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Ricordo di Giacomo Segre, protagonista della presa di Roma

I
l 20 settembre 1870 la batteria d’artiglieria capitanata da Giacomo Segre (Saluzzo 1839 – 
Chieri 1894) contribuì ad aprire la breccia di Porta Pia.
Nello stesso giorno di 142 anni dopo, 20 settembre 2012, la Consulta per la Laicità delle 
Istituzioni ha organizzato a Chieri un momento celebrativo in ricordo del capitano Segre, 

comandante della batteria che, grazie alla strategica posizione di attacco (Villa Torlonia), deter-
minò il successo dell’azione.
La cronaca della storica giornata è con-
tenuta nella lettera che lo stesso Segre 
scrisse alla fidanzata Annetta all’indo-
mani della battaglia: “Mia amatissima 
Annetta,…le truppe pontificie fecero 
resistenza e si dovette coi cannoni apri-
re la breccia che poi fu presa d’assal-
to dalla fanteria e bersaglieri. La mia 
batteria prese parte all’azione e se ne 
levò con onore….Basta, Roma è nostra 
e domani andrò a visitarla...”
La cerimonia si è svolta davanti alla 
tomba di Giacomo Segre che si trova 
nel settore ebraico del cimitero della 
città di Chieri.

Anna Randone

La Voce della Giunta
PRIMO PIANO
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La Voce della Giunta

S
ono preoccupanti i dati sugli avviamenti al lavoro nel ter-
ritorio provinciale; segnalano nel primo semestre 2012 
una forte contrazione al punto che il dato registrato 
(poco meno 180mila contratti, novemila in meno rispetto 

al semestre precedente) rappresenta il valore minimo di avvia-
menti al lavoro degli ultimi cinque anni. Rispetto al 2008, l’arre-
tramento in termini relativi è stato di circa 20 punti percentuali.
Il 24 settembre durante i lavori dell’assemblea annuale dell’U-
nione Industriale il presidente della Provincia di Torino Antonio 
Saitta ha riferito alcuni dei dati elaborati dall’osservatorio del 
mercato del lavoro di Palazzo Cisterna.

Sono preoccupanti anche i dati sulla durata media dei 
contratti a tempo determinato, con il peggioramento a 
soli 22 giorni solari nel primo semestre di quest’anno 
per le somministrazioni di lavoro, ma anche per le al-
tre tipologie: “la riduzione degli avviamenti al lavoro, 
la diminuzione della durata dei tempi determinati e la 
ridotta incidenza dei contratti a tempo indeterminato 
- ha aggiunto Saitta - hanno causato nella nostra realtà 
provinciale una forte contrazione del volume di lavoro 
attivato: nel primo semestre di quest’anno sono state 
attivate 51milioni di giornate di lavoro, circa la metà 
in meno di quanto accadeva nel 2008 e il macrosettore 

industriale ha fatto registrare una percentuale molto negativa”.

www.provincia.torino.gov.it/speciali/2012/dati_occupazione/dwd/Bollettino_OPML_I_semestre_2012.pdf

Carla Gatti

Semestre 2012, 
dati preoccupanti sull’occupazione
L’allarme di Saitta all’assemblea dell’Unione Industriale 

Assemblea Industriali, Saitta: “piena sintonia sulla visione di città metropolitana” 
“Piena sintonia con la presidente dell’Unione Industriale di Torino Licia Mattioli sul tema della futura città metropolitana che 
potrà rappresentare davvero il polo manifatturiero dell’Italia, il centro della manifattura intelligente”: lo ha detto il presidente 
della Provincia Antonio Saitta che, il 24 settembre scorso, durante i lavori dell’assemblea annuale di via Fanti ha avuto modo di 
sottolineare “la grande scommessa che Torino e l’intero territorio provinciale giocano nella trasformazione istituzionale in atto. 
Alle istituzioni – ha detto Saitta – spetta il compito di attuare al meglio quelle politiche di area vasta che daranno valore aggiunto 
sia in termini di sviluppo economico che di servizi ai cittadini”.                                c.ga.

