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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 pratiche
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 in 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) - 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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SI INAUGURA LA VARIANTE DI MONTANARO

Novità importanti per la viabilità nel Basso Canavese: giovedì 8 apri-
le alle 11 saranno inaugurati il completamento della Variante nord-est
all’abitato di Montanaro (che collega le Strade Provinciali 82 e 86) 
e il collegamento della Variante stessa con la Statale 26.
All’inaugurazione saranno presenti la presidente della Provincia,
Mercedes Bresso; l’assessore provinciale alla Viabilità, Luciano
Ponzetti; i sindaci e gli amministratori locali. La nuova viabilità inte-
ressa i territori dei Comuni di Chivasso e Montanaro ed è stata finan-
ziata con le risorse del Patto Territoriale del Canavese, in quanto 
assicura una connessione strategica tra i poli di sviluppo industriali e
abitativi del Basso Canavese e del Chivassese e la rete stradale nazio-
nale e internazionale. “Il sistema viario che serve l’asse produttivo
Rivarolo-San Giorgio-Montanaro è attualmente penalizzato dall’attra-
versamento dei centri urbani e dalla larghezza limitata delle strade”.
spiega l’assessore Ponzetti. “Il traffico è ulteriormente aumentato
dopo l’avvio dei cantieri e delle cave per la realizzazione della ferro-
via ad alta capacità Torino-Milano. Proprio nel Comune di Montanaro,
è stata realizzata una cava, in località Ronchi”. 

LA VARIANTE IN PILLOLE

La Variante di Montanaro permette di trasferire il traffico fuori dal
centro abitato e, con l’innesto sulla Statale 26, consente l’accesso al
casello autostradale dell’A4 Chivasso-centro. L’intervento è importan-
te soprattutto in vista della realizzazione della Variante alla
Provinciale 91 all’abitato di Boschetto (in fase di progettazione), che
ne permetterà il collegamento con lo svincolo autostradale Chivasso-
est. Il nuovo asse stradale adiacente alla ferrovia Chivasso-Aosta (2,5
km) consente inoltre di spostare la Provinciale 86 Montanaro–Vallo
dal lato ovest al lato est della sede ferroviaria, eliminando numerosi
passaggi a livello. L’intervento è stato suddiviso in due lotti. Il lotto 1

Foto Locci. Afpt
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è costato 2.975.868,61 euro ed è stato realizzato dalla società
Cavtomi nel 2002 (lavori a carico della TAV spa, espropri a carico
della Provincia). Comprende il collegamento tra la cava e la Statale
26, un sottovia per il ripristino del collegamento interpoderale e la
rotatoria sulla Statale 26. Sono stati a carico della Provincia solo gli
oneri per l’esproprio delle aree necessarie. I lavori del lotto 2, a fron-
te di una previsione di spesa di 9.502.290,49 euro, sono costati in
totale 6.969.553,7 euro e sono stati affidati alla Co.Ge.Fa s.p.a. 
Il lotto 2 comprende gli assi restanti con i due cavalcaferrovia, un
sovrappasso stradale, un sottovia, la viabilità dell’area industriale di
Montanaro, le opere di finitura del lotto 1. In totale sono stati realiz-
zati 7,5 km di nuova strada provinciale, 1,5 km di nuove strade
comunali (collegamenti, sovrappassi e sottopassi), 3,5 km di nuove
strade interpoderali. Tutti gli svincoli e i collegamenti alla viabilità 
esistente sono a rotatoria (in tutto sono state realizzate cinque rota-
torie). Fanno parte dell’intervento: il cavalcaferrovia a nord sulla
Torino-Ivrea–Aosta (realizzato come viadotto a tre campate), il caval-
caferrovia a sud (con una galleria artificiale, resa necessaria dalla
notevole inclinazione del tracciato nel punto di scavalcamento), il
sovrappasso di via Tremoli (necessario per dare continuità ad una
strada comunale), due sottovia (necessari per ripristinare i collega-
menti delle strade vicinali interrotte). (mf)

CULTURA E FOTOGRAFIA PER ECO E NARCISO

Mercoledì 14 aprile, alle 11.30, nella Sala Giunta di Palazzo Cisterna,
si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, pro-
mossa dal Servizio Programmazione Beni e Attività Culturali, intitola-
ta “Eco e Narciso: cultura materiale/fotografia”, curata da Pierangelo
Cavanna e Rebecca De Marchi. Nel 2003 è stata commissionata a 12

Canale Cavour, Chivasso. Foto Andrea Botto
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fotografi la rilevazione del paesaggio, a partire dalle testimonianze
passate e attuali di cultura materiale. Il frutto di questo lungo e
appassionato lavoro di ricerca fotografica sarà oggetto di esposizione
coordinata e articolata in alcune sedi: Torino (Cavallerizza Reale),
Cambiano (Ecomuseo dell’Argilla), Villar Pellice (Ecomuseo Feltrificio
Cumiere), Traversella (Ecomuseo il Ferro e la Diorite), e Avigliana
(Dinamitificio Nobel). Dalle immagini fotografiche realizzate da Enrico
Barberi, Andrea Botto, Maurizio Briatta, Alessandro Cane, Eugenio
Castiglioni, Alessandro Dominici, Gianni Ferrero Merlino, Luigi
Gariglio, Tony Giangiulio, Emanuele Piccardo, Giuseppe Piredda e
Marco Saroldi sarà possibile vedere il territorio provinciale in dodici
aree organiche dal Carmagnolese al Pinerolese, passando attraverso
il Canavese, le Valli di Lanzo, il Chierese, la Valle di Susa e del
Sangone. (ep)

