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C’È “BLOCK NOTES” IN TV!
Le limitazioni al traffico privato nell’area metropolitana, il nuovo indice
della qualità dell’aria, le nuove sedi dello Sportello Sociale a Chivasso,
Pianezza, Pinerolo, e Torre Pellice, la nuova sede del Liceo Porporato di
Pinerolo, l’inaugurazione della galleria di Bausano in Val Soana e la bot-
tiglia Torino: sono i temi trattati nella prima puntata della nuova serie
di “Block Notes”, il notiziario televisivo settimanale prodotto dalla
Media Agency Provincia di Torino. 
“Block Notes” va in onda su:
• Telestudio
• Quinta Rete
• Quadrifoglio - il sabato alle 11,50 e la domenica alle 19,35
• Telesubalpina - il sabato alle 23,25 e il lunedì alle 19,10
• Rete7 
• Quartarete - il lunedì alle 20 e il mercoledì alle 13,45
• Primantenna
• GRP - il lunedì alle 13,15/13,30 e il martedì alle 19,30/13,45
• Videogruppo
• Telecupole - il mercoledì alle 19,50 e il sabato alle 22,50
• TeleAlpi - il sabato alle 20,10 e il lunedì alle 22,30
• Rete Canavese - il venerdì alle 20,25, il sabato alle 13,15 e la domenica alle 12,40
• E21 - il sabato alle 11,55, la domenica alle 18,55 e il lunedì alle 12,30
• Telecity - il lunedì alle 12,30 e il giovedì alle 19

CRONACHE DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
È dedicata al Consiglio provinciale la trasmissione radiofonica che va in onda
dal 23 settembre al 2 dicembre per 10 settimane, due volte a settimana su:
• Radio Alfa - mercoledì 12.30, giovedì 12.30
• Centro 95 - giovedì 13.40, venerdì 7.40
• Frejus - mercoledì 15.00, venerdì 15
• Grp - lunedì 9.45, martedì 9.45
• Manila - mercoledì 11, giovedì 15.45
• Pulsar - martedì 11, giovedì 11
• Grp melody - lunedì 9.45, martedì 9.45
• Veronica - lunedì 8.15, giovedì 12.45
• Grp dancing - lunedì 9.45, martedì 9.45
• Torino popolare - mercoledì 11, sabato 11.50, venerdì 11, domenica 9.40
• Radio energy - mercoledì 8.45, sabato 12.45
• Lattemiele - mercoledì 8.02, venerdì 18.02
• Tam tam network - mercoledì 8.05, venerdì 18.05
• Radio flash - martedì 13.45, giovedì 13.45
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ultima ora

RESTRUCTURA

In occasione di Restructura, il Salone della costruzione e ristruttu-
razione edilizia, è stato assegnato il premio per il concorso di 
idee relativo al marchio dello Sportello Edilizia Torino (Sp.Edi.To).
“Sportello – spiega la presidente Bresso – nato da un protocollo
d'intesa fra Provincia, Comune di Torino, Collegio Costruttori, asso-
ciazioni artigiane e organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di ren-
dere trasparente ed efficiente il mercato del lavoro, anche in vista
dei cantieri avviati per le Olimpiadi del 2006 che richiederanno sia
manodopera generica, sia lavoratori specializzati”. Al concorso,
ideato dall’Assessorato al Lavoro della Provincia, hanno partecipa-
to in 83 inviando oltre un centinaio di proposte. La commissione,
visionati i lavori, ha scelto quello realizzato da Paolo Dockrill. 
Questo il logo vincitore.



1° SALONE DELLO SVILUPPO LOCALE

Il Nobel per l’Economia Amartya Sen, il sociologo Alain Touraine, il pre-
sidente di Unicredit Alessandro Profumo, decine di studiosi ed esperti
hanno partecipato a una serie di workshop, seminari e tavole rotonde
nell’ambito del primo Salone dello Sviluppo locale, in programma il 27
e il 28 novembre a Torino Incontra. Nel corso delle due giornate si è di-
scusso di temi rilevanti per lo sviluppo delle comunità locali: competiti-
vità dei territori, sostenibilità dei percorsi di sviluppo, innovazione e tra-
sferimento tecnologico, internazionalizzazione, infrastrutture e logisti-
ca, marketing territoriale, responsabilità sociale nello sviluppo locale,
formazione, trasformazioni dei modelli di governance dei territori, pro-
cessi di regionalizzazione di alcune iniziative che fanno capo alla pro-
grammazione negoziata. Gli aspetti professionali e scientifici dell’inizia-
tiva sono stati curati da esperti di fama internazionale provenienti dai
più importanti centri di ricerca e università italiane ed estere. Il Salone
è stato organizzato dall’Assessorato alla concertazione territoriale della
Provincia per consentire un confronto tra le comunità politiche e 
professionali che si vanno formando e consolidando nel campo: dalle
amministrazioni coinvolte nelle esperienze di pianificazione negoziata
alle associazioni di rappresentanza degli interessi, dalle agenzie di svi-
luppo alle organizzazioni che si occupano di formazione e ricerca, ai
cosiddetti terzo e quarto settore. “In contrasto solo apparente con i pro-
cessi di globalizzazione in corso – ha osservato la presidente Mercedes
Bresso - cresce la rilevanza delle economie locali: la nostra iniziativa ha
offerto un’occasione di riflessione a livello internazionale in una mate-
ria di rilievo cruciale per lo sviluppo dell’intero Paese”. “I governi locali
– ha aggiunto Angelo Pichierri, esponente del Comitato scientifico che
ha presieduto la manifestazione – non possono fare a meno di riflette-
re sull’esigenza ormai conclamata di affidare alla politica un ruolo guida
per lo sviluppo dei sistemi economici locali.” “Per aumentare la compe-
titività dei territori occorre essere pronti a cogliere le future opportuni-
tà normative e dei mercati, – ha spiegato l’assessore alle Attività
Produttive e alla Concertazione Territoriale, Antonio Buzzigoli – attra-
verso una costante attenzione allo scambio di buone prassi ed alla
cura dei rapporti con i principali operatori dello sviluppo locale, nazio-
nale ed internazionale.”
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STUDI CONCLUSI PER L’INCENERITORE 

