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Mercedes Bresso ha incontrato a Palazzo Cisterna Michele Placido, impe-
gnato a Torino per le recite dell’“Otello”. Placido è fra l’altro autore e regi-
sta del film “Un viaggio chiamato amore”, che racconta la vicenda artisti-
ca, esistenziale e la relazione amorosa del poeta Dino Campana e della
scrittrice Sibilla Aleramo. Proprio questo film è la principale ragione del-
l’invito rivolto all’artista che ha ricevuto in dono dalla presidente Bresso
una riproduzione dell’edizione originale de “I Canti orfici” di Dino
Campana. L’originale, che reca in copertina e in prima pagina uno scritto
autografo del poeta, è conservato nella Biblioteca di storia e cultura del
Piemonte della Provincia di Torino. “Sono onorato di questo omaggio – ha
commentato Placido – che contribuisce a tenere vivi in me l’ammirazione
e l’affetto per questo straordinario poeta. Osservando il testo si nota
come la sua calligrafia, pur così nitida e regolare, evidenzi in diversi punti
la sofferenza interiore che lo affliggeva”.
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BENE A STRASBURGO PER LA TORINO-LIONE

Soddisfazione della presidente Mercedes Bresso al termine dell’in-
contro di martedì a Strasburgo con la Commissaria europea ai tra-
sporti, Loyola de Palacio. “De Palacio – ha dichiarato Bresso al ter-
mine dell’incontro – ci ha assicurato che la Commissione, dopo aver
investito molto in termini finanziari e politici sulla Torino-Lione, ha
l’intenzione di continuare a sostenere con fermezza il progetto e ci
ha annunciato di aver già scritto al governo francese per sollecitar-
ne un impegno più assiduo e concreto”. La presidente chiarisce che
al centro del colloquio non c’è stata soltanto la Torino-Lione, ma

l’intero sistema dei trasporti
attraverso le Alpi. Bresso,
che era accompagnata dal-
l’assessore Franco Campia e
dal Presidente delle Hautes
Alpes, Alain Bayrou, ha par-
lato infatti non soltanto in
rappresentanza della Pro-
vincia di Torino, ma anche
dell'Associazione Cafi (Con-
ferenza delle Alpi Franco
Italiane). “Infatti – ha prose-
guito Bresso – abbiamo por-
tato all’attenzione di de
Palacio i problemi di tutta l’a-
rea: dalla Valle d‘Aosta, che
non ha un collegamento fer-
roviario con la Francia, alle
Hautes Alpes, anch’esse
schiacciate contro le monta-
gne; dal Monginevro al
Mercantur alla strozzatura
del traffico lungo la costa,
per la quale è sempre più

urgente il potenziamento dei collegamenti con Nizza”. “La
Commissaria – ha riferito la presidente – ha dimostrato di aver
concretamente compreso la rilevanza dei problemi. Intanto, su
nostra richiesta, ha individuato un funzionario della Commissione
cui il “laboratorio trasporti” del Cafi farà riferimento nella sua atti-
vità progettuale”. “In secondo luogo – ha detto ancora Bresso – de
Palacio si è impegnata a venire a Torino o in altra città dell’area Cafi
in una data che concorderemo per analizzare i problemi della
Torino-Lione con tutti i rappresentanti delle collettività interessate,
dalle Alpi occidentali a Trieste”. “È molto importante – ha osserva-
to a sua volta l’assessore Franco Campia – l’attività di raccordo con
la Commissione che viene garantita con l’indicazione di un funzio-
nario delegato a seguirci. Il laboratorio Cafi infatti potrà da un lato
suggerire il contesto del sistema dei trasporti all’interno del quale si
colloca la Torino-Lione e dall’altro indicare il da farsi nello spazio di
tempo – probabilmente molto lungo – che ci separa dalla realizza-
zione dell’opera. Un coordinamento è indispensabile: non si può cor-
rere il rischio di perdere tempo e denaro in elaborazioni che doves-
sero confliggere con gli orientamenti dell’Unione Europea”. (ec)

3

L'assessore Franco Campia



RIEVOCAZIONI STORICHE IN SEI MESI

Dai primi di maggio e sino a metà ottobre il territorio della provincia
di Torino sarà di nuovo immerso nella magica atmosfera legata alle
Rievocazioni storiche: undici città riproporranno alcuni momenti lega-

ti alla storia, alla
vita e alle tradizio-
ni dei secoli scorsi,
dall’anno Mille al
Settecento. Per le
comunità locali e
per i turisti sarà
un viaggio alle
radici della propria
cultura. Le rievo-
cazioni riportano
alla luce, in eventi
collettivi nati sotto
l'impulso sponta-
neo di associazioni
locali, momenti
chiave della storia
piemontese. “La
Provincia di Torino
– spiega l’asses-
sore al Turismo,
Silvana Accossato
– sostiene queste
manifestazioni per
il loro valore di
animazione e pro-
mozione della cul-
tura locale, valen-
dosi dell'aiuto di
una commissione
di esperti, che ha
il compito di sele-
zionare gli eventi

e di assistere i comuni e le varie associazioni nel percorso organizza-
tivo. Abbiamo voluto dare un impulso alla creazione di una opportu-
nità turistica, che permette anche a visitatori provenienti dalle altre
province e regioni di apprezzare questi affascinanti spettacoli”. Anche
quest'anno la Provincia ha prodotto un opuscolo sulle Rievocazioni,
con le date e descrizioni degli eventi, che sarà presentato lunedì 14
aprile alle 11,30 presso la Sala Marmi di Palazzo Cisterna (via Maria
Vittoria 12). (mf)

SÌ AL CORSO PER INGEGNERI DEL CINEMA 

“La Provincia di Torino appoggia con piena convinzione l’idea di un
corso per ingegneri del cinema e dei mezzi di comunicazione”. Lo ha
dichiarato lunedì scorso al Museo del Cinema la presidente della pro-
vincia, Mercedes Bresso, durante la presentazione del nuovo Corso di
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Sfilata al torneo storico dei borghi di Susa



Laurea. “L’iniziativa – ha osser-
vato Bresso – ci permette di
valorizzare due realtà prestigio-
se della nostra città quali il
Politecnico e il Museo del
Cinema”. “In particolare – ha
aggiunto la presidente – il pro-
getto consentirà la combinazio-
ne fra l’eccellenza tecnologica
che è ormai patrimonio acquisito
dell’area torinese e la capacità di
produrre nei settori dello spetta-
colo e della comunicazione,
capacità che sta riemergendo
anche attraverso la riscoperta
della tradizione di Torino capita-
le del cinema”. (ec)

