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VIABILITÀ, 25 MILIONI DI EURO PER IL
BASSO CANAVESE

Venticinque milioni di euro: è la cifra che la Provincia di Torino sta investen-
do per migliorare la viabilità nel Basso Canavese. Da Chivasso a Montanaro,
da Strambino a Bosconero, la zona è interessata da numerosi cantieri, sia
per la realizzazione di nuova strade provinciali, sia per il miglioramento di
quelle esistenti. “Da alcune settimane - spiega l’assessore alla Viabilità,
Luciano Ponzetti - è stato completato il rifacimento della Provinciale 87 di
Bosconero, che serve le zone industriali di Foglizzo e Volpiano, consentendo
ai veicoli pesanti di raggiungere agevolmente il casello di Chivasso-est del-
l’autostrada Torino-Milano. Abbiamo speso 1.426.000 euro, per portare la
carreggiata alla larghezza di 10 metri e mezzo. Inoltre è stato rettificato il
tracciato in alcuni punti, è stata realizzata una pista ciclabile, sono stati illu-
minati i punti critici (incroci e attraversamenti pedonali) ed è stata rivista la
segnaletica”. Il 22 settembre a Settimo è stata invece inaugurata la nuova
Strada della Cebrosa, che consente il collegamento (lungo l’asse sud-
ovest/nord-est) tra la Strada per Settimo, l’area industriale (che sorge tra la
ferrovia Torino-Milano e l’autostrada A4), Volpiano ed il Basso Canavese.
Entro fine anno sarà invece inaugurata la Circonvallazione di Montanaro, che
collega le Provinciali 86 di Vallo e 82 di Montalenghe, bypassando il centro
abitato. “L’opera, realizzata dalla Cogefa, era prevista dal Patto Territoriale
del Canavese, per una spesa di circa 10 milioni di euro. – ricorda l’assesso-
re alla Viabilità - I 7 km della circonvallazione comprendono sei rotatorie ed
una galleria artificiale lunga 48 metri, sotto la quale transita la ferrovia
Torino-Aosta. Il tracciato si raccorda con l’ex Statale 26 a Boschetto di
Chivasso, permettendo di raggiungere rapidamente l’area Kind e l’autostra-
da Torino-Milano. È previsto un prolungamento sino al nuovo ponte sul Po di
Verolengo, che consentirà un collegamento più rapido tra il Basso Canavese
e la provincia di Asti”. A Crotte è agibile dall’inizio di settembre una Variante
alla Provinciale 81, che evita la strettoia presente nel centro abitato, snel-
lendo il collegamento fra Strambino, Vische, Mazzè e Rondissone e quello in
direzione di Masino e Viverone. La Variante è costata 2.064.000 euro, è
lunga 3 chilometri e 800 metri ed è larga 9 metri e mezzo. Interessanti le
soluzioni di ingegneria naturalistica adottate per l’attraversamento della zona
paludosa delle “Moje”. L’assessore Ponzetti ricorda infine che “sulla
Provinciale 56 di Strambino proseguono i lavori di ricostruzione di una pila
del ponte sulla Dora Baltea, scalzato dalla piena del fiume durante l'alluvio-
ne dell'ottobre 2000. È stata monitorata con apparecchiature all’avanguar-
dia l'inclinazione del pilone, con teletrasmissione dei dati. In questa fase si
sta valutando la portanza del terreno, mediante carico su palo di prova, in
vista della sistemazione di pali di rinforzo intorno alla pila. Il costo delle opere
di rinforzo è di 1.291.000 euro”. 

L’assessore Luciano Ponzetti
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RADDOPPIAMO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Da domani i cittadini di Torino e provincia vedranno campeggiare

sui muri e sulle fiancate degli autobus lo slogan della seconda fase

della campagna avviata negli anni scorsi: “Non lasciamo le cose a

metà. Raddoppiamo la raccolta differenziata”. La campagna è stata

presentata a Palazzo Cisterna dal vicepresidente e assessore pro-

vinciale alla Pianificazione Ambientale, Giuseppe Gamba. Lo slogan

esprime una realtà descritta dalle cifre fornite dallo stesso asses-

sore Gamba: “L’obiettivo era di arrivare a fine 2003 al 47% di rac-

colta differenziata su tutti i rifiuti urbani, un obiettivo più ambizio-

so di quello fissato dal decreto Ronchi (35%). A fine 2002 in pro-

vincia di Torino eravamo al 22%. In altri termini, siamo a metà

strada rispetto agli obiettivi”. “Già così – ha osservato l’assessore

– con quel 22%, vale a dire 250.000 tonnellate l’anno di raccolta

differenziata, risparmiamo una intera discarica, ma dobbiamo fare

di più”. Di qui lo slogan: “Non lasciamo le cose a metà”.

“Ovviamente – ha spiegato l’assessore – la campagna riguarda i

cittadini; c’è poi altro da fare, e riguarda l’organizzazione della rac-

colta dei rifiuti che comuni e consorzi sono invitati a rimodellare

sulla base degli obbiettivi che tutti insieme ci siamo dati”. (ec)

SCUOLA LAVORO PIÙ VICINI 

Il collegio Ragionieri e Periti commerciali, con la propria firma al

protocollo d’intesa, si impegna a partecipare, dall’anno in corso,

alle iniziative Scuolav. È questo un progetto promosso dal Comune

e dalla Provincia di Torino in collaborazione con la Camera di
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Commercio di Torino, per favorire una crescente integrazione tra

scuola e mondo del lavoro con la diffusione degli stage e della cul-

tura d'impresa. Già nel 2000 aderirono allo stesso programma le

principali associazioni di Categoria, la Camera di Commercio di

Torino e gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti e dei

Consulenti del Lavoro. “L’intesa – spiega Gianni Oliva, assessore al

Sistema educativo e informativo - prevede una serie di azioni pres-

so gli studi professionali per favorire le possibilità di brevi tirocini

per i ragazzi degli ultimi due anni delle scuole superiori; assicura la

formazione e l’aggiornamento dei docenti sul mondo del lavoro.