Le aree del Gerbido e di Volpiano, rispetto a quella di Strada del
Francese, sono le più adatte ad ospitare il termovalorizzatore, così
come i due siti di Montanaro sono migliori, rispetto a quelli di Foglizzo
e Torrazza, per ospitare la discarica. È quanto emerso nel corso della
presentazione dei risultati degli studi di analisi comparativa sui siti
idonei ad ospitare gli impianti di discarica e termovalorizzazione svol-
ti da Trm (la Società Trattamento Rifiuti Metropolitani che ha il com-
pito di realizzare l’inceneritore per smaltire i rifiuti dell’area sud est
della provincia di Torino) sulla base degli approfondimenti tecnici
effettuati da Politecnico e Università degli studi di Torino. Per la Città
di Torino, l’area del Gerbido sarebbe la più indicata: “Il sito del
Gerbido è avvantaggiato dal punto di vista logistico, essendo vicino
ad autostrada e ferrovia e per il recupero energetico” ha spiegato il
Vicesindaco della Città di Torino Marco Calgaro “ma presenta l’incon-
veniente di essere piuttosto eccentrico rispetto all’ambito di pianifica-
zione territoriale”. In pratica l’area del Gerbido è posta vicino ai comu-
ni di Beinasco, Orbassano, Grugliasco, Rivoli, Rivalta, cioè al confine
con l’area di pianificazione sud ovest (che comprende Pinerolese, Alta

e Bassa Val Susa e i comuni a sud di Torino per un totale di 119 comuni
e circa 685mila abitanti), che a sua volta sta lavorando ad individua-
re una rosa di siti idonei ad ospitare una discarica ed un termovalo-
rizzatore. E proprio per questa vicinanza, non sarebbe da escludere
la proposta di modificare sostanzialmente le aree di pianificazione,
includendo il comune di Torino nell’area sud ovest e scorporandolo
dall’area sud est (che comprende attualmente Torino, il Chierese, il
Chivassese e la prima cintura nord di Torino). Anche il Chierese
potrebbe essere accorpato a quest’area. Secondo questa ipotesi, veri-
ficata preventivamente sul piano politico con i Comuni e i Consorzi di
gestione dei rifiuti dell’area sud ovest, due sarebbero i siti che potreb-
bero ospitare il termovalorizzatore: il Gerbido e l’area, proposta dai
Consorzi del bacino sud ovest, collocata nei pressi della Servizi
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Industriali. Il sito di Volpiano potrebbe essere mantenuto come opzio-
ne per ospitare un futuro più piccolo termocombustore al servizio dei
Comuni dell’area nord (Eporediese e Canavese), a meno che non vi
siano in quest’area opzioni migliori. “La decisione dovrà essere presa
in tempi ravvicinati, perché a gennaio deve essere avviato l’iter pro-
gettuale per la costruzione del termovalorizzatore, che prevede sia
l’elaborazione di un progetto che la valutazione di impatto ambienta-
le” ha spiegato la Presidente della Provincia Mercedes Bresso. “E pos-
siamo dire che si tratta di una decisione democratica, che vede il coin-
volgimento di tutte le parti in causa, dai consorzi alle circoscrizioni”.
“Con questo ultimo accordo si trova non solo una soluzione per la
Città di Torino, poiché siamo sicuri che o si va sull’area proposta dai
Consorzi sud ovest o si realizzerà al Gerbido, ma si profila una solu-
zione complessiva per l’intera provincia” commenta il Vicepresidente
della Provincia di Torino Giuseppe Gamba. “Una decisione che se con-
fermata in tempo costituirà una delle condizioni, con la raccolta diffe-
renziata e gli impianti di preselezione, poste dalla Provincia per auto-
rizzare la prosecuzione dell’uso della discarica di Basse di Stura”. (av)

VERTICE MONDIALE SU SPORT E AMBIENTE

Martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, al Centro Congressi del Lingotto si
terrà la quinta Conferenza Mondiale Sport e Ambiente, organizzata
dal CIO, il Comitato Olimpico Internazionale. Vi prenderanno parte
oltre duecentocinquanta delegati del movimento olimpico ed interver-
ranno anche i presidenti del CIO, Jacques Rogge, e del CONI, Gianni
Petrucci, oltre ad un esponente del Governo
italiano e ai rappresentanti degli enti locali.
L’evento viene organizzato ogni due anni
dal 1992, anno della Conferenza di Rio de
Janeiro sullo sviluppo sostenibile. L’obiettivo
è di far crescere la sensibilità “verde” del
mondo sportivo internazionale, far conosce-
re le iniziative più interessanti e innovative,
promuovere la cura dell’ambiente come
valore olimpico e fissare le linee guida per
definire future politiche. Alla cerimonia di
apertura, cui parteciperanno un rappresen-
tante del Ministero dell’Ambiente, il presi-
dente della Commissione sport e ambiente
del CIO, Pal Schmitt, i vertici di Regione,
Provincia e Comune. La sessione plenaria
d’apertura sarà dedicata alle politiche di 
sviluppo sostenibile dell’ONU, dell’Unione
Europea, del CIO e del Toroc. Nel pomeriggio
le quattro sessioni di lavoro parallele saran-
no dedicate al marketing sportivo-ambientale, all’organizzazione 
di eventi agonistici rispettosi dell’ambiente, alla fornitura di servizi 
eco-compatibili per le manifestazioni sportive, alla bioarchitettura.
Il 3 dicembre si parlerà di sport come risorsa per lo sviluppo sosteni-
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bile, del monitoraggio ambientale, dell’eredità verde degli eventi spor-
tivi e del ruolo degli atleti come testimonial della tutela ambientale.
Nel pomeriggio, nel corso della sessione di chiusura verranno pre-
sentati i rapporti dei gruppi di lavoro. Mercoledì 3 alle 15,45, nella
sala Madrid del Centro Congressi Lingotto, è in programma la confe-
renza stampa finale. (mf)

