad antiche ricette, prodotti, momenti conviviali.  La
manifestazione, che gia' si era allargata aprendosi a Vaie, Borgone e Sant'Antonino, da fine mese accogliera' anche
Bruzolo (con la mostra-mercato "Tuttomiele") e Almese (con "Arte, artigianato e siô le pien-e". Non mancheranno,
naturalmente, gli appuntamenti gia' consolidati a Bussoleno ("Venti d'autunno, eventi di cultura"), Condove (Fiera della
Toma), Susa (Sagra del dolce e salato), Villarfocchiardo (Sagra del marrone) e San Giorio (Festa del marrone). La
conferenza stampa di presentazione di "Gustovalsusa" e' in programma lunedi' 23 settembre alle 11,30 presso la Sala
Marmi di Palazzo Cisterna (via Maria Vittoria, 12).

torna al sommario

6.  SEMPLIFICAZIONE  AMMINISTRATIVA:  FIRMATO  UN  PROTOCOLLO  FRA  UNIONCAMERE  E  PROVINCE
PIEMONTESI

Il  9 settembre a Santena il Presidente Unioncamere Piemonte Renato Viale e la Presidente dell'Unione Province
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Piemontesi, Mercedes Bresso, hanno siglato un protocollo d'intesa tra i due Enti. Il principale obiettivo dell'intesa e' la
cooperazione per lo snellimento e la semplificazione delle procedure e dei procedimenti amministrativi, nell'ottica di
attuazione del Piano di  e- government nella Pubblica Amministrazione, che prevede tra le altre cose l'impiego di
strumenti  di  firma  digitale  che  rendano  certa  l'autenticazione  dell'utente  in  rete  e  garantiscano  l'integrita',
l'irrinunciabilita' e la validita' legale dei dati scambiati e delle transazioni effettuate. Il protocollo d'intesa prende spunto
da un analogo accordo siglato a livello nazionale tra L'Unione delle Province d'Italia e l'Unioncamere Nazionale, per
individuare  specifiche  forme  di  collaborazione  mirate  allo  sviluppo  complessivo  del  territorio  e  del  suo  tessuto
economico ed imprenditoriale, intende sancire il reciproco impegno nel rendere un migliore servizio ai ciittadini e alle
imprese.

Da un punto di vista operativo, le Province del Piemonte offriranno alle imprese la possibilita' di trasmettere on- line i
dati che e' loro dovere comunicare, mentre le Camere di Commercio distribuiranno a tutte le aziende iscritte al
Registro delle Imprese un "kit" per la firma digitale, predisposto da Infocamere e compatibile con le nuove applicazioni
informatiche di cui si stanno dotando le Province piemontesi. "Siamo convinti che i processi di riforma avviati negli
ultimi anni ed i loro prossimi, importanti sviluppi, non possano prescindere dal consolidamento di costruttivi rapporti
istituzionali tra gli enti e le amministrazioni che tali riforme dovranno poi attuare" ha dichiarato Renato Viale,
Presidente di Unioncamere Piemonte. "Il protocollo d'intesa - ha osservato a sua volta la Presidente della Provincia,
Mercedes Bresso - e' quanto mai ricco di opportunità per i cittadini e per le imprese e si colloca coerentemente in un
progetto che mira a costruire un rapporto sempre piu' stretto e immediato fra utenti e Pubblica Amministrazione.
L'iniziativa si inserisce inoltre nelle attivita' che le Province piemontesi stanno conducendo per dare attuazione al
Piano di E- government nella nostra regione. L'informatizzazione e' peraltro un settore nel quale da anni i nostri Enti
investono importanti quote delle risorse disponibili allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle
amministrazioni".

torna al sommario

7. INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Allo studio di Regione, Provincia e Comuni il piano di zonizzazione

Non solo i comuni dell'area metropolitana sono a "rischio" per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Se nelle
citta' piu' grandi i maggiori responsabili sono il traffico e i riscaldamenti, in altre aree intervengono a peggiorare la
qualita' dell'aria anche altri fattori, per esempio le attivita' produttive.

E' quanto emerge dall'inventario delle emissioni - che incrocia per

l'appunto i dati che riguardano tutti gli elementi che possono inquinare l'aria - della Regione Piemonte, che la scorsa
settimana ha preso parte a una riunione preso l'Assessorato alle risorse idriche e atmosferiche della Provincia di
Torino,  in  via  Valeggio  5,  alla  presenza  dell'assessore  all'ambiente  della  Regione  Piemonte  Ugo  Cavallera,
dell'assessore provinciale Elena Ferro e dei rappresentanti di una cinquantina di Comuni del territorio provinciale.