Con l’accordo si intende migliorare la comunicazione e la reciproca

conoscenza tra i due mondi, scuola e lavoro, così strettamente cor-

relati attraverso un forte sostegno nell’attività di orientamento e

nell’organizzazione di eventi formativi ed informativi”. “Previsti

inoltre – conclude Oliva - momenti di confronto tra i differenti indi-

rizzi scolastici ed i settori lavorativi collegati per favorire una pro-

ficua analisi delle competenze e delle abilità attese; in programma

percorsi per moduli in cui si integrino teoria e pratica”. La prima ini-

ziativa per l’anno scolastico in corso è stata un incontro congiunto

con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro

tenutosi il 6 ottobre, al quale hanno partecipato studenti e docen-

ti interessati. Il tema annunciato era l’ “Evoluzione delle professio-

ni giuridico economiche e le opportunità di lavoro che esse rappre-

sentano” ed era in previsione la discussione di progetti di aggior-

namento nelle materie tecnico-professionali. (as)

QUALE SCUOLA DOPO L’AUTONOMIA?

I rappresentanti della scuola e

del territorio hanno partecipato a

un convegno promosso dalla

Provincia per fare il punto sulla

scuola torinese a quattro anni

dall’avvio ufficiale del processo di

autonomia. Dal confronto tra i

relatori sono emersi i risultati e la

situazione odierna nelle scuole.

L’assessore al Sistema Educativo

e Formativo, Gianni Oliva si è

espresso a proposito della forma-

zione sottolineandone “l’impre-

scindibile legame con il territorio.
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Proprio questo costituisce, infatti, la fonte dalla quale ottenere indi-

cazione del più proficuo orientamento da dare al percorso formativo”.

“Questo processo di integrazione con il territorio – ha spiegato Oliva

- presuppone un’attività di coordinamento che permetta di ottimizza-

re le risorse di cui si dispone”. Riccardo Barbero dell’Irre Piemonte, ha

comunicato alcuni dati di una ricerca condotta durante l’anno scola-

stico 99/2000 presso circa cento scuole del torinese. Da questa inda-

gine le scuole risultano impegnate in processi sperimentali in ambito

dei quali ovviare alle specifiche carenze nell’istruzione, mentre le più

evidenti tendenze rilevate consistono nella “liceizzazione” degli indi-

rizzi (liceo della comunicazione, lieo economico) e nell’integrazione di

questi con la formazione professionale (corsi post-diploma, percorsi

integrati). La nuova mappa dell’offerta formativa mette in evidenza

una netta preferenza dei licei scientifici da parte degli studenti di

scuole superiori: questi, infatti, raccolgono il 23,7% delle iscrizioni.

L’introduzione degli indirizzi delle tecnologie dell’informazione e della

comunicazione hanno invece accresciuto l’interesse per gli istituti tec-

nici e professionali che, nonostante il netto calo di quelli commercia-

li, contano il 50% delle iscrizioni totali. Anche gli istituti alberghieri

rilevano un andamento crescente, mentre i licei classici vantano un

andamento costante nel tempo. Patrizia Picchi, dirigente del Centro

Servizi Didattici (CeSeDi) della Provincia e Laura Forneris hanno rac-

contato gli oltre vent’anni del CeSeDi, costantemente impegnato in

progetti di supporto alla formazione nelle scuole. Negli ultimi anni,

grazie ad un consistente aumento degli investimenti è stato possibile

incrementare e migliorare le offerte e così, ad oggi, il 73% delle scuo-

le pubbliche e private della provincia partecipano alle iniziative del

CeSeDi (seminari per gruppi di classe, incontri in classe con esperti

esterni ed incontri assembleari e giochi di ruolo). (as)

“BLOCCO” VEICOLI COMMERCIALI NON ECOLOGICI 

Incontro proficuo a Palazzo Cisterna il 7 ottobre scorso tra i comu-

ni dell’area metropolitana, coordinati dall’assessore alle risorse

idriche e atmosferiche della Provincia di Torino Elena Ferro, con le

associazioni di categoria dei commercianti, che si sono riuniti per

decidere come modulare i provvedimenti di limitazione del traffico

per i veicoli commerciali non ecologici, che dal 22 ottobre, secon-

do quanto previsto dal Piano per la riduzione dell’inquinamento

atmosferico elaborato dalla Provincia di Torino, non potranno circo-

lare per sei ore al giorno il mercoledì e il giovedì. Il Piano infatti ha

previsto in queste due giornate, fino al 31 marzo, il blocco della cir-
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colazione per i veicoli privati non ecologici dalle 8 alle 18,30; men-

tre finora non erano stati decisi i limiti per le vetture commerciali

non ecologiche. Nel corso dell’incontro la Federazione autonoma

degli autotrasportatori (Fai), con la Città di Torino ha avanzato una

proposta che è stata accolta dai comuni dell’area metropolitana in

modo favorevole. Pertanto, il calendario delle limitazioni che dal 22

ottobre 2003 al 31 marzo 2004 vigeranno per i veicoli commercia-

li non ecologici è il seguente: gli ambulanti e gli autotrasportatori

non circoleranno dalle 10 alle 13,30 e dalle 16 alle 18,30 mentre

per le altre categorie il divieto è dalle 12 alle 18. “È una decisione

importante quella presa oggi perché serve indubbiamente a miglio-

rare la comunicazione con le categorie professionali interessate e

soprattutto un provvedimento comune a tutta l’area metropolitana

facilita l’organizzazione dei cittadini e la circolazione del traffico” ha

spiegato l’assessore Elena Ferro che ha ricordato come il protocol-

lo d’intesa per incrementare l’uso del metano firmato dalla

Provincia, dalla Città di Torino e dalla Fiat nei giorni scorsi sia un

importante “segnale rivolto alla categoria perché si renda conto

che solo rinnovando il parco mezzi con veicoli meno inquinanti si

può migliorare la qualità dell’aria”. Durante la riunione è stato

affrontato anche il problema delle imprese medio-piccole per le

quali cambiare veicolo può rappresentare una difficoltà economica

e la Camera di Commercio ha proposto di aprire un tavolo per tro-

vare soluzioni. (sc)

ECO E NARCISO 

Giovedì 16 ottobre, alle 11 presso la Sala

Marmi di Palazzo Cisterna si terrà la confe-

renza stampa di ECO e NARCISO.