LA PROVINCIA SI VISITA IN “ATRIUM”

Nel mese di gennaio in piazza Solferino aprirà i battenti “Atrium”, il
padiglione voluto dalla Città e dalla Provincia di Torino per la promo-
zione del territorio in vista delle Olimpiadi del 2006. Nello spazio
gestito dagli assessorati al Turismo, all’Agricoltura e alla Montagna in
collaborazione con la Media Agency Provincia di Torino sarà possibile
sorseggiare un caffè, degustare i prodotti agroalimentari tipici e
andare alla scoperta del territorio. Una scoperta, quest’ultima, resa
possibile dalle tecnologie multimediali, con le quali si potranno cono-
scere le peculiarità culturali, turistiche e naturali delle vallate alpine e
del territorio collinare: dagli Ecomusei alle piste da sci, dai vini Doc
alle “Città di Charme”; senza dimenticare i prodotti del “Paniere”,
golosa eredità del mondo contadino di un tempo. Immagini, suoni e
sapori contribuiranno a fornire ai visitatori un quadro delle opportu-
nità di soggiorno che il Torinese può offrire a chi è curioso di scoprir-

lo. Saranno possibili collegamenti in videoconferenza con i luoghi in
cui nascono le specialità enogastronomiche ed i prodotti artigianali:
ad esempio, mentre si degusterà la Toma di Lanzo o la Mustardela
della Val Pellice si potranno seguire in diretta le fasi di produzione nel
laboratorio del piccolo borgo di montagna. Il pubblico potrà dialoga-
re a distanza con allevatori e produttori, per tentare di carpire segre-
ti e ricette delle delizie gastronomiche locali. Tutto questo sarà rea-
lizzato grazie alle tecnologie di comunicazione Internet wireless e
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satellitari, con l’appoggio del nuovo furgone della Provincia dotato di
Up-link e generatore. Nello spazio di “Atrium” la Provincia organizze-
rà anche conferenze stampa, incontri e degustazioni dei prodotti tipi-
ci. Sullo sfondo ci saranno pannelli che cambieranno più volte,
seguendo il corso delle stagioni e l’evoluzione del territorio in prepa-
razione all’evento olimpico. Alcuni monitor proporranno le immagini
delle Webcam disseminate nelle località turistiche e brani di video; il
tutto in una sorta di puzzle, che comporrà un quadro sempre in movi-
mento e in evoluzione del territorio provinciale. Su di un grande
schermo al plasma da 40 pollici saranno proiettati a ciclo continuo
documentari turistici, culturali e naturalistici; ma anche i notiziari
come “Block Notes”, con i quali la Provincia comunica direttamente
con i cittadini per informarli su nuovi servizi ed iniziative. Anche in
questo caso i contenuti saranno periodicamente aggiornati, con
l’obiettivo di proporre momenti di intrattenimento ma anche di infor-
mazione per il pubblico che vorrà fermarsi ai tavolini del bar. E pro-
prio sui tavolini saranno sistemati piccoli monitor, sui quali sarà pos-
sibile visualizzare pagine Internet e filmati, in modalità “on demand”.
Insomma, ad “Atrium” sarà possibile una visita veloce e “virtuale” alla
scoperta del territorio… senza muoversi da piazza Solferino. (mf)

JAFFERAU, IN LIBERA CON SICUREZZA

Su proposta dell’assessore al Turismo e Sport, Silvana Accossato, la
Giunta Provinciale ha approvato il progetto per la messa in sicurezza
della pista “Ferruccio Bosticco”, omologata per le gare di discesa libe-
ra e super-G e ubicata nel comprensorio sciistico dello Jafferau a
Bardonecchia. La spesa prevista è di 80.000 euro, per l’acquisto di
reti di protezione e materassi per attutire, in caso di caduta, gli
impatti degli sciatori contro ostacoli fissi. Il materiale sarà ceduto in
comodato d’uso al Comitato Provinciale della FISI (Federazione
Italiana Sport Invernali), che ne curerà la sistemazione: l’iniziativa è
volta in primo luogo a rendere più sicuri gli allenamenti e le gare 

cui partecipa-
no i giovani
atleti degli sci
club locali. “La
messa in sicu-
rezza della
pista per le
discipline ve-
loci allo Jaf-
ferau rientra
in un pro-
gramma plu-
riennale della
Provincia, vol-
to a promuo-
vere e soste-
nere la prati-
ca agonistica
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dello sci alpino, soprattutto tra i più giovani. – sottolinea l’assessore
Accossato – Negli anni scorsi, a seguito di uno studio di fattibilità ese-
guito dai tecnici del nostro Sportello Sport, siamo intervenuti per la
messa in sicurezza di piste omologate per lo slalom speciale e lo sla-
lom gigante ad Ala di Stura, Bardonecchia, Cesana-Sansicario, Sauze
d’Oulx e Sestriere”. (mf)

