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GIANNI BISIO “LASCIA” LA PROVINCIA

Sulle pagine de La Stampa ha raccontato l’attività degli ultimi
trent’anni a Palazzo Cisterna

Ha varcato per oltre trent’anni l’aulico portone di Palazzo Cisterna; ha
intervistato presidenti, assessori, consiglieri, dipendenti; ha scritto di quasi
tutti; ha indagato ovunque (del palazzo conosce gli angoli più nascosti
anche i sotterranei) sempre alla ricerca della notizia. Ora Gianni Bisio salu-
ta la Provincia e se ne va in pensione: lo aspetta la montagna con i suoi
boschi che ama da sempre. Potrà rinunciare all’indagine, alla ricerca dei
fatti, alla scrittura, in sostanza al giornalismo? Bisio dice di se stesso: “Non
amo gli uffici stampa, i comunicati e le veline - sopporto solo quelle di
Striscia la Notizia -, credo nella funzione stimolante e di denuncia della cro-
naca, contesto il ruolo celebrativo e anestetico dei giornali, oggi molto dif-
fuso. Per questo non ho fatto carriera, ma la cosa non mi preoccupa”. Forse
Bisio non ama gli uffici stampa, ma ha spesso apprezzato i colleghi che in
quegli uffici lavorano; lo ha fatto a modo suo scegliendo un rapporto criti-
co, a volte costruttivo, altre volte distruttivo. È stato comunque un gior-
nalista attento, sempre presente, spesso anticipatore di notizie.
Commenta la presidente Mercedes Bresso: “Della Provincia e del territorio
provinciale conosce quasi tutto, è la memoria storica degli ultimi trent’an-
ni: è in grado di ricostruire la storia della viabilità, dell’edilizia, della soli-
darietà sociale e di tanti altri settori dell’Ente. Un Vice Presidente gli con-
segnò anni fa la tessera da consigliere onorario e molti lo chiamavano il
46° consigliere. Fu anche premiato in occasione del 25° anno di attività di
cronista provinciale. Conosce aneddoti ed episodi importanti che dice di
“non avere mai potuto scrivere e che forse un giorno scriverà”. Ha rac-
contato più di cinque lustri di Provincia e per questo lo ringraziamo”. Anche
la redazione di Cronache lo ringrazia: per gli stimoli, i suggerimenti, ma
anche per le arrabbiature che ci ha procurato, per il suo spigoloso e tal-
volta acre modo di interpretare e raccontare le cose. Segni di un rapporto
non convenzionale, improntato al rispetto della funzione dell’informazione,
nel tentativo comune di far conoscere meglio ai lettori de La Stampa la
realtà della Provincia, ente prima importante, poi dato quasi per morto e
ora di nuovo vivo e impegnato a rendere al meglio le sue molte, nuove
competenze. Da questo punto di vista Bisio ha sicuramente svolto un ruolo
importantissimo in questi trent’anni, raccontando nella cronaca de La
Stampa ciò che è diventato storia della Provincia.
Grazie Gianni.

Roberto Moisio

Mercedes Bresso e Gianni Bisio
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il difensore civico riceve

DOVE E QUANDO

Giorgio Gallo, difensore civico nominato dal Consiglio provinciale, tutela e
garantisce i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini anche riuniti in associa-
zioni, ne esamina le richieste in piena autonomia e indipendenza a garanzia
di imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione. Segnala d’ufficio
o su richiesta abusi, disfunzioni, carenze o ritardi nello svolgimento delle pra-
tiche amministrative degli uffici provinciali.

Il difensore civico riceve:

NEI CIRCONDARI

IVREA 1o e 3o venerdì del mese (9–12) 
presso la sede del Circondario in via Jervis, 22 - 10015 Ivrea
riferimento Giovanni Vaccarino 
tel. 0125 634 066 - fax 0125 48 141

LANZO 1o e 3o giovedì del mese (9-12)
presso la sede del Circondario via Umberto I, 7 - 10074 Lanzo
riferimento Edoardo Perino 
tel. 0123 320 600 – fax 0123 320 392

PINEROLO su appuntamento
presso la sede del Circondario in via dei Rochis, 12 
10064 Pinerolo
riferimento Carla Barotto 
tel. 0121 393 205 – fax 0121 77 843

SUSA 2o e 4o martedì del mese (9-12)
presso la sede del Circondario in corso Couvert, 21 
10059 Susa
riferimento Emidio Odiardi 
tel. 0122 623 115 – fax 0122 629 362

NEI COMUNI

CHIERI 1o e 3o martedì del mese (9-12) in via S. Raffaele 24 - Chieri
riferimento Silvana Tombolato tel. 011 942 8261

CARMAGNOLA 2o e 4o mercoledì del mese (9-12) piazza Manzoni 10
Carmagnola
riferimento Liliana Giraudi - tel. 011 972 4210

ORBASSANO 1o e 3o mercoledì del mese (9-12) piazza Umberto I, 5
Orbassano
riferimento Maria Porporato 
tel. 011 9036219 - fax 011 9011244

Nei rimanenti giorni lavorativi il Difensore Civico è presente presso la sede
della Provincia di Torino con orario 9-12 in via Maria Vittoria 12 a Torino 
tel. 011 8612829 – 011 8612830 – fax 011 8612828.



FOGLIATI POETA DELLA LUCE

La mostra di Piero Fogliati è stata
inaugurata giovedì 6 novembre pres-
so gli spazi espositivi dei Tendoni di
Ponte Mosca. Sono intervenuti la
presidente Mercedes Bresso e l’as-
sessore alla Cultura Valter Giuliano.
Per la prima volta a Torino un’antolo-
gica sul grande autore piemontese,
curata dal Progetto Science Center
della Provincia di Torino, in collabo-
razione con il Comitato Ponte Mosca.
Più di venti le grandi opere “lumino-

se” e multi-sensoriali esposte nei suggestivi spazi “creati” all’in-
terno di due tendoni da circo. Nato nel 1930 Fogliati vive e lavora
a Torino e, come spesso accade, all’estero più che in patria è con-
siderato un vero e proprio maestro
del panorama artistico contempora-
neo. “Ciò che affascina dell’opera di
Fogliati – spiega Mercedes Bresso -
è proprio il tentativo di cogliere
quanto si possa esprimere con poe-
sia in quel corridoio inesplorato che
sta tra scienza e arte.” “Fogliati –
aggiunge Valter Giuliano – appartie-
ne a quella categoria di uomini cre-
sciuti mantenendo tutte le curiosità
e i desideri di esplorare, di conosce-
re, di capire. E perciò di inventare
continuamente. La mostra rappre-
senta una “celebrazione” dell’artista
torinese nonché una opportunità di
approfondimento della sua opera”.
La mostra è aperta al pubblico da
venerdì 7 novembre 2003 a dome-
nica 11 gennaio 2004. Orari: 10-19.
Lunedì chiuso. (ep)