La presidente dell’Unione Industriale Licia Mattioli

Le autorità all’assemblea dell’Unione Industriale
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È
a p e r -
to da 
marte -
dì 25 a 

domenica 30 
settembre, al-
l’8Gallery Lin-

gotto, IOLAVORO Info point. Si tratta di 
uno sportello informativo sperimentale 
pensato per il pubblico dei grandi cen-
tri commerciali, con l’obiettivo di pro-
muovere le politiche del lavoro e comu-
nicare le opportunità e le innovazioni 
del mercato. IOLAVORO Info point è 
promosso dalla Regione Piemonte ed è 
organizzato dall’Agenzia Piemonte La-
voro, in collaborazione con Camera di 
commercio di Torino, Provincia di Torino, Provincia di Novara, Città di Torino, Italia Lavoro e 
Inps. Lo sportello sarà presidiato da operatori dei diversi Enti: gli operatori dei Centri per l’Im-
piego della Provincia di Torino saranno presenti con orario 11,00 - 18,00, per dare informazioni 
sulle opportunità offerte dai Centri per l’Impiego, a persone e imprese. Saranno inoltre organiz-
zati due workshop su “Come affrontare un colloquio di lavoro”.

IOLAVORO 
Info point 
all’8Gallery   

IOLAVORO fa 13!
La �era dell’occupazione 

il 12 e il 13 ottobre al PalaIsozaki
L

’Info point dell’8Gallery 
sarà una sorta di antipa-
sto alla 13ª edizione di 
IOLAVORO, la più grande 

fiera italiana dedicata all’occupa-
zione, in programma il 12 e il 13 
ottobre al PalaIsozaki.
IOLAVORO è promossa dalla 
Regione Piemonte, con il co-
ordinamento organizzativo 
dell’Agenzia Piemonte Lavoro, 
in collaborazione con vari Enti 
tra cui la Provincia di Torino 
con i suoi Centri per l’Impiego 
e con la partecipazione del Mi-
nistero del Lavoro e dell’Inps. 
Alcuni dati relativi alle passate 
edizioni: 594 aziende parteci-
panti, 134.300 offerte di lavo-
ro, 71.800 candidati da ogni 
regione d’Italia, oltre 200.000 
colloqui di selezione effettuati, 
il 25% dei partecipanti che ha 
trovato impiego. 
Invitati speciali come sempre 
le persone in cerca di impiego 

IOLAVORO Info point all’8Gallery

La manifestazione IOLAVORO ( foto di repertorio)
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e le aziende dei diversi settori economici, chia-
mate a raccolta in una piazza d’incontro unica 
nel suo genere, dove l’offerta di piccoli e grandi 
brand nazionali e internazionali incontra la pro-
fessionalità di migliaia di aspiranti lavoratori, 
provenienti da tutta Italia.
La presenza dei Centri per l’Impiego è da sem-
pre un tassello fondamentale della riuscita 
dell’evento: essa è garantita dall’attiva e nume-
rosa partecipazione degli operatori, che rendo-
no disponibile alle persone e alle imprese una 
proposta di servizi ampia, interattiva e rispon-
dente alle diverse esigenze dei visitatori. I servi-
zi offerti in quest’occasione sono:
- l’assistenza alle persone per la redazione, la 
stampa e l’inserimento del curriculum vitae nel-
la banca dati Olyjobnet, attiva anche dopo la 
manifestazione, e la promozione dei servizi on 
line dei Centri per l’Impiego (CPI ON LINE);
- l’organizzazione di workshop informativi/for-
mativi su “redazione del curriculum vitae e pre-
parazione al colloquio di lavoro”, con lo scopo 
di offrire ai candidati una possibilità in più per 
presentare la propria candidatura in modo effi-
cace e in tempo reale alle aziende presenti.
Inoltre, le offerte di lavoro in Italia e in Euro-
pa di Centri per l’Impiego, Sportelli Specialisti-
ci Alte Professionalità, Olyjob, Wellness e Rete 
Eures EURES (EURopean Employment Services).

Accanto ai consueti settori turistico-alberghiero, ristorazione, benessere, commercio, grande 
distribuzione organizzata e agroalimentare,  quest’anno avranno spazio anche franchising e gre-

en economy. Vi sarà un’area, in 
collaborazione con la Camera 
di commercio di Torino, dedi-
cata al mondo del franchising, 
dove i “franchisor” potranno 
incontrare i potenziali “fran-
chisee”: un’opportunità per far 
valutare in tempo reale i propri 
progetti, le possibilità di finan-
ziamento, le strategie di marke-
ting e di promozione. Lo spazio 
dedicato alla Green Economy e 
alle nuove professioni che si ri-
chiamano all’ambiente si chia-
merà “IOLAVORO Green”.
Numerosi workshop, incontri 
e tavole rotonde animeranno il 
ricco cartellone dei due giorni 
torinesi.