MONTAGNE INCISE IN MOSTRA 

Montagna incantata o montagna di incantesimi?
“La montagna incisa – afferma l’assessore alla cultura Valter Giuliano
– che nasce dalle magie poetiche di Gianni Verna e Gianfranco
Schialvino, è sicuramente una sintesi capace di stupire e di rivelare,
accanto ad apparenze più consuete, un carico di mistero, di scoper-
ta, di ignoto.” Sono queste le premesse, le considerazioni fondamen-
tali sulle quali poggia la mostra “Montagne incise” che sarà inaugura-
ta mercoledì 3 dicembre, alle 17, a Palazzo Cisterna. Le xilografie,
incisioni in rilievo, sono state realizzate da due artisti, Gianni Verna e
Gianfranco Schialvino, affascinati dalle alte vette, dai ghiacci eterni,
da figure mitiche e mitologiche. La mostra resterà aperta fino al 20
dicembre con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18;
il sabato, dalle 9 alle 12. L’ingresso è libero e gratuito. (ep)

Montagne della luna - xilografia di Gianfranco Schialvino
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MARZO 2004 MONDIALE NELLE VALLI OLIMPICHE

Oltre 2.000 persone accreditate, 600 atleti impegnati in 15 discipline,
cinque località tra le più suggestive dell’arco alpino: sono i numeri
delle Finali delle Coppe del Mondo FIS, che quest’anno, dal 10 al 14
marzo, approderanno in Alta Valsusa e Val Chisone. Il “Circo Bianco”
dello sci alpino e nordico, dello snowboard e del freestyle pianterà le

tende nelle Vallate Olimpiche per l’ultima tappa della stagione 2003-
2004. L’evento sarà seguito dalla stampa sportiva di tutto il mondo;
sarà un’occasione per testare alcune delle piste su cui si disputeran-
no i Giochi del 2006, ma soprattutto un importante momento di pro-
mozione turistica del territorio. Del Comitato Organizzatore fanno
parte la Regione Piemonte e la Provincia di Torino. La presentazione
delle Finali ai media locali si è tenuta il 21 novembre al Lingotto,
durante la manifestazione “Tutto in un giorno - Le genti di montagna
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si raccontano”, organizzata dall’Atl2 Montagnedoc. “Anche in questo
caso, per ottenere l’assegnazione dell’evento finale delle Coppe del
Mondo FIS è stato importante lo sforzo comune degli Enti Locali, del
Toroc e dell’Atl2. – ha sottolineato l’assessore al Turismo e Sport,
Silvana Accossato, nella sua veste di Vice-Presidente del Comitato
organizzatore – Abbiamo colto un’importante occasione, ma lo abbia-
mo potuto fare grazie all’impegno dell’Agenzia Torino 2006 e del Toroc
per predisporre le piste in tempo per i test event”. “Le finali – sotto-
linea Accossato – ci consentiranno di presentare ad atleti, accompa-
gnatori e giornalisti l’offerta turistica della nostra provincia, abbinata
ai prodotti tipici del Paniere. La Provincia considera inoltre la manife-
stazione come un ottimo banco di prova per i giovani volontari del
progetto ‘I Ragazzi del 2006’”. “Il nostro a sostegno delle Finali, –
ricorda infine l’assessore al Turismo e Sport – è coerente con una
politica che, nel settore degli sport invernali, prevede da alcuni anni
iniziative a favore degli sport del ghiaccio e per la messa in sicurezza
delle piste per lo sci alpino agonistico. Quest’anno, ad esempio,
abbiamo finanziato la sistemazione di reti di protezione e materassi
anti-collisione sulla pista omologata per la discesa libera e il super-
gigante nel comprensorio del Jafferau a Bardonecchia”. (mf)

MA IL 2006 SARÀ ANCHE SCHERMA

Torino ospiterà nel 2006 i Campionati mondiali di scherma: la designa-
zione è stata ufficializzata a Lipsia durante il Congresso della
Federazione Internazionale Scherma. Alla cerimonia di designazione
erano presenti il Presidente del Comitato promotore, l’ex olimpionico
Cesare Salvadori, l’assessore provinciale allo Sport e Turismo, Silvana
Accossato, l’assessore allo Sport della Città di Torino, Renato
Montabone, Paola Monaci e Gavino Olmeo, presidenti delle Commissioni
Sport e Giochi Olimpici del Consiglio comunale torinese. L’organizzazione

della rassegna iridata
della scherma confer-
ma la vocazione di
Torino a diventare uno
dei principali poli dello
sport mondiale, grazie
all’impegno comune
degli Enti locali e 
dell’associazionismo
sportivo. Le competi-
zioni si volgeranno nel
settembre 2006 all’in-
terno del Palazzetto
dello sport e del rinno-

vato Palazzo di Torino Esposizioni. È prevista la partecipazione di 90
nazioni con circa 2.000 atleti ed oltre 300 giornalisti accreditati. 
Per i Campionati verranno utilizzate alcune strutture di accoglienza già
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utilizzate per le Olimpiadi, come il villaggio olimpico. L’Italia è fra le
nazioni protagoniste della scherma, avendo conquistato 60 titoli 
mondiali e oltre 100 medaglie d’oro olimpiche, oltre a 58 medaglie d’ar-
gento e 75 di bronzo. Già nel 1961, nell’ambito delle celebrazioni per il
centenario dell’Unità d’Italia, Torino ospitò una memorabile edizione dei
Mondiali. Nell’autunno 2006 il capoluogo subalpino ospiterà anche i
Campionati Mondiali di scherma per atleti disabili. “La volontà di pro-
muovere le manifestazioni per atleti diversamente abili è una delle linee-
guida della politica sportiva della Provincia. – ha sottolineato l’assesso-
re Accossato – Per la prima volta nella storia delle competizioni della
scherma, a Torino verranno assegnati nelle stesso luogo e negli stessi
giorni i titoli mondiali per atleti normodotati e disabili”. (mf) 

