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CERCA LA PRUDENZA, TROVI LE VACANZE

“Quest’estate dai un passaggio alla sicurezza, la vita è veramente
unica: evitiamo di sprecarla!”. Questo il leit motiv che accompagnerà
diversi spot radiofonici recitati da testimonial famosi, come Claudio
Bisio e Piero Angela, per cercare di indurre alla prudenza, automobi-
listi e motociclisti. Fa parte della campagna di comunicazione sociale,
promossa dall’Ufficio Sanità della Provincia, nell’ambito di Timoteo,
progetto pilota mirato a prevenire e ridurre gli incidenti stradali sul
territorio provinciale. La campagna è stata presentata in una confe-
renza stampa a Palazzo Cisterna. Sono intervenuti la presidente
Mercedes Bresso, l’assessore alla Solidarietà sociale e Sanità Maria
Pia Brunato, l’assessore alle Grandi infrastrutture e Trasporti Franco
Campia, l’assessore alla Viabilità Luciano Ponzetti. Erano presenti il
questore Alessandro Fersini, il prefetto Achille Catalani, il presidente
dell’Ativa Giovanni Ossola, Giuseppe Cerchio e Luca Facta del consi-

glio provinciale. “Il progetto Timoteo – ha dichiarato Mercedes Bresso
– si è classificato quarto in Italia, al bando istituito dal Ministero dei
Trasporti, su iniziativa della Comunità Europea e ha ottenuto un finan-
ziamento che copre il 50% delle spese. Prevede più interventi che
coinvolgono vari settori, dalla viabilità ai trasporti alla sanità”. “La
campagna di comunicazione – ha proseguito Maria Pia Brunato –
comprende spot radiofonici con testimonial famosi (come Claudio
Bisio, Francesco Giorgino, Nek, Piero Angela, Beppe Carletti dei
Nomadi…), manifesti che verranno affissi in 18 località del territorio,
un vademecum con 10 regole d’oro per guidare in sicurezza che, nel-
l’ultimo week-end di luglio, verrà distribuito presso i caselli autostra-
dali dai volontari della Protezione Civile. Per il manifesto è stata scel-
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Ponzetti, Catalani, Brunato, Bresso, Fersini, Campia alla conferenza stampa di presenta-
zione di Timoteo   



ta un’immagine di particolare impatto rappresentata dalla sagoma di
un uomo sull’asfalto: in primo piano i numeri delle vittime della stra-
da e il messaggio “non sei un numero, non diventarlo”. “Sono previ-
sti inoltre – ha spiegato Franco Campia – dei corsi con l’utilizzo di Cd-
Rom interrattivi, rivolti agli studenti in età da motorino”. “La Provincia
– ha concluso Luciano Ponzetti – da circa due anni promuove inter-
venti per migliorare la sicurezza delle strade provinciali e soprattutto
montane impegnando ingenti risorse finanziarie. Già stanziati 8 milio-
ni di euro. Sarà poi avviato un monitoraggio dei 3500 km di provin-
ciali per individuare ed eliminare i punti più rischiosi”.(fc)

LA CAMPAGNA IN NUMERI

3 associazioni di Volontariato della Protezione civile
Pubbliche Assistenze A.N.P.A.S. Provincia di Torino
Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte 
Coordinamento Provinciale delle Associazioni, dei Gruppi Comunali ed
Intercomunali di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di
Torino.

4 società autostradali
Torino, Milano, Ativa, Ats.

5 caselli autostradali
Rondissone, Torino-Settimo, Trofarello, Carmagnola, Bruere.

18 località con i manifesti 
Bardonecchia, Carmagnola, Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno,
Grugliasco, Ivrea, Lanzo, Moncalieri, Nichelino, Pinerolo, Pragelato,
Rivoli, Sauze d’Oulx, Sestriere, Settimo, Susa.

17 radio che diffondono gratuitamente spot con testimonial famosi
Alfa Canavese, Centro 95, Energy, Fantasy, Flash, Frejus, Grp,
LatteeMiele, Manila, Party, Pulsar, Rcm, Radio Cuore, Radio Italia 1,
Torino Popolare, Veronica e Isoradio-Rai.
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IMPIANTO DI COMPOST A DRUENTO

Un nuovo impianto per la selezione e il recupero dei rifiuti urbani e la
produzione di compost, materiale secco a valenza combustibile e bio-
gas, sorgerà a Druento. A costruirlo sarà il Consorzio Cidiu, che ha
ricevuto le necessarie autorizzazioni e il giudizio positivo di compati-
bilità ambientale dalla Provincia di Torino. Il provvedimento, presen-
tato dall’assessore Giuseppe Gamba e approvato ieri dalla Giunta pro-
vinciale, costituisce infatti l’ultimo, indispensabile passo per conclu-
dere la fase progettuale e avviare quella esecutiva. L’impianto, che
sarà localizzato nella località Commenda di Druento in un’area ex-
cava, potrà ricevere, selezionare e trattare 75 mila tonnellate all’an-
no di rifiuti e oltre 10 mila tonnellate di frazione organica provenien-
te dalla raccolta differenziata, da cui verrà prodotto un compost di
qualità. Oltre al compost ed al materiale secco a valenza combustibi-
le, l’impianto genererà anche energia rinnovabile con la produzione di
biogas, utilizzato sia per la fornitura di calore all’impianto sia per la
produzione di energia elettrica. “È un progetto in linea con il Piano
provinciale dei rifiuti” ha spiegato l’assessore allo sviluppo sostenibi-
le e alla pianificazione ambientale Giuseppe Gamba “È indispensabile
che nascano sul territorio impianti che trattano i rifiuti come risorsa,
favorendone il riutilizzo anche in termini energetici, se vogliamo chiu-
dere il cerchio del sistema integrato di trattamento, che parte con la
raccolta differenziata e arriva alla discarica di servizio”. (av) 

