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CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

I dipendenti della Provincia di Torino hanno parte-
cipato in prima persona, cavalcando la propria bi-
cicletta, al Giretto d’Italia 2013 che si è svolto gio-
vedì 9 maggio. La sezione “Giretto delle aziende” 

era studiata appositamente per le realtà lavorative do-
tate di un proprio mobility manager. Sono stati nume-
rosi i lavoratori dell’Ente di Palazzo Cisterna che hanno 
varcato una delle porte predisposte per il monitorag-
gio dei passaggi in bicicletta: corso Francia/via Principi 
d’Acaja, via Ormea/corso Marconi e corso Regio Parco/
lungodora Savona. 
Il Giretto d’Italia, campionato nazionale in cui si sfida-
no le città italiane protagoniste nel campo delle buone 
pratiche di mobilità ciclabile, era organizzato dalla Città 
di Torino in collaborazione con la Provincia di Torino, 
Legambiente, Bici e Dintorni Fiab Torino e altre Asso-
ciazioni ciclistiche torinesi.
Grande soddisfazione per la partecipazione dei dipen-
denti provinciali è stata espressa dall’assessore all’Am-
biente Roberto Ronco, che ha aggiunto: “La Provincia 
lavora da anni per integrare la ciclomobilità in una di-
mensione di area vasta: si veda l’estensione delle piste 
ciclabili e la connessione del bike-sharing con la zona 
a Ovest di Torino. Ora, tra i progetti allo studio, stiamo 
pensando, in accordo con il Comune di Torino, a forme 
di interscambio auto/bici rivolte ai 100mila pendolari 
che arrivano in città attraversando la collina”.

Cesare Bellocchio
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CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

Dal 16 al 20 maggio il Lingot-
to Fiere ospiterà la ventise-
iesima edizione del Salone 
internazionale del libro e la 

Provincia di Torino vi prenderà parte 
dividendo con Regione Piemonte e Co-
mune di Torino lo spazio istituzionale.
 “Mai come in questo momento c’è biso-
gno di una “fabbrica delle idee” e come 
sempre il Salone Internazionale del Li-
bro ha saputo trovare un tema in linea 
con le necessità e “lo spirito dei tempi”, 
dedicando la ventiseiesima edizione alla 
creatività” ha commentato il presidente 
della Provincia di Torino Antonio Saitta. 
“Non c’è crisi che non si superi innan-
zitutto con uno slancio culturale, e per 
questa ragione la Provincia di Torino, 
pur lottando con bilanci ormai magrissi-
mi e con l’incertezza del proprio futuro, 
non ha voluto rinunciare a promuovere 
al Salone quelle iniziative, seppur picco-
le, che testimoniano la vitalità culturale 
del territorio e l’importanza della cultura 
per il rilancio turistico”. 
Ecco allora che subito in apertura, gio-

vedì 16 maggio alle 14.30 all’Arena, si 
festeggerà il decennale dell’Albo dei 
Gruppi Storici in costume della Pro-
vincia di Torino, istituito nel 2003 per 
promuovere ed organizzare le attività dei 
numerosi gruppi attivi sul suo territorio. 
Anche quest’anno sarà dedicata una 
grande attenzione alle minoranze lin-
guistiche, che sanno ben coniugare la 
tradizione alla vitalità della cultura: sa-
bato 18 maggio alle 16.30 l’Arena ospite-
rà un incontro, curato in collaborazione 
con Chambra d’Oc, dedicato a “A temp 
de lengas : le lingue madri e i nuovi me-
dia”; mentre domenica 19 maggio alle 
10,30 nella Sala Arancio verrà presen-
tato il libro di Marco Stolfo “Occitania, 
Friuli, Europa. La mia lingua suona il 
rock”, che presenta un’approfondita e or-
ganica esplorazione delle realtà occitana 
e friulana, dalla fine degli anni Sessanta 
ad oggi e offre una ricca panoramica di 
lingue, suoni, ritmi e artisti, spaziando 
dalla musica contemporanea in lingua 
d’oc alla Sardegna e al Paese Basco, dalla 
Corsica alla Bretagna, dai sami del circo-