SUSSIDIO AI LAVORATORI DELL’INDOTTO 

Scadono il 10 novembre i termini per la presentazione delle
domande per ottenere il sussidio, previsto da un bando emanato lo
scorso 9 ottobre, destinato ai lavoratori licenziati da imprese del-
l'indotto auto, tessile e orafo, privi di lavoro. "La somma, pari a 450
euro mensili - ricorda l'assessore al Lavoro della Provincia di Torino
Barbara Tibaldi - sarà destinata a chi è stato licenziato, nel perio-
do dal 25 ottobre del 2002 al 16 luglio 2003, da fornitori di com-
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ponenti oppure di servizi dei settori auto, tessile e orafo e non per-
cepisce cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità o tratta-
mento speciale di disoccupazione edile e lavorava quindi in impre-
se artigiane o presso piccole aziende con meno di quindici dipen-
denti". Inoltre, si legge nel bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte, potrà percepire il sussidio chi, alla data di
presentazione della domanda, è ancora disoccupato ed ha dichia-
rato la propria disponibilità immediata al lavoro ai Centri per
l'Impiego e chiede di partecipare a specifici programmi di orienta-
mento e formazione. Altro requisito essenziale è la residenza o
domicilio in Piemonte. I Centri per l'Impiego di tutta la Provincia
di Torino hanno spedito nei giorni scorsi un migliaio di lettere a
coloro che risultano iscritti alle liste di collocamento per ricordare
l'esistenza di questo provvedimento. Entro il 10 novembre le
domande e la relativa documentazione, tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno, vanno spedite all'Agenzia Piemonte Lavoro in
via Arcivescovado 9/C a Torino, oppure consegnate di persona, dal
5 al 7 novembre, agli operatori del Comune di Torino in corso
Ferrucci n. 122 (orari dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16).
Per informazioni ci si può rivolgere alle sedi dei Centri per l'Impiego
o consultare il sito internet www.agenziapiemontelavoro.net
È attivo un numero verde (800.12.55.65) i cui operatori sono dispo-
nibili dalle 10 alle 12,30. (cp)

“(DIS)PARI O PARI” 

Anche quest’anno la Provincia di
Torino organizza la Conferenza
Provinciale sullo Sport, in program-
ma il 13 e 14 novembre al centro
congressi “Torino Incontra”. Il tema
della sesta edizione dell’iniziativa è
“Dispari o Pari”: si parlerà del rap-
porto tra sport e disabilità, sport ed

opportunità di genere, sport e marginalità sociale. Sui temi della
conferenza si confronteranno campioni di numerose discipline,
ma anche l’ex arbitro di serie A Alfredo Trentalange, i giornalisti
Bruno Pizzul, Gianni Romeo, Oliviero Beha e Gianni Cerqueti.
Saranno presentati i risultati di una ricerca dell’Università di
Torino sul tema “Sport e opportunità di genere”, affidata al Centro
Interdipartimentale Ricerche e Studi delle Donne dell'Università
di Torino. “L'obiettivo dello studio è stato quello di raccogliere dati
sulla pratica sportiva femminile, analizzando inoltre esperienze e
percezioni delle donne con interviste in profondità. Spiega
l’Assessore provinciale allo Sport, Silvana Accossato – La rifles-
sione promossa dalla Provincia è anche finalizzata a portare alla
luce le esperienze ed i progetti che il mondo sportivo ed associa-
zionistico sta realizzando per offrire opportunità di pratica a chi si
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trova in evidenti condizioni di svantaggio, marginalità sociale e
devianza”. All’inclusione sociale è dedicata infatti la ricerca con-
dotta da un’equipe dell’Università di Roma, coordinata dal profes-
sor Porro, la cui illustrazione è anch’essa in programma nella
prima giornata dei lavori. Di “Sport e disabilità” si discuterà nella
seconda giornata dei lavori. Saranno inoltre premiati gli atleti che
hanno partecipato agli “Special Olimpic Games”. La tavola roton-
da finale sarà invece dedicata al “Come comunicare lo sport
sociale”. Nei mesi che hanno preceduto la Conferenza la Provincia
ha attivato un Forum/b@checa per aprire uno spazio di discussione,
dibattito, raccolta di esperienze, buone pratiche e progetti, coinvol-
gendo il mondo sportivo provinciale e gli Enti Locali. (mf)

COME "RiduCO2" I GAS INQUINANTI

Un Cd Rom, dal titolo "RiduCO2", curato dall'assessorato all'Ambiente
della Provincia di Torino, dal gruppo tecnico "Kyoto dal basso" e dalla
Regione Piemonte è stato presentato giovedì 6 novembre in Provincia.
Il lavoro multimediale descrive la campagna regionale per la riduzio-
ne dei consumi energetici e quindi delle emissioni, la questione ener-
getica in Italia e in Piemonte, le politiche di risparmio energetico, la
riduzione dei consumi nelle scuole, nelle strutture pubbliche e in casa.
Gli obiettivi, condivisi dalla Provincia di Torino e dal Comitato "Kyoto
dal basso", mirano alla nascita di un nuovo modello energetico, basa-
to sullo sfruttamento razionale e sul risparmio dell'energia. L'Italia fa
parte dei paesi che hanno firmato il Protocollo di Kyoto, l'intesa rag-
giunta per ridurre, nell'arco di 15 anni, le emissioni di gas, prodotte
dalla combustione delle fonti energetiche fossili non rinnovabili, che
alterano il clima. Per consultare i documenti sull'iniziativa è possibile
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visitare la pagina web www.provincia.torino.it/ambiente/educazio-
ne/appuntamenti (cp)

IQA PER CONOSCERE LA QUALITÀ DELL’ARIA 

Un "indice" per sapere ogni giorno quanto
salubre o inquinata è l'aria della provincia
di Torino: è questo l'IQA, l'Indice della
Qualità dell'Aria, lo strumento varato dall'as-
sessorato alle Risorse idriche e atmosferi-
che della Provincia di Torino, per aiutare i
cittadini e le comunità locali a conoscere
meglio l’aria che si respira sul territorio.