Nel corso dell'incontro l'Assessore Cavallera ha illustrato il progetto di un nuovo piano di zonizzazione atmosferica del
territorio, che prevede sostanzialemnte due tipi di "zone" sulla base della qualita'dell'aria, contro i circa tre differenti
livelli previsti sinora. La

novita' piu' importante e' che, confrontando tutti i parametri, faranno parte della zona 1, quella "piu' inquinata", non solo
gli 11 Comuni dell'area metropolitana torinese ma all'incirca un centinaio di Comuni. Il progetto prevede inoltre che alle
Province  sia  delegato  il  compito  di  progettare  e  realizzare  i  piani  di  risanamento  atmosferico  sulla  basedella
zonizzazione.

"E' una novita' positiva - ha commentato l'assessore Ferro- perche' questo allargamento tiene conto di tutti i fattori che
incidono sulla qualita' dell'aria. Naturalmente questo significa individuare modalita'di intervento profondamente diverse
a seconda delle  realta'  interessate;  sarebbe perfettamente inutile  limitare il  traffico laddove invece l'inquinamento
dipende da altri tipi di attivita'".

L'assessore Ferro ha quindi  illustrato  i  principali  strumenti  operativi  che dovranno  essere  utilizzati  per  diminuire
l'inquinamento atmosferico,a cominciare dagli interventi strutturali, come la metanizzazione e il rinnovamento del parco
automezzi degli enti e dei servizi pubblici, resi possibili dai finanziamenti regionali.

"Nel frattempo pero' bisogna comunque limitare l'inquinamento - ha continuato Elena Ferro- programmando azioni per
cosi' dire ordinarie,che possono andare dalla limitazione del traffico in certe zone o periodi dell'anno all'aumento dei
controlli sui riscaldamenti. E' inoltre necessario che si passi da approccio volontaristico da parte dei Comuni a una
situazione prescrittiva che individui con precisione quali azioni mettere in campo per gestire l'emergenza".

Infine l'Assessore Ferro ha ricordato l'importanza delle azioni di

informazione ai cittadini: "Il 22 settembre, in occasione della Giornata europea senz'auto, si svolgera' l'ultima delle
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domeniche ecologiche finanziate dal Ministero. La valenza comunicativa delle domeniche ecologiche e' stata molto
importante, e ci auguriamo con l'aiuto della Regione di poter proseguire anche il prossimo anno".

Fra  gli  interventi  in  programma  in  materia  di  inquinamento,  la  Provincia  dara'  il  via  a  ottobre  ai  bandi  di
cofinanziamento della  zonizzazione acustica (300mila euro),  per quei  comuni  che ancora non hanno reliazzato il
piano, e ai bandi per il cofinanziamento dei piani di risanamento acustico (500mila euro).

torna al sommario

8.  PREVENZIONE  DELLE  INONDAZIONI:  SI  STUDIERA'  E  VALORIZZERA'  IL  RETICOLO  IDROGRAFICO
MINORE DEL BASSO PINEROLESE

La Provincia di Torino ed i Comuni del basso Pinerolese costituiranno un "Tavolo di lavoro" tecnico-politico per studiare
il  reticolo  idrografico  della  zona,  al  fine  di  prevenire  nuove  inondazioni.  E'  questa  la  principale  novita'  emersa
dall'incontro che la Presidente, Mercedes Bresso,  ha avuto il  5 settembre scorso ad Airasca con i  Sindaci e gli
amministratori dei Comuni interessati nei giorni scorsi dall'esondazione del Chisola e dei rii minori (oltre ad Airasca,
Candiolo, Cumiana, None, Piobesi, Scalenghe e Volvera). L'incontro e' servito a compiere una prima valutazione dei
danni  subiti  dalle infrastrutture pubbliche e dai  privati.  Oltre alla Presidente Bresso,  erano presenti  gli  Assessori
Bellion  (Agricoltura),  Gamba  (Ambiente)  e  Ponzetti  (Viabilita'),  insieme  ai  dirigenti  dei  Servizi  Pianificazione
Territoriale e Viabilita'.