lo polare artico ai grecanici e agli albane-
si dell’Italia meridionale.
Sono appuntamenti che ben esemplifi-
cano quale ricchezza offra il territorio 
della Provincia di Torino in termini di 
storia, ricerca culturale, confronto con le 
tradizioni, sguardo al futuro,  così come 
gli altri due incontri in programma: la 
presentazione della ricerca sociologica 
di Guido Lazzirini “Le risorse di un ter-
ritorio montano marginale - Usseaux e 
le sue borgate” (in programma nella sala 
Arancio giovedì 16 maggio alle 17,30), 
che racconta la vita di un piccolo Comu-
ne di montagna e delle sue borgate, la cui 
forza identitaria è messa in crisi dal pro-
gressivo degrado e abbandono; o come 
la premiazione del concorso letterario 
Scrivere Donna, edizione 2012-2013  
(ancora nella Sala Arancio sabato 18 
maggio alle 10,30), un’antologia di rac-
conti al femminile dedicati al più inossi-
dabile degli stereotipi, la bellezza.

Alessandra Vindrola

La Provincia al Salone del Libro
Il territorio è una “fabbrica di idee” con cui vincere la crisi

Primo Piano
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CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

C
on l’arrivo della primavera, la Provincia 
di Torino torna a proporre ai turisti 
e ai cittadini del proprio territorio il 
circuito delle rievocazioni “Viaggio nel 

Tempo”, che ricostruisce tradizioni e vicende 
locali con notevole accuratezza e fedeltà storica. 
Il calendario delle rievocazioni si è aperto nel 
mese di marzo, proponendo il primo degli 
appuntamenti mensili al Forte di Fenestrelle con 
la rievocazione “Il racconto delle antiche mura”. 
Nel mese di maggio Fenestrelle accoglie i turisti 
sabato 18. Oltre alla rievocazione a Fenestrelle, 
il mese che sta per iniziare propone importanti 
occasioni di incontro con la storia, concentrate 
soprattutto nel Canavese. Ad Oglianico 
l’appuntamento è con “Calendimaggio-Idi 
di Maggio” in programma da mercoledì 1 a 
domenica 12. Dal 10 al 19 maggio a Cuorgnè 
è invece tempo del XXIV Torneo di Maggio alla 
corte del Re Arduino. A Pavone Canavese dal 25 
maggio all’8 giugno si tengono invece le “Ferie 
Medievali”. Nell’area metropolitana torinese, 
invece, l’appuntamento più importante è a 
Grugliasco, dove, dal 25 maggio al 2 giugno, si 
tengono le manifestazioni in occasione del 30° 
Palio della Gru. Per saperne di più sul circuito 
delle rievocazioni “Viaggio nel Tempo”:

Michele Fassinotti

“Viaggio nel Tempo”, di scena le 
rievocazioni storiche

Il calendario completo di “Viaggio nel Tempo” 2013
Oglianico: “Calendimaggio - Idi di Maggio”, 1-4-10-11-12 maggio 
Cuorgné: XXIV Torneo di Maggio alla corte del Re Arduino, 10-11-12-17-18-19 maggio 
San Benigno Canavese: “Accadeva 1000 anni fa - Rievocazione Fructuariense”, 1 giugno 
Pavone Canavese: “Ferie Medievali”, 25-26-30-31 maggio, 1-2-8 giugno 
Grugliasco: Il Palio della Gru, 25-27-28-29-30-31 maggio, 1-2 giugno 
Avigliana: Palio storico alla Corte del Conte Rosso, 15-16 giugno 
Cirié: XI Palio dei borghi e V Torneo delle città medievali, 14-15-16 giugno 
Moncalieri: “Il Beato Bernardo di Baden”, 13 luglio 
Alpignano: Palio Dij Cossot, 20-21 luglio 
Susa: Torneo storico dei borghi di Susa, 20-21 luglio 
Torino: Assedio di Torino del 1706, 7-8 settembre
Rocca Canavese: “Castrum Roccae A.D. 1000”, 7-8 settembre 
Pianezza: “Palio di Semna-sal”, 14-15 settembre 
Exilles: “Exilles Città”, 15 settembre
Volvera: Battaglia della Marsaglia, 28-29 settembre 
Pinerolo: La Maschera di Ferro, 5-6 ottobre
Fenestrelle: “Il racconto delle antiche mura”, 23 marzo, 27 aprile, 18 maggio, 15 giugno, 
13 luglio, 10-11-16-17-18 agosto, 14 settembre, 12 ottobre, 16 novembre