L'IQA è un indicatore, messo a punto con la collaborazione
dell'Arpa Piemonte e dell'Università degli Studi di Torino, che viene
aggiornato quotidianamente dopo le ore 13, incrociando i dati della
rete di monitoraggio della Provincia di Torino con le previsioni
metereologiche. Ha l'aspetto di una freccetta graduata e colorata,
che va da 1 a 7 (più alto è il valore e più elevato è il livello di inqui-
namento atmosferico) e fornisce indicazioni su "quanto pulita o
inquinata" è l'aria che si respira. "Abbiamo lavorato due anni per
mettere a punto questo strumento. È un atto dovuto nei confronti
dei cittadini, anche per chiarire le motivazioni che spingono a
prendere provvedimenti come il blocco dei veicoli non ecologici" ha
spiegato l'assessore Elena Ferro, nel corso dell'incontro che si è
svolto venerdì 31 ottobre nell'Auditorium dell'area ambiente della
Provincia di Torino. Tra le iniziative prese per limitare l’inquina-
mento, la Provincia ha stanziato circa un milione e 200mila euro
per alcuni comuni dell’area metropolitana, che hanno predisposto
i piani di acquisto dei veicoli alimentati a metano, per il rinnovo
delle flotte pubbliche. (sc)

SPORTELLO SOCIALE A COLLEGNO

È in funzione a Collegno lo “Sportello di informazione sociale”. È
stato inaugurato ieri presso la sede dell’Informanziani in via
Fiume 12, alla presenza dell’assessore alla Solidarietà sociale
della Provincia di Torino, Maria Pia Brunato. Lo sportello è pro-
mosso dalla Provincia in collaborazione con il consorzio CISAP, i
comuni di Collegno e Grugliasco, l’Auser e l’associazione
DonnEuropee Federcasalinghe. Spiega l’assessore Brunato: “Lo
sportello permette, attraverso la presenza di un’operatrice, di
consultare il sito predisposto dalla Provincia di Torino per avere
notizie, dati, documentazione, legislazione e collegamenti ad altri
siti web su tematiche sociali. In particolare su anziani, famiglie,
minori, giovani, handicap, immigrazione, lavoro, volontariato,
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tossicodipendenze e pari opportunità. È rivolto a cittadini, opera-
tori e amministratori che necessitano di informazioni mirate e
costantemente aggiornate sui servizi.” Lo “Sportello di informa-
zione sociale” osserverà i seguenti orari:

lunedì: 9.30-12.00 
martedì: 9.30-11.30/14.00-17.00
mercoledì: 9.30-12.00/14.30-17.00
giovedì: 9.30-13.00/14.00-17.30
venerdì: 9.30-12.30

UN GIORNO CON LE MONTAGNE OLIMPICHE 

“Conoscerci e farci conoscere” sono i due obiettivi della giorna-
ta che l’Atl2 “Montagnedoc” organizza per venerdì 21 novembre
2003 al Lingotto, con la partecipazione della Provincia, delle
Comunità Montane, dei Comuni, delle associazioni e di tutte le
realtà culturali del territorio; realtà che devono imparare a dia-
logare, scambiarsi informazioni, parlarsi e a vedersi come parti
di un’unica entità, presentare progetti e potenzialità. Quello del
21 novembre è un appuntamento che nelle intenzioni dell’Atl2
dovrà diventare annuale e trasformarsi in una vetrina delle
capacità di tutte le componenti delle Valli di Susa, Chisone,
Germanasca e Pellice.

Il programma della giornata:

ore 9-19: esposizione “fieristica” dei materiali e dei progetti
delle 6 Comunità Montane (e dei loro Comuni), dei Comuni
Olimpici, dei Parchi, di realtà culturali, associazioni, sci club e
scuole di sci, operatori turistici , editoria locale, ecc. 

ore 9-11: assemblea dei soci di Atl2 Montagnedoc

ore 11,30: conferenza stampa in collaborazione con la Regione
Piemonte sul Bollettino neve 2003/2004 e sulle Finali di Coppa
del Mondo di Sci (10/14 marzo 2004).

ore 12,30–13: presentazione del sistema di prenotazione on-
line della ricettività sulle Montagne Olimpiche di Torino 2006

ore 13: buffet a base di prodotti tipici

ore 14,30-16: presentazione ricerca Sgi-Alicubi “L’immagine
del territorio”, con interventi del presidente della Camera di
Commercio di Torino, Giuseppe Picchetto, di don Gianluca
Popolla, Roberto Canu. Incontro con Carlo Grande: autore de “La
via dei lupi” e con Fredo Valla, autore del video “Valados
Ousitanes”. Letture a cura dell’attore Marco Alotto. Paolo Verri di
“Torino Internazionale” presenta “Atrium Torino 2006”, la vetrina
di Torino e delle sue montagne
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ore 16-17,30: Parlano i protagonisti - ciclo di interventi in con-
temporanea (in salette diverse) sui progetti di Atl2
Montagnedoc, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comunità
Montane, sindaci Olimpici, protagonisti del presente e del passa-
to, attori del territorio  

ore 17,30-18,30: Tavola rotonda: “Torino da Città delle Alpi a
Capitale ” – tempi e modi per realizzare un sogno, con la parte-
cipazione di: Rinaldo Bontempi (vice-presidente del Toroc), Enzo
Ghigo (presidente della Regione Piemonte), Mercedes Bresso
(presidente della Provincia di Torino), Giuseppe Picchetto (presiden-
te della Camera di Commercio), Ettore Racchelli (assessore regio-
nale al Turismo e Sport), Silvana Accossato (assessore provinciale
al Turismo e Sport), Sergio Chiamparino (sindaco di Torino), Elda
Tessore, assessore al Turismo della Città di Torino). (mf)