"Negli anni scorsi l'impegno della Provincia e' stato rivolto sia alla ricostruzione post-alluvione, sia allo studio dei punti
critici dell'orografia del nostro territorio - ha ricordato Bresso - Entro la settimana disporremo di una rilevazione esatta
degli eventi alluvionali del 2 settembre. Ma occorre approfondire la conoscenza sui flussi idrici e sulla rete di rii e canali
di irrigazione e scolo che caratterizza il nostro territorio. La richiesta di riconoscimento dello stato di calamita' naturale
deve essere affiancata da un quadro preciso della situazione attuale". Dal confronto tra i Sindaci ed i tecnici della
Provincia e'  emerso che,  oltre all'esondazione del  Chisola,  gli  allagamenti  del  2 settembre sono stati  causati  dal
mancato assorbimento dell'acqua piovana da parte dei terreni agricoli. Negli ultimi anni, la progressiva affermazione di
una "monocoltura" del mais, ha comportato la modifica dei sistemi di aratura e livellamento dei terreni. Il mais viene
irrigato "a pioggia",  per cui  il  reticolo dei  canali  di  irrigazione e scolo delle acque, tipico dei  prati  utilizzati  per la
produzione di foraggio, e' stato in molti casi abbandonato. Le inondazioni di questa settimana hanno permesso ai
tecnici della Provincia e dei Comuni interessati di verificare che, in molte aree, agricole, lo scolo dell'acqua piovana, e'
ormai garantito solo piu' dalle strade vicinali, che finiscono per allagarsi.

La proposta della Provincia e' quindi quella di chiedere alla Regione di finanziare lo studio e la gestione in termini
innovativi del reticolo idrografico minore di un territorio che va dal corso del Chisola a quello del Lemina. L'asta del
Chisola e' peraltro gia' stata oggetto di uno studio avviato nel 1996. Tra le soluzioni tecniche che saranno adottate per
prevenire nuove esondazioni vi e' la "cassa di laminazione", che sara' realizzata a spese della concessionaria ATIVA,
contestualmente al completamento dell'autostrada Torino-Pinerolo.

torna al sommario

9. BOSCO E TERRITORIO - USSEAUX 5/8 SETTEMBRE

Manifestazione internazionale per lo sviluppo sostenibile delle risorse forestali

PRIMAVERA 2000: NASCE L'IDEA DI UNA FILIERA LEGNO IN ALTA VAL CHISONE
"Bosco e  Territorio"  è  il  primo tassello  dell'analogo progetto  che la  Provincia  di  Torino ha inserito  nei  suoi  piani
strategici (e nelle iniziative di Agenda 21) e sul quale ha prodotto un notevole sforzo economico e strutturale per il
biennio 2002/2003. L'idea nata dal comune di Usseax e dalle Comunità Montane Valli Chisone e Germanasca, ha
coinvolto come braccio operativo il Consorzio di Pracatinat. Immediatamente hanno aderito tutti comuni interessati
della Valle, ai quali si sono aggiunte le confinanti Comunità Montane delle Valli di Susa e del Pellice, vale a dire l'intera
zona sede dell'evento olimpico di Torino 2006.

LA SODDISFAZIONE DELL'ASSESSORE BELLION

``Ne è valsa la pena. Sono stati giorni faticosi, sia quelli della preparazione sia quelli della manifestazione vera e
propria - ha dichiarato l'assessore alla Montagna e Agricoltura Marco Bellion - ma Bosco e Territorio è stato un
clamoroso successo. Forse inaspettato per molti, non per me che so e conosco le grandi potenzialità e le inesauribili
risorse del nostro territorio montano. Come era nei progetti il bosco è tornato fortemente protagonista e al centro di
importanti  progetti  per  il  pieno rilancio  delle  aree montane.  Oltre  6.000 -  e  dico 6.000,  nonostante le  condizioni
atmosferiche non sempre favorevoli - i partecipanti alla manifestazione di Usseaux e oltre 300 i convegnisti a Pra
Catinat. La Filiera del legno non poteva iniziare meglio. Abbiamo dimostrato che è possibile il rilancio del settore
forestale, da troppo tempo ai margini dello sviluppo, creando un territorio laboratorio dove sia possibile dimostrare che
le nuove tecnologie possono aiutare il bosco. Le ragioni dello sviluppo- ha proseguito Bellion - si trovano partendo
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dalle  risorse  locali,  e  il  bosco  è  una  delle  più  grandi  risorse  disponibili.  Bosco  e  Territorio  è  l'inizio,  non  la
conclusione, di un grande progetto di Filiera che si snoderà in una serie di passaggi che affronteranno problemi e
possibilità come quelli  legati alla certificazione del patrimonio boschivo, alla gestione forestale con tecnologie non
invasive, a interventi migliorativi della qualità dei boschi, all'utilizzo tecnologico del prodotto legno - che garantisce tra
l'altro risultati durevoli - e al suo uso energetico. Le vallate olimpiche saranno il laboratorio, ma il modello di Filiera che
stiamo costruendo sarà valido per tutte le  vallate del  territorio  della  nostra provincia.  Fondamentale per noi  -  ha
concluso l'assessore Bellion - è stata la partecipazione e la collaborazione sempre attiva del CNR, soprattutto del
dottor Raffaele Spinelli dell'Istituto per la ricerca sul legno di Firenze. Naturalmente ringrazio tutti quelli che hanno
contribuito con impegno al successo della manifestazione: dagli  uffici  del mio assessorato a quelli  delle comunità
montane coinvolte e del Comune di Usseaux, dagli standisti ed espositori ai lavoratori del Consorzio di Pra Catinat''.