AI CITTADINI PIACCIONO LE OLIMPIADI

Il 90,1% dei cittadini delle “Vallate Olimpiche” è favorevole o abba-
stanza favorevole allo svolgimento dei Giochi Invernali del 2006: lo
dimostrano i dati di un’indagine affidata dalla Provincia ad un grup-
po di ricercatori dell’Università di Torino. Il campione oggetto del-
l’indagine era composto da 507 degli oltre 149.000 residenti nei 70
Comuni appartenenti alle Comunità Montane in cui è situato alme-
no un sito olimpico (Val Pellice, Valli Chisone e Germanasca,
Pinerolese Pedemontano, Alta Val di Susa, più la Bassa Val di Susa

per motivi logistici). La percentuale di favorevoli è leggermente
inferiore a quella registrata durante una precedente indagine a
Torino città: 92,4%. Anche l’orgoglio per essere stati scelti come
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sede dei Giochi caratterizza la maggioranza degli interpellati:
91,9% tra molto e abbastanza orgogliosi, mentre la maggior parte
pensa che Torino si meriterà elogi per l’organizzazione dell’evento.
In Alta Valsusa la percentuale degli orgogliosi e di coloro che atten-
dono effetti positivi dalle Olimpiadi è leggermente inferiore agli altri
territori oggetto dell’indagine. Tra gli elementi che, a una prima let-
tura dei dati, risaltano con evidenza vi è la diffusa convinzione che
le Olimpiadi rappresentano un’occasione di rilancio per la provincia
di Torino e che i vantaggi saranno equamente distribuiti sul territo-
rio, sia in termini di nuove infrastrutture che di promozione turisti-
ca. Un terzo degli intervistati ritiene che sarà coinvolto direttamen-
te nell’organizzazione dei Giochi, mentre la maggioranza degli inter-
pellati non attende vantaggi o svantaggi personali a seguito dell’av-
venimento. Le Olimpiadi Invernali sono viste nelle vallate innanzi-
tutto come evento sportivo; in secondo luogo come affare economi-
co, evento mediatico e appuntamento culturale. (mf)

I DATI DEL LAVORO

I disoccupati nella provincia di Torino sono complessivamente dimi-
nuiti: 87.600 nel 1993 rispetto ai 78.200 del 2000 ed ai 60.800 nel
2001. Nel 2002 le persone in cerca di lavoro sono risultate 60.300,
un numero quasi uguale a quello registrato nel 2001. Sono alcuni dati
relativi al “rapporto” dell'Osservatorio provinciale sul Mercato del
Lavoro nel 2002 presentato il 3 luglio a Palazzo Cisterna dalla presi-
dente Mercedes Bresso e dall’assessore al Lavoro Barbara Tibaldi. Il
2002 si è rivelato un anno non positivo per l’economia mondiale, in par-
ticolare per la Fiat di Torino. “La riduzione strutturale dell’occupazione
nel settore dell’auto è una mareggiata difficile da governare, la crisi Fiat
è di tipo strutturale – hanno dichiarato sempre Bresso e Tibaldi – i dati
infatti parlano chiaro. Nel 1991 le vetture prodotte a Mirafiori risultano
905.016 con una media di 4.050 vetture al giorno, mentre la previsione
per il 2003 è di 170.000 vetture con una media di 970 vetture prodotte
al giorno. Sono numeri scoraggianti, non sono sufficienti le misure in
atto, occorre costruire un nuovo clima di fiducia. Bisogna pensare non
solo all’occupazione e alla formazione dei giovani, ma anche alle cate-
gorie escluse dal lavoro quali le donne fra i 35 e i 50 anni e tutti coloro
con bassa professionalità e scolarità”. (ac)
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NUOVA PALESTRA A BIBIANA

La presidente, Mercedes Bresso e l’assessore al Turismo e Sport,
Silvana Accossato, sabato scorso hanno inaugurato a Bibiana la
nuova palestra, progettata e realizzata dalla Provincia con una
spesa di circa 500.000 euro e ceduta in comodato d’uso al comune
di Bibiana. Il nuovo impianto ha una superficie di circa 700 metri

quadrati, con doppi spogliatoi, servizi e centrale termica autonoma.
La palestra era già in funzione da alcuni mesi, ma per l’inaugura-
zione ufficiale la Provincia ha atteso che fossero completate tutte le
opere accessorie e la sistemazione dell’area circostante l’impianto.
“Si tratta di un’opera molto attesa dalla popolazione locale, la cui
realizzazione era stata purtroppo rallentata dalla rescissione del
contratto con la ditta che in un primo tempo aveva ottenuto l’ap-
palto dei lavori” – ricorda l’assessore Accossato. “Siamo comunque
riusciti a reperire le risorse per completarla, mettendo così a dispo-
sizione della comunità e delle associazioni di Bibiana un impianto
importante per la promozione della pratica sportiva di base, soprat-
tutto a vantaggio dei giovani”. (mf)

ACQUA, I COMUNI INVITATI AL RISPARMIO

Per prevenire situazioni di emergenza nell’approvvigionamento di
acqua potabile occorre rafforzare il ruolo dell’Autorità d’Ambito,
unico soggetto in grado di impostare su di un’area vasta una poli-
tica di investimenti per migliorare ed interconnettere le reti degli
acquedotti comunali, ma soprattutto per realizzare nuove infra-
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strutture nelle Valli di Susa, dell’Orco e di Lanzo. Da parte sua, la
Provincia emanerà un’ordinanza di orientamento, rivolta ai comuni
a rischio di emergenza idrica, affinché invitino la popolazione a
limitare il consumo di acqua potabile e ne vietino l’utilizzo per l’ir-
rigazione. Per superare la situazione critica del bacino dell’Orco, la
cui portata subisce forti fluttuazioni, la Provincia, la Regione, il