L'iniziativa del Servizio Programmazione

Beni e Attività Culturali, unisce due aspetti

significativi: la cultura materiale e l'arte. 18

artisti esporranno le loro opere in 11 musei

ed ecomusei del territorio provinciale. La

manifestazione che coinvolgerà località

della Valle di Susa e del Pinerolese, sarà sviluppata dal 25 ottobre

al 14 dicembre 2003 ed abbinata alla degustazione di prodotti tipi-

ci della nostra Provincia. Alla conferenza stampa, oltre ai curatori

della manifestazione, Sergio Risaliti e Rebecca De Marchi, saranno

presenti: la presidente Mercedes Bresso e l'assessore alla cultura e

parchi, Valter Giuliano. (ep)
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CENSIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino hanno firmato giove-

dì scorso un protocollo d’intesa per l’avvio di un censimento delle bar-

riere architettoniche, che impediscono ai disabili una normale vita

lavorativa e sociale. L’intesa coin-

volge anche il Toroc, il Comitato

organizzatore delle Paraolimpiadi

del 2006, la Camera di Commercio

di Torino, la Consulta delle Persone

in difficoltà e l’Istituto per l’ambien-

te e l’educazione “Scholè”. La rile-

vazione riguarderà l’accessibilità di uffici pubblici, servizi, locali com-

merciali, siti olimpici, alberghi e ristoranti, mezzi di trasporto. Il cen-

simento sarà seguito da azioni di sensibilizzazione per l’eliminazione

delle barriere architettoniche, partendo dalla riqualificazione e ripro-

gettazione dei servizi pubblici. A firmare il protocollo per conto della

Provincia è stata la presidente Bresso, che ha espresso soddisfazione

per un’iniziativa che cade proprio nell’Anno Europeo del Disabile. “Il

nostro impegno prevede la rilevazione delle barriere architettoniche in

tutti gli uffici pubblici del territorio provinciale, capoluogo escluso. – ha

sottolineato Bresso – Metteremo inoltre a disposizione il sito del

Centro Informazione Disabili per la rilevazione dei dati”. (mf) 

“SPECIALE AMBIENTIAMOCI”

Una nuova trasmissione televisiva per affrontare in modo diverso

le problematiche ambientali e per informare. Energia, rifiuti,

acqua, inquinamento saranno oggetto di approfondimenti ed anali-

si a “Speciale ambientiamoci”. Il programma, nato dalla collabora-

zione fra la Provincia di Torino e l’associazione Tutela ambientale

Verdi Ambiente e Società (Vas), sarà trasmesso ogni venerdì alle

22,30, a partire da questo venerdì 10 ottobre 2003 e fino al 28

novembre 2003, sulla rete televisiva GRP. Giuseppe Gamba, asses-

sore allo sviluppo sostenibile ed alla pianificazione ambientale ed

Elena Ferro, assessore alle risorse idriche e atmosferiche della

Provincia di Torino, entreranno nelle case dei cittadini, per analiz-

zare di volta in volta i problemi che riguardano l’ambiente e sug-

gerire comportamenti per tutelarlo e migliorare la vita quotidiana

senza rinunciare allo sviluppo. In studio, oltre ai conduttori -

Antonella Frontani e Giorgio Diaferia della direzione regionale della

Vas - vi saranno ad ogni puntata numerosi esperti. (sc)
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PACE OLIMPICA TRA VALLESE E PROVINCIA 

Dopo essere stati in competizione per l’assegnazione dei Giochi

Invernali del 2006, sabato 4 ottobre a Martigny, il Canton Vallese

(Svizzera) e la Provincia di Torino hanno celebrato una sorta di

“pace olimpica”. L’occasione è stata fornita dall’inaugurazione della

44esima edizione della Fiera del Vallese, alla quale ha partecipato

il presidente del Consiglio Federale, Pascal Couchepin. Il capo di

Stato elvetico ha visitato i padiglioni fieristici accompagnato della

presidente della Provincia di Torino, Mercedes Bresso. La Provincia

di Torino è presente sino al 12 ottobre alla rassegna campionaria

elvetica in qualità di ospite d’onore, con uno stand che illustra le

attrattive turistiche, sportive e culturali del territorio subalpino.

Particolare attenzione è stata dedicata all’enogastronomia: grazie

alla collaborazione con l'Agenzia Sviluppo sostenibile Agess Val

Pellice, è possibile scoprire la cucina tipica delle vallate del

Torinese: i piatti preparati dagli chef del ristorante Crumière di

Villar Pellice sono accompagnati dai vini doc della provincia. “Dopo

un periodo in cui i rapporti si erano incrinati, per via della compe-

tizione fra le città di Sion e Torino per l’assegnazione delle

Olimpiadi, le relazioni tra Provincia di Torino e Vallese sono molto

buone. – sottolinea la presidente Bresso – Sono molti gli svizzeri

che visitano Torino e la sua provincia; sono molti i torinesi che fre-

quentano le montagne svizzere, per sciare o per le escursioni esti-
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ve in alta montagna. Il successo del nostro stand alla fiera di

Martigny dimostra l’interesse degli svizzeri per la nostra offerta

turistica, culturale ed enogastronomica”. “Il Vallese e la Provincia

di Torino, – ricorda ancora Bresso - hanno caratteristiche simili:

all’economia industriale avanzata si affianca un ambiente naturale

montano interessante sia nella stagione estiva che in quella inver-

nale. Con il Canton Vallese, con la Valle d’Aosta e con i Dipartimenti

alpini francesi abbiamo avviato progetti di collaborazione per quan-

to riguarda l’informazione turistica, sia tramite Internet che sui

giornali. Su entrambi i versanti delle Alpi chiunque può sapere in

modo rapido e comodo cosa succede nelle altre vallate: fiere,

manifestazioni culturali, storiche e folkloristiche”. Oltre alla presi-

dente Bresso, all’inaugurazione della fiera del Vallese hanno parte-

cipato l’assessore all’Agricoltura e Montagna, Marco Bellion, e l'as-

sessore al Personale e Decentramento, Alessandra Speranza. Nel

corso della giornata si è esibito, insieme ad altri gruppi locali, il

gruppo folkloristico di Albiano d’Ivrea. (mf)