INTERNET SENZA FILI PER I RAGAZZI 2006

Sabato 12 aprile a Pinerolo, alle 16 in piazza San Donato, si svolgerà la
manifestazione “Cerchi aperti”, primo piano d’area nato nell’ambito del
progetto “Ragazzi del 2006”. “In questa occasione – spiega Alessandra
Speranza, assessore all’Organizzazione e Decentramento – metteremo
a disposizione dei ragazzi dei pc portatili wi-fi. Grazie alla preziosa col-
laborazione della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca, Val
Pellice e Pinerolese Pedemontano – che fornisce la rete e i collegamen-
ti necessari – abbiamo costruito un collegamento wireless tra la sede
della Comunità e il gazebo dei ragazzi situato al centro della piazza. I
ragazzi potranno lavorare con i computer portatili e, per esempio, con-
nettersi a internet senza aver bisogno di particolari collegamenti”.
“Questa – prosegue Speranza – è una piccola anticipazione di quanto
stiamo realizzando, dal punto di vista delle innovazioni tecnologiche,
anche in altre zone montane del nostro territorio. Sono tutti interventi
dettati dal nostro impegno nel rimuovere le forme di esclusione delle
aree territorialmente e socialmente svantaggiate”. “In particolare –
chiarisce Giovanni Ferrero, dirigente del Servizio Comunicazione istitu-
zionale e informazione – verranno usate due antenne direzionali e
apparati di rete wi-fi Cisco che garantiscono la possibilità di trasporta-
re la rete in spazi aperti senza l’ausilio di cavi”. (gb)

A MOUGINS IL “MARCHÉ PIEMONTAIS” 

Un angolo di Piemonte tra le colline alle spalle di Cannes: dal 25 al 27
aprile, il villaggio francese di Mougins, che richiama molti turisti con i
suoi ateliers di pittori e gli ottimi ristoranti, ospiterà il “Marché
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e dei mezzi di comunicazione”



Piémontais”. Partito in sordina nel 2001 il “Marché”, organizzato
dall’Associazione piemontesi nel mondo e amici del Piemonte a
Cannes, in collaborazione con il Comune, ha ampliato le sue offerte e
le sue iniziative, riscuotendo un notevole successo locale. L’interesse
dei visitatori nei confronti delle attrattive turistiche ed enogastrono-
miche della provincia di Torino, lo rende un ottimo palcoscenico per
promuovere il territorio torinese. Anche quest'anno la Provincia è pre-
sente all’appuntamento di Mougins, con una quindicina di produttori
enogastronomici e di artigiani. All’interno di una tensostruttura, all’i-
nizio del paese, si potranno degustare ed acquistare vini, formaggi,
salumi, biscotti, cioccolato e ottimi gelati artigianali. Passeggiando tra
gli stand si potranno vedere artigiani al lavoro: ad esempio, un fila-
tore che, con un vecchio arazzo, tesse articoli di qualità. Il “Marché”
sarà aperto dalle 10 alle 20. Il Gruppo Folk di Balme “Li Barmenk”
animerà la manifestazione con le sua proposte musicali. La Provincia,
in collaborazione con le tre Agenzie Turistiche Locali ha organizzato
all’Hotel Gray d’Albion a Cannes per il 23 aprile, alle 17,30, una mani-
festazione promozionale rivolta ai giornalisti francesi del settore e ai
tour operator, per illustrare le opportunità turistiche ed enogastrono-
miche del territorio che dal capoluogo piemontese si estende fino alle
Montagne Olimpiche. Seguiranno un aperitivo ed una cena, prepara-
ti dal ristorante “La Crumiere” di Villar Pellice, con i prodotti del
“Paniere” della provincia di Torino ed i vini del territorio, alla quale
parteciperanno autorità, giornalisti ed operatori. All’iniziativa saranno
presenti l'assessore al Turismo della Provincia di Torino, Silvana
Accossato; l'assessore allo Sviluppo Rurale e all'Agricoltura, Marco
Bellion; i presidenti delle tre Agenzie Turistiche Locali, Livio Besso
Cordero (“Turismo Torino”), Luigi Chiabrera (“Montagnedoc”) e
Celestino Geninatti Chiolero (“Canavese-Valli di Lanzo”). 

Per ulteriori informazioni:
Provincia di Torino – Servizio Programmazione Sviluppo rurale; tele-
fono + 39 011.861.3515/3598; e-mail: raimondo@provincia.torino.it
Provincia di Torino – Servizio Programmazione turistica e sportiva;
telefono + 39 011.861.2639; fax +39 011.861.2429; e-mail: argi-
ro@provincia.torino.it (mf)
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POLLICINO IN MINIERA

Venerdì 18 aprile alle ore 20, sabato 19 e lunedì 21 alle ore 16,30, la
miniera Paola di Prali aprirà ancora una volta le porte al mondo del
teatro. Un nuovo appuntamento per ragazzi e famiglie, uno spettaco-
lo teatrale prodotto da Assemblea Teatro. “Pollicino, ovvero il raccon-
to dell’abbandono – spiega Valter Giuliano, assessore alla Cultura
della Provincia di Torino – una storia cruda, una fiaba inquietante. Lo
spettacolo, allestito alcuni anni fa per riflettere su ciò che stava acca-
dendo nella ex-Jugoslavia, fu dedicato “a tutti i bambini che attraver-
savano i boschi bui della Bosnia”. Pollicino offre al pubblico dei bam-
bini un'occasione per confrontarsi con il sentimento della paura. Il
protagonista della vicenda è piccolo, il più piccolo, ma la sua paura,
grande, non lo annichilisce. Ciò che al contrario lo rende vincitore di
fronte alle avversità della vita è la curiosità ed il suo coraggioso desi-
derio di conoscere la realtà anche nei suoi aspetti più crudeli” (sb)