LE NOTE DI ORGANALIA IN DUE CD

Organalia suggella la stagione 2003 con un cofanetto cd che sarà
presentato giovedì prossimo 13 novembre, alle 11.30, nella Sala
dei Consiglieri di Palazzo Cisterna dall’assessore alla Cultura
Valter Giuliano. Un avvenimento molto importante dal punto di
vista culturale perché si è voluto, con questa doppia pubblicazio-
ne discografica musicale, raccogliere alcuni momenti significativi
della lunga kermesse organistica che ha toccato ventuno località
del nostro territorio provinciale. In modo del tutto speciale si è
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voluto tributare all’organista spagnola Pilar Cabrera, per la prima
volta in Italia, una particolare attenzione, riservandole un intero
cd che è stato registrato all’organo Pinchi della Tempio Valdese di
Torino, ove il 5 maggio, ha avuto inizio la stagione. Quindi, sul
secondo compact disc, ripartito in quattro sessioni di registrazio-
ne, sono riportati alcuni brani eseguiti a Montanaro da Giancarlo
Parodi, nel 40° anniversario della sua carriera organistica, a Susa
da Luca Salvadori, a Luserna San Giovanni da Luca Guglielmi e,
per finire, a Fenestrelle, da Claudio Astronio. La scelta di questa
raccolta vuole essere integrativa rispetto alle precedenti edizioni
della rassegna che nella scorsa stagione era stata intitolata Vox
Organorum e, precedentemente, recava la dicitura Città d’Arte in
Musica, a completamento delle iniziative turistiche di Città d’Arte
a porte aperte. Questo va detto perché tutti i concerti sarebbero
stati degni di essere registrati, sia per la qualità degli strumenti,
sia per l’eccellenza degli interpreti. (ep) 

MINORANZE LINGUISTICHE, UN CONVEGNO A
GIAGLIONE 

L’assessore alla cultura Valter Giuliano interviene domani, sabato
8 novembre, a Giaglione, in Alta Valle di Susa, al convegno, orga-
nizzato dal Cesdomeo (Centro Studi Documentazione Memoria
Orale) con il patrocinio del Comune di Giaglione, della Comunità
Montana Alta Valle di Susa, dell’Università di Torino e della
Provincia. “La tradizione alpina nella cultura orale” è il titolo del
convegno che ha inizio alle 15.30 con gli interventi di Valter
Giuliano, del Presidente della Comunità Montana Alta Valle di
Susa, Evelina Bertero, del Presidente della Comunità Montana
Bassa Valle di Susa e Val Cenischia, Antonio Ferrentino e del sin-
daco di Guaglione, Enzo Vayr. Alle 16 si apre una tavola rotonda,
moderata da Massimo Garavelli, alla quale intervengono i docen-
ti universitari: Paolo Sibilla, Cecilia Pennacini, Piercarlo Grimaldi,
Marco Aime, Stefano Allovio e Valentina Porcellana. La conclusio-
ne è prevista per le 18. (ep)

OBBLIGO DI CATENE O PNEUMATICI DA NEVE

Con le prime nevicate autunnali nelle vallate alpine, per la viabi-
lità di competenza della Provincia è iniziato un periodo partico-
larmente delicato. Gran parte delle strade provinciali si sviluppa
su territori di montagna o collinari, per cui, oltre allo sgombero
neve, è importante l’equipaggiamento con cui gli automobilisti
affrontano le strade stesse. Per prevenire il più possibile inciden-
ti e intasamenti, nelle settimane scorse la Provincia ha adottato
una serie di ordinanze che prescrivono l’obbligo di utilizzo delle
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catene o dei pneumatici
da neve nei tratti mag-
giormente a rischio di
gelate e di consistenti
nevicate. Un’apposita
segnaletica indica agli
utenti i punti in cui ini-
zia e termina l’obbligo.
Le Ordinanze interessa-
no dal 15 ottobre al 30
aprile le seguenti strade
statali o ex statali:

• l’ex statale 10”Padana Inferiore”, dal km 5+311 al km 13+490
• l’ex statale 23 del Sestriere, dal km 43 al km 105+750
• la statale 24 del Monginevro, dal km 39+700 al km 55+200
• l’ex statale 338 di Mongrando, dal km 19 al km 24+625
• l’ex statale 419 della Serra, dal km 7+100 al km 11+990
• l’ex statale 458 di Casalborgone, dal 8 al km 9+300
• l’ex statale 460 di Ceresole, dal km 7+500 al km 9+500 e dal km

23+150 al km 70+100
• l’ex statale 565 di Castellamonte-diramazione per Bairo, dal km 0

al km 18+400
• l’ex statale 590 della Val Cerrina, dal km 5+500 al km 7+500, dal

km 15 al 16, dal km 32 al km 37+970
• l’ex statale 595 di Mazzè, dal km 5+300 al km 8+750

L’elenco completo delle strade provinciali interessate dalle ordinanze
sarà presto disponibile nel portale Internet www.provincia.torino.it (mf)

VIABILITÀ, INTESA PROVINCIA-REGIONE 

Su proposta dell’assessore alla Viabilità, Luciano Ponzetti, la Giunta
Provinciale ha approvato le intese con la Regione Piemonte relative al
Piano degli investimenti e degli interventi sulle strade ex statali tra-
sferite alla Provincia. Lo schema di convenzione tra i due Enti riguar-
da undici arterie (prevalentemente in territorio montano) e prevede
nuove varianti (per eliminare l’attraversamento dei centri abitati),
alcune rettifiche ai tracciati, l’ampliamento delle carreggiate, l’ade-
guamento di ponti, viadotti e gallerie. Gli investimenti previsti
ammonteranno a 161.719.700 euro. 

Nelle ultime sedute la Giunta ha anche approvato:

• Il progetto definitivo dell’allargamento della carreggiata della Strada
Provinciale 156 di Lusernetta, tra i Comuni di Bibiana e Lusernetta,
per una spesa di 296.962,72 euro. Si tratta di una delle opere che
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saranno realizzate grazie ai finanziamenti della Legge 285 sulle
infrastrutture collegate alle Olimpiadi del 2006. La Provincia cura la
progettazione ed appalta i lavori per conto dell’Agenzia Torino 2006.
Identica procedura è adottata per la Variante alla Provinciale 157 di
Bibiana, di cui la Giunta ha approvato il progetto esecutivo e la modi-
fica del preventivo di spesa, che ammonta a 2.019.346,48 euro.

• Il progetto esecutivo (con le controdeduzioni alle osservazioni al
progetto definitivo, presentate da provati cittadini) della sistema-
zione e ammodernamento della diramazione sulla Provinciale 53 di
San Giorgio al km 10+500. Il tratto interessato dai lavori attraver-
sa il territorio di Orio Canavese. È prevista una spesa di
1.554.370,70 euro. 

• Il progetto definitivo-esecutivo della rotatoria all’incrocio tra le
Provinciali 59 di Castelnuovo Nigra e 58 del Pedaggio, in sosti-
tuzione dell’attuale incrocio regolato da un semaforo (spesa
prevista 181.000 euro). 