Regolatore di Governo ed il Consorzio del Canale di Caluso hanno
raggiunto un accordo con l’Aem, che si è impegnata ad immettere
nel torrente, quando necessario, 3.000 litri di acqua al secondo,
provenienti dai propri invasi. Sono queste le principali novità emer-
se da un incontro promosso dalla presidente Mercedes Bresso
(nella doppia veste di presidente della Provincia e dell’Autorità
d’Ambito-Ato3) per fare il punto sulla situazione idrica del territo-
rio provinciale. Alla riunione hanno partecipato gli assessori pro-
vinciali Ferro (Risorse Idriche), Rivalta (Pianificazione Territoriale e
Protezione Civile) e Bellion (Agricoltura), l’assessore all’Ambiente
della Città di Torino, Ortolano, i responsabili della Smat e dell’Acea
(i due soggetti che hanno dato vita al consorzio temporaneo di
imprese Ati, per la gestione degli acquedotti), i sindaci rappresen-
tanti delle aree omogenee in cui è suddivisa l’Ato3. Durante l’in-
contro i tecnici hanno ribadito che, nonostante il caldo e le scarse
precipitazioni dell’ultimo mese, le falde acquifere di profondità, da
cui attingono gli acquedotti, non sono state intaccate. È stato
ricordato che l’emergenza idrica di Ivrea è dovuta ad un inquina-
mento da ferro, provocato da tubazioni obsolete. La Smat è in
grado comunque di sopperire con le autobotti ed i “boccioni” a
situazioni di emergenza. L’Enel si è inoltre impegnata ad evitare
nuove interruzioni di erogazione dell’acqua potabile dovute a black-
out elettrici. L’assessore Bellion ha invece sottolineato come il
sistema delle captazioni e canalizzazioni ad uso irriguo non abbia
ancora del tutto superato lo shock dell’alluvione del 2000. La
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Provincia è comunque impegnata a dare attuazione alla legge
regionale 21, che porterà all’accorpamento e riorganizzazione degli
attuali 350 consorzi. I 9 comprensori irrigui, che saranno presto
costituiti, consentiranno una migliore programmazione degli inter-
venti, con la possibilità di reperire maggiori risorse. La Regione ha
inoltre finanziato tre studi promossi dalla Provincia di Torino, volti
al risparmio dell’acqua nell’irrigazione nei frutteti del Pinerolese e
dei campi di mais della zona di Vigone. Un terzo studio riguarderà
la possibilità di utilizzare le cave come bacini di accumulo delle
acque ad uso irriguo. L’assessore Ferro ha invece ricordato la
recente istituzione di una rete idrometrica provinciale, decisa dalla
Giunta. La rete raccoglierà dati sulla portata massima, ma soprat-
tutto minima, dei corsi d’acqua. (mf)

CHIVASSO CON LIMITE DEI 50 

In riferimento alla lettera pubblicata il 4 luglio dalla rubrica “Specchio
dei Tempi” de “La Stampa” con il titolo “Chivasso, limite di velocità
contestato”, l’assessore provinciale alla Viabilità, Luciano Ponzetti, ha
precisato che “nel dicembre 2002 si sono verificati alcuni cedimenti
sulla carreggiata della strada regionale ex-statale 11 “Padana
Superiore”, nella corsia di destra in direzione Torino-Chivasso, tra il
km 7+400 e il km 21+830. I cedimenti si erano verificati a seguito
dei lavori di posa delle fibre ottiche eseguiti, prima del passaggio di
competenze tra Anas e Provincia di Torino, per conto della società
G.C. Pan European Crossing Italia di Milano. In attesa del ripristino
definitivo della carreggiata, addebitato alla ditta committente, è stato
formalmente richiesto dall’Anas di predisporre la segnaletica di peri-
colo, fino al ripristino del piano viabile deformato. Lo stato della car-
reggiata ha reso necessaria la limitazione temporanea della velocità
a 50 km/h”. “Ora – conclude l’assessore Ponzetti – dopo intense trat-
tative tra il Servizio Concessioni della Provincia di Torino e la società
committente dei lavori, è in programma, dal 7 al 25 luglio, la siste-
mazione del piano viabile della corsia interessata dai cedimenti. Al
termine dei lavori, venendo meno le cause che hanno prodotto la
temporanea limitazione, verrà ripristinato il limite originario di 90
km/h”. (mf)

ORGANALIA IN VALLE DI LANZO

Il 12° concerto di Organalia 2003 si svolgerà domenica 20 luglio alle
21, a Mezzenile, nella Chiesa parrocchiale di San Martino. Sarà il tori-
nese Omar Caputi, co-titolare della basilica di Santa Rita da Cascia, a
tenere il concerto d’organo alla consolle del “Ponziano Bevilacqua” del
1991. Il programma, rigorosamente impostato sulla musica barocca,
prevede composizioni di Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach. Al
concerto parteciperà l’assessore alla Cultura della Provincia di Torino,
Valter Giuliano. 
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SULLE STRADE PROVINCIALI 
Le interruzioni
S.P. 120 di Chieri km 0 + 300/ Fino al 31-07 Rifacimento attraversamento
di Riva km 2 + 740 Rio Asinago
S.P. 185 di Reano km 0/ 09-07/10-07 Lavori di allacciamento a
Buttigliera Alta km 0 + 100 fognatura comunale
Ex S.S. 11 Rampa di accesso per Fino al 12-07 Posa fibre ottiche
Padana Superiore Chivasso da S.P. 220 di Mezzi Po
S.P. 262 di Tratto Palazzo-Pobbia km 0/ Fino al 31-07 Rifacimento massicciata
Pobbia km 2 + 325 e riasfaltatura 
Ex S.S. 11 Corsia destra dal 14-07/26-07 Posa fibre ottiche
Padana Superiore km 15 + 683 al km 16
S.P. 254 di Chiomonte Ponte sul Rio 09-07/11-07 Ripristino protezioni
Pian del Frais Mardarello marginali
S.P. 15 San Maurizio km 1 + 350/ Fino al 31-07 Lavori su ponticello
di Ceretta Superiore km 1 + 500 soprastante bealera irrigua
S.P. 13 Valperga km 22 + 550/ Fino al 16-07 Riasfaltatura strada
di Front km 23 + 350 dalle 7 alle 18 
S.P. 1 Valli di Ceres km 39 + 715/ Fino al 18-07 Costruzione canalizzazioni
Lanzo diramaz. Treves km 40 + 303 dalle 21 alle 5 fognarie
S.P. 221 Valli di km 1 + 700/ Fino al 15-07 Sistemazione frane
Andrate km 2 + 900
S.P. 3 della km 0/ Fino al 31-12 Costruzione ferrovia Alta 
Cerosa km 2 + 400 Velocità Torino-Milano
Ex S.S. 565 di km 6 + 300 20-07/03-08 Realizzazione di galleria
Castellamonte paramassi
S.P. 222 di Castellamonte km 0 + 250/ Fino al 21-07 Posa fognatura
Castellamonte km 0 + 350 comunale
diramaz. per Bairo
S.P. 80 di Bollendo km 0 + 745/ Fino al 31-07 Ristrutturazione ex asilo
Caravino km 5 + 770 “Don Luigi Gaida”
S.P. 263 di Piverone km 5 + 370/ Fino al 12-07 Riqualificazione torre campanaria 
Piverone km 5 + 602 e valorizzazione percorsi pedonali
S.P. 95 Verolengo km 0 + 850/ Fino al 25-07 Lavori posa
di Verolengo km 1 + 380 rete idrica
S.P. 90 km 5 + 600/ Fino al 15-11 Lavori ferrovia Alta Velocità
di Rondissone km 5 + 950 Torino-Milano