MISSIONE IN CANADA

Il presidente della Regione, Enzo Ghigo, il sindaco di Torino, Sergio
Chiamparino e la presidente della provincia di Torino, Mercedes
Bresso, hanno fatto parte di una delegazione che ha visitato
Vancouver (Canada, sede dei Giochi Olimpici invernali del 2010) dal
28 al 31 marzo con lo scopo di promuovere l’intero territorio. La dele-
gazione era inoltre formata dall’assessore provinciale Silvana
Accossato, dagli assessori comunali Elda Tessore e Renato
Montabone, dal rappresentante del Governo per le Olimpiadi,
Pasquale De Salvia, dal presidente del Toroc, Valentino Castellani, dal
segretario generale del Coni, Raffaele Pagnozzi, dal vicedirettore
dell’Agenzia Torino 2006, Mario Piovano, dai Presidenti della Camera
di Commercio e del Centro estero delle Camere di Commercio,
Giuseppe Pichetto e Francesco Devalle, dal Direttore di ITP, Paolo
Corradini, e dai vertici di 26 imprese dell’hi-tech, del design e delle
tecnologie ambientali. Sono stati accompagnati dall’ambasciatore
d’Italia in Canada, Marco Colombo, e il console generale d’Italia a
Vancouver, Giorgio Visetti. “A Vancouver – commenta Bresso – abbia-
mo parlato delle innumerevoli qualità del nostro territorio, sottoli-
neando che le prossime Olimpiadi invernali si svolgeranno intera-
mente sul territorio della Provincia di Torino e che, nell’organizzare i
Giochi di Torino 2006, abbiamo prestato un’attenzione particolare alla
combinazione fra gli elementi ambientali, sportivi ed economici.
L’evento sta già producendo effetti positivi sul turismo, non solo
invernale, e rappresenta una vetrina importante per le nostre eccel-
lenze nei settori tecnologicamente avanzati come nelle produzioni
tipiche dell’enogastronomia”. 

VINCERE CON LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

La Provincia di Torino ha ricevuto il premio per il concorso “Educare dai
muri”, istituito da Federambiente nel 1990 nell’ambito della Biennale
internazionale della comunicazione ambientale (BICA), svoltosi a
Venezia dal 24 al 27 marzo. La Provincia di Torino è stata premiata per
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la prima campagna sulla raccolta differenziata dei rifiuti, promossa nel
2002 dall’Assessorato alla pianificazione ambientale e sviluppo sosteni-
bile guidato da Giuseppe Gamba, nella quale venivano mostrate imma-
gini con scorci della città e del territorio completamente sommersi dalla
spazzatura e accompagnati dallo slogan “Provincia di Torino vista senza
raccolta differenziata”. La campagna, ideata per l’ente dall’agenzia 
pubblicitaria Euro-Rscg guidata dal mago della comunicazione pubblica
Jacques Séguéla, è stata presentata alla mostra-concorso “Educare dai
muri”, che premia ed espone i manifesti utilizzati per sensibilizzare l’o-
pinione pubblica sui temi della tutela ambientale, divisi in varie sezioni
tra cui appunto quella dedicata allo smaltimento e raccolta differenziata
dei rifiuti. Al concorso sono state ammesse le campagne che non hanno
partecipato alle precedenti edizioni della biennale, prodotte dagli Enti
associati a Federambiente o Confservizi, dalle imprese associate a Fise
Assoambiente, dalle amministrazioni provinciali, dalle amministrazioni
comunali con oltre 20 mila abitanti, dalle associazioni ambientaliste
accreditate presso il Ministero dell’Ambiente, da Enti gestori di aree 
protette, dagli Associati ISWA e da altre Società pubbliche e private.
Per maggiori informazioni sul concorso:
http://www.bicaonline.com/dati/06_03.htm
Per la campagna sulla raccolta differenziata della Provincia di Torino:
http://www.provincia.torino.it/raccdiff/index.htm (em)

ECOMUSEI CON CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 

Mercoledì 14 aprile 2004, alle 10, nella Sala Giunta di Palazzo
Cisterna la Provincia di Torino riceverà la certificazione di qualità
Herity per la Rete ecomuseale. Un importante e ambito riconosci-
mento che giunge meritatissimo al termine di un percorso costruttivo
iniziato nel 1995 con l’insediamento della presidenza Bresso, grazie
all’intelligente lavoro condotto in nove anni dall’assessore alla cultu-
ra Valter Giuliano, attraverso il Servizio Programmazione Attività e
Beni Culturali guidato dalla dirigente dottoressa Patrizia Picchi.
Giovedì 15 aprile 2004, alle 11, nella Sala del Consiglio comunale di
Avigliana si terrà una presentazione della nostra Rete ecomuseale,
formata da Musei ed Ecomusei del territorio provinciale. (ep)

Immagine della campagna.
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UN PREMIO PER CHI VINCE LA DIFFERENZA

C’erano tantissimi bambini e ragazzi, martedì pomeriggio a Palazzo
Cisterna. Aspettavano i premi per i concorsi lanciati l’anno scorso
dalla Provincia di Torino in occasione dell’Anno Europeo per il 
disabile. Con loro, le maestre, i professori e i presidi e l’assessore
al Lavoro e alla Formazione Professionale della Provincia di Torino
Barbara Tibaldi. Tre i concorsi premiati, per cui i ragazzi hanno

ricevuto una targa e gli attestati di partecipazione, più un buono di
acquisto per le scuole: 500 euro sono andati al primo classificato,
300 al secondo, 200 al terzo. Per “Uno spot per il 2006” si è aggiu-
dicata il primo premio la classe 3D della Scuola media statale Viola
di Ciriè con “Cade il velo”: tre minuti di filmato dedicati all’integra-
zione possibile tra i ragazzi. Il concorso “Un gioco per tutti” è stato
vinto dalla 4B della Scuola elementare Carlo Collodi di Torino con
“Regina, Reginella”. Ultimo concorso premiato “Un prodotto per
tutti”, vinto da Anna Cristina Leite Oliveira, che oggi vive in
Canada. Sono state inoltre attribuite delle menzioni particolari ai
bambini della Scuola elementare Silvio Pellico di Torino per lo spot
“Noi siamo la storia”; al corso di educatori per la prima infanzia
della Casa di Carità Arti e Mestieri di Torino per il gioco “Baruffa” e ad
Alberto Oddone per la sella con cinture di sicurezza per cavalieri
disabili. “Avete fatto una cosa grande – ha spiegato l’assessore
Tibaldi alla folta platea di bambini e ragazzi intervenuti alla pre-
miazione. In un anno durante il quale le istituzioni, i politici, gli
insegnanti, gli operatori si sono impegnati in molte attività per 
promuovere l’Anno del disabile, voi avete lavorato con noi per aiu-
tarci a far capire che portare delle disabilità non significa essere
soli e non essere integrati”. (mg)