“SUSA GALUPA” AL PUNTO IMMAGINE 

“Susa Galupa”, l’associazione enogastronomica per la valorizzazione dei
prodotti tipici della Valle di Susa, è presente al Punto Immagine della
Provincia (via Lagrange 2, Torino) fino al 14 aprile con i prodotti del
“Paniere Susa Galupa”: la dolce focaccia, le paste di meliga, il pane inte-
grale delle Panetterie Favro, i vini di montagna rossi da tavola “Santa
Scolastica” e “San Costanzo” dell’azienda vitivinicola “La Maddalena”, il
Granger Genepy Nature e le Grappe della Comba della Distilleria
Erboristica Alpina Dealp, il Pan della Marchesa, le lose golose, i segusini
e le Noci di Susa della Pasticceria Pietrini. E ancora la Toma piemontese
DOP e il burro prodotti dall’Antica Latteria Bruzolese di Chianocco, i
canestrelli e le pastine di castagne de “I sapori della Valle” di Vaie, il pro-
sciutto crudo di montagna, i salami bondiola, galup e mica, il lardo al

ginepro dell’Azienda Agri-
cola San Giuliano. Infine
l’insalata del marghé, la
soupa grasa, i gnocchi alla
Toma del Moncenisio del
Ristorante Italia, la torta
di patate, la zuppa d’orzo,
latte e castagne, l’agnello
al forno e il flan di mele
renette dell’Agriturismo
Cré Seren di Giaglione. Gli
allievi dei corsi alberghieri
del Formont-Centro di
Formazione Professionale
Valsusa di Oulx (neo socio
di “Susa Galupa”) terran-
no una serie di degusta-
zioni di alcuni dei prodotti
del Paniere: venerdì 11
aprile dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 17, sabato 12
dalle 10 alle 13. (mf)
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La vetrina di “Punto Immagine”  



MOSTRA DELL’EDITORIA CON PAROLE NOSTRE

La Comunità Montana Dora Baltea Canavesana (formata dai comu-
ni di Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo
Vittone, Tavagnasco) e la Provincia di Torino, nell'ambito dell'8a

mostra mercato dell'editoria canavesana, hanno organizzano un
incontro dal titolo “Parole nostre – la parola come elemento iden-
titario”. Ai lavori che si svolgeranno sabato 12 aprile 2003 alle ore
16, presso la chiesa di Santa Marta in Quincinetto, parteciperanno
l'assessore alla Cultura della Provincia di Torino, Valter Giuliano, ed
esponenti di associazioni, enti e realtà culturali delle lingue mino-
ritarie, con particolare riferimento all'area francoprovenzale.
Giunta all’ottava edizione, sull’onda di un crescente apprezzamen-
to del pubblico e degli espositori, la mostra mercato dell’Editoria
Canavesana vuole avviare una serie di scambi culturali che coin-
volgano gli espositori, gli operatori del settore, le associazioni, gli
enti, le istituzioni scolastiche e lo stesso pubblico della mostra. In
questo senso, il titolo di quest’anno, “Parole nostre”, esprime il
desiderio di osservare più da vicino non solo una lingua minorita-
ria delle nostre vallate, come il francoprovenzale, ma anche parla-
te che siano intime, familiari o che arrivino da altre parti del
Piemonte e dalle vicine regioni transalpine. Parole che non saran-
no lasciate sole: canti, musiche, incontri, esposizioni e animazioni
accompagneranno le intense giornate che precederanno e vedran-
no lo svolgersi della mostra. Il Salone delle Feste e delle Tradizioni
ospiterà libri, riviste, giornali e tutto quanto fa parte del mondo
dell’editoria, i grandi protagonisti della rassegna. Saranno circa 40
gli espositori che per due giorni trasformeranno Quincinetto nella
più grande libreria del Canavese. 
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Bimbi nel laboratorio “Alfabeto in gioco” 



RAGAZZI DEL 2006 A SETTIMO

Venerdì 11 aprile alle 17, presso lo sportello “SettimoInforma”, in via
Italia 36 a Settimo Torinese, si inaugura il nuovo sportello “Ragazzi
del 2006”, alla presenza dell’assessore al Turismo e Sport, Silvana
Accossato, e degli assessori della Città di Settimo Torinese, Tiziana
Tiziano e Antonello Ghisaura. Lo sportello, istituito dalla Provincia in
collaborazione con i Comuni di Settimo Torinese, Moncalieri e
Collegno, si inserisce in un progetto ampio, teso a fornire nuove
opportunità di sviluppo e crescita ai “Ragazzi del 2006”. Sul territorio
provinciale saranno presto attivati tre nuovi sportelli, collocati in posi-
zione strategica all’interno dell’area metropolitana. Lo sportello di
Settimo sarà il punto di riferimento per la zona nord dell’area metro-
politana: un luogo in cui confrontarsi, consultarsi, trovare utili spunti
per una progettazione coordinata che sappia valorizzare le potenzia-
lità e le risorse dei diversi territori dell’area. Ma svolgerà anche una
funzione di raccordo e sostegno per gli enti locali della zona, che
hanno progettato o progetteranno percorsi formativi rivolti ai Ragazzi
del 2006. Si tratta quindi non di un semplice sportello informativo, ma
di un’importante opportunità di sviluppo e crescita per un progetto
che ha già ottenuto notevoli risultati, in termini di adesioni e di qua-
lità delle offerte formative realizzate. Gli sportelli, coordinati dalla
Provincia, consentiranno così di migliorare la rete di enti coinvolti nel
progetto “I Ragazzi del 2006” e, allo stesso tempo, accresceranno
notevolmente le opportunità offerte. (mf)

9

SULLE STRADE PROVINCIALI 

Le interruzioni

SP 221 Andrate km 1+700/ 15-04/27-05 Costruzione muro 

km 2+900 di sostegno

SP 33 Groscavallo km 17+400/ 14-04/18-04 Posa canalizzazione idrica

km 17+800 dalle 22 alle 6

Sensi unici alternati

Ex SS Carignano km 6+900/ 07-04/30-05 Lavori Consorzio 

663 km 7+010 Acquedotto Rurale

SP 15 San Maurizio km 1+350/ Consolidamento ponte 

Canavese 1+500 su bealera

SP 595 Caluso km 0+250/ Sino al 24-04 Realizzazione nuovi 

km 0+700 marciapiedi

SP 124 Pecetto km 2+690/ 09-04/30-04 Consolidamento scarpata

km 2+750

Ex SS Torino/Settimo km 7+120/ 31-03/15-04 Posa cavi telecomunicazione 

11 Torinese km 7+619
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BENVENUTI A CITTÀ D’ARTE 

Carmagnola
Il percorso di Città d’Arte si inaugura nella “Capitale dei peperoni”, famosa anche per
le sue carni pregiate. Carmagnola offre testimonianze d’arte e architettura di epoca
medievale e rinascimentale, con monumenti come il Castello duecentesco (attuale
sede del Municipio) e l’Abbazia di Casanova, costruita a partire dal 1142. La settima
edizione di Città d’Arte parte con “Carmagnola Magica”. Il centro storico cittadino si
animerà di artisti, attori e figuranti, per creare fantasiosi quadri di vita nel bosco, con
una magica atmosfera di fiaba popolata di elfi, folletti, fate, streghe. Musica, teatro,
mostre, spettacoli, animazioni, intratterranno i visitatori. Non mancheranno le visite
guidate, gli stand e l’intrigante “Mercatino di Primavera”. Per coloro che vorranno
“Vivere il Bosco” lungo il fiume Po, nel Parco del Gerbasso, abitato da una grande
varietà di animali selvatici, diverse associazioni condurranno, (anche a cavallo), i turi-
sti tra alberi, arbusti, erbe tipiche dei boschi della pianura padana. Si potrà anche
assistere alle dimostrazioni di pesca e salvataggio in acqua con i cani Terranova.
Per informazioni: 
Comune di Carmagnola, tel. 011.9724221