Cesare Bellocchio

La manifestazione IOLAVORO ( foto di repertorio)

Primo Piano
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I
l progetto Poly5, finanziato nell’ambito del programma europeo di cooperazione transnazio-
nale “Spazio Alpino 2007-2013” compie il suo primo anno di vita.
Partito nel settembre del 2011, il progetto vede impegnati dieci partner internazionali, coor-
dinati dalla Provincia di Torino in qualità di capofila, che cooperano per proporre nuovi modi 

di governance locale per aree interessate da grandi infrastrutture di trasporto, al fine di mini-
mizzarne gli impatti e, soprattutto, mas-

simizzare le 
opportuni-
tà in primis 
per le aree 
alpine e pre-
alpine, già di 
per sé fragili 
e a rischio di 
marginaliz-
zazione. 
Al centro 
di Poly5 c’è 
il corridoio 

5 Lisbona-Kiev. La sfida del progetto è 
quella di portare un territorio di montagna a incrementare il proprio valore, migliorando acces-
sibilità e connettività grazie alla linea di alta velocità.
Durante questo primo anno il partenariato ha lavorato soprattutto nell’ambito di una macro-
azione denominata “Contesti, Scenari e Visioni”. Sotto la guida dell’Università di Udine, Diparti-
mento di ingegneria Civile e Architettura, e con il supporto dell’Università di Vienna e di quella 
di Monaco di Baviera, i partner hanno raccolto e analizzato dati relativi alle caratteristiche socio-
economiche del proprio territorio, che va dall’Alta Savoia in Francia, fino alla regione di Lubiana 
in Slovenia, attraverso il Piemonte, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. Tali dati hanno permesso 
di avere un quadro chiaro e solide basi scientifiche per valutare lo stato dell’arte e le potenzialità 
delle aree interessate da una grande infrastruttura come il Corridoio 5.
I temi del progetto saranno discussi e presentati al pubblico durante un evento organizzato dal 
partner francese di progetto, il Consiglio Generale della Savoia, in programma a Chambery il 
prossimo 15 novembre. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet di progetto all’indirizzo www.poly5.eu.

c.be

La s�da del corridoio 5 Lisbona-Kiev
Il progetto europeo Poly5 compie un anno e fa un primo bilancio 

CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA6
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Un progetto di cooperazione 
per migliorare il sistema della 
formazione professionale 

R
icostruire il paese. 
È questa la traduzio-
ne di “Kotonga Mboka 
II”, il progetto di coo-

perazione tra Italia e Congo 
giunto ora alla sua conclusio-
ne. Ne sono stati presentati i 
risultati mercoledì 26 settem-
bre nella 
sede della 
Provincia 
di Torino, 
che del 
progetto 
è stata 
capofila, 
presenti 
i ragaz-
zi di una 
classe del 
Liceo Gio-
berti, anch’esso parte attiva 
del programma.
L’obiettivo generale di Koton-
ga Mboka era quello di contri-
buire al rilancio dell’economia 
del Paese africano mettendo 
a disposizione dell’Institut 
National pour la Préparation 
Professionnelle  di Kinshasa 
(principale agenzia di forma-
zione professionale congole-
se, frutto della collaborazione 
tra governo, associazioni da-
toriali e sindacati) strumenti 
e competenze al fine di qua-
lificare i docenti dell’Istituto. 
Formare i formatori, dunque, 
per poter ampliare e quali-
ficare l’offerta, soprattutto 
in quei corsi di studio il cui 
sbocco sono i mestieri più le-
gati alla ricostruzione nazio-
nale: idraulica, informatica e 
energie alternative. 