• Il progetto definitivo-esecutivo della rotatoria all’incrocio tra le
Provinciali 53 e 41 in località Tre Bocche di Ozegna, per una
spesa di 438.000 euro. 

• Il progetto esecutivo delle rotatorie di accesso al nuovo centro com-
merciale di Collegno e all’incrocio tra la Provinciale 176 e l’ex
Statale 24 del Monginevro. 

• Il progetto definitivo-esecutivo della rotatoria all’incrocio tra le
Provinciali 129 di Carmagnola, 160 dei Murisenghi e 138 di Virle, nel
territorio del Comune di Buriasco (costo previsto 183.010 euro). 

• Il progetto preliminare e definitivo dei lavori di miglioramento dello
svincolo per Mezzenile sulla Provinciale 1 delle Valli di Lanzo (al km
38+700, nel territorio del Comune di Ceres). Con una spesa di
145.000 euro, sarà risolto anche il problema del transito dei mezzi
pesanti di altezza superiore ai tre metri e mezzo, attualmente impe-
dito dal viadotto della ferrovia Torino-Ceres. 

• Il progetto definitivo-esecutivo della manutenzione dei muri di con-
tenimento sulla Provinciale 58 nel tratto Cuorgné-Castellamonte,
per una spesa di 205.990,36 euro.

• La variante in corso d’opera ed il nuovo preventivo di spesa per
la Circonvallazione di Traversella sulla Provinciale 64 della
Valchiusella. Con l’utilizzo dei ribassi d’asta il costo dell’opera
sarà di 624.748,27 euro. (m.f.)
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Interruzioni
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Ex S.S. 11 Padana
Superiore

Bretella di raccordo con
S.P. 87 di Bosconero
(una corsia per senso di
marcia)

Fino al 30-04-04 Realizzazione nuovo
svincolo di Chivasso
Ovest tra gli svincoli
d'ingresso all'autostrada
Torino-Milano 
(entrambe le direzioni)

S.P. 2 di
Germagnano
(Lanzo Torinese)

km 32+122/km
32+393 
in corrispondenza della
galleria "Vecchia"

Fino al 02-04-04 Lavori di manutenzione
straordinaria

S.P. 39 di 
Rivarossa

km 0+900/km 1+400 Fino al 31-05-04 Opere interferenti con
la linea alta velocità
Torino-Milano

S.P. 69 di
Quincinetto
(Salerano Canavese)

km 1+250/km 1+310 Fino a fine lavori Realizzazione nuovo
tracciato nell'abitato
di Salerano

S.P. 82 di
Montalenghe
(Montanaro)

km 5+900/km 5+940 Fino al 20-11 Lavori di 
canalizzazione

S.P. 82 di
Montalenghe

km 3+950/km 4+100 Fino al 21-11 Realizzazione di
rotatoria

S.P.82 di
Montalenghe
(Montanaro)

km 5+450 Fino al 27-12 Sistemazione piazza
L. Massa

S.P. 90 di
Rondissone

km 5+600/km 5+950 Fino al 15-11 Lavori di Alta 
Velocità Torino-Milano

S.P. 90 di
Rondissone

Km 8+700/km 8+800 Fino al 01-12 Costruzione canale
scolmatore

S.P. 142 di
Piobesi
(Candiolo)

km 4+500/km 5+500 Fino alle ore 24
del 14-11

Lavori variante di
Stupinigi

S.P. 145 di La
Loggia
(Castagnole P.te)

km 0+000/km 0+080 Fino al 15-12 Riqualificazione piazza
Vittorio Emanuele II
e percorsi pedonali

S.P. 146 del
Viotto
(Castagnole P.te)

km 23+080/km
23+480

Fino al 15-12 Riqualificazione piazza
Vittorio Emanuele II
e percorsi pedonali

S.P. 166 della
Val Chisone

km 3+200/km 3+700 Fino al 15-02-04 Cantieri dei XX
Giochi Olimpici
Invernali

S.P. 170 di
Massello

km 0/km 5 Fino a nuovo ordine Messa in sicurezza
dei luoghi in seguito
a incendio

S.P. 177 di
Valdellatorre
(Alpignano)

km 3+300/km 4+030 Fino al 28-02-04 Rifacimento fognatura

S.P. 203 di
Borgone (Susa)

km 9+030/km 9+770 Fino a fine lavori Riqualificazione ed
arredo urbano del
centro storico

S.P. 220 di
Brandizzo

Diramazione Mezzi Po,
km 0+000/km 0+704,
un senso di marcia

Fino al 17-11, ore 
8-18 (escluso festivi)

Rifacimento tappeto
d'usura
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Ex S.S. 20 del
Colle di Tenda
(Carignano)

km 10+500/km
10+550

Fino al 12-12 Lavori di 
riqualificazione urbana

Sensi unici alternati

Ex S.S. 23 del
Sestriere (Perosa
Argentina)

km 57+179/km
58+043

Fino al 28-11
(escluso festivi e
prefestivi)

Posa condotte gas,
acqua e fognatura

Ex S.S. 23 del
Sestriere

km 85+050, km
85+350, km 86+500,
km 86+750, km
86+800, km 87+100,
km 102

Fino al 30-11 Ricostruzione del corpo
stradale

Ex S.S. 23 del
Sestriere

km 70+475/km 89 Fino al 30-11 Posa cavi a fibre ottiche

Ex S.S. 589 dei
Laghi di 
Avigliana (Bruino)

km 11+050/km
11+250

Fino al 29-11 Costruzione 
marciapiede

Ex S.S. 590
della Val
Cerrina
(Castiglione T.se)

km 7+226/km 7+668 Fino al 30-12, ore
8:30-18 (escluso
festivi)

Realizzazione 
marciapiedi e 
illuminazione pubblica

Ex S.S. 663 di
Saluzzo
(Carignano)

km 0+299/0+390 Fino al 20-11 Posa condotta 
del gas

S.P. 1 delle
Valli di Lanzo
(Pessinetto)

km 36+070/km
36+220

Fino al 15-12 Ammodernamento
ferrovia Torino-Ceres

S.P. 20 del Campo
Esperienze
(Lombardore)

km 0+100/km 0+500 Fino al 19-11, con
divieto di transito
per veicoli di
massa superiore a
3,5 tonnellate