V ASSEMBLEA DELL’ONU DEI POPOLI   

La presidente Mercedes Bresso, partecipa alla prima grande audi-

zione mondiale sull’Europa e il suo ruolo nel mondo, organizzata

nell’ambito della 5
a 
Assemblea dell’ONU dei Popoli. La manifesta-

zione ha luogo a Perugia dal 9 al 12 ottobre 2003 e si conclude

con la grande Marcia della Pace da Perugia ad Assisi. La Presidente

Bresso prenderà la parola a Perugia nella giornata dell’11 ottobre

in due sessioni: “L’Europa fra pace e guerra” e  “L’Europa con il

mondo: gli impegni della società civile mondiale”. Bresso parteci-

perà inoltre il 12 ottobre alla Perugia-Assisi. All’evento prendono

parte anche i consiglieri Arturo Calligaro (Lega), presente alle ses-

sioni del 9 e 10 ottobre, Cesare Formisano e Barbara Bonino (AN),

per le sessioni dei giorni 10 e 11 e Luca Facta (Margherita) che,

dopo aver seguito l’intera audizione, parteciperà alla Marcia con-

clusiva. Alla Tavola della Pace, che realizza e coordina le iniziati-

ve, proponendosi come luogo di verifica e progettazione comune,

aderiscono numerosissimi organismi laici e religiosi ed Enti locali

di tutte le regioni italiane: nell’audizione in programma quest’an-

no, e che si articolerà in cinque sessioni, saranno trattati temi di

grande attualità quali le responsabilità dell’Europa dopo la guerra

in Iraq, l’Europa tra globalizzazione e giustizia e tra gli Stati Uniti

e l’Onu, e l’ipotesi di una nuova Europa per un nuovo mondo, con

particolare riferimento agli impegni di tutta la società civile. (vr)
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LETTERA DI BRESSO ALLA DIRIGENZA RAI

La presidente della Provincia, Mercedes Bresso, ha scritto a

Lucia Annunziata e Flavio Cattaneo, presidente e direttore gene-

rale della Rai, per sollecitare l’attuazione degli impegni assunti

dall’azienda nei confronti della sede di Torino. “Abbiamo appre-

so da fonti giornalistiche – scrive Bresso - che, nel corso di

un’audizione presso la Commissione parlamentare di Vigilanza,

la direttrice del TGR Angela Buttiglione si è assunta l’impegno di

promuovere le Olimpiadi invernali del 2006 sia attraverso una

maggiore attenzione nel notiziario regionale sia attraverso

appositi programmi concordati con le realtà interessate, istitu-

zionali e non. Sappiamo anche che nella stessa occasione sono

stati espressi importanti impegni circa il potenziamento del polo

scientifico ambientale della Rai torinese e per il rafforzamento

dell’informazione regionale”. Nel manifestare soddisfazione per

le intenzioni espresse in sede parlamentare, la presidente sot-

tolinea “che è ormai tempo di definire le modalità di sviluppo

della sede Rai di Torino, dando concreta attuazione al comples-

so degli impegni assunti dalla Direzione Generale durante l’in-

contro svoltosi a Roma il 10 giugno scorso. Ricordo infatti che

in quella sede ci si pose l’obbiettivo del pieno utilizzo del Centro

di produzione, mentre attende una risposta la nostra richiesta di

far ridiventare Torino una delle capitali tecnologiche dell’emit-

tenza radiotelevisiva”. (ec)

CHIUSA LA GALLERIA DI LANZO 

Da lunedì 13 ottobre riprenderanno i lavori per l’adeguamento alla

normativa vigente della galleria di Lanzo lungo la Strada

Provinciale 2 di Germagnano. La galleria sarà chiusa al traffico sino

alla conclusione dei lavori, prevista nella prossima primavera e

comunque prima delle festività pasquali. Il 2 ottobre scorso si è

tenuta presso la sede del Circondario di Lanzo una riunione con i

sindaci di comuni di Lanzo e Germagnano, per definire i percorsi

alternativi da adottare nei mesi dell’inagibilità della galleria. I

Sindaci hanno espresso soddisfazione per la ripresa dei lavori,

richiedendo di limitare allo stretto indispensabile la situazione di

disagio per gli utenti della strada e gli abitanti interessati dai nuovi

percorsi. (mf)
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SULLE STRADE PROVINCIALI 
Interruzioni
Ex S.S. 11 Bretella di raccordo con S.P. 87  Costruzione sottopassi
Padana Superiore di Bosconero (una corsia per senso di marcia) ferrovia Torino-Ceres
S.P. 33 della Ceres km 0/km 0 + 250/ Fino al 13-10 Costruzione sottopassi
Val Grande ferrovia Torino-Ceres
S.P. 69 di Salerano km 1 + 250/ Fino a Realizzazione nuovo tracciato
Quincinetto Canavese km 1 + 310 fine lavori nell’abitato di Salerano
S.P. 90 di km 5 + 600/ Fino al 15-11 Lavori Alta Velocità 
Rondissone km 5 + 950 Torino-Milano
S.P. 120 di Riva km 1 + 300/ Fino al 17-10 Allargamento 

km 2 + 800 sede stradale
S.P. 139 Airasca km 9 + 000/km9+300 Dalle ore 7,00 Realizzazione del

di Villafranca e per veicoli di massa superiore del 6-10 alle ore canale di scarico del depuratore

a 3,5 tonnellate km 6+600/km 9+300   24,00 del 24-10    comunale di Airasca

S.P. 142 Candiolo km 4 + 500/ Fino al 22-10 Costruzione di rotatorio
di Piobesi km 5 + 500
S.P. 170 di km 0/km 5 Fino a Messa in sicurezza dei luoghi
Massello nuovo ordine in seguito a incendio
S.P. 172 Susa km 3/km 5 Fino al 30-10 Lavori pavimentazione
del Colle e Meana stradale
delle Finestre
S.P. 173 del Colle km 26 + 500/km 33 Fino al 18-10 Lavori pavimentazione
dell’Assietta (escluso estivi e prefestivi) stradale
S.P. 177 di Alpignano km 3 + 300/ Fino al Rifacimento
Valdellatorre km 4 + 030 28-02-2004 fognatura
S.P. 184 Trana, Reano km 0 + 100/ Fino al 30-10 Lavori pavimentazione

e Villarbasse km 0 + 300, km 3 stradale
km 5 + 300, km 5 + 300/

km 5 + 800
S.P. 185 Buttigliera km 4 + 700/ Fino al 30-10 Lavori pavimentazione

Alta km 4 + 960 stradale
S.P. 188 km 0/km 0 + 800 Fino al 30-10 Lavori pavimentazione
S.P. 188 Valgioie km 4 + 500/ Fino al 30-10 Lavori pavimentazione

e Avigliana km 5, km 10 + 200/ 
km 10 + 600

S.P. 192 Coazze km 3 + 500/km 5 Fino al 30-10 Lavori pavimentazione
km 2 + 500/km 3 + 200, stradale
km 0 + 800/km 1 + 100