Poirino
Importante feudo dei conti di Biandrate, nel Medioevo si chiamava “Podium Varini”,
o “Padvarinum”. Passò poi nelle mani del comune di Asti, in quelle dei Marchesi del
Monferrato e dei conti di Roero. Nel 1409 la presero i Savoia. Sorge all’estremità set-
tentrionale dell’omonimo Pianalto e la sua conformazione geologica ha dato origine
a laghetti chiamati “peschiere”, famosi per l’allevamento delle tinche. Durante la gior-
nata di Città d’Arte sarà possibile effettuare visite guidate del centro storico, delle
Chiese, delle Confraternite (XVIII sec.), con partenza ogni 30 minuti dal punto infor-
mativo in Piazza Italia, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle ore 18. Tour dei castelli,
delle località rurali e delle peschiere del Pianalto e della Chiesa de “La Lunga”, con
navetta gratuita ogni ora da piazza Italia dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Il tour
dei Castelli si potrà effettuare esclusivamente usufruendo della navetta. I visitatori
potranno acquistare i prodotti tipici di Poirino: tele, asparagi, canestrelli, grissini
rubatà, anche presso lo stand espositivo in località de “La Lunga”. 
Per informazioni: 
Comune di Poirino tel. 011.9450114

Pralormo
L’attrazione principale è sicuramente il Castello Beraudo: un complesso che presen-
ta un aspetto medievale con aggiunte ottocentesche. Da vedere anche la moderna
chiesa dei santi Giacomo e Donato, al fianco della quale svetta una curiosa torre di
segnalazione del XIII secolo, con una cella campanaria del Quattrocento. Sono inol-
tre visitabili le pertinenze del Castello di Pralormo (tel. 011-884870), presso le quali
si svolge la mostra “Messer Tulipano alla corte dei sultani”. A poca distanza, in dire-
zione Alba, sarà visitabile il Santuario della Beata Vergine della Spina (XIV sec.), nei
pressi delle sponde del lago omonimo. In Via Umberto I e Piazza Vittorio Emanuale
II, per tutta la giornata, saranno esposti i migliori prodotti del territorio negli stands
di “Cascine in Piazza”, che potranno anche essere degustati, dalle 12 alle 15, all’ap-
puntamento enogastronomico. 
Per informazioni: 
Comune di Pralormo tel. 011.9481103

Santena
La città è conosciuta per il Castello Cavour, in piazza Visconti Venosta, costruito
tra il 1712 e il 1720 per volere del conte Carlo Ottavio Benso di Cavour, realizza-
to dall’architetto Franco Gallo sulle rovine di un antico maniero. Nel parco all’in-
glese di 19 ettari, tra i maestosi alberi secolari di varie specie nostrane ed esoti-
che, si trova la cappella funeraria della famiglia Benso di Cavour. Durante la gior-
nata la tomba e il castello di Camillo Benso Conte di Cavour saranno visitabili in
modo guidato. I turisti potranno inoltre conoscere altre importanti realtà locali,
quali la Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo. Coloro che desiderano acquistare il pro-
dotto tipico locale per eccellenza, l’asparago, potranno farlo nella splendida corni-
ce del parco Cavour. In funzione un servizio navetta gratuito per le visite da piaz-
za Martiri della Libertà, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 18,30.
Per informazioni:
Comune di Santena tel. 011.9493363

Navetta gratuita Poirino-Pralormo-Santena
I Comuni di Poirino, Pralormo e Santena, hanno istituito un servizio di navetta gra-
tuita, che compie ininterrottamente un percorso ad “otto” fra le tre località. L’ultima
corsa per Santena parte da Pralormo alle 17 e da Poirino alle 17,30; l’ultima corsa
per Pralormo parte da Santena alle 18 e da Poirino alle 18,30; l’ultima corsa per
Poirino parte da Santena alle 18 e da Pralormo alle 19,00. (mf)
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La biblioteca di storia e cultura del Piemonte “Giuseppe Grosso”
Luogo di custodia della memoria di un territorio non più limitato all’ambito provinciale ma
esteso all’intero Piemonte e alla Valle d’Aosta.
Si rivolge ad un pubblico di studiosi, di ricercatori, di studenti… a tutti coloro che deside-
rano sapere.
Dispone di oltre 60.000 volumi ed opuscoli, 250 edizioni del Cinquecento, 254 spartiti
musicali, 462 stampe, 125 manoscritti, 347 carte geografiche, 218 fotografie, 864 tesi di
laurea, 2.273 periodici e 34 fondi archivistici. Tra i fondi speciali bibliografici: il Fondo
Marino Parenti, di carattere bibliografico e letterario; il Fondo Carlo Ignazio Giulio: mate-
matica, ingegneria, meccanica; il Fondo Umberto Griffino: opere di carattere in prevalen-
za storico, ecc.
La biblioteca vuol essere il luogo dove poter attraversare, anche per poco, lo spazio del
tempo e far rivivere nel lettore e perché no, nel suo immaginario, la storia e la cultura del
passato. E quanto esso possa ancora insegnarci.
Consultare la biblioteca vuol dire poter cogliere la conoscenza profonda di migliaia di volu-
mi che oltre al loro valore bibliografico mostrano tutta la loro bellezza nelle raffinate e pre-
ziose legature. Come quelle in carta settecentesche su Palmaverde, o quella romantica
piemontese su Michelotti e che dire di quella in vitello blu notte su D’Annunzio, Notturno?
Tra i più bei libri illustrati la Venaria Reale di Amedeo di Castellamonte edito nel Seicento
in Piemonte.
Edizioni rare e di pregio… preziosi i nostri esemplari come i nostri lettori.
La biblioteca, da sempre custode del patrimonio culturale del territorio, intende far scopri-
re alla comunità il suo nuovo ruolo: promuovere la diffusione delle informazioni e favorire
lo scambio culturale fra studiosi e bibliotecari. 
L’accesso alla biblioteca è libero e fornisce informazioni bibliografiche sia all’interno sia
all’esterno della Provincia. Molti i contatti dall’estero anche via Internet.
www.provincia.torino.it/cultura/biblioteca 
E-mail: biblio1@provincia.torino.it
Via Maria Vittoria, 12 – 10123 TORINO
Tel 011.8612658-721
Orario: lunedì e giovedì 8,15-12,15 e 13,15-15,45; martedì e mercoledì 8,15-12,15 e
13,15-16,45; venerdì 8,15-12