A CHIERI SI PARLA ARBËRESH 

Un Convegno nazionale sulle Minoranze linguistiche storiche si
svolgerà a Chieri, nella Sala Conceria (Via Conceria, 2), nelle gior-
nate di sabato 6 e domenica 7 dicembre. All’iniziativa, coordinata
da Giovanni Firera, Console onorario d’Albania per il Piemonte,
interverranno la presidente della Provincia, Mercedes Bresso, l’as-
sessore provinciale alla cultura con delega alle minoranze linguisti-

che, Valter Giuliano
ed il vice presidente
del Consiglio pro-
vinciale, Giuseppe
Cerchio. Il convegno
verterà sulla tutela
delle minoranze lin-
guistiche fuori dagli
insediamenti origi-
nari, in particolare,
sulla lingua “arbë-
resh” che è parlata

da molti immigrati dell’Italia meridionale, residenti nel territorio del
Chierese. Le comunità “arbëresh” presenti in Italia sono per lo più
stanziate in Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia, Campania, Molise e
Abruzzo. La prima grande emigrazione dalla terra delle aquile ebbe
luogo tra il 1416 ed il 1442, quando alcune milizie albanesi venne-
ro in aiuto a Alfonso d’Aragona, alleato di Skanderbeg, contro
Roberto d’Angiò. I soldati più valorosi vennero ricompensati con
piccoli appezzamenti terrieri ed alcuni di essi decisero di stabilirsi
definitivamente con le loro famiglie nella penisola italiana. La
seconda emigrazione risale alla morte di Skanderbeg, (dal 1466 al
1468), quando una folta schiera di albanesi (secondo alcuni stu-
diosi, i più fedeli al condottiero di Kruja) fuggì dalla persecuzione
turca per stanziarsi nel sud dello stivale. L’allontanamento precipi-
toso delle popolazioni di religione cristiana della città di Corone
prima (circa nel 1533) e di Maida poi (1646), rappresentano altri
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esempi di massicci spostamenti nel nostro paese. Anni dopo furo-
no numerosi abitanti di Scutari ad approdare sul litorale italiano al
seguito dei veneziani, mentre molti albanesi del sud di Valona si
insediarono nel Regno di Napoli di Carlo III. Per queste motivazioni
storiche al Convegno saranno presenti esponenti del mondo acca-
demico e politico dell’Italia Centro-Meridionale. (ep)

1.953.500 EURO PER LA NUOVA VARIANTE 

Su proposta dell’assessore alla Viabilità, Luciano Ponzetti, la Giunta
Provinciale ha approvato il nuovo progetto esecutivo della Variante
di collegamento tra le Strade Provinciali 8 di Druento e 176 di
Savonera. Si tratta di un’opera inserita nel progetto “La Venaria
Reale”, oggetto di un accordo di programma tra la Regione
Piemonte, la Provincia di Torino ed i Comuni di Borgaro, Collegno,
Druento, Pianezza, Torino e Venaria Reale. La spesa prevista è di
1.953.500 euro. “Le Provinciali di Druento e di Savonera sostengono
un rilevante volume di traffico diretto verso Torino e la Tangenziale.
– ricorda l’assessore Ponzetti – La Variante metterà a disposizione
degli automobilisti un percorso alternativo che migliorerà la fruibi-
lità della viabilità locale, anche perché avrà caratteristiche tecniche
adeguate alle odierne esigenze”.

PROGETTI, PROGETTI, PROGETTI...

Nelle ultime sedute la Giunta ha anche approvato:
- Il progetto definitivo dei lavori di protezione e sistemazione della

Provinciale 215 del Sestriere, per una spesa di 3.404.645,03 euro. 
- L’accordo di programma con la Regione Piemonte e la Provincia 

di Cuneo per la Circonvallazione di Cardè e l’adeguamento della
Provinciale 139 nel tratto Villafranca Piemonte-Airasca.

- Il progetto definitivo dell’adeguamento dell’intersezione tra l’ex
Statale 458 e le Provinciali 102 e 103 a Casalborgone. Per la realiz-
zazione di una nuova rotatoria è prevista una spesa di 505.000 euro.

- Il progetto definitivo del consolidamento del ponte sull’Orco a
Salassa, sull’ex Statale 565 Pedemontana, danneggiata dal mal-
tempo del giugno 2002.