www.provincia.torino.gov.it/speciali/2013/rievocazioni_storiche
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CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

D
omenica 12 maggio riparte da Santena 
l’edizione 2013 di “Provincia Incantata”, il 
progetto ideato per far conoscere i borghi 
del Torinese ricchi di storia, sapienza, 

creatività e piccoli gioielli architettonici: luoghi in 
cui l’abilità artigiana dei manufatti, dei prodotti 
agricoli sono vivi grazie alla cultura popolare che 
li custodisce e li tramanda con cura, luoghi in 
cui la provincia “incanta” attraverso le bellezze 
architettoniche e paesaggistiche di cui spesso non 
si conosce l’importanza perché non toccati nei 
consueti itinerari turistici. Il progetto, giunto alla 
terza edizione, conferma il successo della formula 
che coinvolge gli spettatori in visite guidate animate, 
durante le quali il teatro diventa strumento per 
valorizzare borghi, paesi, luoghi, monumenti e 
prodotti tipici locali. A curare e condurre le visite 
animate è l’associazione “Teatro e Società”, che 
raccoglie l’esperienza teatrale della Compagnia 
Cast, a cui si deve il progetto iniziale. Gli eventi 
sono realizzati in collaborazione con la Provincia 
di Torino, l’Atl “Turismo Torino e provincia”, 
la Camera di commercio e i Comuni aderenti 
all’iniziativa. La prima tappa, domenica 12 maggio 
a Santena, è inserita nell’ambito delle celebrazioni e 
dei festeggiamenti della Sagra dell’Asparago, che si 
inaugura venerdì 10 maggio. L’itinerario partirà dal 
Municipio alle 15,30, per poi raggiungere la Chiesa 
Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, la Villa Cavour 
e il suo parco, con i pluricentenari e monumentali 
platani, le centinaia di varietà arboree e floreali 
e un vivaio didattico. Gli attori dell’Associazione 
“Teatro e Società” renderanno viva la storia locale. 
La partecipazione alla visita guidata è gratuita. 
Un assaggio di prodotti tipici locali, offerto 
dall’amministrazione comunale in collaborazione 
con la Pro Loco attenderà i visitatori al termine del 
percorso di visita. “Provincia Incantata” proseguirà 
fino al 6 ottobre. La prenotazione delle visite 
guidate e animate è consigliata entro le 18 del giorno 
precedente, presso l’Atl Turismo Torino e provincia.  

Per informazioni: Ufficio del Turismo di Ivrea, 
telefono 0125-618131, 
e-mail info.ivrea@turismotorino.org  

  m.fa.

Alla scoperta dei borghi con 
“Provincia Incantata”

Il calendario di “Provincia Incantata”

Domenica 12 maggio Santena, domenica 2 giugno Alpette-Locana, domenica 16 
giugno Frossasco, sabato 22 giugno Agliè, sabato 29 giugno Agliè, domenica 30 
giugno Mazzè-Caluso, sabato 6 luglio Agliè, domenica 14 luglio Oulx-Exilles, 
domenica 21 luglio  Borgiallo-Castelnuovo Nigra, domenica 28 luglio Vico 
Canavese, martedì 6 agosto in serata  Viù, domenica 11 agosto Pourrieres di 
Usseaux-Fenestrelle, venerdì 23 agosto in serata Mezzenile, domenica 1 settem-
bre Reano, domenica 8 settembre Sparone-Ribordone, domenica 22 settembre 
Castellamonte-Torre Canavese, sabato 28 settembre Bricherasio, domenica 29 
settembre Pomaretto, domenica 6 ottobre Moncalieri.