“Ciò che il presente ha di veramente grandioso, è che in esso sono contenuti tanti
passati come esistenze magicamente vive” 

Hugo von Hoffmansthal
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta dell’8 aprile

MONTI PELATI E DANNI NEL CANAVESE
Il Consigliere Cerchio (FI) e il gruppo di Alleanza Nazionale hanno
presentato, rispettivamente, un’interrogazione ed una interpellanza
riguardanti i dissesti verificatisi nella zona di Baldissero Canavese,
frane e smottamenti dalla parete dei Monti Pelati che hanno tra l’al-
tro causato nel dicembre 2002, sulla strada provinciale 61, un inci-
dente ad una vettura. L’assessore Ponzetti ha ricordato come un
sopralluogo di verifica abbia accertato la necessità di tagliare arbusti
invasivi e sterpaglie, e come questa operazione abbia portato alla sco-
perta di alcuni massi pericolosi aggettanti sul sito stradale. I lavori
continuano: i tecnici tra l’altro escludono la pericolosità delle mine
fatte brillare ed un loro eventuale effetto “domino”. Ora la viabilità è
garantita a senso unico alternato, ma l’assessore concorda con il sol-
lecito a portare l’argomento in quarta commissione. Nel dibattito sul-
l’interpellanza è intervenuto il consigliere Omenetto (DS).

SCORIE RADIOATTIVE E DEPOSITI NUCLEARI
Un quesito a risposta immediata è stato posto dai consiglieri di AN
Iannò, Motta, Romeo, Tognoli e Formisano sul trasporto di scorie
radioattive in Francia dalla stazione di Vercelli attraverso tutta la
Valsusa, per avere informazioni sulla pericolosità dell’operazione. Ha
risposto l’assessore Rivalta, chiarendo che
non è la Provincia che gestisce queste ope-
razioni, ma assicurando che ci sono grandi
garanzie di sicurezza nel trasporto, che il
materiale è stato opportunamente trattato
prima di essere caricato sul treno, e che i
Sindaci sono stati invitati a informare la
popolazione. Ha quindi escluso che siano
stati presi contatti per individuare percorsi
alternativi, giudicati decisamente improba-
bili. L’assessore Gamba ha invece risposto
ad un’interrogazione del consigliere
Cerchio (FI), negando l’esistenza, sul terri-
torio provinciale torinese, di depositi
nucleari che potrebbero essere considerati
“obiettivi sensibili”.

AREA BOR.SET.TO
Due interpellanze sono state presentate, rispettivamente, da
Rifondazione Comunista e dai consiglieri della Margherita Ricca,
Chiappero, Cassardo, Depaoli, Facta, Agasso e Morra di Cella sull’area
Bor.set.to e la sua destinazione. L’assessore Rivalta, dopo aver rias-
sunto la ultraquarantennale vicenda, ha confermato l’esistenza di un
protocollo d’intesa fra la società e i Comuni coinvolti, secondo cui la
Bor.set.to sarebbe disposta a cedere l’area se ci fossero decisioni

Il consigliere di AN Giuseppe Iannò



favorevoli a sue richieste sul piano urbanistico. Questa operazione è
al vaglio delle Amministrazioni e della Provincia e l’assessore, auspi-
cando che si possa costruire un grande parco, ha concluso il suo
intervento dichiarandosi “appassionato alla funzione che ha il verde”.
Nella discussione sono intervenuti i consiglieri Ossola (SDI), Rabacchi
(DS), Goia (DS), Chieppa (PDCI), Calligaro (Lega Nord), Formisano
(AN), P. Ferrero (FI), Bruno (FI). 

DISSERVIZI NEGLI UFFICI?
Il gruppo di AN ha rilevato, tramite un’interrogazione, come al nume-
ro verde istituito dalla Provincia per il servizio dello sportello “mettersi
in proprio” risponda, dopo varie prove effettuate, un insistito segna-
le di occupato. L’assessore Buzzigoli, rispondendo alla richiesta di
chiarimenti in merito, ha citato una nota degli uffici competenti,
secondo cui ci sarebbe stata una eccezionale affluenza di utenti che
avrebbe determinato un “collo di bottiglia”. In attesa di ulteriori veri-
fiche, è stato inserito un invito a lasciare un recapito, ed è stata
ampliata la fascia oraria del servizio. Lo stesso gruppo di AN ha espo-
sto un’interpellanza riguardante lunghe code riscontrate negli uffici
ATC, per ovviare alle quali sarebbero stati adottati metodi, secondo
gli interpellanti, non congrui ne efficaci per ridurre il disagio degli
utenti. Ha risposto l’assessore Rivalta, asserendo che, da informazio-
ni assunte, l’ATC ha in programma una riorganizzazione totale del
rapporto con il pubblico, per cui non dovrebbero verificarsi più situa-
zioni incresciose.

CONSORZIO SCOLASTICO ALTA VALLE SUSA
È stata approvata a maggioranza, e dichiarata immediatamente ese-
guibile, la proposta di convenzione tra la Provincia e il Consorzio
Scolastico Alta Valle Susa ed i Comuni di Oulx, Sauze d’Oulx, Cesana
Torinese, Salbertrand, Claviere, Sauze di Cesana, Sestriere e
Bardonecchia per la definizione dei rapporti conseguenti al trasferi-
mento delle competenze in materia di edilizia scolastica di istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore ai sensi della legge 23/96,
impegnando l’importo totale di 113.000 euro.

ATL DEL CANAVESE E VALLI DI LANZO
La consigliera Sanlorenzo (DS) ha quindi esposto un’interrogazione
relativa all’attraversamento in sicurezza del tunnel del Frejus, nel quale
si creano code di pullman di sciatori diretti in Francia. Ha risposto l’as-
sessore Campia comunicando come la Sitaf assicuri con la regolamen-
tazione vigente un raddoppio del deflusso del traffico. La stessa Sitaf
consiglia però di adottare uno scaglionamento delle partenze.