- Il piano di interventi a sostegno dei Comuni montani per lo sgom-
bero della neve e lo spargimento di sostanze antigelo, per una
spesa di 69.342 Euro. Il piano interessa 23 strade comunali, che
servono località isolate e periferiche nelle Valli di Susa, di Lanzo,
Orco e Soana, sulle quali è previsto l’intervento di mezzi noleggiati
dalla Provincia. I Comuni interessati contribuiscono alle spese stan-
ziando un terzo della somma totale. (mf)
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SULLE STRADE PROVINCIALI 
Interruzioni

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 manuten-
zione straordinaria

S.P. 54 
di Cuceglio 
(Agliè) 

km 0+300/km 0+450 Fino al 19-12 Sistemazione 
pavimentazione 
stradale

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. 66 
di Vico Canavese

km 3+700/km 4+000 Fino al 01-12
(escluso 
sabato e festivi)

Posa condotta
del gas

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

S.P. 90 
di Rondissone

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

S.P. 99 di San
Raffaele

km 0+650/km 0+700 Fino al 12-12 Sistemazione frana

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. 182 
di Varisella
(Varisella)

km 0+350/km 0+579,
collegamento 2 
per Varisella

Fino al 25-01-04 Lavori di rettifica 
di curve
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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

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

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

km 36+070/
km 36+220

Fino al 15-12 Ammodernamento
ferrovia Torino-Ceres

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

km 32+200/
km 32+400

Fino al 19-12 Costruzione 
sottopassi linea 
ferroviaria Torino-Ceres

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. 51 
di Ciconio
(Ozegna)

km 2+200/
km 2+350

Fino al 24-12, 
ore 7-17:30
(escluso festivi)

Posa impianto di 
illuminazione

S.P. 99 di 
San Raffaele

km 5+250/
km 5+350

Fino al 08-12 Sistemazione frana
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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 634066 - fax 0125 48141

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 320600 – fax 0123 320392

PINEROLO su appuntamento
presso la sede del Circondario in via dei Rochis, 12 
10064 Pinerolo
riferimento Carla Barotto 
tel. 0121 393205 – fax 0121 77843

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 623115 – fax 0122 629362

NEI COMUNI

CHIERI 1o e 3o martedì del mese (9-12) in via S. Raffaele 24 - Chieri
riferimento Silvana Tombolato tel. 011 9428261

CARMAGNOLA 2o e 4o mercoledì del mese (9-12) piazza Manzoni 10
Carmagnola
riferimento Liliana Giraudi - tel. 011 9724210

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.
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 25 novembre

RTM DI VICO CANAVESE
Illustrata dalla Presidente Bresso e dall’assessore Buzzigoli, è stata
approvata all’unanimità la delibera che prevede il ripianamento per-
dita e la ricapitalizzazione della RTM di Vico Canavese, di cui la
Provincia detiene il 19,36% delle azioni, evitando così il fallimento
della società e la perdita di 65 posti di
lavoro. L’approvazione del documento
è stata preceduta e favorita da quella
di un ordine del giorno, condiviso da
tutte le forze politiche, nel quale lo
stesso Consiglio dichiara di prendere
atto della gravità della situazione
dando mandato alla Giunta di proce-
dere come previsto in delibera, impe-
gnandola però nel contempo ad
accertare le responsabilità, rinnovare
la maggioranza del C.d.A., e presen-
tare un piano industriale alle commis-
sioni competenti entro il 31/1/2004.
Nel merito sono intervenuti i consi-
glieri Tognoli (AN), Tangolo (RC),
Rabacchi (DS), Ricca (Margherita),
Omenetto (DS), Argentino (PdCI),
Vignale (AN).

ASSESTAMENTO DI BILANCIO
È stato approvato a maggioranza l’assestamento di bilancio per
l’esercizio finanziario 2003, presentato dall’assessore De Santis.
Il consigliere Vignale (AN) ha annunciato l’astensione del suo gruppo
per coerenza con la loro posizione su tutti gli atti di bilancio.

I.T.P.: INTEGRAZIONE DEL FONDO
Sono stati stanziati 130.000 euro per integrare il fondo di dotazione
dell’Agenzia per la promozione internazionale di Torino e del
Piemonte. La relativa delibera, esposta dalla Presidente Bresso, è
stata approvata a maggioranza. Nel merito è intervenuto il consiglie-
re Vignale (AN).

COREP E COOPERAZIONE DECENTRATA
Altri due provvedimenti, sempre illustrati dalla Presidente Bresso, sono
stati approvati dall’assemblea. Nel primo, votato all’unanimità, è stata
conferita al Corep (Consorzio per la ricerca e l’educazione permanente)
la qualifica di consorziato benemerito ed è stata prevista la spesa di
50.000 euro quale quota di partecipazione al fondo consortile: nel dibat-
tito scaturito sono intervenuti i consiglieri Ricca (Margherita), Bruno
(FI), Rostagno (DS) e Tangolo (RC). Con la seconda delibera, votata a

Gianluca Vignale, capogruppo di
AN, intervenuto al dibattito
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maggioranza, è stato approvato l’atto costitutivo e lo statuto del pro-
getto strategico “Cooperazione decentrata”, mediante il quale la
Provincia avrebbe l’opportunità di partecipare ad azioni in partnernaria-
to con le Agenzie e Programmi delle Nazioni Unite, di svolgere un ruolo
trainante nei riguardi degli altri enti locali della provincia e di moltiplica-
re le opportunità di collaborazione con gli enti locali omologhi dei paesi
con i quali si intrattengono rapporti di cooperazione. Sul documento
sono intervenuti i consiglieri Argentino (PdCI) e Vignale (AN).