I NUMERI DI BOSCO E TERRITORIO

4 promotori (Provincia di Torino, Comune di Usseaux, Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, Consorzio
Pracatinat)
3 patrocini (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Comitato Italiano AIM 2002, Regione Piemonte)
1 sponsor ufficiale (Consorzio Acea)
3 aree della manifestazione (Fiera, Dimostrazioni, Convegni)
25.000 inviti personalizzati
30.000 francobolli utilizzati per la postalizzazione

82 persone coinvolte nell'organizzazione "prima, durante e dopo..."
21 il personale messo a disposizione dalla Provincia di Torino
oltre 200 addetti ai lavori
100 volontari Aib in turnazione per i 4 giorni di BosTer, di cui 8 garantiranno la vigilanza notturna del sito fieristico
2.200 mq di padiglione espositivo (tensostruttura)
66 aziende e istituzioni espositori

18 settori commerciali rappresentati
102 aziende rappresentate
1 corner informativo a disposizione del pubblico
3000 copie del catalogo ufficiale di Bosco e Territorio
5 euro la vendita del catalogo al pubblico
2 convegni con 18 relatori
3 siti dimostrativi con 97 macchine in funzione
50.000 mq di area dimostrativa
6 visite guidate giornaliere a cura di Cnr
1000 posti auto complessivi
1 linea di bus-navetta gratuita di collegamento fiera-parcheggio diga di Pourrier (solo sabato e domenica)
1 gara del campionato italiano di triathlon del Boscaiolo
25 uscite promozionali su quotidiani e riviste nazionali
18 uscite promozionali su testate locali e riviste regionali
2 edizioni speciali su Bosco e Territorio redatte da L'Informatore Agrario e Sherwood
42.000 copie (più inserto BosTer) de L'Informatore Agrario distribuite agli abbonati
5.000 copie dello speciale di Sherwood spedite agli abbonati
600 copie omaggio dello speciale Sherwood in distribuzione a BosTer
2 spettacoli teatrali
2 cene degustazione

I CONVEGNI

``Il convegno, diviso in tre sessioni, ha fatto il punto sulla produzione di legname nelle vallate alpine - ha spiegato il
Vice direttore generale della Provincia Franco Bertoglio - analizzando nello specifico gli aspetti della raccolta e del suo
successivo utilizzo strutturale''. Nella prima sessione (La risorsa legno locale e la sua utilizzazione), chairman Franco
Bertoglio, sono intervenuti Franco Gottero e Pier Giorgio Terzuolo (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente), Elio
Dotta (Coordinatore Regionale Corpo Forestale dello Stato), Davide Pettenella (Università degli Studi di Padova). La
sessione successiva (La raccolta del legno nei boschi di montagna: nuove possibilità per un prodotto competitivo) è
stata aperta da Raffaele Spinelli (Cnr) che ha approfondito i temi della raccolta meccanizzata presentando le nuove
tecnologie presenti sul mercato. La terza sessione (Il  legno, materiale edilizio del futuro) ha visto Ettore Durbiano
(Associazione Provinciale  Industriali  del  Legno dell'Unione Industriale  di  Torino)  nelle  vesti  di  chairman.  Alla  sua
introduzione sono seguite le testimonianze di Stefano Berti (Istituto per la Ricerca sul Legno - Cnr), Siegfried Camana
(Associazione Nazionale Architettura Biologica), Laura Secco (Forest Stewartship Council Italia) e Antonio Brunori.
``La terza sessione - ha dichiarato Bertoglio - ha approfondito le caratteristiche tecnologiche e l'uso del legno come
materiale principe nelle costruzioni e nella bioedilizia presentando nel contempo i metodi di certificazione forestale
italiani come strumento di valorizzazione delle produzioni legnose''.