L’assessore Tibaldi alla premiazione. Foto Afpt
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UNA CITTÀ IN UN FOTOGRAMMA

Venerdì 2 aprile, alle ore 10.30, presso il Museo Nazionale del Cinema
in via Montebello 20 a Torino sarà presentato il filmato “Torino in
scena”, documentario sulla città intesa come set cinematografico.
Interverranno la presidente Mercedes Bresso, il presidente di IPSET
Umberto Morelli, il presidente del Museo Nazionale del Cinema Mario
Ricciardi e Bruno Gambarotta. “È importante – spiega la presidente
Bresso – che venga valorizzata la bellezza di Torino. I film a cui la
città ha fatto da sfondo sono, tramite l’occhio di registi come Dario
Argento, Alfred Hitchcock o Nanni Moretti, un mezzo capillare come
pochi altri per veicolare questa particolare bellezza, signorile e auste-
ra”. La presidente ha anche ricordato un lusinghiero giudizio sulla
città da parte di Alfred Hitchcock nel 1960: “È piuttosto misteriosa,
intrigante; anche se sono qui da poco meno di mezz’ora mi sembra
promettente e un colpo di scena potrebbe uscire da ogni angolo”. 
Alla proiezione del filmato seguirà un rinfresco e, dalle ore 12.30, la
possibilità di visitare la “Torino in scena” con una navetta. Il filmato
sarà replicato sabato 3 aprile alle ore 14, seguito dal tour per la città
e, alle ore 17.00, dalla proiezione al cinema Massimo del film “La
donna della domenica”, tratto dal romanzo di Fruttero e Lucentini.
Interverrà il critico cinematografico Umberto Mosca. (fd)

DUE AGENTI “DI PROVINCIA”

Piazza Palazzo di Città è stata teatro di due cerimonie. Una per la fine del
44° corso di formazione professionale per agenti di Polizia Municipale
della città di Torino, l’altra per la fine del 52° corso di formazione profes-
sionale per agenti di Polizia Locale sul territorio della regione Piemonte.
A quest’ultima hanno partecipato due autisti della Provincia di Torino,
Sebastiano Andrello e Andrea Fornari, che sono stati nominati agenti,
primi fra i dipendenti della Provincia. “Sono molto soddisfatta di questa
nomina, – ha spiegato l’assessore all’Organizzazione e Personale
Alessandra Speranza – segno di una presenza forte degli Enti Locali
anche su un terreno difficile come quello della sicurezza del cittadino,
soprattutto in corpi come la Polizia Locale che alla cittadinanza sono più

vicini”. I corsi si
sono svolti pres-
so la scuola Ro-
berto Bussi in via
delle Magnolie a
Torino, sotto la
guida di Gian
Franco Todesco.
Alla fine della
cerimonia sono
state consegnate
a tutti gli allie-
vi delle targhe
commemorative
dell’importante
evento. (fd)

L’assessore Speranza con gli agenti della Provincia. Foto Afpt



PRIMAVERA DEI GRUPPI STORICI AI GIARDINI REALI

Un’assolata giornata di primavera ha accompagnato la prima
Giornata dei Gruppi Storici della provincia di Torino, tenutasi nella
suggestiva cornice dei Giardini Reali domenica 28 marzo, grazie alla
collaborazione della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e 

per il Paesaggio del
Piemonte. Si sono
esibiti ben 43 grup-
pi, per un totale di
un migliaio di figu-
ranti, i cui costumi
spaziavano dal X al
XIX secolo. Giochi
storici, duelli di
cavalieri antichi,
danze barocche e
degustazioni di cibo
e vino dal sapore
d’antan: questo il
“menù” di una
manifestazione che
ha attirato ai Giar-

dini Reali circa 15.000 persone. L’Orchestra dei “Ragazzi del 2006” ha
sottolineato le esibizioni con brani in tema, accompagnando il pubbli-
co nel “Viaggio nel Tempo”. L’assessore al Turismo e Sport, Silvana
Accossato, ha ringraziato personalmente a fine giornata tutti i figu-
ranti, sottolineando l’importanza che i Gruppi Storici rivestono nella

salvaguardia della
storia e delle tradi-
zioni locali. La gior-
nata del 28 marzo
è stata ideata per
dare visibilità a
quelle compagini
che costituiranno il
futuro Albo provin-
ciale dei Gruppi
Storici, che il Ser-
vizio di Turismo
della Provincia (in
collaborazione con
una Commissione
di esperti) sta ela-

borando, con un lavoro capillare di censimento sul territorio. L’Albo
vedrà la luce nelle prossime settimane, per favorire uno scambio di
esperienze tra gruppi, anche al di fuori dei confini regionali. Sarà on-
line sul sito www.provincia.torino.it e sarà sempre aperto all’adesione
di nuovi Gruppi, le cui caratteristiche rispondano ai criteri elaborati
dalla Commissione Storica. Intanto, dal 1° Maggio gli appassionati del
Piemonte “d’antan” potranno nuovamente seguire il circuito delle
Rievocazioni Storiche, con appuntamenti che si protrarranno sino ad
ottobre. (mf)
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L’assessore Accossato alla manifestazione. Foto Afpt

I gruppi storici ai Giardini Reali. Foto Afpt



ECOMUSEI E PAESAGGI IN 1500 IMMAGINI

Mercoledì 7 aprile alle 11.30, nella Sala Marmi di Palazzo Cisterna,
sarà presentato il volume “Ecomusei e paesaggi”. Esperienze, proget-

ti, ricerche per la cultura materiale sono
materia del lavoro curato da Alessandro
Massarente e Chiara Ronchetta. Il libro si
avvale delle presentazioni di Valter Giuliano,
Giovanni Del Tin, Carlo Olmo, Liliana
Bazzanella e Carlo Giammarco con testimo-
nianze di Louis Bergeron, Eusebi Castellenes
e Luca Basso Peressut. Costituito da 352
pagine, 1500 illustrazioni in bianco e nero o
a colori, “Ecomusei e paesaggi” è stampato
dalle Edizioni Lybra di Milano ed è nato 

dalla collaborazione, intrapresa fin dal 1995, tra il Servizio
Programmazione Beni e Attività culturali ed il Politecnico di Torino. 
Il libro presenta nel dettaglio gli studi e le esperienze museali che
stanno alla base di un progetto innovativo e di grande attualità. Alla
presentazione interverrà l’assessore provinciale alla cultura, Valter
Giuliano. (ep)