VARIAZIONI NELLE COMMISSIONI CONSILIARI
Sono state approvate a maggioranza le variazioni nelle commis-
sioni consiliari che prevedono il passaggio del consigliere Maurizio
Bruno (FI) dalla VIII alla III, del consigliere Giacomo Portas dalla
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VII alla IV e dalla IX alla V, del consigliere Luigi Bianco dalla II
alla I, del consigliere Alberto Ferrero dalla VII alla II; le dimis-
sioni del consigliere Levio Bottazzi dalla V e l’iscrizione del consi-
gliere Francesco Goia alla III.

PIEMONTE-SARDEGNA 
Un improvviso black-out, che ha lasciato l’aula consiliare al buio,
non ha impedito di approvare a maggioranza, con voto per appel-
lo nominale, la mozione presentata dal consigliere Vallero (RC)
che invita la Presidente della Provincia a sviluppare una forte ini-
ziativa anche attraverso l’UPP nei confronti del Governo naziona-
le e del Ministero competente, affinché riconoscano la continuità
territoriale fra la regione Sardegna e il Piemonte, applicando
oneri di servizio pubblico sulle tratte aeree Torino-Cagliari,
Torino-Alghero, Torino-Olbia e viceversa, al fine di favorire il tra-
sporto a tariffe agevolate per i Sardi residenti e non, quale neces-
sario impulso ai rapporti sociali, economici, turistici e culturali fra
le due regioni. (vr)

COMMISSIONI CONSILIARI

FARI PUNTATI SULL’OSPEDALE MAURIZIANO 
La 3a commissione consigliare, presieduta da Luca Facta (Marghe-
rita), ha deciso di presentare al Consiglio provinciale, una proposta
di ordine del giorno urgente per monitorare la situazione dell’ospe-
dale Mauriziano “Umberto I”. In particolare, la 3a commissione invi-
terà la presidente Mercedes Bresso ad attivarsi per verificare le
condizioni di mantenimento della struttura, la salvaguardia dei
posti di lavoro e la qualità dei servizi sanitari. In collaborazione con
la 6a commissione (Lavoro) avvierà un iter per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e cercherà di coinvolgere le commissioni comu-
nale e regionale per affrontare congiuntamente l’emergenza della
struttura di corso Turati. (ep)

BOTTAZZI IL PRESIDENTE DELLA 2a

Dopo due precedenti tentativi infruttuosi, essendosi sanata l’ano-
malia creatasi nell’assetto di maggioranza e minoranza all’interno
delle commissioni, è stato eletto presidente il candidato della mag-
gioranza, Levio Bottazzi (DS); per la vicepresidenza, avendo i due
candidati Depaoli (Margherita) e Coticoni (FI) ottenuto ciascuno il
50% dei voti, l’elezione è stata rimandata alla prossima seduta. Il
neoeletto presidente ha dichiarato che, sul programma elaborato
dalla commissione, diventa importante il metodo di lavoro. Si
dovranno affrontare molti problemi (eminente quello dei rifiuti), e
verificare l’attuazione delle decisioni prese in Consiglio sul pro-
gramma energetico, l’Agenda 21, l’inquinamento atmosferico. È
stata anche esaminata e licenziata una proposta di delibera pre-
sentata dall’assessore Giuseppe Gamba, che integra il regolamen-
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to provinciale sulle attività di recupero dei rifiuti industriali, allo
scopo di semplificare le operazioni di recupero, ma nella certezza
dei controlli. (vr) 

FONDI PER I LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ
La 6a commissione consigliare, presieduta dal diessino Massimo
Rostagno, ha affrontato il problema del sostegno al reddito dei
lavoratori in difficoltà (cassa integrazione, mobilità, ecc.) non sol-

tanto per la crisi Fiat, ma anche del suo indot-
to e di altri comparti produttivi del territorio
provinciale. Il presidente Rostagno, nel suo
intervento introduttivo, ha indicato tre linee
guida: la conoscenza dell’entità dei fondi stan-
ziati dai comuni e se questi intendano provve-
dere autonomamente alla distribuzione dei
fondi o se ritengano più opportuno una con-
fluenza sul fondo regionale. Infine, il
Presidente ha indicato la possibilità della costi-

tuzione di un coordinamento provinciale. L’assessore Barbara
Tibaldi ha indicato, a sua volta, a completamento di quanto affer-
mato dal presidente, altre tre prospettive: stabilire, quale soglia di
diritto, il reddito famigliare e non quello individuale con uno sforzo
estremo, nella distribuzione dei fondi, di omogeneità sul territorio,
pensando, comunque, a progetti di ricollocazione. Attualmente i
fondi disponibili sono i seguenti: 5 milioni del Ministero del Lavoro,
4 milioni della Regione, 500 mila della Provincia e 500 mila del
Comune di Torino, ulteriori 2 milioni della Regione e 1 milione della
Provincia per fondi non spesi per Lavoratori socialmente utili, 1
milione e mezzo, rispettivamente della Compagnia di San Paolo
(sottoforma di borse di studio) e della Fondazione Crt (a sostegno
dei mutui per la casa). Alla riunione di commissione erano presen-
ti i rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Alpignano,
Carmagnola, Caselle, Chieri, Chivasso, Collegno, Grugliasco, Ivrea,
Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivalta, Rivoli, Settimo
Torinese, Torino e Venaria Reale.