Manutenzione 
pavimentazioni 
stradali

S.P. 39 di
Rivarossa
(Front)

km 16+500/km
16+600

Fino al 13-11 Realizzazione 
sottopasso pedonale

km 23+100/km
23+300

Fino al 23-01-04 Riqualificazione 
piazza Vittorio
Emanuele II 
e valorizzazione 
percorsi pedonali

S.P. 46 del
Viotto
(Castagnole
Piemonte)

S.P. 78 di
Vestignè
(Maglione)

km 18+870/km
20+750 e km
0+000/km 0+100
della diramaz. 1

Fino al 21-12 Lavori di rifacimento
e posa delle 
condotte fognarie

S.P. 215 del
Sestriere

km 8+900/km 10+500 Fino al 14-11 Posa tubazioni

S.P. 460 di
Ceresole

km 45+000/km
45+200; km
50+800/km 51+000

Fino al 14-11
(escluso sabato e
festivi)

Manutenzione 
ordinaria e straordinaria
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 4 novembre

COMMEMORATO ALESSANDRO GALANTE GARRONE
In memoria di Galante Garrone è stato osservato un minuto di
silenzio. Il presidente del Consiglio Luciano Albertin ha ricordato
l’intellettuale “clemente e intransigente, rigoroso e tollerante
insieme” che difese la laicità e l’indipendenza dei poteri dello
Stato e la presidente della Provincia Mercedes Bresso la sua figu-
ra eminente di “italiano e torinese educato ai valori ideali che col-
legano Risorgimento e Resistenza”.

CARTIERA RENO DE MEDICI
Un’interrogazione dei Comunisti Italiani e una mozione del grup-
po di Alleanza Nazionale vertevano sulla crisi della Cartiera Reno
De Medici di Ciriè, e chiedevano di agire in sostegno dei lavora-
tori. L’assessore Tibaldi, chiamata a rispondere, ha chiarito che i
sindacati hanno preso atto della decisione di chiudere lo stabili-
mento e concordato di utilizzare la cassa integrazione straordina-
ria. Le Amministrazioni si attiveranno per una reindustrializzazio-
ne. “I contenuti dell’ordine del giorno impegnano la Giunta a fare
quello che sta già facendo – ha concluso l’assessore – e quindi
sono per me condivisibili”. Il documento, a cui ha dato adesione
la Lega Nord, è stato votato e approvato a maggioranza.

MERCATO DEL LAVORO: LE MOZIONI
La presidente Mercedes Bresso ha relazionato al Consiglio in meri-
to alle proposte U.P.I. sul mercato del lavoro così come codificato
dalla legge 30/2003 (legge Biagi), esprimendo in particolare la
forte preoccupazione suscitata nella nostra e in altre Province dalla
riforma, che non ha considerato i Centri per l’Impiego un fulcro per
le politiche dell’occupazione, mentre nella stessa U.E. queste real-
tà hanno un ruolo riconosciuto di coordinamento. Ha inoltre ribadi-
to “la necessità di una formazione non solo per cercare lavoro, ma
per disporre di adeguati strumenti nel percorso dell’esistenza”.
Sull’argomento sono state proposte in Consiglio quattro mozioni.

Mozione della Presidente della Provincia

Il documento considera che le Province Piemontesi si sono impegnate nella
costruzione di un sistema pubblico per l’impiego, valutando la necessità
che, dato il processo di flessibilizzazione del mercato del lavoro, sia neces-
saria la presenza di un soggetto pubblico garante di un’offerta di servizi
omogenea. Rileva che la Regione non ha ancora legiferato in merito e quin-
di propone che la Provincia debba concorrere alla stesura della normativa.
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Mozione dei Comunisti Italiani

Questo ordine del giorno esprime netta contrarietà al decreto legisla-
tivo che avrebbe le caratteristiche di una “vera e propria controrifor-
ma” atta ad abolire diritti e tutele dei lavoratori, tra l’altro attraverso
l’introduzione del lavoro in leasing, l’intermediazione di manodopera
a beneficio di “consulenti del lavoro”, annullando di fatto il ruolo del
collocamento pubblico. Impegna la Provincia a non utilizzare gli stru-
menti contenuti nella legge per l’assunzione del proprio personale e
la Presidente ad esprimere pubblicamente il proprio dissenso in meri-
to alla normativa.

Mozione di Rifondazione Comunista

La proposta di Rifondazione considera l’orientamento del governo e le
scelte in materia di mercato del lavoro inscritte nell’ambito di un’ul-
teriore demolizione dello stato sociale moltiplicando le forme di lavo-
ro precario, ed esprime in merito netta contrarietà. Propone invece un
progetto sociale che confermi il ruolo indispensabile del sistema pub-
blico, con l’obiettivo di ridurre la precarietà, estendere i diritti e pro-
muovere l’occupazione.

Mozione dei consiglieri: Rostagno e Muzio (DS), Ossola (SDI),
Chiappero, Facta e Cassardo (Margherita), Galati (Verdi)

Una mozione dei consiglieri di maggioran-
za sopra citati esprime un giudizio “com-
plessivamente negativo” sulla riforma
governativa che abbasserebbe il livello di
tutela dei lavoratori. Rileva che le nuove
forme di lavoro flessibile intervengono in
un mercato dove il livello di flessibilità
era già alto senza introdurre meccanismi
e istituti in grado di controbilanciarlo e
che risulta di fatto negato il ruolo dei
Centri per l’Impiego. Impegna la
Presidente e la Giunta ad agire per otte-
nere modifiche della legge che riconosca-
no ai Centri il ruolo di regia e governo del
mercato del lavoro, a contrastare l’au-

mento di precarietà e a continuare una politica di stabilizzazione
occupazionale. Su quest’ordine del giorno il gruppo dei Comunisti
Italiani ha presentato emendamenti. Nel dibattito apertosi sono
intervenuti i consiglieri Formisano (AN), Chieppa (PDCI),
Rostagno (DS), Facta (Margherita), Tangolo (RC), Rapisarda
(DS), Bruno (FI), Portas (FI), Muzio (DS), Calligaro (Lega Nord)
e gli assessori Buzzigoli e Tibaldi. Nessuna mozione è stata però
votata perché è mancato il numero legale. In seguito alla dispo-
nibilità della minoranza a garantirlo, è stato possibile votare ed
approvare l’ordine del giorno sull’amianto, tre delibere di Giunta
e una di Consiglio.