“Kotonga Mboka” 
per ricostruire il Congo

Come hanno illustrato gli or-
ganizzatori subito dopo i salu-
ti dell’assessore alle Relazioni 
internazionali della Provincia 
di Torino Marco D’Acri, il Con-
go è reduce da quella che è 
stata definita la prima guerra 

mondiale 
africana, 
che dal 
1998 ha 
causato 5 
milioni di 
v i t t i m e . 
Per su-
perare i 
danni del 
conflitto, 
sono in-
dispensa-
bili risor-

se umane qualificate e nuove 
leve imprenditoriali, soprat-
tutto giovanili, che contribui-
scano ad aumentare le oppor-
tunità di lavoro. 
L’Institut National pour la 
Préparation Professionnelle 
di Kinshasa, che prima della 
guerra rappresentava un cen-
tro di eccellenza per il Congo, 
eroga una formazione profes-
sionale dal taglio principal-
mente pratico, di lungo corso 
ma anche di breve periodo (da 
1 a 6 mesi). Quest’ultima ha 
il vantaggio di essere alla por-
tata di tutti i cittadini, anche 
di coloro che hanno concluso 
soltanto la scuola primaria. 
Scopo del progetto è stato an-
che quello di rendere più effi-
ciente la struttura organizza-
tiva e gestionale dell’Istituto 
stesso, mediante la costruzio-

ne di una rete informatica.
Per il resto, una delle attività 
centrali è stata l’implementa-
zione e l’allestimento di nuovi 
laboratori didattici: un atelier 
informatico per la progetta-
zione e il disegno tecnico, tre 
laboratori di idraulica e uno 
attrezzato con kit fotovoltai-
ci.
“I progetti di cooperazione 
hanno un valore irrinuncia-
bile anche in periodo di cri-
si” ha detto l’assessore D’A-
cri. “Si tratta di affrontare le 
cause della disperazione dei 
popoli all’origine, prima che 
quella disperazione diventi 
emergenza e prema alle no-
stre porte con un’urgenza che 
non consente soluzioni ragio-
nate”.

c.be

I ragazzi del Gioberti alla presentazione del progetto

L’assessore Marco D’Acri

Attività Istituzionali
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“
Cittadinanza e Costi-
tuzione. Le parole, gli 
strumenti, i percorsi” è 
il titolo di una giornata di 

studio promossa dal Ce.Se.Di. 
della Provincia di Torino, dall’I-
stituto piemontese per la storia 
della Resistenza e della società 
contemporanea e dall’Ufficio 
scolastico regionale per il Pie-
monte, svoltasi il 25 settembre 
presso l’aula magna dell’Istitu-
to Avogadro di Torino.
Si è trattato di una tappa del 
percorso di riflessione e forma-
zione avviato con dirigenti sco-
lastici e docenti impegnati su 
progetti di Educazione alla Cit-
tadinanza, all’indomani dell’in-
troduzione in tutti gli ordini 
di scuola dell’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione” 
(Legge 169/2008). Hanno pre-
so parte ai lavori 150 tra diri-
genti scolastici e docenti. L’as-
sessore all’Istruzione Umberto 

La Provincia per 
l’educazione 
alla cittadinanza

D’Ottavio, nel saluto di apertu-
ra, ha sottolineato l’impegno 
della Provincia su questi temi, 
confermato anche quest’anno, 
nonostante le risorse limitate, 
da un nutrito settore di attivi-
tà del Catalogo Ce.Se.Di. dedi-
cato all’Educazione alla Citta-
dinanza: dai laboratori per la 
conoscenza della nostra Costi-
tuzione ai percorsi sui diritti, 
dai temi di sicurezza e lavoro 

all’educazione finanziaria, per 
chiudere con i percorsi sulla 
cittadinanza europea proposti 
alle scuole da Europe Direct. 
Relatore d’eccezione della mat-
tinata è stato Gustavo Zagrebel-
sky, che ha aperto il suo inter-
vento richiamando l’art. 3 della 
Costituzione ed evidenziando 
che non c’è vera cittadinanza 
se non con un reale processo di 
inclusione sociale dei cittadini, 
che tutti, scuole e istituzioni 
in primis, abbiamo il dovere di 
perseguire “…..  rimuovendo gli 
ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l’eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana 
e l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizza-
zione politica, economica e so-
ciale del Paese”. Altri importan-
ti contributi sono stati portati 
da Simonetta Fichelli dell’Uf-
ficio di Gabinetto del ministro 
Francesco Profumo e da Bru-
no Losito dell’Università degli 
studi Roma Tre.