Sensi unici alternati
Ex S.S. 23 Perosa km 57 + 179/ Fino al 08-08 Posa condotte gas, acqua 
del Sestriere Argentina km 58 + 043 e fognatura
Ex S.S. 23 km 55 + 002/ 10-07/08-08 Realizzazione marciapiedi e canalizzaz.
del Sestriere km 55 + 450 25-08/30-09 dalle 7.30 alle 19 acqua piovana
S.P. 186 di Rosta km 2 + 246/ Fino al 01-08 Realizzazione di marciapiedi
Rosta km 2 + 454 dalle 8 alle 18
S.P. 173 del Colle Usseaux Pian dell’Alpe-Colle Dalle 6 alle 13 Manifestazioni “Festa del Piemonte
dell’Assietta dell’Assietta del 20-07 e “Via dei Saraceni”
S.P. 163 di Luserna San Giovanni km 0 + 512/ Fino al 25-07 Posa condutture fognarie 
Angrogna diramaz. Torre Pellice km 0 + 680 dalle 8 alle 18
Ex S.S. 590 Gassino km 10 + 100/ 14-07/08-08, nei giorni Realizzazione di una rotatoria
della Val Cerrina km 10 + 400 lavorativi dalle 9 alle 20
S.P. 163 di Luserna San Giovanni km 0 + 325/ 21-07/09-08 Posa condutture fognarie 
Angrogna diramaz. Torre Pellice km 0 + 579 dalle 8 alle 18
S.P. 24 Ponte sulla Stura km 1 + 400/ Fino al 16-07 Sostituzione giunti di  
di Villanova km 1 + 500 dilatazione del ponte
Ex S.S. 460 Cuorgnè km 30 + 330/ Fino al 31-07, Manutenzione straordinaria 
di Ceresole km 30 + 500 escl. sabato e festivi illuminazione pubblica
Raccordo tra Cuorgnè Fino al 31-07, escluso sabato e festivi Manutenzione straordinaria 
ex S.S. 460 e S.P. 42 del Santuario di Belmonte illuminazione pubblica
Ex S.S. 565 km 6 + 300/ Fino al 24-08 Realizzazione di galleria 
di Castellamonte paramassi
S.P. 1 Valli Ceres km 39 + 715/ Fino al 18-07 Posa tubazioni
di Lanzo diram. Traves km 40 + 303 dalle 6 alle 20 fognarie
S.P. 200 Condove km 2 + 590/ Fino al 10-07 Lavori ampliamento
Condove-Mocchie km 2 + 650 cortile privato
Ex S.S. 23 km 79 + 700/ Fino all’08-08 Ricostruzione opere
del Sestriere km 79 + 800 di protezione
Ex S.S. 460 Galleria km 62 + 890/ Fino al 18-07 Manutenzione impianto
di Ceresole di Ceresole km 66 + 424 elettrico galleria
Ex S.S. 20 Carignano km 10 + 600/ Fino al 25-07 Riasfaltatura strada 
Colle di Tenda km 12 + 250 dalle 8 alle 18 e ripristino marciapiede
S.P. 61 Vidracco km 3 + 700/ Fino al 10-07 Allargamento 
di Issiglio km 3 + 980 sede stradale
S.P. 1 Germagnano km 31 + 900/ Fino al 09-08 Lavori su ferrovia
delle Valli di Lanzo km 32 + 100 Torino-Ceres
S.P. 56 Strambino km 11 + 050/ Fino al 07-09 Costruzione rotonda 
di Strambino km 11 + 150 al km 11+100
Ex S.S. 11 Mezzi Po Restringim. rampa Fino all’11-07 Posa fibre ottiche
Padana Superiore di accesso all’ex S.S. 11
Ex S.S. 11 Mezzi Po   Restring. carreggiata Fino all’11/07 Posa fibre ottiche
Padana Superiore dal km 15 + 683 al km 16
S.P. 74 Chiaverano km 4 + 880/ Fino al 26-07 Realizzazione area ecologica 
di Chiaverano km 4 + 950 per raccolta diferenziata rifiuti
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CITTÀ D’ARTE A PORTE APERTE
Beinasco
Le origini di Beinasco sono remote. La presenza di lapidi romane, rinvenute
nel 1945, attesta l'antichità del paese di “Benàcun”, che fu feudo dei Signori
di Piossasco, probabilmente fin dai tempi di Merlo, intorno al 1100. Fra le
notizie documentate vi è quella che, nel 1239, Federico di Piossasco diede, in
segno di devozione, il castello di Beinasco alla città di Torino, allora governa-
ta dal Capitano imperiale. La giornata di “Città d’Arte” inizierà alle 8.30, con
una biciclettata tra le vecchie cascine, con partenza da piazza Alfieri. Dalle 10
alle 19 si terrà il mercatino dell’usato in viale Cavour e piazza Alfieri. Saranno
possibili visite guidate ai principali monumenti storico-artistici. Alle 18 ci sarà
l’esibizione degli sbandieratori, con partenza da piazza Alfieri. Sarà possibile
l’annullo filatelico relativo a “Città d’Arte”. In serata, alle 21.15 è in program-
ma la consegna del “Premio Garelli: un beinaschese per l’arte e la cultura” al
parco di via Fornaio; alle 21.30 concerto “Sing a Song” a cura del Free Voices
Gospel Choir. La Pro Loco proporrà ai visitatori piatti locali nell’area ristora-
zione del parco: sabato dalle 19 alle 21 (con spaghettata alle 24), domenica
dalle 12.30 alle 14.30. Dalle 19 alle 24 si terrà un gemellaggio sportivo. Le
delegazioni romena e spagnola arriveranno nel pomeriggio; seguirà, alle 19,
il saluto ufficiale della Città, con la partecipazione degli sbandieratori. 
Per informazioni: Ufficio Sport e Cultura del Comune di Beinasco, telefono 011-3989208 / 011-

3989219.