S.P. 197 Avigliana km 0/km 1, Fino al 30-10 Lavori pavimentazione
e Rubiana km 13 + 100/ stradale

km 15 + 350
S.P. 207 Susa km 1 + 900/ Fino al 30-10 Lavori pavimentazione

e Mattie km 3 + 900 stradale
km 8/km 9

S.P. 214 Sauze d’Oulx Km 3 + 200/ Fino al 30-10 Lavori pavimentazione
km 3 + 700 stradale

S.P. 215 Cesana km 0 + 900/ Fino al 30-10 Lavori pavimentazione
km 1 + 100, km2/ stradale

km 2 + 100
S.P. 216 Cesana e  km 2 + 500/km 3, Fino al 30-10 Lavori pavimentazione

Sauze km 5/km 5 + 200, stradale
di Cesana km 6 + 900/km 7

S.P. 232 San Colombano km 0 + 400/ Fino al 17-10 Lavori di sistemazione
del Deveys      di Exilles frazione festivi esclusi dalle 8,30 e ripristino

San Colombano alle 12,30 e dalle 13,30 alle 18

S.P. 256 Salbertrand km 2 + 200/ Fino al 30-10 Lavori pavimentazione
km 4 stradale
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Sensi unici alternati
Ex S.S. 20 Carignano km 11 + 270/ Fino al 15-10 Lavori riqualificazione 
del Colle di Tenda km 12 + 030 urbana
Ex S.S. 20 km 11 + 278/ Fino al 15-10 Rifacimento tappeto 
del Colle di Tenda km 12 + 165 d’usura
Ex S.S. 23 km 85 + 050/ Fino al 30-11 Ricostruzione del 
del Sestriere km 85 + 350/ km 86 + 500 corpo stradale

km 86 + 750/km 86 + 800
km 87 + 100/km 102

Ex S.S. 23 km 70 + 475/ Fino al 30-11 Posa cavi a fibre ottiche
del Sestriere km 89
Ex S.S. 589 Bruino km 11 + 050/ Fino al 29-11 Costruzione marciapiede
dei Laghi km 11 + 250
di Avigliana
Ex S.S. 590 km 10 + 100/ Fino al 31-10 Realizzazione di rotatoria
della Val Cerrina km 10 + 400
Ex S.S. 663 km 0 + 696/ Fino al 15-10 Rifacimento tappeto 
di Saluzzo km 0 + 918 d’usura
S.P. 1 Ala di Stura km 53 + 750/ Fino al 6-11 Ricostruzione del corpo 
delle Valli di Lanzo km 53 + 900 stradale
S.P. 39 di Front km 16 + 500/ Fino al 13-11 Realizzazione sottopasso
Rivarossa km 16 + 600 pedonale
S.P. 46 Castagnole km 23 + 100/ Fino al Riqualificazione piazza 
del Viotto Piemonte km 23 + 300 23-01-2004 Vittorio Emanuele II

e valorizz. percorsi pedonali
S.P. 61 km 2 + 350/ Fino al 15-10 Messa in sicurezza 
di Issiglio km 2 + 500 area estrattiva
S.P. 78 Maglione km 18 + 870/ Fino al 15-10 Messa in sicurezza 
di Vestignè km 20 + 750 area estrattiva

e km 0+000/km 0+100 della diramaz. 1

S.P. 83 Bruino km 3 + 266/ Fino al 30-10 Realizzazione pista
di Bruino km 3 + 462 ciclabile area verde
S.P. 125 Trofarello km 7 + 745/ Fino al 23-10 Lavori per costruzione
di Revigliasco km 7 + 998/ km 8 + 143 attraversamenti pedonali
S.P. 149 Frossasco km 3 + 093 Fino al 14-10 Posa tubazioni
di Frossasco fognaria
S.P. 215 km 8 + 900/ Fino al 14-11 Posa tubazioni
del Sestriere km 10 + 500
S.P. delle Ceres km 39 + 715/ Fino al 13-10 Posa tubazioni fognarie 
Valli di Lanzo km 40 + 303 dalle 6 alle 20

Divieto di transito
dalle 21 alle 5
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CITTÀ D’ARTE A PORTE APERTE
Domenica 12 ottobre

Pinerolo

Le prime notizie storiche su Pinerolo sono legate alle vicende della con-
tessa Adelaide di Torino, figlia del marchese Olderico Manfredi, che andò
sposa in terze nozze ad Oddone di Savoia. Nella giornata di “Città d’Arte
a Porte Aperte” sarà possibile effettuare visite guidate a chiese, monu-
menti, palazzi, cortili e vie del centro storico. La partenza avverrà dal
punto informativo di piazza Vittorio Veneto alle 10 - 10,45 - 14,30 - 15 -
15,30 - 16 e 16,30. Da vedere il duomo di San Donato, la chiesa di Santa
Croce, il tempio Valdese, la chiesa di Sant’Agostino. Interessanti le
mostre allestite sino al 19 ottobre nell’ambito dell’iniziativa “L’arte e il
mistero cristiano XVII - Biennale d’arte moderna e contemporanea”, con
le opere di Pietro Favaro (al Museo della Diocesi del Palazzo vescovile),
Michele Baretta e Ugo Nespolo (a Palazzo Vittone, dove si può anche
ammirare la collezione civica d’arte). Sabato 11 ottobre alle 15 sarà inol-
tre inaugurata, presso la biblioteca civica “Alliaudi”, la mostra “Sete di
acqua sete di giustizia”, realizzata dal Cisv nell’Anno internazionale del-
l’acqua. Presso la scuola media statale Brignone ci sarà invece la “Mostra
del fungo”, curata dal Civico Museo didattico di scienze naturali nell’am-
bito della manifestazione “Fungo d’oro”. “Tempo libero e arte a San
Lazzaro” è invece il titolo di una “collettiva” di arte varia allestita nella
saletta del borgo. Quattro giovani artisti pinerolesi metteranno inoltre a
confronto le loro espressioni artistiche dal vivo. Interessante anche l’a-
spetto enogastronomico, con una vetrina dei prodotti tipici locali nel foyer
del Teatro Sociale. Per prenotare le visite guidate si può telefonare al
numero 349-5692280; oppure all’Ufficio turismo 0121-361271/2, alla
Biblioteca civica “Alliaudi” 0121-374505/76944; all’Ufficio relazioni con il
pubblico 0121-361325; all’ufficio I.A.T. di Pinerolo 0121-795589; alla
Graf&co: 011-3473703 / 349-5692280.