www.provincia.torino.gov.it/speciali/2013/provincia_incantata

Primo Piano

5

mailto:info.ivrea@turismotorino.org
http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/2013/provincia_incantata


CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

È 
iniziata il 6 maggio e termine-
rà il 12 la Seconda Settimana 
Mondiale della Sicurezza Stra-
dale, un’iniziativa promos-

sa dalle Nazioni Unite e dedicata 
quest’anno alla sicurezza dei pedo-
ni. L’evento intende portare l’atten-
zione su questo tema attraverso 
azioni concrete che consentano di 
raggiungere l’obiettivo definito per 
il decennio 2011-2020: salvare 5 mi-
lioni di vite.
Alla Settimana aderisce con determi-
nazione anche la Provincia di Torino, 
che da sempre orienta in tale dire-
zione le proprie politiche in materia 
di viabilità. I dati relativi al Torinese 
sono in costante miglioramento: ne-
gli ultimi dieci anni il numero degli 
incidenti con feriti sui 3.300 km di 

strade del territorio provinciale è 
molto diminuito, scendendo dagli 
8.816 del 2002 ai 5.683 dello scorso 
anno, e il numero delle vittime è pas-

sato dai 213 morti del 2003 ai 119 
del 2011 e del 2012.
“I dati confermano l’importanza di 
aver investito come Provincia di To-
rino negli ultimi anni ingenti risorse 
sulla sicurezza stradale” commenta 
l’assessore alla Viabilità della Pro-
vincia di Torino Alberto Avetta. “La 
riduzione di incidenti ha comporta-
to un risparmio di vite umane, ma 
anche un minor costo complessivo 
per le finanze pubbliche relativo agli 
interventi sanitari”. Tuttavia, conclu-
de Avetta, “non bisogna dimentica-
re che rotonde, piste ciclabili, nuovi 
guard-rail, attraversamenti pedonali 
protetti e altro non bastano, se chi 
percorre le strade non rispetta scru-
polosamente le norme del codice”.

c.be.

Meno incidenti stradali nel Torinese
L’assessore Avetta commenta i dati che premiano l’impegno della Provincia 
per la sicurezza sulle strade

Nubifragio, incontro con i Sindaci 
dei Comuni dell’Eporediese

S
i  è svolto lunedì 6 maggio, nel 
Municipio di Montaldo Dora, 
l’incontro tra l’assessore alla 
Viabilità Alberto Avetta e i 

Sindaci dei Comuni dell’Eporediese 
(Ivrea, Andrate, Borgofranco, Montal-
to Dora, Nomaglio, Pavone e Settimo 
Vittone) che hanno subito le conse-
guenze più gravi del nubifragio del 
27 e 28 aprile scorsi. Presenti anche 
l’assessore all’Agricoltura e Mon-

tagna Marco Balagna e l’assessore 
regionale all’Ambiente Roberto Ra-
vello insieme ai tecnici di Provincia 
e Regione. Oltre ad aver illustrato 
gli interventi di somma urgenza ef-
fettuati dalla Provincia nell’imme-
diato, “abbiamo preso l’impegno” ha 
dichiarato l’assessore Avetta al ter-
mine dell’incontro “ di completare i 
lavori urgenti programmati”. Inoltre, 
la Provincia offrirà ai Comuni l’a-

zione dei propri mezzi meccanici e, 
laddove richiesta, l’assistenza tecni-
ca per consulenze e progetti relativi 
alla viabilità comunale. “Entro pochi 
giorni” ha concluso Avetta “i nostri 
uffici tecnici prepareranno una re-
lazione da inviare alla Regione per 
supportare la richiesta della dichia-
razione di “stato di calamita’ natu-
rale”.                                            c.be.
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S
ono cominciati i lavori di ri-
strutturazione al liceo scien-
tifico “Baldessano Roccati” di 
Carmagnola dove la Provincia 