Coazze
Il piccolo centro della Val Sangone offrirà eventi, spettacoli, percorsi guidati,
mostre ed escursioni. I primi appuntamenti inizieranno sabato pomeriggio:
presso la sede dell’ecomuseo dell’Alta Val Sangone, verrà inaugurata la
mostra “Nel corso dell’acqua”; alle 20.45 si terrà la conferenza “I Geositi del
vallone del Sangonetto”. I geositi saranno visitabili il giorno successivo negli
itinerari guidati “Spettacoli di Roccia”, curati dal Parco Orsiera-Rocciavré. Si
potrà scegliere tra l’itinerario di mezza giornata e quello di una giornata, con
partenza alle 8.30 e alle 14 da borgata Tonda al Colle del Vento o da borga-
ta Tonda a Pian Gorai. L’itinerario storico, dalle 10 alle 13, toccherà i punti più
significativi della storia di Coazze: la casa in cui nel 1901 soggiornò
Pirandello, le ville liberty dei primi del ‘900, l’ossario dei Caduti e il santuario
di Nostra Signora di Lourdes a borgata Forno. Nel pomeriggio, dalle 16,30, ci
sarà il percorso “Un paese in musica” con il coro e l’orchestra dei “Ragazzi del
2006”, che si esibiranno fra strade e cortili, per finire con un grande concer-
to collettivo nel parco comunale. Se anche quest’anno il tempo non sarà cle-
mente si riderà con “Risate sotto gli ombrelli”, dalle 15.30 alle 17.30, in giro
per il paese tra canzoni, storielle e aneddoti ispirati alla pioggia. Di particola-
re interesse il percorso letterario “Sei autori in cerca di Pirandello”, con par-
tenza alle 10.30 insieme agli attori della compagnia “Fabula Rasa”. Tutti gli
itinerari guidati partiranno dal punto di accoglienza in piazza della Vittoria.
Alle 21 nella tensostruttura del parco comunale si terrà lo spettacolo teatra-
le “Sono Figlio del Caos”. Ci sarà anche la possibilità di visitare la chiesa di
Santa Maria del Pino, l’ecomuseo, la chiesetta del castello, ed il tempio
Valdese. 
Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico di Coazze, telefono e fax 011-9349681, comu-

necoazzeinfo@virgilio.it, dal martedì al venerdì 15.30-18.30; sabato e domenica 9.30-12.30 e

15.30-18.30.

WEEKEND FUORI PORTA
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CID
CID, ovvero Centro Informazione Disabilità.
Il nostro obiettivo principale, infatti, è rendere agevole l’accesso al maggior numero di
informazioni sulla disabilità.
Intendiamo contribuire a un’effettiva educazione al diritto e soprattutto vogliamo garanti-
re a tutti la possibilità di conoscere i servizi utili.
E per questo ricorriamo a diversi strumenti:
• Il collegamento tra le banche dati;
• La facilitazione nel reperimento dell’informazione;
• Lo scambio di informazioni.
Il CID nasce dalla proposta di un gruppo di associazioni quali Aism, Uildm, Cp, Anffas,
Area, Crf e dalla Provincia di Torino.
Tanti i servizi da noi prestati con un unico denominatore comune: informare. E per questo
da noi potrete trovare, per esempio i materiali per l’educazione e la riabilitazione dei bam-
bini sordi; la legislazione e la normativa in materia di scuola, sanità, lavoro, socio-assi-
stenziale, mobilità. E nello specifico:
• Stazione informatica accessibile alle persone non vedenti ed ipovedenti: tastiera e stam-

pante braille, software (screen reader ed ingranditore) specifici;
• Stazione informatica accessibile alle persone non udenti. Webcam e monitor per per-

mettere la comunicazione in L.I.S. (lingua italiana dei segni), mediante la presenza di
un operatore.

• Postazione DTS: ponte telefonico per consentire la comunicazione tra persone udenti e
non udenti;

• Consulenza specifica di tipo legale-socio-assistenziale in tema di barriere architettoniche;
• Servizio specifico per persone sorde con presenza di un’interprete L.I.S il lunedì ed il

venerdì presso il CID ed il giovedì presso il servizio lavoro di via Valeggio 5;
• La biblioteca inerente alle tematiche della disabilità (con oltre 1000 titoli);
• La videoteca sulla disabilità (circa 200 titoli di film, opere teatrali, documentari, ecc.)
E poi proponiamo incontri di informazione e sensibilizzazione; corsi di formazione per facilita-
tori di gruppi di aiuto mutuo aiuto; convegni; seminari e se volete consultare il calendario degli
appuntamenti: www.provincia.torino.it/cid/ama/eventi.htm
Vogliamo inoltre segnalarvi libro bianco, lo spazio in cui poter portare la propria realtà di
auto-aiuto o qualsiasi cosa si ritenga essere utile agli altri. 
Mentre per dialogare è presente la sezione Forum.
Si possono rivolgere a noi tutti i disabili sensoriali, motori, intellettivi; i familiari di persone con
handicap; le associazioni; gli operatori del settore e gli enti del pubblico e privato sociale.
Siamo in corso Giovanni Lanza, 75 – Torino – 10131
Lo sportello informativo è aperto dalle 9 alle ore 17
tel: 0118613143 – 0118613141 / fax: 0116604395
DTS: 0118613132
SMS: il CID ha attivato un servizio sms (ad oggi limitato ai gsm della Tim per motivi tec-
nici) 011-6604395
e-mail: cidfor@provincia.torino.it; horizon@provincia.torino.it
Visitate il nostro sito: www.provincia.torino.it/cid/
troverete tante iniziative e molteplici eventi.

Per sapere… per comunicare… per esserci
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta dell’8 luglio
Cortiplast e Comau Service
Aree Bor.set.to
Problema sicurezza
Rappresentanza dei consiglieri
Diritto di informazione
IV variazione di bilancio
Nuova crisi nell’Eporediese
Riqualificazione aree mercatali
Riapertura ambulatori dialisi
Errata Corrige:
S.P. 64 della Val Chiusella

Appuntamenti delle Commissioni

La voce dei gruppi
Una proposta di Forza Italia        
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta dell’8 luglio

CORTIPLAST E COMAU SERVICE

In risposta ad un quesito posto dal consigliere Vallero (RC), riguar-
dante i licenziamenti alla Cortiplast di Leinì e l’eventuale ricollocazione
dei lavoratori in esubero alla Comital di Volpiano, l’assessore Tibaldi ha
rilevato la rigidità dell’azienda che non ha voluto la cassa integrazione
straordinaria. “Mi impegno a un incontro con i Sindaci” – ha concluso.
Al consigliere Rapisarda (DS), che in una successiva interrogazione
chiedeva notizie relative ai finanziamenti per corsi di riqualificazione
professionale alla Comau Service Spa, l’assessore ha risposto che è
necessario informarsi presso la Regione per conoscere con esattezza le
fonti del finanziamento.