c.be

L’assessore Umberto D’Ottavio

Il cortile del Ce.Se.Di in via Gaudenzio Ferrari
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M
entre a Bolzano 
infuriano le pole-
miche dopo che la 
giunta provincia-

le ha varato una nuova legge 
che cancella l’italiano dai car-
telli stradali, la Provincia di 
Torino – dove coesistono tre 
lingue minoritarie, l’occitano, 
il francoprovenzale e il fran-
cese - completa sul territorio 
la cartellonistica (nel Pinero-
lese) e dà  l’avvio a un nuovo 
progetto per diffondere sul 
territorio il plurilinguismo e 
continuare a preservare il pa-
trimonio culturale delle lingue 
minoritarie. 
Grazie a un progetto avviato 
nel 2008 in collaborazione con 
le Comunità Montane, i Comu-
ni e alcune associazioni dedi-

cato alla toponomastica nelle 
lingue minoritarie dei paesi di 
montagna, ma i cui fondi (in 
tutto 23mila euro) sono stati 
trasferiti alla Provincia di To-
rino solo nel marzo del 2012, 
si è realizzata una banca dati 
che raccoglie tutti i toponimi 
(dei paesi, delle borgate, di lo-
calità significative per la cul-
tura del territorio) e che fra 
qualche mese approderà sul 
web: sarà possibile navigare 
il territorio  e scoprirne i to-
ponimi in occitano, in franco-
provenzale o francese, cono-
scerne l’esatta trascrizione, 
la traduzione in italiano, ed 
anche ascoltare come si pro-
nunciano “dal vivo” con un 
semplice click .
La “mappa dei toponimi” sarà 

reperibile entro la fine 
dell’anno sul sito della 
Provincia di Torino, su 
quello delle Comunità 
montane della Valsusa e 
Val Sangone e delle Valli 
Orco e Soana, su quella 
dei Comuni di Realdo ed 
Olivetta per il territorio 
della provincia di Impe-
ria, e sul sito di Espaci 
Occitan (www. http://
www.espaci-occitan.
org/) per il territorio cu-
neese e infine su www.
chambradoc.it.
Per quanto riguarda la 
cartellonistica strada-
le bilingue, da tempo 
in provincia di Torino i 
cartelli sono realizzati 
sia in italiano che nella 

lingua minoritaria corrispon-
dente: i primi  progetti risal-
gono alla seconda metà degli 
anni Novanta, quando in via 
sperimentale due Comuni 
– Salbertrand ed Angrogna - 
realizzarono, con la collabo-
razione della Provincia di To-
rino, l’uno i cartelli di ingresso 
al paese e le targhe delle vie, 
il secondo invece i nomi delle 
borgate. Quindi nel 2006, in 
occasione delle Olimpiadi, la 
Provincia coordinò il proget-
to della cartellonistica bilin-
gue per l’Alta Valle Susa. Oggi 
tutte le valli interessate dalle 
lingue minoritarie - Val Susa, 
Valli di Lanzo, Val Chisone e 
Germanasca - hanno cartelli 
bilingui: ed è in fase di com-
pletamento proprio in questo 
periodo l’ultima tranche, che 
coprirà la zona del Pinerole-
se, dando così piena realizza-
zione a quanto disposto dalla 
Costituzione e dalla legge 482 
del 1999 relativa alle norme in 
materia di tutela delle mino-
ranze linguistiche storiche.

 Alessandra Vindrola

Lingue minoritarie: 
la toponomastica corre sul web
(e sui cartelli stradali)

Cartello bilingue

Bandiera occitana

Primo Piano
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V
enerdì 21 settembre la Fondazione 
Ordine Mauriziano e l’Ente di gestio-
ne delle Aree protette dell’area me-
tropolitana di Torino hanno firmato 