di Torino, per alcune problemati-
che statiche dell’edificio, nel giugno 
2012 aveva chiuso le aule trasferen-
do le attività scolastiche nella sedi di 
viale Garibaldi e nelle succursali di 
corso Sacchirone e di via Spanzotti 
di Carmagnola.
Il 7 maggio è stato il presidente della 
Provincia Antonio Saitta a comunica-
re, durante il Consiglio  provinciale, 
che il 30 aprile scorso sono stati con-
segnati i lavori alla ditta Duemme 
per il primo lotto di interventi che 
riguardano la porzione dell’edificio 
prospiciente su Piazza Berti: “per 
settembre, con l’inizio del prossi-
mo anno scolastico, ci sarà il pieno 
utilizzo di 7 aule e 2 laboratori,  ol-
tre ai servizi e locali di servizio” ha 
detto Saitta, spiegando che i lavori 
assegnati hanno un importo netto di 
228mila euro, oltre all’Iva.
Saitta ha anche sottolineato che pro-
prio negli ultimi giorni si è finalmen-
te sbloccata la convenzione appro-
vata e sottoscritta per l’esecuzione 

dei lavori in una serie di istituti sco-
lastici finanziati dal Cipe, tra cui pro-
prio quelli al “Baldessano Roccati” 
anche rielaborando la progettazione 
che presumibilmente sarà  in grado 

di garantire l’esecuzione dei lavori 
per la messa in sicurezza e l’adegua-
mento dell’edificio nella sua globali-
tà.                   

Carla Gatti

Si ristruttura il  “Baldessano 
Roccati” di Carmagnola A settembre pronte 

sette aule e i laboratori

L’Europa che vogliamo
A vent’anni esatti dalla firma del Trat-

tato di Maastricht, e nel bel mezzo 
dell’Anno europeo dei cittadini, 
l’annuale Festa dell’Europa – che 

si è tenuta  in tutto il continente il 9 maggio 
– riveste in questo 2013 un particolare signi-
ficato. “Anche in Italia il dibattito sul rapporto 
con l’Unione Europea è molto vivo e spesso 
polarizzato sulla contrapposizione Europa sì, 
Europa no” commenta l’assessore alle Rela-
zioni internazionali della Provincia di Torino 
Marco D’Acri. “Secondo l’ultimo rapporto di 
Eurobarometro, poco più della metà dei citta-
dini italiani, appena il 51%, afferma di sentirsi 
anche cittadino europeo. Dobbiamo parlare 
di più di Europa dei diritti, non solo di Europa 
dei mercati, dell’economia, della crisi”. Per par-
lare del modello di Europa che vogliamo, nella 

giornata di festa del 9 maggio lo sportello di 
informazione Europe Direct della Provincia di 
Torino ha organizzato, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino e l’Istituto 
Universitario di Studi Europei IUSE, il dibatti-
to aperto “L’Europa dei Cittadini”. Per tutta la 
giornata del 9 maggio, le Antenne Europa dei 
Comuni che collaborano con Europe Direct 
Torino nella promozione delle attività di co-
municazione e informazione sulle tematiche 
europee sono state aperte per fornire ma-
teriale di approfondimento e pubblicazioni 
(nei Comuni di Alpignano, Casalborgone, 
Chivasso, Collegno, Frossasco, Giaveno, Ivrea, 
Luserna San Giovanni, Nichelino, San Giusto, 
Settimo Torinese e Venaria Reale, oltre a Tori-
no Circoscrizione IV e Torino Informagiovani).                                                    
        c.be   

Per saperne di più: www.provincia.torino.gov.it/europa/europedirect

Attività Istituzionali
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CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