AREE BOR.SET.TO

Il consigliere Vallero (RC) ha rivolto un quesito all’assessore Rivalta
sulla destinazione delle aree Bor.set.to, riferendosi ad una proposta
avanzata dalla Coldiretti per l’acquisto e l’utilizzo dei terreni per un’e-
ventuale creazione di aziende agrituristiche. L’assessore ha ricordato
che è già stata firmata una convenzione generale con le associazioni
agricole, esiste un disegno del territorio; ma per quello che riguarda le
aree considerate, lo scopo dell’ente pubblico è quello di creare un
parco, una zona verde.

PROBLEMA SICUREZZA

L’assessore Brunato ha dato una risposta congiunta ad un’interroga-
zione della consigliera Alberto (Gruppo Misto) sulla sicurezza dei citta-
dini e a un’interpellanza delle consigliere DS Tesio, Neirotti e
Sanlorenzo riguardante casi di violenza sulle donne. Brunato ha riba-
dito l’esistenza dei problemi di ordine pubblico, ricordando comunque
che la stazione di Porta Nuova è regolarmente monitorata e sono da
concordare interventi con la Polfer.

RAPPRESENTANZA DEI CONSIGLIERI

Il gruppo di AN ha presentato un’interpellanza riguardante la rappre-
sentanza dell’Ente, lamentando come, a loro avviso, non sia data pari
dignità ai consiglieri di minoranza. Luciano Albertin, nella sua veste di
Presidente del Consiglio, ha rilevato che, per legge, chi rappresenta la
Provincia è la Presidente, ed è a lei che tocca delegare un assessore in
sua sostituzione, mentre non dovrebbe avvenire che un assessore
deleghi un consigliere. La presidente Bresso a sua volta ha ricordato
come la rappresentanza sia delegata agli assessori secondo criteri di
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competenza tecnica; di una rappresentanza formale, istituzionale,
possono essere invece investiti anche il presidente del Consiglio,
l’Ufficio di Presidenza e i consiglieri, “siano essi di maggioranza o di
minoranza”, ha in conclusione ribadito. Omenetto (DS) e Novero (Lega
Nord) sono intervenuti nel merito.

DIRITTO DI INFORMAZIONE

I consiglieri di AN hanno presentato altre due interpellanze, richia-
mandosi al diritto di informazione, per conoscere i termini dei contri-
buti concessi alle associazioni “Vos ed l’arvira piemonteisa” e
“Associazione Piemontese Arte”. L’assessore Giuliano in risposta ha
elencato puntualmente termini e motivazioni richiesti.

IV VARIAZIONE DI BILANCIO

L’assessore alle finanze, Giusep-
pina De Santis ha illustrato la
variazione con gli interventi suc-
cessivi, per le materie di loro
competenza, risorse idriche e
aria, ambiente e risorse energeti-
che, dei colleghi Elena Ferro e
Beppe Gamba. La consigliera
Nadia Carmen Loiaconi, esperta
economica e finanziaria del grup-
po di Forza Italia, ha puntualizza-
to alcune sue perplessità circa la
4a variazione, in particolare ha
puntato il dito sulla questione
delle fidejussioni. È stata appro-
vata con 25 voti favorevoli.

NUOVA CRISI NELL’EPOREDIESE

Con una mozione, il capogruppo di Rifondazione Comunista, Sergio
Vallero ha voluto mettere in evidenza lo stato di crisi industriale ed
occupazionale nel Canavese, in particolare nell’Eporediese. Nel dibat-
tito, è intervenuto il consigliere diessino Dario Omenetto il quale ha
dichiarato di condividere l’ordine del giorno presentato da RC. Il con-
sigliere di Alleanza Nazionale, Alberto Tognoli ha illustrato un’interro-
gazione del suo gruppo sulla medesima questione. Ha portato il pro-
prio contributo anche il capogruppo di Forza Italia, Giuseppe Maurizio
Bruno. A seguito di una presentazione di emendamenti al testo verga-
to da RC, a firma dei diessini Rostagno e Rapisarda, è intervenuto lo
stesso Massimo Rostagno ed a firma del gruppo di AN, è intervenuto,
ancora, Alberto Tognoli, per illustrane le motivazioni. L’assessore alle
attività produttive, Antonio Buzzigoli, in un lungo intervento, ha ana-
lizzato la situazione occupazionale, produttiva e commerciale
dell’Eporediese. Inoltre, sulla mozione, hanno preso la parola i consi-

La consigliera Loiaconi di Forza Italia
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glieri Davide Ricca (Margherita) e Luigi Bianco (DS). Sono state effet-
tuate votazioni distinte. Emendamento Rostagno-Rapisarda: unanimi-
tà. Emendamento di Alleanza Nazionale: respinto a maggioranza.
Mozione: 28 voti a favore.

RIQUALIFICAZIONE AREE MERCATALI

Il capogruppo Giuseppe Maurizio Bruno ha illustrato la mozione, in
vece della firmataria Carmen Loiaconi, già ampiamente trattata nella
6a Commissione, presieduta da Massimo Rostagno. La mozione è stata
approvata a maggioranza con 25 voti a favore.

RIAPERTURA AMBULATORI DIALISI

Il consigliere Luca Facta (Margherita), presidente della 3a Commissio-
ne, ha illustrato la mozione, sollecitata da alcune associazioni di volon-
tariato sentite nella stessa Commissione, per la riapertura degli ambu-
latori territoriali di dialisi. A sostegno della proposta è intervenuto il
capogruppo di RC, Sergio Vallero. La mozione, considerata l’importan-
za dell’argomento, è stata approvata all’unanimità.

ERRATA CORRIGE

Si riporta la versione corretta del pezzo “S.P. 64 della Val Chiusella”
pubblicato, sul n° 21 di Cronache, con un testo errato a causa di un
errore tipografico.