MEDIAZIONE FAMIGLIARE PER SEPARATI
La 9a e la 3a commissione, in seduta congiunta, rispettivamente
presiedute da Aurora Tesio (DS) e Luca Facta (Margherita), hanno
approfondito, questa mattina, le tematiche trattate dal servizio
“Genitori ancora”, attivato dall’assessorato ai servizi sociali nel
1998. L’assessore Maria Pia Brunato, intervenuta con il dottor
Giovanni Mierolo, ha parlato della mediazione famigliare, iniziativa
che viene svolta non soltanto a Torino ma anche nelle sedi decen-
trate del territorio: a Chieri, Moncalieri, Pinerolo, Ivrea e Susa.
Indirizzato ai genitori in fase di separazione affinché si attenuino le
ripercussioni negative sui figli, il servizio è stato contattato da 651
persone con un trend crescente nel tempo; persone inviate, spes-
so, da altre realtà che operano in questa delicata fase della vita
famigliare, come avvocati, servizi sociali, giudiziari e dell’ordine,
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psicoterapeuti, ecc. 290 persone (53%) hanno accettato la media-
zione, con un confronto, quindi, tra separati non di tipo conflittua-
le mentre 134 (25%) hanno ritenuto più congeniale il colloquio
individuale. Un numero inferiore (16 pari al 3%) ha utilizzato il ser-
vizio come luogo d’incontro e altri (8 pari all’1%) come momento
di consulenza alla coppia. Nel dibattito sono intervenuti i consiglie-
ri: Sanlorenzo (DS) per chiedere un parere in merito alla riduzione
dei tempi d’attesa per il divorzio da tre ad un anno, proposta rite-
nuta compatibile, secondo le esperienze maturate all’interno del
servizio provinciale, dal dottor Giovanni Mierolo; Tesio (DS) e
Tangolo (RC) per un maggior coinvolgimento del mondo scolastico
rispetto alle problematiche inerenti la separazione. Altre riflessioni
sull’argomento sono state svolte dai consiglieri Alberto (Gruppo
Misto) e Formisano (AN). (ep)

INCONTRI/EVENTI
“MAFIA E ANTIMAFAFIA”
Venerdì 11 aprile alle ore 10, al Supercinema di Venaria Reale in
corso Garbaldi 2, il presidente del Consiglio Provinciale, Luciano
Albertin, presiede la presentazione del libro “Mafia e antimafia,
dalle origini al dopostragismo”, di Filippo Falcone, pubblicato dalle
edizioni Lancillotto e Ginevra. L’autore, impegnato in molte batta-
glie per la libertà e la moralizzazione della politica, ha raccolto in
questo agile ma completo volumetto il frutto di alcune lezioni tenu-
te presso la Cattedra di Storia Contemporanea dell’Università di
Enna. Il libro ripercorre la storia del fenomeno mafioso dalle sue
origini, analizza il lavoro svolto dalle Commissioni Parlamentari
Antimafia, l’evoluzione di Cosa Nostra e gli strumenti messi in
campo per contrastarla. “Esso indica – afferma il presidente
Albertin – ciò che appare ovvio ma non sempre, (...) e cioè che
affermare una cultura di legalità richiede il concorso di tutti i sog-
getti istituzionali, religiosi, politici e della società civile”. Nel dibat-
tito previsto, a cui sarà presente l’autore, interverranno il procura-
tore generale di Corte d’Appello di Torino, Giancarlo Caselli, il pro-
curatore generale onorario di Corte di Cassazione, Vincenzo
Rovello, e il senatore Maurizio Eufemi.

LA VOCE DEI GRUPPI
CONTRO I BUONI-SCUOLA
Il gruppo consigliare del Partito Comunista-Rifondazione ha pre-
sentato un ordine del giorno a proposito dei cosiddetti “buoni-scuo-
la”, dopo aver constatato che la Regione Piemonte li ha riproposti
con una spesa di 18 milioni di euro. Nell’esprimere il proprio dis-
appunto, il gruppo consigliare di Rifondazione sottolinea che que-
sta scelta depaupera la scuola pubblica, finanziando, in modo indi-
retto la scuola privata con un’iniziativa definita in contrasto con
l’art. 33 della Costituzione. (ep)CO
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I quotidiani del 3 aprile
Il Giornale del Piemonte – Andrea Costa e
Marco Traverso
La Repubblica – Fabio Marzano
Una nuova proposta per il problema dei rifiuti.
Citata la Provincia.
La Repubblica
Carta e Cartone, una guida alla raccolta differen-
ziata. Presente il vice presidente della Provincia
Gamba.
Torino Cronaca – Andrea Miola
La discarica inquina le falde acquifere. Citato il
dirigente del servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
Guglielmo Filippini.
Il Giornale del Piemonte – Ilaria Dotta
Provincia e Regione: polemica sui contributi alla
cultura. Citato l’assessore Giuliano e la presidente
Bresso.
La Stampa
Maxiemendamento all’esame della commissione
cultura. Citato l’assessore Oliva.
La Stampa
Oggi alle 16, in Provincia, si discuterà la gestione
fondi per cassintegrati.
La Repubblica
Il Giornale del Piemonte
La Stampa
La Torino-Lione una priorità, nel piano dei tra-
sporti, per l’Unione Europea.
La Repubblica
Ristohotel Mon Amour alla scoperta del gusto
nelle cucine d’albergo. Patrocinata dalla Provincia
e Comune.

4 aprile
La Stampa – Alessandro Mondo
Il Giornale del Piemonte
La Stampa – Renato Cambursano
La Repubblica – Gino Li Veli
Inceneritore: una responsabilità comune.
Intervista alla presidente Bresso.
La Repubblica
La commissione consiliare regionale ha fermato il
piano territoriale della Provincia. Citata la presi-
dente Bresso.
Torino cronaca
Nasce l’Oasi di Gassino Torinese luogo protetto
per animali feriti. Citata la quinta commissione
consigliare della Provincia.
La Stampa
Dalla Provincia una proposta per salvare l’ospeda-
le Mauriziano. Citata la terza commissione consi-
gliare della Provincia, presieduta da Luca Facta.
Il Giornale del Piemonte
La Stampa – Torino 7 – Francesca Figurati
Turismo: al Castello di Pralormo grande festa da
sabato 5 a domenica 27 aprile. Parte la quarta
edizione di “Messere Tulipano”. Tra i promotori la
Provincia.
La Stampa – Torino 7
Giovani scultori a Palazzo Cisterna, sino al 3 mag-
gio.
La Stampa – Torino 7 – Fiorenza Panero
Ristohotel Mon Amour: otto prestigiosi ristoranti e
la loro cucina. 
La Stampa – Torino 7
La TV della Comunità: una trasmissione fatta dai
ragazzi delle scuole superiori. Citata la presidente
Bresso e l’assessore Speranza.
La Stampa – Maria Teresa Martinengo
Apertura del convegno nazionale del Cidi. Citato
l’assessore Oliva.
La Stampa
Dimissioni ai vertici del Parco Fluviale del Po.
Citata la Provincia.
La Stampa – Diego Andrà 
Viabilità deviata e case evacuate a causa di una
bomba, un residuato bellico.