Venaria

La realizzazione seicentesca del borgo di Venaria Reale comportò il cam-
biamento radicale dell’abitato preesistente. Fu un cambiamento urbani-
stico, architettonico, produttivo e sociale, in quanto il duca Carlo
Emanuele II volle far seguire all'insediamento della corte nella nuova
città l'avvio della lavorazione della seta, una delle attività produttive di
primaria importanza dell’epoca. Sulla contrada Granda (l’attuale via
Mensa) furono realizzate abitazioni, ma anche manifatture destinate al
trattamento della seta. La progettazione del sito fu affidata all’architetto
di corte Amedeo di Castellamonte, che non considerò la sola edificazione
delle residenze dei nobili di corte, ma previde appunto anche interi isola-
ti concepiti per l’inserimento di attività produttive. Secondo Carlo
Emanuele II, infatti, la costruzione di quella che sarebbe stata conside-
rata la “Versailles del Piemonte” doveva rispondere, oltre che ad esigen-
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ze di prestigio e di rappresentazione del potere, anche all’intento di rivi-
talizzare l’economia piemontese: si trattava dunque di fare di Venaria un
importante polo commerciale, valorizzando un’attività redditizia come
quella della seta. In occasione di “Città d’Arte a Porte Aperte”, il centro
storico ospiterà una mostra di artigianato d’eccellenza. L’iniziativa inten-
de presentarsi come un’occasione per riproporre in chiave turistica le
antiche tradizioni di lavorazione artigianale. Il programma propone inte-
ressanti iniziative: per tutta la giornata si potranno infatti visitare aree
della Reggia non interessate dai cantieri, gli appartamenti reali della
Mandra, alcuni siti architettonici, il Museo del Mare, la Cappella di San
Marchese e la chiesa di San Lorenzo ad Altessano. Fra le altre numerose
attrazioni, oltre a due mostre di pittura, da segnalare il volo dimostrati-
vo di aeromodelli alla Mandria e la possibilità di ammirare il panorama
della città in mongolfiera. 
Per informazioni: Comune di Venaria Reale, telefono 011-40721.

Domenica 19

Ozegna

Domenica 19 ottobre il circuito delle “Città d’Arte a Porte Aperte” chiude
la sua edizione 2003 ad Ozegna, ridente e tranquilla località canavesana.
Di particolare interesse è il santuario della Madonna del Bosco, edificato
nel XVII secolo come segno di devozione popolare in seguito all’appari-
zione della Vergine ad un giovane sordomuto dopo la sua miracolosa gua-
rigione. Il week end di “Città d’Arte” si aprirà sabato 18 ottobre alle 20,
con l’inaugurazione della Sagra della pannocchia, durante la quale si
potranno degustare piatti tipici. Si proseguirà poi con una serata dan-
zante nel padiglione di piazza Santa Marta. Domenica 19 in mattinata è
in programma “La mano e la mente”, una rassegna artistico-culturale, nel
cui ambito sono state realizzate le mostre: “Scuola e dintorni” (con inte-
ressanti carte d’archivio), “Tesori di sacrestia” (arredi sacri), “Il filo dei
ricordi” (pizzi e ricami artigianali, effettuati dalle “ragazze dell’ago”),
“Bottega d’artista” (lezioni di xilografia del maestro Verna), “Amanuensi
di ieri, pittori di oggi” (una raccolta di libri sacri in edizione artistica).
L’evento proseguirà sempre all’insegna dell’arte, con “Ozegnart”, rasse-
gna dedicata a pittura, scultura, ceramica, fotografia e oggettistica d’ar-
te. A mezzogiorno si riaprirà la sagra della pannocchia. Dalle 16,30 si esi-
birà nelle vie del paese il gruppo folkloristico “La Lusentela” di Pianezza.
Dalle 10 alle 11 e dalle 14 alle 18 saranno posabili le visite guidate, con
un servizio navetta per raggiungere il Santuario della Madonna del Bosco. 
Per informazioni: Comune di Ozegna, telefono 0124-428572; e-mail oze-
gna@reteunitaria.piemonte.it
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 7 ottobre

SCUOLE TORINESI E AUTONOMIA 

I Consiglieri di Forza Italia Loiaconi e Bruno hanno rivolto all'as-
sessore Oliva un quesito a risposta immediata sul convegno "Le
scuole torinesi e l'autonomia, vissuto e prospettive". In particolare
la richiesta era di chiarire il perché nell'evento fossero state coin-
volte personalità politiche come Paolo Benesperi, assessore
all'Istruzione della Regione Toscana, e l'ex ministro Tullio De
Mauro, invece di scegliere come interlocutore l'assessore all'istru-
zione della Regione Piemonte. Oliva ha risposto che la Toscana è
stata l'unica regione a emanare una legge in materia che non è
stata impugnata di fronte al Tar; e che l'intervento di Benesperi era
da leggersi come un contributo alla ricognizione dei servizi che gli
Enti Pubblici possono mettere a disposizione delle scuole. Ha inol-
tre chiarito che l'ex ministro De Mauro, invitato come intellettuale,
non avrebbe ricevuto cachet per il suo intervento. La spesa di
14.260 euro è stata imputata al capitolo CeSeDi del bilancio. 