un Protocollo d’intesa per la valorizzazione e 
lo sviluppo turistico della Palazzina di Caccia 
di Stupinigi. La firma dell’intesa è avvenuta 
nel corso di un convegno sul tema “Stupinigi 
rinasce: dalla storia al futuro. Progetti, inve-
stimenti e nuove idee”. Ordine Mauriziano ed 
Ente di gestione delle aree protette collabo-
rano già da tempo per la fruibilità turistica 
della Palazzina, del parco e delle rotte di cac-
cia, per l’organizzazione di eventi sportivi, 
culturali e ricreativi (dai Mondiali di Tiro con 
l’Arco del 2011 alla rassegna eno-gastronomi-
ca “Le eccellenze dei Parchi Reali”), per la riqualificazione dei poderi e per il sostegno all’avvio 
di nuove attività che abbinano l’agricoltura all’accoglienza turistica. Plaudendo a un’intesa che 
istituzionalizza una già proficua collaborazione, l’assessore all’Agricoltura e alle Aree protette, 
Marco Balagna, ha assicurato l’appoggio della Provincia di Torino ai progetti in atto per quanto 
riguarda l’ampio spettro delle proprie competenze: viabilità (completamento della Variante di 
Borgaretto), tutela della fauna e della flora (anche per quanto riguarda il contenimento delle 
popolazioni degli ungulati, molto dannose per le colture agricole), valorizzazione dei parchi 
naturali, promozione dell’agricoltura multifunzionale (fattorie didattiche, agriturismi, agriasili, 
agricoltura sociale, produzione sostenibile di energia da biomasse) e del suo finanziamento. 
L’Assessore ha ricordato l’impegno della struttura tecnica della Provincia per l’assistenza alle 
aziende che intendono partecipare ai bandi europei e a quelli del Piano di Sviluppo Rurale regio-
nale. Balagna ha inoltre fatto riferimento all’impostazione del nuovo Piano Territoriale di Coor-
dinamento, volta alla tutela dei suoli agricoli e alla severa limitazione delle nuove edificazioni.
        Michele Fassinotti        

La rinascita 
di Stupinigi

Parco e Ordine Mauriziano 
alleati per la valorizzazione 

della Palazzina di Caccia

nale. Balagna ha inoltre fatto riferimento all’impostazione del nuovo Piano Territoriale di Coor
dinamento, volta alla tutela dei suoli agricoli e alla severa limitazione delle nuove edificazioni.
        Michele Fassinotti        

L’assessore Marco Balagna (primo a sinistra) al convegno.

La Palazzina di Caccia di Stupinigi
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“Viaggio in Piemonte”, 
da leggere prima di partire

P
er una descrizione completa e accurata di tutto quel che c’è da vedere e da gustare in 
Piemonte non basterebbero tre libri. Teresa 
Scacchi e Gianfranco Podestà sono però riusci-
ti nell’impresa di concentrare in 380 pagine il 

“Viaggio in Piemonte” pubblicato per i tipi dell’editri-
ce “Cinquesensi” nella collana delle “Guide Gourmet”. 
Alla presentazione torinese della guida, che si è tenuta 
martedì 18 settembre alla Libreria Feltrinelli, ha parte-
cipato l’assessore all’Agricoltura e Montagna, Marco Ba-
lagna, il quale ha sottolineato con soddisfazione il fat-
to che il volume di Scacchi e Podestà dedica un ampio 
spazio a un’intervista al presidente Saitta, in cui viene 
spiegata la “filosofia” del progetto che ha portato alla 
riscoperta e valorizzazione dei prodotti del “Paniere”, 
diventati, grazie alla “vetrina olimpica” del 2006, au-
tentici ambasciatori del territorio e delle sue peculia-
rità. Nel “Viaggio in Piemonte” sono stati selezionati i luoghi, le storie, le curiosità e i prodotti 
tipici più interessanti: quelli che non si possono non andare a scoprire in un viaggio di cono-
scenza del territorio. Pur non potendo trascurare i capoluoghi e le principali località turistiche, 
gli autori suggeriscono qualche alternativa ai percorsi classici, con un occhio di riguardo alle 
bellezze artistiche e alle eccellenze agroalimentari. Un libro da leggere in poltrona, che invo-
glia però a partire subito dopo alla scoperta del Piemonte.                                                                                                                                  
m.fa        