5 aprile
Torino Cronaca – Federica Furino
“Arca di Giò” la videoteca under 18 per far cre-
scere il cinema dei ragazzi. Citata la Provincia.
Ansa
La scuola nel cinema italiano al cinema Massimo.
Torino Cronaca
Assemblea pubblica in piazza Crispi per dire di no
all’inceneritore.
La Repubblica
La Stampa
Anche Bresso contro Cuba. Citata la presidente
Bresso e l’assessore Ferro.
La Stampa – Specchio
Presentata a Torino la Fiera del Libro 2003.
Il Giornale del Piemonte
Torino-Lione, riunione a Strasburgo, anche la
Bresso dalla De Palacio.

6 aprile
La Repubblica
Cumiana ricorda l’eccidio nazista. Presente il vice
presidente della Provincia Giuseppe Gamba.
Il Giornale del Piemonte
La Repubblica
Torino-Lione: in Francia manifestano. Citata la
presidente Bresso.

7 aprile
Ansa
Cresce il Progetto “I Ragazzi del 2006”, tre nuovi
sportelli in provincia di Torino.
La Stampa
Tonnellate di scorie per l’Inghilterra.

8 aprile
La Stampa – Ed. Provincia – Giuseppe Sangiorgio
Torino Cronaca – Ezio Fenoglio
AN: sì all’inceneritore, ma fuori città.
Ansa
Il Giornale del Piemonte
Da domenica prossima a ottobre parte l’iniziativa
“Città d’arte a porte aperte”. Citata l’assessore
Accossato.
La Stampa – Ed. Provincia
Nasce il progetto della Provincia “Conoscere il
Medio Oriente”. Citato l’assessore Oliva.
La Stampa – Ed. Provincia
“Il cinema tra i banchi di scuola” è il titolo della
manifestazione in programma domani al
Massimo.
Ansa
La Stampa 
L’ingegnere del cinema studierà al Politecnico.
Citata la presidente Bresso.
Il Giornale del Piemonte
Torino Cronaca 
La Stampa
Cento milioni di euro per l’aeroporto del 2006.
La Stampa
Non ci sono fondi per la Cesana-Claviere e la
Oulx-Sauze. Citata la presidente Bresso.
La Stampa
Ultimi due giorni della “settimana della carne”.
Citata la Provincia.
La Stampa
Le scuole della Valsangone collegate con
“Mountains Wireless”.

9 aprile
La Stampa
Il presidente del Consiglio provinciale, Luciano
Albertin, presenterà il libro “Mafia ed Antimafia,
dalle origini al dopostragismo”.
Il Giornale del Piemonte – Marco Traverso
Garantire la continuità territoriale tra il Piemonte
e la Sardegna. Citato il Consiglio provinciale.
La Repubblica
La Stampa – Gianni Bisio
Italia – Francia: collegamenti da migliorare. Citata
la presidente Bresso.
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Prosegue da oltre un mese l’iniziativa “Libriliberi”, lanciata dalla Provincia sul web. È un’i-
dea ispirata alla trasmissione di Radio3 Fahrenheit ed alla sua rubrica Passalibro, la ver-
sione italiana del bookcrossing americano. Gli oltre cento libri, liberati dalle diverse sedi
dell’Ente, hanno iniziato il loro, speriamo lungo, viaggio. Dalle pagine del sito cerchere-
mo di ricostruire, grazie alle segnalazioni dei lettori, il loro itinerari. www.provincia.tori-
no.it/speciali/standmap/libriliberi.htm

“A tutto campo – Newsletter Agricoltura e Montagna”
Continua la pubblicazione della nuova “A tutto campo – Newsletter Agricoltura e
Montagna” con le novità in merito ai progettii e alle iniziative promozionali nonché pre-
cisazioni su scadenze ed eventuali possibilità di finanziamento in favore dell'agricoltura,
della montagna e dello sviluppo rurale in genere. La Newsletter si può ricevere diretta-
mente nella propria casella di posta elettronica. Tutti i dettagli all’indirizzo internet
http://www.provincia.torino.it/agromontano/agricoltura/index.htm

“Primo piano” e “A tu per tu”. Dialogo con i cittadini
Su “Primo piano” appuntamento settimanale con la presidente Bresso in onda ogni lunedì
su Radio Energy. Gli ascoltatori possono telefonare al numero 011-6524536 o lasciare mes-
saggi alla casella vocale 011-6696292. Su “A tu per tu”, in onda ogni martedì alle ore 8,15
su Radio Veronica One, Mercedes Bresso, si collega in diretta con un amministratore locale.

La Provincia In Diretta
Le notizie della settimana su “La Provincia In Diretta”. La trasmissione va in onda sulle
radio: Grp, Grp Dancing, Grp Melody, Centro 95, Manila, Veronica, Rtp, Alfa Canavese,
Rcm, Pulsar, Frejus, Energy, Lattemiele, Tam Tam Network, Cuore. In programma dal
lunedì al venerdì in fasce orarie differenti per ogni emittente.

Block-notes. Uno sguardo in provincia
Aggiornamenti sulla Torino-Lione questa settimana su Block-notes. Altri titoli: Torino-
Caselle, acqua per il futuro, cerchi aperti, 100 artisti per una valle, città d’arte. Block-
notes è un notiziario televisivo che va in onda ogni settimana sulle emittenti locali.
Questi i giorni e gli orari indicativi dei passaggi sulle TV:
• Telesubalpina Lun. alle 13,55 – Ven. alle 19,10
• ReteSette Merc. alle 20,10 – Ven. alle 12,40
• GRP Lun. dalle 13,45 alle 14 – Ven. dalle 19,30 alle 19,45
• Primantenna Mart. alle 22,45 – Sab. alle 19,45
• Quinta Rete Merc. alle 20 – Ven. alle 20 
• Sesta Rete Merc. alle 20,30 – Ven. alle 20,30 
• Telestudio Merc. alle 21,15 – Ven. alle 21,15 
• Videogruppo Giov. alle 22,57 – Dom. alle 21,57
• Rete Canavese Ven. alle 20,25 – Merc. alle 13,15 – Dom. alle 12,40
• E21 Giov. alle 18,55 – Ven. alle 22,25 – Sab. alle 11,55
• TeleAlpi Mart. alle 19,45 e alle 22,20 – Giov. alle 19,45 e alle 22,20
• Quartarete Merc. alle 19,20 – Giov. alle 13,45
• Quadrifoglio Tv Ven. alle 18,20 – Sab. alle 10,50
• Telecupole Merc. alle 19,50 – Sab. alle 22,50



Rievocazioni storiche in sei mesi

Internet senza fili per i ragazzi 2006

Bottazzi presidente della 2a commissione

11 aprile 2003
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Vecchia con bambino – Pittore bergamasco (1664-1736) – olio su tela – Quadreria