FARMACIE E CRIMINALITÀ 

Il gruppo di Forza Italia ha esposto quin-
di un'interrogazione all'assessore
Brunato, concernente l'aumento di rapine
di cui sono state particolarmente vittime
le farmacie della provincia, chiedendo di
chiarire quali fossero gli interventi attiva-
ti per arginare il problema. L'assessore
ha risposto che è attivo il Comitato per
l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, che
provvede a convocare riunioni operative
cui seguono strategie delle Forze
dell'Ordine; ha peraltro ricordato come i
dati rivelino che c'è stata una diminuzio-
ne di questo genere di furti.

DEGRADO A PALAZZO CISTERNA

Ancora il gruppo di Forza Italia ha interrogato l'assessore
Speranza sulle condizioni di Palazzo Cisterna che, malgrado alcu-
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ni interventi di restauro e ripulitura, mostra ancora, secondo gli
interroganti, effetti di incuria e degrado. L'assessore ha chiarito
che l'edificio storico ritroverà in pieno, con il trasferimento degli
uffici in corso Inghilterra, il suo status di sede di rappresentan-
za; che l'Amministrazione in questi anni ha sempre mostrato
interesse al suo recupero e ristrutturazione e alla cura del patri-
monio; e che esiste una commissione che si sta impegnando a
questo scopo.

DIRITTO DI INFORMAZIONE

I consiglieri di AN, appellandosi al diritto di informazione, hanno
esposto tre interpellanze riguardanti erogazioni di finanziamenti
previsti da altrettante delibere della giunta riguardanti rispettiva-
mente un contributo alla Comunità Montana Dora Baltea e al
Comune di Perosa Argentina per la tutela, valorizzazione e pro-
mozione del patrimonio linguistico del Piemonte, il sostegno a ini-
ziative di alcune associazioni e delle fondazioni Palazzo
Bricherasio e Teatro Nuovo, e la tutela delle minoranze linguisti-
che storiche. L'assessore competente Valter Giuliano ha fornito
tutti i chiarimenti richiesti. 

PROGETTO STRATEGICO "PAESAGGIO 2006"

L'assessore Rivalta ha presentato una delibera con la quale si
intende approvare uno schema di convenzione con i comuni di
Fenestrelle, Pinerolo, Susa, Torre Pellice e Avigliana per opere
connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici, inserite nel pro-
getto strategico "Paesaggio 2006", per cui si prevede un finan-
ziamento complessivo di 7.088.985 euro. Il provvedimento è
stato approvato a maggioranza. Nel merito è intervenuto il con-
sigliere Vignale (AN).

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MENSA

Una delibera che prevede l'adozione di un nuovo regolamento del
servizio mensa della Provincia di Torino, che sostituisce tutte le
disposizioni vigenti in materia, è stata presentata dall'assessore
Speranza e approvata a maggioranza.

SPORTELLI MULTIFUNZIONALI

Ancora l'assessore Speranza ha illustrato una delibera che con-
templa uno schema di convenzione per affidare a Comuni,
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Comunità montane ed altri
Enti locali del territorio pro-
vinciale che ne facciano
richiesta, l'erogazione con-
giunta di servizi di sportello
al pubblico. Nella discussione
sono intervenuti i consiglieri
Vignale (AN), Bonino (AN),
Bruno (FI), Neirotti (DS),
Loiaconi (FI), Depaoli
(Margherita), Coticoni (FI).
La minoranza, pur condivi-
dendo l'ottica del provvedi-
mento, si è mostrata critica
su modalità di attuazione,
scelta territoriale e tempi di
attuazione. Sei emendamenti
presentati dalla Giunta, e sui
quali sono intervenuti i consi-

glieri Vignale (AN) e Calligaro (Lega Nord), sono stati votati sin-
golarmente e approvati a maggioranza. L'intera delibera, com-
prensiva degli emendamenti, è stata ugualmente approvata a
maggioranza.

APPUNTAMENTI DELLE COMMISSIONI

Lunedì 13 ottobre, alle 14, nella Sala Consiglieri di Palazzo
Cisterna, si riunisce la VII Commissione consigliare permanente,
presieduta da Amalia Neirotti, congiuntamente alla Commissione
speciale locali, presieduta dal vicepresidente del Consiglio pro-
vinciale, Giorgio Morra di Cella, per la ricollocazione dei diversi
uffici consiliari.

Lunedì 13 ottobre, alle 15,30, nella Sala Consiglieri di Palazzo
Cisterna, si riunisce la I Commissione consigliare permanente, pre-
sieduta da Vincenzo Galati. Interviene l’assessore Giuseppina De
Santis per trattare del programma triennale dei lavori pubblici.

Mercoledì 15 ottobre, alle 14, in Sala Consiglieri di Palazzo
Cisterna, si riunisce la 4

a
Commissione, presieduta da Angelo

Auddino. L’assessore Franco Campia parlerà del Convegno di
Vicenza sul Treno ad Alta Velocità (TAV).

Giovedì 16 ottobre, alle 10, nella Sala Stucchi di Palazzo Cisterna,
si riunisce la IX Commissione consigliare permanente, presieduta
da Aurora Tesio. Interviene Erica Colombo. CO
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COMMISSIONI CONSILIARI

POLIZIA AMMINISTRATIVA

La VII Commissione consigliare permanente, presieduta da Amalia
Neirotti, ha trattato, nella seduta del 7 ottobre, la deliberazione
della Giunta provinciale riguardante la Polizia Amministrativa. È
stata l’assessore Alessandra Speranza ad illustrarne i contenuti,
affermando che nella sua nozione tradizionale la polizia ammini-
strativa è descritta come funzione autonoma ma accessoria alle
normali attività dell’autorità di pubblica sicurezza, con un’azione di
controllo e vigilanza volta alla prevenzione delle infrazioni alle
regole della comunità civile. La nostra Provincia, quindi, avrà una
dotazione di personale con la qualifica di operatore di Polizia loca-
le, dotato di apposita divisa ed autovetture individuabili, così, come
previsto dal Codice della Strada.

TRASPORTO MERCI

Nella IV Commissione consigliare permanente, riunita l’8 ottobre,
sotto la presidenza di Angelo Auddino, l’assessore ai trasporti
Franco Campia ha trattato del trasporto delle merci con riferimen-
to alla realizzazione della linea ad alta capacità Torino – Lione, nel-
l’ambito del libro bianco dell’Unione Europea. 