I RAGAZZI DEL 2006 “FUORI DAI CERCHI” A LANZO

Anche nelle Valli di Lanzo sono in partenza le attività dei “Ragazzi del
2006” previste da uno specifico Piano d’area, che ha calibrato gli
interventi formativi sulle esigenze dei giovani residenti in un’area non
direttamente interessata dall’evento olimpico. Il Piano “Fuori dai
Cerchi”, presentato lunedì 29 marzo presso la Sala Consiliare del
Comune di Ciriè, è promosso dalla Provincia di Torino, dai Comuni di
Ciriè, Caselle Torinese, San Maurizio Canavese, Nole, Mathi, San
Francesco al Campo, San Carlo Canavese, Rocca Canavese, Front,
Barbania, Vauda Canavese, dalle Comunità Montane Valli di Lanzo,
Val Ceronda e Casternone. Collabora all’iniziativa il Consorzio
Pracatinat. L’obiettivo di “Fuori dai Cerchi” è quello di affermare
nuove modalità d’interazione tra le varie realtà del territorio, coinvol-
gendo gli Enti locali nella programmazione delle politiche giovanili.
Grazie alla collaborazione tra la Provincia, i Comuni e le Comunità
Montane, verrà ampliata la rete di promozione e comunicazione del
progetto “Ragazzi del 2006”, rendendo più accessibili le offerte 
formative realizzate per stimolare la conoscenza delle risorse ambien-
tali e culturali del territorio. “Con ‘Fuori dai Cerchi’ – ha sottolineato
l’Assessore provinciale allo Sport e al Turismo, Silvana Accossato –
vogliamo promuovere una nuova modalità di progettazione delle atti-
vità rivolte ai giovani volontari, condivisa dai vari soggetti del territo-
rio, disposti a mettersi in gioco per la pianificazione di politiche 
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giovanili mirate a diffondere la cultura del volontariato e della cittadi-
nanza attiva”. Le attività formative, realizzate o in fase di attuazione,
sono volte a promuovere la cultura e la pratica del volontariato (ad
esempio l’offerta formativa “Crescere nel volontariato, volontariato
che cresce”) e a far conoscere Torino e il Piemonte (con offerte come
“Organizzando” e “InVideo”). Per informazioni: Segreteria organizzativa
– Informagiovani di Ciriè, Tel: 011 9202080, e-mail: informagiova-
ni@comune.cirie.to.it (sa) 

VIABILITÀ, INTESA CON L’ATIVA 

Su proposta dell’assessore alla Viabilità, Luciano Ponzetti, la Giunta
Provinciale ha approvato l’intesa con l’Ativa per la realizzazione della
Variante alla Provinciale 69, all’intersezione con l’autostrada Torino-
Aosta. È previsto l’utilizzo di alcune piste del vecchio svincolo di Ivrea,
ormai dimesse. L’intervento prevede una spesa di 1.810.000 euro e
tiene conto di quanto previsto dal progetto delle opere di difesa degli
abitati compresi nel cosiddetto “Nodo idraulico di Ivrea”. Nelle ultime
sedute la Giunta ha anche approvato: 
• il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza e pre-

venzione della caduta massi sulla Provinciale 216 del Melezet, per
una spesa complessiva di circa 1.249.925 euro. Il progetto è inse-
rito tra gli interventi necessari per lo svolgimento delle Olimpiadi,
appaltati dalla Provincia per conto dell’Agenzia “Torino 2006”;

• il progetto preliminare per la realizzazione della Variante alla
Provinciale 91 a Boschetto, frazione di Chivasso. Con una spesa
complessiva di 1.750.000 euro si collegherà la Provinciale 82 con la
Provinciale 26, alleggerendo il traffico nel centro abitato;

• il progetto preliminare del consolidamento delle fondamenta del
ponte sul Torrente Malone lungo la Provinciale 267 di Lombardore,
per una spesa complessiva di 180.000 euro. Il progetto preliminare
della sistemazione degli attraversamenti sul Rio Caloria e sul Rio
Fellone lungo la Provinciale 8 nel Comune di Druento. Entrambi gli
interventi sono stati programmati per ovviare ai danni causati dal-
l’alluvione dell’ottobre 2000;

• il progetto esecutivo dell’adeguamento dell’intersezione tra l’ex
Statale 458, la Provinciale 102 e la Provinciale 103 nel Comune di
Casalborgone. La spesa complessiva è di 505.000 euro;

• il progetto esecutivo per la ricostruzione della galleria Stazione
Alpina sulla Provinciale 236 a Sauze d’Oulx. Il progetto rientra fra le
opere considerate necessarie per lo svolgimento delle Olimpiadi
Invernali di Torino 2006;

• il progetto esecutivo per la realizzazione della Circonvallazione est
di Volpiano per potenziare la Provinciale 40 di San Giusto. La spesa
prevista è di 1.812.599,15 euro. (mf)
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Ex S.S. 20 del
Colle di Tenda

km 20+900/km
24+133 per tratti non
superiori ai 150 metri

Fino al 10-04 ore
8.30-16.30

Manutenzione alberate
stradali

12

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 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 Lavori di manutenzione
straordinaria

S.P. 12 del Fornacino
(Settimo Torinese)

km 8+610/km9+200 Fino al 15-04 Realiazzazione di 
rotatoria

S.P. 39 
di Rivarossa

km 0+900/km 1+400 Fino al 31-05 Opere interferenti con la
linea alta velocità To-Mi