S.P. 64 DELLA VAL CHIUSELLA

In risposta ad un’interrogazione di tutti i consiglieri di AN, l’assessore
alla Viabilità Luciano Ponzetti ha dichiarato che per ottobre-novembre
è previsto il ripristino del traffico sulla S.P. 61, mentre è stato riman-
dato uno studio relativo alla S.P. 64.

APPUNTAMENTI DELLE COMMISSIONI

Lunedì 14 luglio, alle 15.30, nella Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna,
si riunisce la I commissione (presidente Vincenzo Galati). La presiden-
te Mercedes Bresso parlerà della V variazione di bilancio.

Martedì 15 luglio, alle 9.30, nella Sala Stucchi di Palazzo Cisterna, si
riunisce l’VIII commissione (presidente Gian Luca Vignale).
L’assessore Antonio Buzzigoli tratterà della V variazione di bilancio.

Mercoledì 16 luglio, alle 14, in Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna, si
riunisce la IV commissione (presidente Angelo Auddino). Interviene
l’assessore Franco Campia per trattare della concessione di contributi
a tassisti e noleggiatori. L’assessore Luciano Ponzetti interviene per
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illustrare la deliberazione avente per oggetto: “S.P. di Revigliasco, ces-
sione al comune”.

Mercoledì 16 luglio, alle 15.30, si riunisce la V commissione (presi-
dente Pier Giorgio Bertone). Sulla V variazione di bilancio intervengo-
no gli assessori Bellion e Rivalta.

Giovedì 17 luglio, alle 10, nella Sala Stucchi di Palazzo Cisterna, si
riunisce la IX commissione (presidente Aurora Tesio). Intervengono
alla riunione Stefania Fumagalli e Chiara Andreis per riferire circa il
Progetto europeo sulle donne ed il mondo rurale.

Giovedì 17 luglio, alle 14, nella Sala Marmi di Palazzo Cisterna, si riuni-
sce la III commisione (presidente Luca Facta). Interviene il dott.
Poggio della Cetad.

Giovedì 17 luglio, alle 16, nella Sala Marmi di Palazzo Cisterna, si riuni-
sce la VI commissione (presidente Massimo Rostagno). Interviene
Tommaso Genisio, direttore del Centro Produzione Rai di Torino. 

LA VOCE DEI GRUPPI

UNA PROPOSTA DI FORZA ITALIA

Il Gruppo consiliare di Forza Italia, su proposta del vicepresidente del
Consiglio, Giuseppe Cerchio, ha presentato lunedì 7 luglio, a Palazzo

Cisterna, una proposta di delibe-
razione riguardante indirizzi per
la nomina, designazione e revoca
dei rappresentanti della Provincia
presso enti, aziende, consorzi,
istituzioni, società ed organismi
partecipati. “Lo spirito della pro-
posta – ha dichiarato il capogrup-
po Giuseppe Maurizio Bruno – è
di veicolare il criterio delle nomi-
ne ad una verifica per quanto
riguarda competenze e professio-
nalità dei nominandi”. Pur ricono-
scendo la legittimità della
Presidente di indicare e nominare
– ha concluso il capogruppo
Giuseppe Maurizio Bruno – il
Gruppo consiliare di Forza Italia
ritiene che tali indicazioni debba-
no essere analizzate e verificate,
non a posteriori, dalla Conferenza
dei Capi Gruppo”. Quale forza di

opposizione, per sgombrare ogni equivoco, il gruppo consigliare di
Forza Italia si impegna, come in passato, a non presentare alcuna can-
didatura fino al termine del mandato. 
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I quotidiani del 3 luglio
La Stampa – Ed. Ivrea
Un tavolo di concertazione per la viabilità del post-
alluvione. Citati i consiglieri provinciali Alberto Tognoli
e Dario Omenetti.
Il Giornale del Piemonte – Marco Traverso
Rifiuti: la sinistra snobba la raccolta differenziata.
Intervista all’assessore Gamba.
La Repubblica
La Stampa
Più stranieri da impiegare nei cantieri, soprattutto per
le Olimpiadi. Citata la presidente Bresso.
La Stampa – Giovanna Favro
La Repubblica
Critiche degli enti locali al blackout. Citata la
Provincia.
Torino Cronaca
Monitoraggio acustico: sono 38 le aree, tra Torino-
Quincinetto, troppo rumorose per Arpa e Provincia.
Citata l’assessore Ferro.
La Stampa
Presto ci sarà lo Sportello Edile. Citata la Provincia.
La Stampa
Una nuova sistemazione per gli studenti del Berti.
Citato l’assessore Oliva.

4 luglio
L’Unità – Maristella Iervasi
Mancano operai per le Olimpiadi invernali. Citata la
presidente Bresso.
La Stampa – Marco Accossato
Le pannocchie all’Ogm già sottosequestro.
La Stampa – Torino7
Città d’Arte a porte aperte: Moncalieri, Fenestrelle,
Roure, Usseaux, Valperga, Pragelato.
La Stampa – Torino7
Organalia: stagione organistica della Provincia di
Torino, 21 concerti da maggio a ottobre.
La Stampa – Torino7
La Provincia di Torino promuove il concorso fotografi-
co “Scatta il colore”.
La Stampa – Torino7
Incroci: la rassegna teatrale itinerante promossa dalla
Provincia di Torino.
Il Giornale del Piemonte
La Provincia: risparmiate l’acqua. 
La Repubblica
Torino Cronaca
Il Giornale del Piemonte
La Stampa – Marina Cassi
Il mercato del lavoro sempre più uguale a quello ame-
ricano. Citata la presidente Bresso e l’assessore
Barbara Tibaldi.
La Stampa
La Repubblica
Torino Cronaca
Presentato il marchio di qualità per le imprese alber-
ghiere della provincia di Torino. Citata l’assessore
Accossato.
La Stampa – Maria Teresa Martinengo
Gli stranieri servono alle Olimpiadi. Citata la Provincia.

5 luglio
Torino Cronaca
La Provincia vende due palazzi in via Lagrange e a
Valperga.
Il Giornale del Piemonte
Città d’Arte a Porte Aperte 2003. Libero ingresso nelle
città d’arte.
Torino Cronaca
Il Giornale del Piemonte
La Repubblica
La Provincia mette all’asta i suoi uffici di via Lagrange.
La Repubblica
Organalia 2003 a Foglizzo.
La Stampa
Statale 11: limitazioni della velocità a 50 km all’ora.
Citato l’assessore Ponzetti.
La Stampa
I venti dipendenti della Cocconi di Settimo in assem-
blea, da 20 giorni aspettando lo stipendio. Citata l’as-
sessore Tibaldi, i consiglieri provinciali Marta Rabacchi
e Ciro Argentino.