C
ompie tre anni ed amplia le 
sue proposte culturali e tu-
ristiche la “Strada del Gran 
Paradiso”, nata nel 2011 per 

iniziativa della Provincia di Torino. 
Oggi la Strada può contare sull’im-
pegno e sulle risorse della Provincia, 
di 33 Comuni, del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso, dell’Atl “Turismo 
Torino e provincia”, del Consorzio 
Operatori Turistici delle Valli del 
Canavese; tutti uniti per dar vita ad 
un progetto di aggregazione che ha 
l’ambizione di “raccontare” ai visi-
tatori il territorio, presentandone 
organicamente le tradizioni e le pe-
culiarità storico-culturali, naturalisti-
che ed enogastronomiche. Nel 2011 
la Strada è partita seguendo tre filo-
ni tematici. Il primo filone è quello 
della natura, protagonista nel Parco 
Nazionale del Gran Paradiso e nelle 
Valli Orco, Soana, Gallenca e Sacra. 
Il secondo è costituito dagli itinerari 
storico-culturali e quelli della spiri-
tualità, che toccano luoghi-simbolo 
come castelli e torri, ma anche l’Ab-

bazia di Fruttuaria di San Benigno 
Canavese e il Santuario di Belmonte. 
Infine il filone dell’enogastronomia, 
elemento vincente di una promo-
zione turistica che voglia indiriz-
zarsi ad un pubblico che vada oltre 
i confini regionali. “Nel terzo anno 
di attività del progetto - sottolinea 
Marco Balagna, assessore provinciale 
all’Agricoltura, alla Montagna ed al 
Turismo -  la Strada è ormai diven-
tata una sorta di marchio territoria-
le, che certifica il livello qualitativo 
delle proposte turistiche e culturali 
e lega in un progetto unitario un fit-
to calendario di eventi che occupano 
ben sette mesi, da aprile ad ottobre, 
seguendo cinque temi portanti:  Cul-
tura, tradizione e artigianato locale, 
Medioevo, Enogastronomia, Natura e 
Sport, Religione e Spiritualità”. “An-
che quest’anno - sottolinea inoltre 
l’assessore Balagna – è di fondamen-
tale importanza la collaborazione 
con il Parco Nazionale del Gran Pa-
radiso, che continua ad essere una 
delle destinazioni turistiche monta-

ne più richieste con i suoi panorami 
mozzafiato e il suo ricchissimo pa-
trimonio naturalistico”. 

Michele Fassinotti

Sulla Strada del Gran Paradiso 
natura, cultura e spiritualità
Enti e operatori uniti per riproporre eventi e iniziative che raccontano il territorio
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Strada del Gran Paradiso: IL CALENDARIO
Cultura, tradizione e artigianato locale
- domenica 12 maggio a Bosconero: ottava edizione della Mostra dell’Artigianato “Tra Aria, Terra, Acqua e Fuoco”. 
La manifestazione prevede una mostra-mercato dei prodotti artigianali e artistici e delle specialità alimentari (piemontesi 
e non), un percorso eno-gastronomico, spettacoli, balli e musica, un concorso a premi per gli espositori e per i visitatori. 
- sabato 25 e domenica 26 maggio a Rivara: quarto Convegno interregionale della stregoneria nelle Alpi Occidentali 
“I Volti della strega”
- giovedì 30 maggio, sabato 8 e domenica 9 giugno, sabato 15 e domenica 16 giugno, sabato 13 e domenica 14 
luglio a Rivarolo Canavese: “Suoni e musiche al Castello”, appuntamenti musicali e coristici al Castello Malgrà
- dal giovedì 11 a lunedì 15 luglio ad Alpette: “Jazz on Alps”, rassegna di musica jazz dal vivo e creatività nella 
magnifica cornice delle Alpi del Gran Paradiso. Per informazioni: www.jazzonalps.eu/wordpress
- sabato 20 e domenica 21 luglio a Noasca: “Noasca da Re”, rievocazione storica ed escursioni naturalistiche, in 
collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Paradiso. La manifestazione è incentrata sulla storia delle frequentazioni 
delle battute di caccia del Re Vittorio Emanuele II, con la ricostruzione dell’accampamento reale, attività con i cavalli ed 
escursioni lungo la mulattiera reale. Per informazioni www.pngp.it 
- domenica 21 luglio a Frassinetto: mostra del pittore frassinettese Carlo Bonatto Minella
- lunedì 12 agosto ad Ingria: festa francoprovenzale “L’Engrì – Tchouse d’aouti ten”.
Sono in programma un’esposizione di arti e mestieri nelle vie del paese illuminate dalle lanterne, un mercatino, il museo 
all’aperto, la rievocazione delle tradizioni, della cultura e dell’enogastronomia locali, musica dal vivo, danze in piazza. 
Mercanti ed artigiani faranno rivivere un’atmosfera d’altri tempi.
- da venerdì 30 agosto a domenica 29 settembre a Castellamonte: 53° edizione della Mostra della Ceramica
- domenica 6 ottobre a Pont Canavese: Festa della Transumanza.
Per informazioni: www.comune.pontcanavese.to.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=38197
- domenica 20 ottobre a Cintano: “Ruralia 2013”, festival della cultura contadina, con esposizione di animali e prodotti 
tipici e seminari
Medioevo
- domenica 19 maggio a Cuorgnè: “Torneo di maggio alla Corte di Re Arduino”. 
www.prolococuorgne.it/torneodimaggio/programma.php
- sabato 1 giugno a San Benigno Canavese: “Accadeva 1000 anni fa”. Suggestiva rievocazione storica all’Abbazia di 
Fruttuaria. www.rievocandofruttuaria.org
- domenica 4 agosto a Feletto Canavese: “Festival medioevale al Romitorio”. Il Circolo culturale Tavola di Smeraldo 
con il Gruppo storico “Castrum Vulpiani” allestirà un vero villaggio medioevale con aree dedicate, zona didattica, aree 
gioco per bimbi, mostre interattive e sfilata storica 
- domenica 22 settembre a Valperga: rievocazione storica “Tra sacro e profano”, ambientata nel complesso 
medioevale di San Giorgio e del castello. 