S.P. 56 di Strambino
(Strambino)

km 15+000/
km 15+400

Fino al 24-05 Manutenzione ponte
sulla Dora Baltea

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. 79 di Albiano
(Azeglio)

km 1+230/km 1+250 Fino al 24-04 Lavori di posa condotte
fognarie

S.P. 82 di Montalenghe
(Foglizzo)

km 10+800/
km 11+360

Fino a fine lavori Risanamento sede
stradale

S.P. 86 di Vallo
(Montanaro)

km 3+200 Fino all’8-04 Realizzazione variante
nell’abitato di Montanaro

S.P. di Cinzano (Rivalba) km 5+550 Fino al 2-04 Rifacimento ponte
S.P. 134 di Pralormo km 10+484/km 10+604 Fino al 31-03 Riq. piazza adiacente
S.P. 182 
di Varisella

km 0+000/ km 0+250 
e dal km 1+100/1+320

Fino al 9-04 Completamento rete
fognaria

S.P. 90 di Rondissone
(Rondissone)

km 5+350/km 6+200 Fino all’11-06 Costruz. di un viadotto

Sensi unici alternati

Ex S.S. 590 della
Val Cerrina

km 15+300/
km 15+400

Fino al 10-04 Manutenzione ordinaria
e straordinaria

Ex S.S. 661 delle
Langhe

km 2+000/
km 3+500

Fino al 10-04 
ore 8.30-16.30

Manutenzione delle
alberate stradali

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

km 38+600 Fino al 17-04 Abbassamento piano
viabile

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

km 53+861/
km 59+019 
Diversi tratti non
superiori a 300 metri

Fino 21-08 Miglioramento funzio-
nalità sede stradale

Ex S.S. 23 
del Sestriere
(Fenestrelle)

km 65+565/
km 72+580 
Diversi tratti non superiori a 500 metri

Fino 18-06 Miglioramento funzio-
nalità sede stradale

Ex S.S. 24 del
Monginevro
(Bussoleno)

km 46+900/
km 48+100

Fino al 28-05 Sistemazione impianto
di illuminazione pub-
blica

Ex S.S. 29 del
Colle di Cadibona

km 14+800/km
32+400 Tratti saltuari

Fino all’8-04 Manutenzione delle
alberate stradali

S.P. 119 di Moriondo km 4+420/km 4+980 Fino al 12-05 Realizzazione rotatoria

S.P. 121 di Arignano km 6+320/km 6+542 Fino al 12-05 Realizzazione rotatoria

S.P. 125 di Revigliasco km 2+700/km 3+070 Fino al 23-07 Complet. rete fognaria

S.P. 144 di Santa
Maria

km 5+550/km 5+750 Fino al 9-04 Lavori di salvaguardia
del torrente Chisola

S.P. 176 di 
Savonera (Collegno)

km 1+000/km 2+000 Fino al 30-04 Ampliamento 
carreggiata

S.P. 203 
di Borgone (Susa)

km 9+030/km 9+770 Fino a fine lavori Riqualif. ed arredo urba-
no del centro storico

S.P. 206 di San Giorio 
(San Giorio)

in corrispondenza del
sottopasso della A32
Torino-Bardonecchia

Fino al 14-05 Ripristino franchi di
altezza

S.P. 209 di Mompantero
(Mompantero)

km 1+300/km 1+960 Fino a fine lavori,
ore 9-17

Posa tubazione idrica
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SETTE MESI PER “CITTÀ D’ARTE A PORTE APERTE”

Lunedì 5 aprile presso il padiglione Città di “Atrium”, in piazza Solferino,
la presidente della Provincia, Mercedes Bresso, e l’assessore provinciale
al Turismo e Sport, Silvana Accossato, presenteranno l’ottava edizione
della manifestazione “Città d’Arte a Porte Aperte” che coinvolge que-
st’anno un’ottantina di Comuni. Dopo la sperimentazione avviata nell’e-
dizione 2003, il circuito delle “Città d’Arte” si qualifica ulteriormente
attraverso l’individuazione di una serie di percorsi tematici, ognuno dei
quali evidenzia il patrimonio storico-culturale, le peculiarità e l’offerta
turistica delle diverse zone del territorio provinciale. I Comuni che hanno
aderito all’iniziativa partecipanti sono stati inseriti, laddove possibile,
all’interno dei singoli circuiti, per creare un’offerta turistica differenziata
su più livelli. Già nel 2003 i visitatori hanno mostrato di gradire la novi-
tà dei percorsi tematici (letterari, dei “Paesi dipinti”, ecc.). Le novità del
2004 sono le Città d’Arte Olimpiche, le Dimore Reali e Castelli, le
Abbazie e le Certose, le Città d’arte & Natura, i rinnovati Percorsi
Letterari e Paesi dipinti, l’Itinerario Arduinico, la Via Francigena in Valle
di Susa, le Fortezze e le Rievocazioni Storiche. Com’è ormai tradizione,
“Città d’Arte a Porte Aperte” prenderà il via domenica 18 aprile a
Carmagnola, che ospiterà tutti i Comuni aderenti alla manifestazione in
piazza Mazzini, in una ideale vetrina promozionale di tutti i Comuni 
piccoli e grandi del circuito. (mf)

MA COSA FANNO I GIOVANI DI NOTTE?

I giovani di notte si spostano. È quanto emerge da una ricerca con-
dotta dall’assessorato alla Solidarietà Sociale, in collaborazione con il
Gruppo Abele e presentata giovedì scorso ad Atrium. I giovani amano
incontrarsi, non necessariamente per fare qualcosa, ma per passare
del tempo insieme; si discute su come trascorrere la serata, ci si
accorda, magari non tutti, si creano dei gruppetti, si sale in macchi-
na e si parte. Meglio cambiare zona, piuttosto che restare nel pub
sotto casa, perché la notte del vicino è sempre più notte. La ricerca
su “I giovani nella notte” è partita nel 2002 e ha coinvolto quattro-
cento giovani di due zone della provincia di Torino (la Bassa Val di
Susa e la zona di Moncalieri, Nichelino e Trofarello) a cui sono stati
distribuiti dei questionari-intervista, andando a cercarli nei loro luoghi
tipici di aggregazione, le discoteche, i locali. “Il progetto di ricerca
intervento – ha spiegato l’assessore alla Solidarietà Sociale Maria Pia
Brunato – nella sua continuità con il processo formativo, ha raggiunto
quattro risultati. In primo luogo la lettura del rapporto tra giovani,
modalità e luoghi di aggregazione e notte da cui emergano nuove e
future aree di ricerca. Poi l’individuazione da alcune priorità di inter-
vento nell’ambito delle politiche giovanili; l’individuazione di alcuni
strumenti di supporto attuabili dalla Comunità Montana a favore degli
amministratori o degli operatori che lavorano con i giovani. Infine
l’aumento della capacità degli operatori di cogliere le domande dei
giovani”. (mg)

La presentazione della ricerca ad Atrium.
Foto Afpt
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2 aprile 2004

internet

APPUNTAMENTI DI GUSTO ON LINE

La Bottiglia Torino a Vinitaly
Dal 1 al 5 aprile 2004 a Veronafiere, con i suoi circa 4000 espo-
sitori, Vinitaly - Salone internazionale dei vini e dei distillati –
dà appuntamento ai professionisti del vino per conoscere, degu-
stare e apprezzare le produzioni d’eccellenza provenienti da
tutto il mondo. La Provincia di Torino e la Bottiglia Torino fra i
protagonisti della Fiera. On line tutte le informazioni.