LE MACCHINE FORESTALI AMMIRATE DA OLTRE 6000 PERSONE

La sezione dimostrativa di Bosco e Territorio si è confermata una delle più ricche e complete rassegne di macchine
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forestali mai realizzate prima nel territorio nazionale per la ricchissima partecipazione di macchine di rilevante livello
tecnologico. Fiore all'occhiello è stata certamente la dimostrazione degli harvester cingolati che hanno dimostrato le
loro capacità operative su ripidi versanti.

torna al sommario

10. PIU' SICURE LE STRADE PROVINCIALI DEL SESTRIERE E DELLA VAL GRANDE

La Giunta ha approvato i progettI per nuovi interventi

La Provincia di  Torino spendera'  340.861,55 Euro (pari  a 660 milioni  di  vecchie lire) per completare la messa in
sicurezza della Strada Provinciale 215 del Sestriere, danneggiata dalle frane causate dall'ondata di maltempo del
giugno 2000. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta nella prima seduta successiva alla pausa estiva. I lavori
di messa in sicurezza riguarderanno un tratto lungo 170 metri (tra il Km. 12+180 ed il Km. 12+350) interessato da un
profondo dissesto. Il progetto esecutivo degli interventi riguarda la posa di micropali, di tubi in cemento e di opere di
carpenteria metallica; inoltre e' prevista la realizzazione di tiranti, terre armate e di dreni suborizzontali. Sempre in
tema di  viabilita',  da  segnalare  che  la  Giunta  Provinciale  ha  anche approvato  il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di
allargamento della Strada Provinciale 33 della Val Grande, in localita' Borgo. Il tratto interessato e' lungo 200 metri (dal
Km. 18+800 ed il Km. 19) e presenta una strettoia che rende difficoltosa la circolazione contemporanea nei due sensi
di marcia. La spesa prevista e' di 263.228,45 Euro (circa 509 milioni di vecchie lire). L'allargamento della carreggiata
rendera' necessarie l'espropriazione di terreni privati e la demolizione di alcuni fabbricati. Infine la Giunta ha approvato
il  progetto  esecutivo  del  primo lotto  della  Ciclostrada della  Val  Sangone nel  tratto  Beinasco-Sangano.  La  spesa
prevista  e'  di  77.468,53 Euro (500 milioni  di  lire).  L'iniziativa rientra in  un Progetto  Strategico volto  a  favorire  la
riscoperta del territorio attraverso il cicloturismo.

torna al sommario

11. DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO; SI ALLARGANO LE STRETTOIE NELLE FRAZIONI BIO' DI TRAVES
E CRESTO DI ALA DI STURA

Prosegue  l'impegno  della  Provincia  per  rendere  piu'  sicura  ed  agevole  la  circolazione  sulla  Strada  Provinciale
1-Direttissima delle Valli di Lanzo. Nell'ultima seduta della Giunta Provinciale e' stato approvato il progetto definitivo
del  primo  lotto  dei  lavori  di  sistemazione  delle  strettoie  negli  abitati  di  Traves  e  Ala  di  Stura,  per  una  spesa
complessiva di 470.011,21 Euro. Il progetto riguarda due punti particolarmente critici della viabilita': dal Km 34+090 al
Km 34+240 (frazione Bio' di Traves) e dal Km 50+070 al Km 50+275 (frazione Cresto di Ala di Stura). Il primo lotto e'
inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2002-2004 e prevede una spesa di 173.013,06 Euro per l'esproprio di
aree e fabbricati, indispensabile all'allargamento della sede stradale.

CONTRIBUTI AI COMUNI

La Giunta ha anche approvato una Delibera che stanzia 97.000 Euro per contributi ai Comuni di Borgone di Susa,
Moncalieri, Perrero e Strambinello per interventi di miglioramento della viabilita' e dell'illuminazione stradale.

- Il Comune di Borgone ricevera' 10.000 Euro per la progettazione e realizzazione dell'illuminazione del tratto della ex
Statale 24 in frazione San Valeriano

-  Al  Comune  di  Moncalieri  andranno  50.000  Euro  per  il  miglioramento  dell'illuminazione  pubblica  sulla  Strada
Provinciale 126 (limitatamente al centro urbano)

- Il Comune di Perrero ricevera' 16.000 Euro per il rifacimento della pavimentazione stradale provinciale di via Monte
Nero

- Il contributo al Comune di Strambinello e' di 21.000 Euro per la deforestazione dello storico "Ponte dei Preti".

torna al sommario

12. LA PROVINCIA DIALOGA CON I CITTADINI

Lunedì  16  settembre  alle  ore  12  riprende  la  trasmissione  ``Primo  Piano''  su  Radio  Energy:  nuovo  ciclo  di
appuntamenti  settimanali  con  la  Presidente  Mercedes  Bresso  per  comunicare  direttamente  con  i  cittadini.  In
programma spazi dedicati alle iniziative e alle competenze della Provincia di Torino, senza trascurare gli interventi e i
progetti nei quali la Provincia è impegnata a livello locale, nazionale e internazionale.