CENTRO PER L’IMPIEGO DI MONCALIERI
L’assessore Speranza è stata interrogata dal consigliere Pucci (DS) e da
Novero e Calligaro (Lega Nord) sul Centro per l’impiego di Moncalieri,
sullo stato dei lavori e i tempi dell’apertura. A Pucci, che le ha rivolto un
quesito a risposta immediata, l’assessore ha riferito che sono terminati
i lavori di bonifica dell’amianto e i lavori di ristrutturazione definitiva
potranno verosimilmente iniziare il 9 dicembre consentendo l’inaugura-
zione del centro per la fine del prossimo mese di marzo. Ai consiglieri
della Lega, estensori di un’interrogazione, Speranza ha fornito chiari-
menti, specificando che l’individuazione dei locali, a norma di legge, non
è stata fatta dalla Provincia ma dal Comune e che, a relazione dei
tecnici, era difficile prevedere la presenza dell’amianto, individuata solo
in seguito alla prima demolizione. L’assessore ha infine fornito dati di
aggiornamento sui Centri, e su questa comunicazione sono intervenuti i
consiglieri Cerchio (FI) e Facta (Margherita). 

CHIUSURA DI SERVIZI IN VAL DI LANZO
Ai consiglieri della Lega Nord che lamentavano, tramite un quesito, i
disagi causati dalla chiusura di ulteriori sportelli bancari Unicredit
nelle Valli di Lanzo, la Presidente Bresso ha risposto che le valutazio-
ni negative sul flusso di clientela hanno effettivamente indotto
Unicredit a sostituire gli sportelli con servizi bancomat, e ha proposto
di suggerire a chi si sente danneggiato di manifestare il dissenso spo-
standosi su una realtà più presente nelle valli, le agenzie della Posta,
con cui la Provincia cercherà di concentrare gli accordi.

ATIVA INADEMPIENTE? 
Il gruppo di Forza Italia ha esposto un’in-
terpellanza relativa al programma di
lavori previsti sulle strade provinciali,
presentato dall’Ativa, chiedendo notizie
sulla stasi degli interventi e quindi sulla
presunta inadempienza della società.
L’assessore Campia ha risposto che gli
interventi soggiacciono alla normativa
Anas: è competenza del Provveditore
alle Opere Pubbliche indire la Conferenza
dei Servizi. L’Ativa ha già espletato la
gara, entro 18 mesi i lavori dovrebbero
essere finiti. La consigliera Loiaconi si è
dichiarata soddisfatta della risposta. (vr)

Carmela Loiaconi, consigliere di F.I.



19

APPUNTAMENTI DELLE COMMISSIONI 

Appuntamenti della settimana
• Mercoledì 3 dicembre, alle 9.30, in Sala Stucchi, la VII commissio-

ne si riunisce, presieduta da Amalia Nejrotti, per trattare del
Bilancio 2004, della Relazione revisionale e programmatica e per l’il-
lustrazione della 7a variazione di Bilancio.
Relatrice, l’assessore alle finanze, Giuseppina De Santis.

• Mercoledì 3 dicembre, alle 13.30, in Sala Marmi, si riunisce la IV
Commissione consiliare, presieduta da Angelo Auddino. Per trattare
del nuovo orario ferroviario invernale, interverrà il direttore di
Trenitalia, Ewald Fishnaller.

• Venerdì 5 dicembre, la I commissione, guidata dal presidente
Vincenzo Galati, si trasferirà nelle zone olimpiche per visitare i can-
tieri di Pragelato, Sestriere, Cesana e Bardonecchia. La partenza è
prevista alle 8.15 da Piazza Carlina. Il rientro è previsto per le 18.

Prossimi appuntamenti
• Martedì 9 dicembre la VIII commissione consiliare, presieduta da Gian

Luca Vignale, alle 10 e la VII commissione consiliare, presieduta da
Amalia Neirotti, alle 11.30, si trasferiranno in Corso Inghilterra n. 7/9
per visitare l’ex Palazzo Telecom che diventerà una delle sedi in cui sarà
articolata, nel prossimo futuro, la Provincia di Torino. I Commissari
saranno accompagnati nella visita dall’assessore al patrimonio,
Alessandra Speranza, dirigenti e tecnici dei settori interessati.

• Giovedì 11 dicembre, dalle 8.30 alle 14, nell’Aula del Consiglio pro-
vinciale, in Piazza Castello, 205, si terrà un seminario, organizzato
dalla IX e dalla III commissione consiliare, rispettivamente presie-
dute da Aurora Tesio e Luca Facta, dal titolo “Smetto quando voglio”
ovvero le fatiche ed i percorsi per liberarsi dalla dipendenza
dell’alcool. Parteciperanno: Emanuele Bignamini dell’Asl 3, la gior-
nalista Brunella Giovara de “La Stampa”, gli assessori Gianni Oliva
e Maria Brunato, i consiglieri provinciali delle due commissioni che
hanno promosso il Seminario.