La denominazione di origine protetta per il Saras del
Fen: perchè, come e quando
Una giornata di studio interamente dedicata al Saras del Fen, il
primo prodotto lattiero-caseario tipico della provincia di Torino
in corsa per l’ottenimento del marchio europeo DOP. Sul porta-
le della Provincia di Torino la presentazione e il programma
completo dell’incontro. 

Punto Immagine “Divizia”
A Torino in via San Tommaso 22/b c’è “Divizia”: uno spazio
poliedrico per la conoscenza e la degustazione di prodotti tipici
nel più ampio progetto culturale di salvaguardia e diffusione
delle tradizioni del territorio e della cultura rurale. Su internet il
calendario 2004 di tutte le esposizioni dei prodotti tipici della
Provincia di Torino. 
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 29 marzo

Piloni ostruiti a Moncalieri
Fibre pericolose
Paniere della Provincia
Commissione Taxi
Tangenziale Est
Aeroporto di Caselle
1a variazione di bilancio
Programma provinciale dei rifiuti

Seduta del 30 marzo

Problema occupazionale
Manutenzione edifici scolastici
Immobile di corso Allamano
Polizia provinciale
Programma gestione rifiuti

Seduta del 19 marzo

Appello per salvare i rospi innamorati

INCONTRI/EVENTI
Consiglio e Giunta in visita al Sermig

APPUNTAMENTI DELLE COMMISSIONI
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I LAVORI DEL CONSIGLIO

Seduta del 29 marzo

PILONI OSTRUITI A MONCALIERI

Con un’interrogazione il consigliere Modesto
Pucci (Ds) ha sollecitato un intervento per la
rimozione del legname, trasportato dal
fiume, ai piloni del ponte della tangenziale
sud nel comune di Moncalieri. L’assessore
Luigi Rivalta ha informato l’interrogante in
merito.

FIBRE PERICOLOSE

Ancora il consigliere Modesto Pucci (DS) ha
rivolto un’interrogazione riguardante gli
scavi per la Tav (Treno alta velocità) con
riferimento alla presenza delle fibre perico-

lose. Ha risposto l’assessore all’ambiente Beppe Gamba. 

PANIERE DELLA PROVINCIA

Il gruppo consigliare di Forza Italia, tramite un’interpellanza, ha sottoli-
neato, con un intervento del consigliere Giuseppe Maurizio Bruno, come
la Provincia debba sborsare denaro per pubblicizzare il “Paniere” nel-
l’ambito dei futuri giochi olimpici. Un trattamento ritenuto iniquo dal
consigliere azzurro che ha fatto notare all’assessore competente come i
giochi olimpici si svolgano proprio sul nostro territorio. L’assessore
Bellion ha rilevato nella sua risposta come la Regione Piemonte non si
sia preoccupata di investire somme in ambito agricolo o in sostegno ai
prodotti tipici della nostra Provincia.

COMMISSIONE TAXI

Il consigliere Giuseppe Maurizio Bruno (FI), tramite quesito a risposta
immediata, ha chiesto di calendarizzare in IV commissione un incontro
con la Commissione Taxi. L’assessore Campia si è dichiarato favorevole
alla richiesta per chiarire le posizioni esistenti all’interno della
Commissione stessa.

TANGENZIALE EST

I consiglieri del gruppo della Lega Nord, Novero e Calligaro, hanno espo-
sto un quesito a risposta immediata sulla Tangenziale Est. L’assessore
Campia ha fatto notare agli interroganti di non aver mutato linea politi-
ca ma di aver preso atto delle nuove condizioni (disponibilità di una
società per la realizzazione dell’opera e disponibilità di denaro da parte
del Governo). 

Modesto Pucci, consigliere
dei DS. Foto Afpt
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AEROPORTO DI CASELLE

Il gruppo consigliare di Forza Italia, tramite il consigliere Bruno, ha 
evidenziato tramite un’interpellanza l’eliminazione della sosta breve
all’aeroporto di Caselle. Ha risposto in merito l’assessore Campia il quale
ha sottolineato che la nuova tariffa è entrata in vigore nel 1999 al fine
di regolamentare meglio la sosta dei veicoli privati.

1a VARIAZIONE DI BILANCIO

Dopo l’illustrazione dell’assessore Giuseppina De Santis è stata 
ratificata, a maggioranza, la 1a Variazione al Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2004. 

PROGRAMMA PROVINCIALE DEI RIFIUTI

Non è stato possibile affrontare la deliberazione poiché è mancato il
numero legale.

Seduta del 30 marzo

PROBLEMA OCCUPAZIONE

L’assessore Barbara Tibaldi ha risposto a due quesiti a risposta imme-
diata esposti dal consigliere Pucci (DS), inerenti la situazione alla T.N.T.
di None e alla Delphi Italia, e in particolare il grave problema della 
trasformazione dei posti di lavoro a tempo indeterminato in lavoro inte-
rinale, quindi a termine e precario, condizione che si sta sempre più dif-
fondendo. L’assessore ha concordato con l’analisi del consigliere e con le
sue preoccupazioni, esprimendo la necessità di una approfondita inda-
gine sul fenomeno. Tibaldi ha quindi successivamente risposto a un’in-
terrogazione, sempre del consigliere Pucci, che poneva la questione del-
l’apertura di un tavolo per garantire gli occupati a Mirafiori. L’assessore
ha osservato che la riduzione dell’indebitamento di Fiat non risolve le
preoccupazioni strutturali che riguardano il finanziamento. I modelli rea-
lizzati non vendono quanto era previsto e la nuova Punto non sarà pro-
dotta. Si fa ricorso alla cassa integrazione e alle dimissioni volontarie. La
Provincia si farà quindi promotrice della richiesta di aprire un tavolo isti-
tuzionale con Regione e Comune per discutere il futuro dell’auto.