N
otevole successo organizzativo e gradimento da 
parte dei numerosi partecipanti per la manife-
stazione “Medioevo e oltre”, che, domenica 23 
settembre, ha concluso il programma principale 

delle iniziative della Strada del Gran Paradiso per il 2012. 
Alle visite organizzate nei luoghi più suggestivi e ricchi di sto-
ria della Strada del Gran Paradiso hanno partecipato circa 200 

persone, che hanno utilizzato i 5 autobus-navetta in partenza da Torino. Altri visitatori hanno 
seguito con le proprie auto le comitive partite da Torino, visto che i posti sulle navette erano 
andati esauriti nel giro di pochi giorni. “Abbiamo anche ospitato alcuni cicloturisti e, soprattut-
to, abbiamo registrato una partecipazione entusiasta da parte della popolazione locale, a cui è 
stata data la possibilità di mostrare con orgoglio ai visitatori le bellezze e la storia della propria 
terra – nota con soddisfazione l’assessore provinciale all’Agricoltura e Montagna, Marco Balagna. 
– I Comuni aderenti alla Strada del Gran Paradiso hanno dimostrato di essere in grado di ac-
cogliere e gestire l’evento al meglio, anche grazie al supporto fondamentale delle Pro Loco, dei 
gruppi storici e di tante associazioni locali che hanno accolto i visitatori, animato gli itinerari (in-
sieme alla compagnia teatrale Cast) e gestito dettagli organizzativi anche minimi ma importanti 
per l’immagine del territorio. Le premesse per far bene anche nel prossimo anno ci sono, perché 
il territorio sta rispondendo molto bene alla proposta di animazione ideata dalla Provincia, dai 
Comuni e dalle associazioni locali”. Entro fine anno i soggetti che hanno dato vita al progetto 
della Strada del Gran Paradiso sigleranno un Protocollo d’intesa, per dare ulteriore ufficialità e 
continuità alle attività nel 2013.  

 
     m.fa

Alto gradimento per 
 “Medioevo e oltre” 
Concluse le iniziative 
della Strada del Gran Paradiso

L’assessore Marco Balagna alla presentazione della guida
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E
ssere protagonisti del 
Salone del Gusto 2012: 
è la proposta che la 
Provincia di Torino 

lancia con la prima edizione 
di un concorso di cucina e di 
un concorso fotografico dedi-
cati ai prodotti del “Paniere”.

Racconta il “Paniere” con immagini e ricette
Due concorsi banditi dalla Provincia in occasione del Salone del Gusto

CONCORSO DI CUCINA

Il concorso di cucina è total-
mente gratuito, si rivolge a 
cuochi non professionisti e 
prevede la realizza-
zione di ricette che 
utilizzino almeno 
due prodotti del 
“Paniere” del-
la Provincia di 
Torino. Dopo 
aver studiato 
ed elaborato il 
piatto, la ricetta, 
completa di titolo, 
ingredienti, dosi, descri-
zione dettagliata, foto della 
realizzazione e dati personali 
del concorrente dovrà essere 
inserita in una busta chiusa 
recante all’esterno la 
dicitura “1° Concorso di Cuci-
na del Paniere della Provincia 
di Torino” e spedita entro il 
12 ottobre con raccomanda-
ta o consegnata a mano (dal 
lunedi al giovedì dalle 10 alle 
12 e dalle 14 alle 16, il    ve-
nerdi dalle 10 alle 12) presso 
la Provincia di Torino - Servi-
zio Sviluppo Montano, Rurale 
e Valorizzazione Produzioni 
Tipiche - corso Inghilterra 7 - 
10138 Torino, all’attenzione 
della signora Marisa Argirò. 
Le ricette saranno vagliate, in 

fase preliminare, da una ap-
posita commissione di cinque 
esperti, i quali visioneranno 
tutte le ricette e foto ricevu-
te nei tempi indicati e ne sce-
glieranno cinque fra queste. 
La gara finale si svolgerà in 
una sala attrezzata del Salo-
ne del Gusto. Nella fase con-
clusiva gli autori delle cinque 
ricette selezionate saranno 
invitat i a presentare i loro 
piat- ti già preparati, 

che potranno 
e s s e r e  
comple-
tati, ri-
scaldati, 
guarniti 
e im-
piatta-
ti con 

l ’ausil io 
delle at-

t r e z z a t u r e 
disponibili sul 

posto.