CRISI AGRICOLA

La V Commissione consigliare perma-
nente, presieduta da Pier Giorgio
Bertone (Margherita), ha ospitato il pre-
sidente provinciale della Coldiretti, Carlo
Gottero il quale, nel suo intervento, ha
sottolineato la situazione di crisi dell’a-
gricoltura sul territorio provinciale tori-
nese. Stato di calamità per le avversità
atmosferiche, calo prezzi, espropri e via-
bilità, ogm e prodotti biologici sono alcu-
ni tra gli argomenti che Gottero ha
affrontato e che saranno oggetto specifi-
co di attenzione da parte dei commissa-
ri nei prossimi appuntamenti della V
Commissione, come ha confermato il
presidente Bertone.
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IL PAESAGGIO 2006 

Il progetto strategico “Paesaggio 2006” è stato trattato nella I
Commissione consigliare permanente, presieduta in parte da
Vincenzo Galati (Verdi) e, in parte, dal vicepresidente Michele
Chiappero (Margherita). L’assessore Luigi Rivalta ha illustrato la
convenzione tipo con i Comuni, sedi degli interventi, per la dele-
ga alla Provincia delle funzioni di autorità espropriante e per la
regolamentazione degli adempimenti volti alla realizzazione delle
opere incluse nel progetto e dichiarate connesse allo svolgimen-
to dei giochi olimpici. I lavori riguardano i comuni di Avigliana,
Villar Perosa, Fenestrelle, Pinerolo, Susa e Torre Pellice.
L’assessore Luciano Ponzetti ha esposto il contenuto di una deli-
berazione riguardante interventi sulle strade provinciali, quale
atto aggiuntivo alla convenzione disciplinare tra la Provincia e
l’Agenzia “Torino 2006”. I lavori interessano i comuni di Sestriere,
Salice d’Ulzio, Bibiana, Lusernetta e delle provinciali del Melezet,
Val Germanasca e del Frais.

BLACK OUT 

Il fatto, ormai commentato da tutti gli organi di informazione, è
transitato nella II Commissione consigliare permanente, presiedu-
ta da Levio Bottazzi (DS), nella seduta dell’8 ottobre, non tanto per
scoprire nuovi aspetti, ancora sconosciuti, quanto per approfondirne
le motivazioni. Il presidente, ha, infatti, messo a disposizione dei
Commissari numerose copie fotostatiche di articoli, pubblicati dai
media, in quei giorni.

INCONTRI/EVENTI

ALBERTIN A LONGARONE

Il Presidente del Consiglio Luciano Albertin ha partecipato, in rappre-
sentanza della Provincia, alla cerimonia commemorativa delle vittime
del Vajont che si è tenuta presso il palasport di Longarone, nel 40°
anniversario della catastrofe. Il ciclo di manifestazioni su questa "dis-
grazia innaturale", com'è stata definita, si è svolto sotto l'Alto
Patronato del Presidente della Repubblica. In programma concerti,
documenti fotografici, presentazione di libri, rappresentazioni teatra-
li. Sono stati toccati temi importanti, come la necessità di sviluppare
un senso di vigilanza civile perché simili tragedie non si ripetano e,
come sottolinea il presidente Albertin, la memoria quale strumento
per la tutela del territorio. (vr) CO
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Manda il tuo video

Provincia di Torino, Università di Torino DAMS,
Videogruppo e Zenit Arti Audiovisive creano uno
spazio in televisione e sul WEB aperto a cittadini,
gruppi e associazioni che intendano raccontare
con le immagini le loro storie e quelle della
loro città. Da ottobre, sull’emittente
Videogruppo e sul sito internet, sarà
trasmesso ogni giorno VideoAperto:
mezz’ora di televisione realizzata dagli
spettatori, chiamati a collaborare
direttamente. Fondamentale è la
partecipazione del pubblico, invitato
a impugnare la telecamera per dare il
proprio contributo con la produzione di
materiale audiovisivo. Gli spettatori
potranno realizzare dei filmati raccontando
vicende ed aesperienze. I lavori che saranno esaminati dalla redazione e, dopo una selezione,
inseriti nel palinsesto di VideoAperto, dovranno essere inviati a VideoAperto - Provincia di
Torino, via Gaudenzio Ferrari, 1 - 10124 Torino - Per informazioni: tel. 011861362.

www.provincia.torino.it

Tutte le informazioni in tempo reale su OggInProvincia la nuova agenzia di informazione on line
della Provincia di Torino. Il prodotto Map (MediaAgencyProvincia) si inserisce nell’area, recente-
mente rinnovata, dedicata ai servizi per gli operatori dell’informazione e per i cittadini ed è col-
locato nella parte inferiore del portale www.provincia.torino.it 

Vinci con scatta il colore

Più di 170 concorrenti e altrettante fotografie inviate alla giuria e pubblicate sul portale www.pro-
vincia.torino.it. Sono questi, fino a oggi, i numeri del concorso fotografico “Scatta il colore”, indet-
to dalla Provincia in collaborazione con la Fondazione Italiana per la fotografia. Tra gli iscritti, 83
risiedono nel territorio della provincia di Torino (escluso il capoluogo), 5 nel resto del Piemonte,
10 hanno inviato le loro opere dalle altre regioni. Si tratta del primo concorso fotografico in moda-
lità digitale indetto da un Ente pubblico: sia l’iscrizione sia l’invio delle immagini (ogni concor-
rente ne può mandare un massimo di tre) si effettuano dalle pagine web del concorso presenti
sul portale della Provincia. I termini per l’iscrizione e l’invio delle foto sono stati prorogati al 15
ottobre. I primi tre classificati vinceranno una macchina fotografica digitale. 

Cooperative learning

Cooperative learning è un modello pedagogico caratterizzato da una modalità di insegnamento-
apprendimento che si realizza attraverso la collaborazione tra compagni di classe. Sono molte le
scuole di Torino che da anni sperimentano questo modello e la Provincia ha deciso di rendere
operativo un apposito spazio web con tutte le info per capire come funziona e le potenzialità del
sistema. Insomma un vero e proprio manuale di istruzioni per l’uso, consultabile cliccando su
www.provincia.torino.it/scuola/cesedi/learning/ 



Quale scuola dopo l’autonomia?

Eco e Narciso

“Speciale ambientiamoci”
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Renato Crivello
Chiesa della Madonna dei Dolori a Borgo Cornalese nel Comune di Villastellone