L'appuntamento in diretta permette di dialogare con gli ascoltatori che possono telefonare, per intervenire, al numero
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011-6524536 o lasciare messaggi alla casella vocale 011-6696292.

In ogni puntata, oltre all'intervento di una troupe esterna, presente sul territorio, in grado di intervistare il pubblico, e'
previsto il collegamento in diretta con la redazione giornalistica de La Stampa e in particolare con il caporedattore
cronaca Giampiero Paviolo.

LA PROVINCIA IN DIRETTA

La Provincia di Torino in onda su 15 radio piemontesi

Ogni settimana a partire dal 16 settembre sarà pianificata una trasmissione di 3 minuti ``La Provincia In Diretta'' sulle
radio:  GRP, GRP DANCING, GRP MELODY, CENTRO 95, MANILA, VERONICA, RTP, ALFA CANAVESE, RCM,
PULSAR, FREJUS, ENERGY, LATTEMIELE, TAM TAM NETWORK, CUORE.

La trasmissione andrà in onda dal lunedì al venerdì di ogni settimana in fasce orarie differenti per ogni emittente allo
scopo di raggiungere un numero elevato e differenti target di pubblico.

Sarà  così  possibile  comunicare  con  maggior  tempestività  e  capillarità  le  iniziative  e  gli  interventi  sul  territorio
provinciale e avere un collegamento diretto e immediato con l'utenza anche per una maggiore trasparenza dell'attività
amministrativa dell'Ente.

torna al sommario

13. BLOCK-NOTES: UNO SGUARDO IN PROVINCIA

Ritorna block-notes, un notiziario televisivo con brevi servizi sulle principali iniziative della Provincia. Va in onda ogni
settimana sulle emittenti locali.

Questi i giorni e gli orari dei passaggi sulle TV:

Telesubalpina Lunedì alle 13,55 - Venerdì alle 19,10

ReteSette Mercoledì alle 20,10 - Venerdì alle 12,40

GRP Lunedì dalle 13,45 alle 14 - Venerdì dalle 19,30 alle 19,45

Primantenna Martedì alle 22,45 - Sabato alle 19,45

Quinta Rete Mercoledì alle 20 - Venerdì alle 20

Sesta Rete Mercoledì alle 20,30 - Venerdì alle 20,30

Telestudio Mercoledì alle 21,15 - Venerdì alle 21,15

Videogruppo Giovedì alle 22,57 - Domenica alle 21,57

Rete Canavese Venerdì alle 20,25 - Mercoledì alle 13,15 - Domenica alle 12,40

E21 Giovedì alle 18,55 - Venerdì alle 22,25 - Sabato alle 11,55

TeleAlpi Martedì alle 19,45 e alle 22,20 - Giovedì alle 19,45 e alle 22,20

Quartarete Mercoledì alle 19,20 - Giovedì alle 13,45

Quadrifoglio TV Venerdì alle 18,20 - Sabato alle 10,50

torna al sommario

14. CITTA' D'ARTE. GLI APPUNTAMENTI DEL 15 SETTEMBRE
Sparone

Domenica 15 settembre 2002 il Comune di Sparone apre le porte ai visitatori di Città d'Arte. La manifestazione della
Provincia di Torino promossa dall'Assessorato al Turismo, sarà realizzata in collaborazione con il Comune di Sparone ,
la Proloco ed il gruppo storico "La Motta" di Sparone.
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A Sparone sarà allestito un punto di informazione ed accoglienza dei turisti sulla Piazza del Ponte (piazza centrale del
paese).

Visite guidate ai principali monumenti.

Nella stessa giornata vi sarà inoltre la possibilità di visitare mostre e mercatini.

Sabato 14 settembre 2002 alle ore 20,30 si svolgerà la fiaccolata con partenza dalla chiesa della confraternita di San
Giovanni fino alla chiesa di Santa Croce, dove verrà celebrata la Santa Messa in occasione dell' antica festa dell'
Esaltazione Della Santa Croce.