CONCORSO FOTOGRAFICO 

Il concorso avrà per tema le 
bancarelle e i prodotti agroa-
limentari esposti 
nei mercati ambulanti citta-
dini, di borgata o di quartie-

re, purché allestiti in spazi 
all’aperto. Sono esclusi super 
e ipermercati, discount e ne-
gozi. Sono previste due cate-
gorie, che corrisponderanno 
a una selezione in bianco  e 
nero e una a colori. Entro il 
12 ottobre ogni concorrente 
dovrà presentare la stampa 
di uno scatto o una serie di 
scatti (massimo 3), nonché 
il supporto originale o il file 
digitale. La documentazione, 
comprendente anche i dati 
personali del concorrente ed 
eventuali liberatorie, dovrà 
essere inserita in una busta 
chiusa recante all’esterno la 
dicitura: Concorso fotografi-
co “I volti, i gesti e i colori dei 
mercati alimentari della Pro-
vincia di Torino” e spedita con 
raccomandata o consegnata a 
mano con le medesime moda-
lità del concorso di cucina. Le 
foto inviate saranno vagliate, 
in fase preliminare, da una 
commissione di cinque esper-
ti che ne sceglieranno tre per 
ciascuna categoria. I titolari 
delle fotografie selezionate 
saranno invitati alla premia-
zione finale che si svolgerà al 
Salone del Gusto.

Michele Fassinotti

Per saperne di più e leggere i bandi dei due concorsi:
www.provincia.torino.gov.it/speciali/2012/concorsi_salone_gusto

due prodotti del 

invi tat i a presentare i loro 
ti già preparati, 

che potranno 
e s s e r e  
comple

guarniti 
e im
piatta

posto.
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Seduta di martedi 25 settembre 2012 a cura di Alessandra Vindrola 

Il Consiglio provinciale ha affrontato i seguenti argomenti:

Un quesito a risposta immediata rivolto all’assessore D’Ottavio dal gruppo Lega Nord relativo alla sistemazione di una classe 
in un’aula inadeguata dell’istituto Vittone di Chieri. 

L’assessore all’ambiente Roberto Ronco ha illustrato al Consiglio la situazione del consorzio Asa di Castellamonte, che rischia 
il fallimento, quali prospettive vi sono per i lavoratori e in che modo si potrà garantire il servizio di raccolta rifiuti nel Canavese 
occidentale.
Il presidente della Provincia Antonio Saitta ha invece fatto una comunicazione sull’incontro avvenuto nei giorni precedenti 
con l’amministratore delegato della Fiat, presso l’Unione industriale, spiegando quali prospettive vi sono per la Fiat in Italia 
e ragionando sull’impegno che Governo ed Enti locali devono avere nei confronti del settore automobilistico. È seguito un 
dibattito a cui hanno partecipato tutte le forze politiche.

Degrado a Superga (presentata dal consigliere Giuseppe Cerchio del Pdl) a cui ha dato risposta l’assessore Ugo Perone.
Utilizzo delle risorse idropotabili per l’energa elettrica, presentata dal gruppo Idv e illustrata da Raffaele Petrarulo, rivolta 
all’assessore Ronco.

Il vicepresidente Giuseppe Cerchio (PdL) Il consigliere Roberto Barbieri (IdV)
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Seduta del 25 settembre 2012

Interpellanze

Proposte della Giunta

Il resoconto giornalistico completo e l’archivio delle sedute sono consultabili 
sul portale Internet della Provincia alla pagina

 www.provincia.torino.gov.it/organi/consiglio/sedute/archivio.htm

Si è parlato della situazione dei lavoratori della Tubiflex di Orbassano (presentato dai consiglieri della Lega Nord) e l’assessore 
Ida Vana ha aggiornato il Consiglio sulla situazione dei lavoratori e le prese di posizione della proprietà.

L’assessore D’Ottavio ha presentato l’accordo di programma tra i Comuni del Chierese, l’Asl To 5, gli Uffici scolastici di Asti e To-
rino, le Province di Asti e Torino, il Csac, le scuole e le agenzie del territorio, che fa parte di un insieme di accordi, già presentati 
anche in Consiglio, per l’attuazione dei programmi di intervento per garantire diritti e servizi alle persone disabili sul territorio, 
in relazione alle necessità educative. 
La delibera è stata approvata.

Da sinistra i consiglieri Rabellino (Lega Padana Piemont), Albano, Borgarello e Corda (Lega Nord)
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