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

Un quesito sulla manutenzione degli edifici scolastici di competenza 
provinciale è stato rivolto dal consigliere Bruno (FI) all’assessore Gianni
Oliva, il quale ha risposto che l’Ente, per ciò che riguarda il settore, ha
investito negli ultimi bilanci le opportune risorse per il capitolo sicurezza.
Le ultime messe a norma saranno effettuate entro il dicembre 2004, al
massimo entro i primi mesi del 2005.CO
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IMMOBILE DI CORSO ALLAMANO

Sempre il consigliere Bruno si è rivolto
all’assessore Alessandra Speranza interpel-
landola in merito all’immobile di corso
Allamano 125, il cui impianto sportivo è uti-
lizzato dal Circolo ricreativo dei dipendenti
provinciali, per sapere se corrisponde a
verità la notizia per cui non sarebbe rinno-
vato il contratto scaduto nel dicembre del
2003. L’assessore ha risposto che nel con-
tratto a suo tempo stipulato fra la Provincia
e il Circolo era escluso il tacito rinnovo. Si
tratterà quindi di stipularne uno nuovo,
anche perché il soggetto formalmente non
sarà più lo stesso, essendo prevista la tra-
sformazione del Circolo in Cral a tutti gli
effetti. Nel merito sono intervenuti i consi-
glieri Argentino (PdCI) e Vallero (RC).

POLIZIA PROVINCIALE

Il consigliere Vignale ha illustrato una proposta di deliberazione firmata
dal gruppo di AN, riguardante l’istituzione di un corpo di polizia provin-
ciale che svolga funzioni di polizia amministrativa locale allo scopo di
prevenire ed evitare danni o pregiudizi agli interessi della collettività,
agendo in modo coordinato con le altre analoghe forze, considerando a
tal fine che parte delle attività di polizia amministrativa sono state devo-
lute dall’autorità statale agli Enti locali. L’assessore Speranza è interve-
nuta in nome della Giunta manifestando parere contrario a tale proposta:
in mancanza di una legge nazionale o regionale che disciplini la mate-
ria, la scelta operata nel documento, quella di un corpo autonomo, pare
andare oltre, attualmente in Provincia la funzione di vigilanza rimane in
capo a chi detiene quella gestionale. Dopo un dibattito in cui sono inter-
venuti i consiglieri Bruno, Ferrero e Loiaconi (gruppo FI) e Calligaro e
Novero (gruppo Lega Nord), i quali hanno segnalato come avrebbero
gradito poter intervenire sul documento con discussioni in commissione
ed eventuali emendamenti, e le successive dichiarazioni di voto (Lega e
Forza Italia non partecipano, maggioranza contraria), la proposta di deli-
bera è stata respinta a maggioranza.

PROGRAMMA GESTIONE RIFIUTI

L’assessore Giuseppe Gamba ha presentato un documento di indirizzo
con cui si recepiscono i contenuti del protocollo d’intesa fra il Comune di
Torino e i Consorzi interessati alla realizzazione del termocombustore,
anche alla luce della legge regionale del 24 ottobre 2002, che articola in
“ambiti territoriali ottimali” la gestione del sistema integrato dei rifiuti.
Tali ambiti coincidono con il territorio provinciale e sono suddivisi al loro
interno in bacini. Il documento indirizza la prossima costituzione
dell’Associazione d’ambito da parte dei Consorzi di bacino per l’intero
territorio provinciale, pur ammettendo al suo interno possibili suddivi-
sioni operative necessarie per l’ottimizzazione del sistema. L’atto è stato
approvato a maggioranza. Nel merito sono intervenuti i consiglieri Bruno
(FI), Bottazzi (DS), Vallero (RC), Vignale (AN), Goia (DS), Depaoli
(Margherita), Muzio (DS), Vallero (RC), Argentino (PdCI).
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Giuseppe Maurizio Bruno, consi-
gliere di F.I. Foto Afpt
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Seduta del 19 marzo

APPELLO PER SALVARE I ROSPI INNAMORATI 

Il consigliere Modesto Pucci (DS), nella seduta del Consiglio provinciale
del 19 marzo, ha presentato una “question time” per evidenziare il 
problema. Per errore è stato riportato che il consigliere ha richiesto un
cavalcavia per salvaguardare gli anfibi. In realtà il consigliere ha chiesto
una più accurata pulizia dei cosiddetti “rospodotti”, tubi posati per per-
mettere l’attraversamento degli anfibi, al fine di non essere schiacciati
dalle automobili in transito. (ep)

INCONTRI/EVENTI

CONSIGLIO E GIUNTA IN VISITA AL SERMIG

Per il 40° anniversario della fondazione del Sermig, venerdì 26 marzo il
Consiglio e la Giunta provinciali si sono convocati all’Arsenale della Pace,
in Piazza Borgo Dora. Prima dell’incontro ufficiale, la delegazione di con-
siglieri ed assessori ha visitato, sotto la guida di un membro della
Comunità, i locali e le strutture del Sermig che, da stabilimento per la
produzione delle armi, è stato trasformato in luogo di accoglienza e di
condivisione all’insegna della pace. Quindi si è svolto l’incontro ufficiale
che è stato aperto da un intervento del presidente del Consiglio Luciano
Albertin il quale ha evidenziato il ruolo del Sermig a sostegno degli umili
e dei deboli, materia condivisa dal consesso elettivo attraverso mozioni
a favore della pace e della solidarietà sociale. La presidente della
Provincia Mercedes Bresso ha motivato la convocazione al Sermig come
segnale di riconoscimento di una presenza che in questi quarant’anni ha
rappresentato una continua testimonianza sul tema della pace ma anche
un sostegno alle politiche di sviluppo sostenibile per evitare tensioni che
si concretizzano in guer-
re, violenze e terrori-
smo. Ernesto Olivero,
fondatore del Sermig,
ha dichiarato che qua-
rant’anni fa non avrebbe
mai pensato di sviluppa-
re una simile struttura,
né questo tipo di percor-
so che ha portato
l’Arsenale della Pace a
essere una casa di acco-
glienza, un centro medi-
co, un punto di riferi-
mento per alcoolisti e
ammalati di aids attra-
verso la realizzazione di
un laboratorio musicale
e di restauro e l’apertu-
ra dell’Università del
Dialogo per creare la
pace. Per illustrare le
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Il presidente Albertin e il vicepresidente Morra di Cella
al Sermig. Foto Afpt