Mario Cassardo, 
Consigliere della Margherita, 
ha firmato la mozione.
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LAVORATORI DELL’AMIANTO
È stato quindi approvato a maggioranza un ordine del giorno presen-
tato dalla VI Commissione consiliare competente in materia di lavo-
ro, per chiedere al Governo lo stralcio dell’art. 47 del decreto legisla-
tivo 269, che discriminerebbe ai fini pensionistici i lavoratori che
hanno operato a contatto con l’amianto, e il rinvio della materia ad un
tavolo con le parti sociali. Il documento è maturato in seguito all’ulti-
ma seduta di Commissione, tenutasi lunedì nell’aula del Consiglio, a
cui hanno partecipato parlamentari piemontesi rappresentanti di
diverse forze politiche, tutte convergenti sull’esigenza dello stralcio
dell’articolo oggetto della mozione.

VARIANTI URBANISTICHE
Tre delibere presentate dall’assessore Rivalta, che riguardano varian-
ti ai piani regolatori dei comuni di Rivarolo Canavese, Villastellone e
Sangano, sono ugualmente state approvate a maggioranza con l’im-
mediata esecutività.

NUOVE NOMINE NELLA MARGHERITA
È stata infine approvata all’unanimità la delibera di Consiglio con cui
si prende atto della nomina di Michele Chiappero quale capogruppo
della Margherita e di Mariella Depaoli quale vicecapogruppo. Viene
altresì ufficializzato il passaggio della consigliera Bonino (AN) dalla IX
Commissione (Pari Opportunità) alla VIII (Controllo) e del consigliere
Ricca dalla IX alla II Commissione (Ambiente).

ALGAT DI SAN CARLO
Tramite la stessa interrogazione in cui trattavano della Cartiera
Reno De Medici, i consiglieri del PDCI hanno posto all’assessore
Tibaldi questioni inerenti la crisi dell’Algat di San Carlo Canavese
e i possibili interventi. Analoga questione e richiesta di interven-
to è stata presentata dal consigliere Vallero (RC) a mezzo di
un’interpellanza. Tibaldi ha comunicato che ad ottobre sono sal-
tati tutti gli accordi e la situazione è precipitata. La proprietà
versa in una situazione di indebitamento gravissimo e sembra
persistere in un atteggiamento di immobilismo. “Ribadiamo l’esi-
genza di salvare l’attività produttiva – ha concluso l’assessore –
e di impiegare tutti gli ammortizzatori sociali”.

RTM DI VICO CANAVESE 
Il gruppo di Alleanza Nazionale ha presentato un’interrogazione per
conoscere quali provvedimenti intende assumere la Provincia per
sostenere la ricerca industriale svolta dalla RTM di Vico Canavese,
di cui detiene una frazione del capitale azionario. Ha risposto l’as-
sessore Buzzigoli ricordando che l’azienda opera sul terreno quan-
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to mai difficile della ricerca applicata i cui prodotti devono essere
venduti garantendo certi rientri. “L’intento – ha asserito Buzzigoli
– è quello di ricapitalizzare le perdite. Bisogna comunque ridurre
l’esposizione della Provincia”.

DIRITTO DI INFORMAZIONE
L’assessore Valter Giuliano ha fornito tutti i chiarimenti richiesti dai
consiglieri di AN che, appellandosi al diritto di informazione, hanno
presentato tre interpellanze inerenti altrettante delibere di giunta. La
prima riguardava l’Associazione “Vos ed l’arvira piemonteisa”, per la
tutela del patrimonio linguistico del Piemonte; la seconda e la terza
incarichi relativi al progetto Science Center. (vr)

APPUNTAMENTI DELLE COMMISSIONI

Lunedì 10 novembre
Alle 9.30, presso la Sala Carpanini del Comune di Torino, è convoca-
ta la 9a commissione Consiliare “Pari Opportunità”, presieduta da
Aurora Tesio. In programma: l’applicazione dell’art. 51 della
Costituzione ed i prossimi appuntamenti elettorali.

Martedì 11 novembre
Alle 11.15, in Sala Stucchi, si riunisce la 7a commissione consilia-
re, presieduta da Amalia Neirotti. Interviene l’assessore
Alessandra Speranza per parlare dell’aggiornamento dei progetti
di “E-government”

Mercoledì 12 novembre
Alle 11, nella Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna, si riunisce la 2a com-
missione, presieduta da Levio Bottazzi. L’assessore Elena Ferro presen-
terà ed illustrerà il documento sul Piano provinciale cave.

COMMISSIONI CONSILIARI

NOVEMBRE SUL BILANCIO 
La III commissione consiliare permanente, presieduta da Luca Facta
(Margherita), ha competenza su turismo, cultura, sistema educativo
e solidarietà sociale. Ospiterà pertanto, nelle sedute del mese di
novembre gli assessori Accossato, Giuliano, Oliva e Brunato in meri-
to al Bilancio di Previsione all’esercizio finanziario 2004, ultimo
dell’Amministrazione provinciale presieduta da Mercedes Bresso.
Infatti, il calendario delle attività istituzionali prevede che il docu-
mento finanziario venga portato in Giunta nella seduta del 21 novem-
bre, illustrato in Consiglio il 9 dicembre e posto in votazione il 16
dicembre. Nella riunione della scorsa settimana, ultima d’ottobre,
nella stessa commissione è intervenuta Patrizia Picchi, dirigente del



Servizio Programmazione Attività e Beni Culturali e del Servizio
Sistema Educativo, per trattare della VI variazione di bilancio per le
parti di propria competenza. (ep)