Informazioni: Comune di Sparone, piazza Municipale 1, tel. 0124808942

Venaria Reale

Secondo appuntamento annuale, per questa edizioni di "Città a porte Aperte", per la cittadina delizia sabauda. I punti
informativi saranno in piazza De Gasperi, piazza Vittorio Veneto, piazza della Repubblica, piazza Cavour (Altessano).
Le visite guidate porteranno alla Reggia all'"area non cantierata": orario delle visite dalle 10.00 alle 17.00 con partenza
ogni 40 minuti; al Centro Storico con partenza dai punti di informazioni con orario dalle 10.30 alle 17.30 e partenza
ogni ora. Entrambe le visite sono gratuite. Gli Appartamenti Reali, siti nel Parco della Mandria (ingresso a pagamento
3 ?) con orario: pomeriggio 15.00-16.00-17.00 con servizio navetta (1 ?) in partenza dall'infopoint di piazza della
Repubblica. Orari delle visite: al mattino 11.00-12.00, pomeriggio 14.45, 15.45, 16.45. Altro punto di visita Villa dei
Laghi  con  ingresso  gratuito,  dove  si  potrà  visitare  la  mostra  "Scultura  Internazionale  alla  Mandria"  (consentito
l'ingresso ai pedoni e ai ciclisti). La navetta per la villa partirà dal Punto Verde alle ore 11.00. Ingresso gratuito anche
al Museo del Mare (orari mattino dalle 10.00 alle 12.00, pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00). Infine la Cappella di San
Lorenzo con orario mattino dalle 10.00 alle 12.00 e pomeriggio dalle 15. Alle 18.00. Le manifestazioni  collaterali
inizieranno sabato 14 settembre con il  raduno dei  camperisti,  in  piazza De Gasperi.  Domenica in viale Buridani,
mercatino "Bell'Epoque" dell'antiquariato minore: in piazza Martiri della Libertà , nel pomeriggio, passeggiata musicale
e  concerto  bandistico  del  Corpo  Musicale  "G.  Verdi"  di  Venaria  Reale  e  della  Banda  di  Caverzere  (Ve).  Per
informazioni: Comune di Venaria reale, piazza Martiri della Libertà &, tel. 011/40721.

Cirie'

Tante le visite ai monumenti della città , già molto apprezzati dal pubblico in queste edizioni di Città d'arte: per citarne
alcuni Palazzo Doria trasformato nel corso del XVII secolo secondo il modello delle residenze di rango principesco
nell'ambito delle "delizie" di caccia; il Duomo Di San Giovanni Battista fresco di restauri; la Via Vittorio Emanuele II, nel
Medio Evo la via maestra; la Chiesa del Santo Sudario del sec. XV costruita come cappella dedicata a San Bernardo
di  Mentone; la Chiesa di  San Giuseppe; la  stupenda Chiesa di  San Martino di  Liramo notevolissimo esempio di
architettura religiosa romanica in Piemonte; la Cappella Di Robaronzino, inserita in una antica cascina dalla tipica
struttura a corte nel XVII secolo alla periferia di Ciriè . Per le attività collaterali, Ciriè ha ripreso con gran successo
"Cortili musicali 2002": sabato 14 settembre alle ore 21.00 nel cortile di Palazzo Remmert "Le quattro stagioni" con
Roberto Ranfaldi, violino solista e i Musici di Santa Pelagia. Domenica 15 settembre alle 17.30 nella chiesa di San
Giuseppe, avrà luogo il concerto d'organo con il Maestro Luigi Canestro all'organo e il Maestro Roberto Raho, basso.

Per  informazioni:  Comune  di  Ciriè  :  Settore  tempo  libero,  via  Rosmini  3/e,  tel.  0119218155.  Biblioteca  civica
"Emanuele D'Oria": Corso Martiri della Libertà 33, tel. 0119205976. E-mail:

Carignano

Dell'età più antica restano, nel Museo Civico ``G. Rodolfo'', interessanti reperti preistorici, fossili che furono nel `700
attribuiti  agli  elefanti  di  Annibale,  asce,  pietre  lavorate.  Tombe e  pozzi  romani  trovano posto  accanto  ad  alcune
testimonianze ritrovate nelle due grandi necropoli longobarde della regione Boatera. Il Medioevo è ben documentato
da un tessuto urbano in massima parte ben conservato, sviluppatosi lungo due direttrici viarie interne e attorno alla
antica Piazza del Mercato, oggi Piazza S. Giovanni. Il `700 lascia a Carignano le opere più importanti. Sulla Piazza S.
Giovanni prospettano, uno di fronte all'altro, il vecchio Palazzo Comunale, modificato dall'arch. Baroni di Tavigliano
(all'interno, pregevoli stucchi del luganese Papa, 1770) e il Duomo (metà XVIII sec.), intitolato ai SS. Giovanni Battista
e Remigio, capolavoro di Benedetto Alfieri, Primo Architetto del Re.

Chiese e cappelle costellano il territorio

La giornata del 15 settembre è dedicata alla visita guidata dei maggiori monumenti cittadini e alla degustazione di
prodotti locali attraverso i diversi itinerari.

Numerosi gli eventi collegati a Città d'Arte a Porte Aperte.