COMMISSIONI CONSILIARI

BRESSO IN VIII COMMISSIONE
Nella seduta del 25 novembre, l’VIII commissione consiliare perma-
nente, presieduta da Gian Luca Vignale (Alleanza Nazionale), ha ospi-
tato quale relatrice la presidente Mercedes Bresso che ha illustrato,
con il supporto della dott.ssa Anna Paschero e dell’assessore alle
finanze, Giuseppina De Santis, il Bilancio di Mandato. “Ho chiesto alla
presidente Bresso di intervenire – ha dichiarato al termine della sedu-
ta il presidente Vignale – perché mi pareva importante, al di là delle
considerazioni politiche che ogni gruppo vorrà esprimere, dare ai
commissari un’informazione scientifico-economica corretta sulla
gestione finanziaria dell’Ente dal 1999 ad oggi.” (ep)
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UN LICEO AVVENIRISTICO AD OULX
Si è parlato del Liceo di Oulx nella VII commissione consiliare per-
manente che si è riunita questa settimana, martedì 25 novembre,
sotto la presidenza di Amalia Neirotti. La struttura scolastica, alloca-
ta in una zona umida del territorio alpino, è sempre stata oggetto di
dibattito sia in sede di commissione, sia in Consiglio. Anche in questa
seduta, dopo l’illustrazione dell’arch. Andrea Bruno, progettista di un
sito scolastico innovativo dal punto di vista stilistico e per l’utilizza-
zione dei materiali, numerosi commissari hanno espresso le loro per-
plessità. Il complesso, infatti, sviluppato in senso orizzontale, ad isole
didattiche collegate e raccordate tra loro con il corpo centrale dell’e-
dificio, è stato pensato per integrarsi in modo morbido con l’ambien-
te. “La modularità e la circolarità delle aule – come ha dichiarato la
presidente Amalia Neirotti, insegnante e sindaco di Rivalta Torinese –
è un’esigenza sentita per lo svolgimento di un diverso modo di con-
cepire la didattica ed il rapporto con gli allievi.” Nel corso della sedu-
ta, molto interessante sotto ogni punto di vista, sono intervenuti i
commissari: Tognoli, Bonino e Vignale (An), Pucci e Muzio (Ds),
Novero (Lega Nord) e Coticoni (Forza Italia). Nella prossima prima-
vera, prima della scadenza elettorale, la VII commissione si recherà
ad Oulx per visitare il sito e verificare l’avanzamento dei lavori. (ep)

L’A.E.M. IN COMMISSIONE
Roberto Garbati, direttore generale
dell’A.E.M. (Azienda Energetica
Metropolitana) di Torino, è intervenuto,
mercoledì 26 novembre in Sala
Consiglieri, alla seduta congiunta della
I commissione (presidente Vincenzo
Galati) e II commissione (presidente
Levio Bottazzi), per illustrare le iniziati-
ve industriali dell’azienda. In particola-
re, Garbati ha affermato che l’energia
elettrica distribuita da Aem Torino è
prodotta in massima parte da fonti rin-
novabili come l’idroelettrico o con il
sistema della co-generazione. “In que-
sto modo
- ha pro-
seguito il

direttore generale di Aem Torino – i
valori di elementi inquinanti come l’ani-
dride carbonica sono notevolmente
calati rispetto al passato.” Infine,
Garbati ha anche trattato del teleriscal-
damento, un sistema in via di estensio-
ne in Torino (al secondo posto in Italia,
dopo Brescia) che, dopo l’entrata in
servizio delle nuove centrali di produ-
zione di Moncalieri e di Pont Ventoux,
nei pressi di Susa, potrà essere ulte-
riormente incrementato con grande
beneficio per l’ambiente. (ep)
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Levio Bottazzi, presidente II 
commissione, consigliere DS

Vincenzo Galati, presidente I
Commissione, capogruppo verdi
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VIDEOAPERTO
I nuovi appuntamenti su videogruppo e su www.provincia.torino.it

Continua l’appuntamento con VideoAperto, il programma realizzato con il
contributo dei cittadini, degli studenti del DAMS e dei Laboratori di TV della
Comunità.
Tutti i giorni, su Videogruppo, alle18.30 un tema diverso: studenti univer-
sitari e non solo, danza, cinema, musica e arte dal punto di vista dei grup-
pi emergenti e, infine, la città con le sue trasformazioni. Un’idea di televi-
sione diversa più vicina alla comunità locale e ai cittadini. La trasmissione
nasce dalla collaborazione fra Università, Provincia di Torino, Videogruppo e
Zenit Arti Audiovisive.

Il programma della settimana di VideoAperto dall’1 al 5 dicembre 2003:

UNDEGROUND TV: proseguono le “indagini” nel mondo giovanile, con
video, filmati, soap opera realizzati dai ragazzi delle scuole superiori di
Torino e provincia.

SPAZIO DAMS: ritorna l’appuntamento con i video realizzati dagli studen-
ti. Vedremo, inoltre, lo spot sociale realizzato in occasione del seminario del
corso di Forme e generi dello Spettacolo Radiotelevisivo tenuto dal Prof.
Zenatti, un’intervista a Sara Cortellazzo, Presidente dell’AIACE e la presen-
tazione del volume Dietro la Cinepresa, con le interviste ad alcuni dei pro-
fessionisti del cinema. 

DENTRO LA SCUOLA: siamo andati all’ITIS Majorana di Grugliasco, dove
si tengono corsi serali per studenti lavoratori. Le interviste agli studenti e ai
docenti ci insegnano, prima di tutto, che la scuola serale non è un ghetto,
ma un’esperienza grazie alla quale poter migliorare professionalmente.
Questa settimana nella rubrica “Cinque B”, lo spazio dedicato ai bambini,
vedremo alcuni di loro discutere e commentare le loro paure, i loro timori,
con uno sguardo verso il loro futuro.

CRONACHE DELLA CITTÀ CHE CAMBIA: parliamo dei “fantasmi urbani”,
quegli edifici che giorno dopo giorno vengono abbandonati, recuperati per poi
assumere una nuova identità. È quello che mostra il video di Adonella Marena
“Facevamo le nugatine” e quello di Cristiano Furriolo, Cristina Legovich, Diego
Prato, realizzato all’interno del laboratorio VideoCommunity.

PALCOSCENICO: puntata tutta dark quella di questa settimana!
L’ambientazione lugubre di un cimitero accoglie l’intervista del gruppo metal
“Wind of Hate”, realizzata da Alessandro Rota, regista del videoclip della
band nonché dell’horrorifico cortometraggio “Habeas Mortem” che conclude
l’episodio.
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