L’AMIANTO IN VI COMMISSIONE 
Nella riunione pomeridiana di giovedì 30 ottobre, la VI commis-
sione, presieduta da Massimo Rostagno (DS), ha ospitato i sinda-
calisti della CGIL (Lorenzoni), UIL (Carducci) e CISL (Tosco), i
quali hanno riferito in merito all’art. 47 del Decreto Legge di
accompagnamento alla finanziaria 2004. A giudizio degli espo-
nenti sindacali, infatti, l’articolo in oggetto discriminerebbe in
modo inequivocabile, ai fini pensionistici, i lavoratori che hanno
operato a diretto contatto con l’amianto. Di qui la necessità di
una mobilitazione, con il sostegno del Consiglio Provinciale e dei
parlamentari torinesi di tutti gli schieramenti per correggere il
dispositivo in questione. La sala del Consiglio Provinciale, nel
pomeriggio di lunedì 3 novembre, è stata letteralmente gremita
dai lavoratori esposti all’amianto, intervenuti per partecipare
all’incontro della VI commissione Consiliare permanente “Lavoro”
con i Parlamentari piemontesi. Il presidente Massimo Rostagno
(DS) ha riassunto l’iter dell’art. 47 del Decreto Legge di accom-
pagnamento alla finanziaria e gli orientamenti emersi nella pre-
cedente seduta. L’on. Laura Cima (Verdi) ha invitato tutti i parla-
mentari piemontesi ad incontrarsi alla Camera, nell’ambito della
commissione Bilancio, per fare il punto sulla vicenda. L’on.
Giorgio Benvenuto (DS) ha invocato un’iniziativa ancora più
ampia perché la dimensione sociale di questi lavoratori non è sol-
tanto da circoscrivere al Piemonte ma ha estensioni in Liguria,
Emilia e Puglia. L’on. Agostino Ghiglia (AN) ha dichiarato di voler
sostenere questa battaglia con i colleghi del centro-sinistra ed ha
suggerito di collegare lo stralcio dell’art. 47 alla delega sulle pen-
sioni. L’on. Gianfranco Morgando (Margherita) ha affermato che
questo decreto è modificabile, se la maggioranza è disponibile a
trattare su alcune modifiche, anche poche.(ep)

IV E V COMMISSIONE AD ORBASSANO 
Due commissioni consiliari, la IV e la V, guida-
te dai rispettivi presidenti Angelo Auddino e
Pier Giorgio Bertone, nel pomeriggio di merco-
ledì 5 novembre si sono recati ad Orbassano
per visitare lo scalo ferroviario e per conoscere
il sistema di trasporto integrato denominato
"Ferroutage". I Commissari sono stati accom-
pagnati nella visita dagli assessori Franco
Campia e Luigi Rivalta. (ep)CO
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Angelo Auddino, Consigliere DS, presidente IV commissione



INCONTRI/EVENTI

4 NOVEMBRE

Alla cerimonia dell’alzabandiera che si è svolta in Piazza Castello,
nella mattinata di martedì 4 novembre, Giornata delle Forze
Armate e 85° anniversario della Vittoria, ha preso parte, tra le
altre autorità, il presidente del Consiglio Provinciale, Luciano
Albertin. Alla sera, precisamente alle 17, per la cerimonia del-
l’ammainabandiera, è intervenuto il vice presidente del Consiglio
provinciale, Giorgio Morra di Cella. (ep)

LA VOCE DEI GRUPPI

LA FINANZIARIA 2004 DELLA PROVINCIA
DI TORINO 

Proposte della Margherita

Il Gruppo Consiliare della Margherita si è incontrato per svilup-
pare e individuare il percorso programmatico nel confronto
degli Enti Locali nella fase conclusiva dell'attuale mandato.Tra
i vari argomenti rilevanti emersi nel corso della discussione ci
si è soffermati con particolare attenzione sui seguenti temi:

• le iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione della
lingua e della cultura piemontese; 

• la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità pro-
vinciale;

• lo sviluppo di azioni di cooperazione internazionale a partire
dalle popolazioni vittime di conflitti come quella curda;

• la promozione di sinergie territoriali legate alla cultura inter-
nazionale e multietnica.

Infine, si è rilevata l'importanza strategica di proseguire una
politica di coinvolgimento delle associazioni del mondo agrico-
lo e rurale, nell'ottica dell'accordo quadro assunto dalla
Provincia di Torino.
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I NUOVI APPUNTAMENTI DI VIDEOAPERTO 

Continua l’appuntamento con VideoAperto, il programma rea-
lizzato con il contributo dei cittadini, degli studenti del Dams
e dei Laboratori di TV della Comunità. Tutti i giorni, su
Videogruppo, alle 18.30 un tema diverso: studenti universita-
ri e non solo, danza, cinema, musica e arte dal punto di vista
dei gruppi emergenti e, infine, la città con le sue trasforma-
zioni. Un’idea di televisione diversa più vicina alla comunità
locale e ai cittadini. La trasmissione nasce dalla collaborazio-

ne fra Università, Provincia di Torino, Videogruppo e Zenit Arti Audiovisive.
Il programma della settimana dal 10 al 14 novembre 2003:

Lunedì
Underground tv: per questa settimana, oltrepasseremo i confini nazionali grazie ai video realizza-
ti dall’Associazione Otherwise Media with Youth e dagli studenti dell’ITG Guarini, rispettivamente
sulla vita dura dei ragazzi di Città del Capo e sulla storia di un ragazzo rumeno giunto in Italia clan-
destinamente. Prosegue, poi, il collegamento con le telecamere nascoste al liceo classico Alfieri.
Troveremo, infine, un Videobox realizzato dagli studenti del liceo scientifico Giordano Bruno.

Martedì
Spazio Dams: la puntata è dedicata al documentario “L’abballo di li diavoli”, realizzato da Giulio
Perdetti e Francesca Portalupi, premiato alla prima edizione del Dams Film Festival/Lavori in Corto,
rassegna di cortometraggi realizzati dagli studenti del Dams di Torino. Gli autori del video di oggi
ci raccontano, nell’intervista, la genesi del loro lavoro, il loro viaggio attraverso un’etnia “altra”.

Mercoledì
Dentro la scuola: abbiamo proseguito l’indagine sull’annosa questione dei buoni scuola. Questa
volta abbiamo ascoltato il parere degli studenti, genitori e insegnati di un istituto pubblico stata-
le. Questa settimana saremo ospiti del Liceo Statale Gobetti. Mentre la rubrica “Cinque B” pro-
pone: oggi tra i bambini si parla di conflitti, di tutte quelle piccole-grandi cose che succedono
nella vita di tutti i giorni. A cosa serve litigare? 

Giovedì
Cronache della città che cambia: per la terza puntata, Cronache indossa maglietta e pantaloncini
e scende in campo. E mentre la città si svuota per assistere al rito domenicale nei grandi templi
del pallone, noi siamo andati in un piccolo campetto di quartiere. Vedremo il video “Ragazze in B”
sulla squadra di calcio femminile del Piossasco e alcune immagini del vecchio stadio Filadelfia.

Venerdì
Palcoscenico: nella terza puntata troveremo l'intervista ad Alex, produttore e batterista del grup-
po vincitore ad Arezzo Wave Festival 2003, “The Art of Zapping”, e il loro videoclip
"Rollercoaster". Il cortometraggio di questa settimana è di Enrico Vizio e si intitola "Sirene".
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Andrea Massa - Tavolini colorati ai Murazzi