iniziative realizzate dalla Provincia di Torino negli ambiti di comune condi-
visione con il Sermig sono intervenuti l’assessore alla solidarietà sociale
Maria Pia Brunato, il presidente della III commissione Luca Facta e, per la
minoranza, la consigliera di Alleanza Nazionale Barbara Bonino. (ep)

APPUNTAMENTI

CONSIGLIO PROVINCIALE

È convocato, nella Sala di Piazza Castello 205, sotto la presidenza di
Luciano Albertin, lunedì 5 e martedì 6 aprile, alle 15.

COMMISSIONI

Lunedì 5 aprile
Alle 11.30, in Sala Stucchi di Palazzo Cisterna, si riunisce la I com-
missione (presidente Vincenzo Galati). Interviene l’assessore Antonio
Buzzigoli per illustrare la delibera sulla cessione della quota provin-
ciale del consorzio a responsabilità limitata Intech.
Martedì 6 aprile
Alle 9.30, nella Sala Stucchi di Palazzo Cisterna, si riunisce l’VIII com-
missione (presidente Gian Luca Vignale). Interviene l’assessore
Antonio Buzzigoli per trattare delle partecipazioni della Provincia su
soggetti di sviluppo locale, quali incubatoi, parchi tecnologici, ecc.
Alle 11.15, nella stessa sala, si riunisce la VII commissione (presi-
dente Amalia Nejrotti). Intervengono: l’assessore Giuseppina De
Santis per illustrare il rendiconto della gestione 2003; l’assessore
Alessandra Speranza per parlare dello Statuto del Circolo ricreativo
dei dipendenti provinciali.
Mercoledì 7 aprile
Alle 11, nella Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna, è convocata la II
commissione (presidente Levio Bottazzi). Per illustrare il rendiconto
della gestione dell’esercizio 2003 intervengono gli assessori Giuliano,
Gamba e Ferro.
Le commissioni IV (presidente Angelo Auddino) e V (vicepresidente
Dario Omenetto) sono convocate nella Sala consigliare della Città di
Ivrea, alle 14.30, per trattare del nodo idraulico. Interviene l’asses-
sore Luigi Rivalta.
Giovedì 8 aprile
Alle 15.30, nella Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna, si riunisce la VI
commissione (presidente Massimo Rostagno). Interviene l’assessore
Barbara Tibaldi per illustrare la direttiva riguardante il Mercato del
Lavoro e la Formazione professionale.

CONSULTA

Giovedì 8 aprile
Il direttivo della Consulta permanente dei Consiglieri ed
Amministratori si riunisce alle 14.30, presso la propria sede di Palazzo
Cisterna. (presidente Marco Canavoso). L’o.d.g. prevede la trattazio-
ne dei seguenti argomenti: la pubblicazione degli Atti sul convegno
dedicato a Elio Borgogno e l’esame dei preventivi per la pubblicazio-
ne del Dizionario biografico degli eletti e delle elette nei Consigli del
Comune e della Provincia di Torino dal 1946 al 1970.
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in biblioteca

MANOSCRITTI
a cura di Monica Cuffia

Pes di Villamarina, Emanuele – “Devoir du commun et des
Guefreiters, Caporaux, Fuhrers et Sergents”.
Interessante manoscritto sui regolamenti militari austriaci, datato
1800, i cui primi 12 fogli sono autografi di Emanuele Pes di
Villamarina (1777-1852), ministro della guerra durante il regno di
Carlo Alberto che, dopo aver combattuto nell’esercito sardo contro i
francesi, passò al servizio dell’Austria.

“Marchesi di Romagnano sec. XII e XIII”.
Manoscritto cartaceo cinquecentesco, che raccoglie privilegi e dona-
zioni a favore dei marchesi di Romagnano dal 1163 al 1271. Tra gli
atti, che riguardano le località di Romagnano, Casalgrasso, Trofarello,
Lombriasco, Pancalieri, Roasenda, Brusasco, Grignasco e Omegna, vi
è un privilegio concesso dall’imperatore Federico I il Barbarossa nel
marzo 1163 a favore dei marchesi Manfredi, Guidone e Ardizzone.

“Canale. Signori di Bruino-Vignola Signori di Villarbasse”.
Manoscritto del secolo XVI, inerente la vertenza tra i signori di
Villarbasse e quelli di Bruino, in seguito al matrimonio del 6 agosto
1559 tra Maria Canale di Bruino e Valeriano Vignola di Villarbasse.

“Castello d’Ivrea. Prigionia del Cav. Riccardi di Oneglia”.
Insieme di 23 lettere sulla prigionia nel castello d’Ivrea del cavalier
Paolo Emanuele Riccardi di Oneglia, già detenuto nella fortezza di
Ceva. La corrispondenza, indirizzata al signor Giuseppe Gaetano
Donzel, decurione decano della città di Torino, va dal 29/3/1763
all’1/12/1763. 

Carutti, Carlo Domenico – “Ottavia. Tragedia”.
Si tratta dell’opera giovanile del Carutti, nella versione originale prima
delle modifiche, rappresentata in Pinerolo dalla Compagnia Moncalvo
il 5 febbraio 1838. 
Domenico Carutti di Cantogno (Cumiana 1821-1909), letterato e 
storico, pubblicò nel 1840 il racconto “Delfina Bolzi”, seguito nel 1842
dal romanzo autobiografico “Massimo”.

Libro raro della biblioteca storica. 
Foto Afpt
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Ponte Romano a Fondo (Valchiusella). Foto Serafini Stella - Afpt