Domenica 15 Carignano sarà ``invasa''  da un centinaio di cavalieri  che, lasciato il  loro cavallo, percorreranno, da
turisti,  il  centro  cittadino.  Infatti,  questo  anno,  Carignano  è  la  meta  turistica  scelta  dalla  Provincia  di  Torino  e
dall'Ass.''Cavalcavalli'' all'interno della manifestazione ``il tempo del Fiume''.
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Punto informativo: Piazza San Giovanni. Visite guidate a cura dell'Ass. Progetto Cultura e Turismo Onlus Info: Ufficio
Cultura Comune di Carignano 011-9698442; Progetto Cultura e Turismo Onlus 338-1452945

Virle Piemonte

Il  territorio comunale offre al visitatore la possibilità di  immergersi in un interessante percorso devozionale di  tipo
popolare.  Affreschi,  edicole  e  cappelle,  testimoniano  una  grande  vitalità  anche  artistica.  Da  notare:  un  affresco
sindonico (1933); una edicola votiva (1902, in stile neorinascimentale, dedicata alla Madonna e a S. Lorenzo) sulla via
verso Castagnole; la cappella di S. Antonio abate (XVII sec.); la chiesa di S. Pancrazio martire (XVIII sec.), dove
trovano curiosamente posto, come ex voto, numerose vecchie stampelle; la cappella di S. Sebastiano (XVII sec.) al
cimitero. Nella campagna, si trovano i suggestivi resti dell'antica pieve di S. Paolo, rara testimonianza del romanico in
questa parte di territorio.

Il 15 settembre visite ed itinerari nel centro storico e nella campagna di Virle Piemonte.

Numerosi gli eventi collegati a Città d'Arte a Porte Aperte (15 settembre).

Per informazioni: Comune di Virle Piemonte, via Birago 6, tel. 0119739223

torna al sommario

15. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 16 SETTEMBRE

ORE 11 - TORINO - (InfoPoint Europa - Via Lagrange 2)

Conferenza stampa di presentazione di "Hô tellerie senza frontiere", studenti torinesi a scuola in istituti alberghieri
francesi. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'assessore al Sistema educativo e formativo Gianni Oliva.

ORE 12 - TORINO - (Studi di registrazione di Radio Energy - Via Goito 3)

Intervista radiofonica in diretta con la Presidente Mercedes Bresso.

MARTEDI' 17 SETTEMBRE

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

Conferenza stampa di  presentazione di una delegazione della Salt  Lake County in visita alla Provincia di Torino.
Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

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

Riunione della Giunta Provinciale.

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

Riunione del Consiglio Provinciale.

MERCOLEDI' 18 SETTEMBRE

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

Conferenza stampa di  presentazione del  "Rapporto  sulla  qualita'  dell'aria  2001"  del  Progetto  Mobilita'  sostenibile
Provincia di Torino. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche
Elena Ferro.

ORE 11 - TORINO - (Fondazione Re Rebaudengo - Via Modane 16)

Inaugurazione nuovo "Centro arte contemporanea". Interviene l'assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

GIOVEDI' 19 SETTEMBRE

ORE 10,30 - TORINO - (Sala Cinquecento - Unione Industriale - Via Fanti 17)

Cerimonia di consegna del premio "Optime". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.
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ORE 11,30 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12)

Conferenza stampa di presentazione dei "Piani integrati d'area". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 19 - TORINO - (Palazzo Birago - Via Carlo Alberto 16)

Presentazione dello "Studio preliminare per il Centro Ponte Mosca". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e
l'assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

VENERDI' 20 SETTEMBRE

ORE 9 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Consilieri - Via Maria Vittoria 12)

La Presidente Mercedes Bresso incontra i Sindaci dell'area di Stoccarda.

ORE 10,15 - TORINO - (Auditorium Giovanni Agnelli - Lingotto - Via Nizza 280)

Inaugurazione Pinacoteca Agnelli. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'assessore alla Cultura e parchi
Valter Giuliano.

ORE 14,30 - TORINO - (Lingotto - Via Nizza 280)

Conferenza nazionale ANCI. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 16 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12)

La Presidente Mercedes Bresso e l'assessore all'Agricoltura Marco Bellion incontrano una delegazione cinese.

ORE 17,15 - AVIGLIANA - (Sala Consigliare)

Presentazione della mostra/museo del Dinamitificio Nobel. Interviene l'assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

SABATO 21 SETTEMBRE

ORE 10,30 - TORINO - (Centro polifunzionale - Circoscrizione 3 - Via Milano 20)

Cerimonia di intitolazione del giardino Fergat. Interviene l'assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

DOMENICA 22 SETTEMBRE

ORE 10,30 - CERESOLE REALE

Inaugurazione dell'Ecofilm festival. Interviene l'assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

torna al sommario
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