Il Giornale del Piemonte – Massimiliano Sciullo
I primi dottori in bioagricoltura. Citata la Provincia.
Torino Cronaca – Andrea Monticane
Attentato contro il cantiere olimpico.
La Stampa
Convegno su “Immaginare Avigliana fra le grandi città
e le Olimpiadi del 2006”. Presente la presidente
Bresso.

6 luglio
La Stampa
Rubiana: gli abitanti scendono in piazza per chiedere
la circonvallazione. Citata la Provincia.
La Stampa – Gianni Giacomino
La Provincia ha messo a punto il progetto definitivo
della circonvallazione di Venaria, l’opera sarà comple-
tata entro il 2006.
La Repubblica – Sara Strippoli
L’associazione Emily si batte per promuovere la par-
tecipazione femminile. Citata la presidente Bresso.
La Stampa – Ed. Provincia
Un piano di marketing per il rilancio e la valorizzazio-
ne di tutto il territorio della Stura di Lanzo. Citata la
Provincia.

7 luglio
La Repubblica
Inceneritore: Grugliasco, Orbassano e Beinasco non lo
vogliono. Citata la Provincia.

8 luglio
Il Giornale del Piemonte
La Stampa – Patrizio Romano
La Repubblica – Fabio Marzano
Torino Cronaca – Claudio Neve
Grugliasco, Beinasco e Orbassano non vogliono l’ince-
neritore, la Provincia prende tempo. Citato l’assesso-
re Gamba.
La Stampa – Amedeo Macagno
Val di Susa: è indispensabile fare qualcosa. Citata la
Provincia.
La Stampa
Il Giornale del Piemonte – Marco Traverso
Il presidente del Consiglio provinciale Cerchio ed il
consigliere Bruno chiedono un nuovo regolamento
provinciale. Citata la presidente Bresso.
Il Giornale del Piemonte
Un nuovo sportello per il posto fisso. Citata la
Provincia.
La Stampa – Gianni Bisio
Le scuse della Sitaf dopo il flop dell’Autofrejus.
La Stampa – Ivrea – Mauro Revello
Torino-Aosta poco inquinata. Citata l’assessore Ferro.
Torino Cronaca
Per il servizio civile volontario 67 progetti firmati dal
Comune. Citata la Provincia.

9 luglio
Torino Magazine – Sara Buosi
Sapori in Provincia con il Paniere dei prodotti tipici.
Citata la presidente Bresso.
Il Giornale del Piemonte – Maria Grazia Grippo e
Simona Rossetti
Un pool di legali per i coltivatori gabbati. Citata la pre-
sidente Bresso.
Il Sole 24 Ore – Nord Ovest
Polo stampaggio via ai cantieri. Citato il presidente del
Consiglio Beppe Cerchio.
La Stampa
Torino Cronaca
Il Giornale del Piemonte
Si è insediato ieri il nuovo CDA del Castello di Rivoli.
Citato l’assessore Giuliano.
La Stampa
Il comune di Brufolo contro l’Autorità d’Ambito.
La Repubblica
Il Giornale del Piemonte
Torino Cronaca
La Stampa – Gianni Bisio
Progetto Timoteo: più sicurezza nelle strade. Citata la
presidente Bresso, l’assessore Brunato, l’assessore
Campia e l’assessore Ponzetti.



invia una foto
...Uno scatto sul nostro territorio, una festa, un prodotto tipico, un paesag-
gio, un personaggio. Insomma, la provincia vista dai tuoi occhi. Il materia-
le, provvisto di un titolo o di una breve descrizione, deve essere inviato in
formato digitale (jpg) a stampa@provincia.torino.it oppure in stampa a
colori o in bianco e nero alla Redazione Internet, MAP, via Maria Vittoria 12,
10123 Torino. Le immagini verranno pubblicate in un apposito spazio web
http://www.provincia.torino.it/inviafoto/index.htm accompagnate da una
didascalia e dal nominativo dell'autore.
Questa settimana proponiamo le foto già pubblicate sul web nella sezione
“Paesaggi”.

11 luglio 2003

MediaAgencyProvincia di Torino
via Maria Vittoria, 12 – 10123 Torino
tel. 011.8612204 – fax 011.8142907
e-mail: stampa@provincia.torino.it
www.provincia.torino.it

Chiuso in redazione alle ore 14,00 di giovedì 10 luglio
Stampato presso: Ideal Comunicazione – Torino

Silvia Reggiani - Il “Gran Merlone” con uno splendido
leccio - Piossasco, febbraio 2002 

Igor Bignante - Vista di Torino dalla terrazza panoramica
della Cattedrale di Superga

Andrea Ministeri - Laghi dal Colle del Nivolet - Valle Orco

Antonio Farina - Basilica di Superga ripresa da Torino a

metà dicembre

Gianni Casetta - Il cielo sopra Poirino

Ivo Cavallotto - Panorama quasi surreale dall'Aquila diGiaveno

Igor Brignante - Tramonto di marzo dalla terrazza
del parco europa

Vincenzo Quagliotti - Il Monviso visto dalle colline di
Pecetto Torinese

Francesco Tamburello - Panorama a Pracatinat - Val

Chisone

Fabrizio Ala - Borgone e la sua neve

Guido Meinardi - Un'alba invernale vista da Borgata Tetti
Rolle a Moncalieri 

Fabio Santa - Torino e la Mole viste dal Monte

dei Cappuccini in una fresca mattina di maggio

Domenico Romano - Agonia del ponte

Principessa Clotilde nell'ultima alluvione

Luciano Pelissero - Valle di Susa - Il Rocciamelone visto

da Meana

Adriano Marengo - La luna blu e Superga

Stefano Dogliani - Ponte del Diavolo, Lanzo Paolo Santonè - Tramonto dopo le piogge in Val di Lanzo,
sullo sfondo la cima della Vaccarezza

Toni Farina - La torbiera del Col Bousson, Alta Valle di Susa



Cerca la prudenza, trovi le vacanze

Ai cittadini piacciono le Olimpiadi

Nuova palestra a Bibiana
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Invia una foto: “Cavour in fiore: una piazza, tanto verde” di Giulio Brarda