Enogastronomia
- venerdì 19 e sabato 20 aprile a San Ponso: Sagra delle Rane
- domenica 7 luglio a Ronco Canavese: Festa del Pane nell’ambito di “Una Valle Fantastica”, degustazione e percorsi 
naturalistici, in collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Paradiso
- da giovedì 18 a domenica 21 luglio a Locana: Sagra del Miele
- da venerdì 26 a lunedì 29 luglio a Pratiglione: Sagra enogastronomica
- domenica 8 settembre a Ribordone: Sagra della Buleta, in collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Paradiso
- da sabato 14 a lunedì 16 settembre a Prascorsano: Festa della Vendemmia, con degustazione dei vini prascorsanesi 
e menù a base di carne di cinghiale

Natura e sport
- sabato 18 e domenica 19 maggio a Castelnuovo Nigra: Sagra del Narciso
- sabato 6 luglio a Valprato Soana: “Una Valle fantastica – Masche, prodotti e biodiversità” e Rievocazione storica 
“Il processo alle streghe”, in collaborazione con il Parco Nazionale del Gran Paradiso
- domenica 7 luglio a Canischio: Festa della Montagna. Concerto a San Bernardo di Mares (a 1546 metri) e pranzo a 
cura della Pro Loco
- domenica 4 agosto a Ceresole Reale: “Royal Ultra Sky Marathon 2013”, tappa del campionato di skyrunning 2013, 
valida per l’assegnazione del Trofeo Kima della Val Masino, con arrivo previsto nella zona antistante il Rifugio Mila.

Religione e spiritualità
- venerdì 21 e sabato 22 giugno ad Ozegna: 390° Anniversario dell’apparizione della Vergine
- martedì 2 luglio a Colleretto Castelnuovo: Festa al Santuario di Santa Elisabetta in Valle Sacra.
www.provincia.torino.gov.it/turismo/percorsi/sacra.htm
- giovedì 25 luglio a Sparone: “Un segno dal cielo:devozione popolare tra piloni votivi e dipinti murali di Sparone” 

www.provincia.torino.gov.it/speciali/2013/strada_gran_paradiso
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D
omenica 12 maggio a Lu-

sernetta, nel Pinerolese, 

è in programma la prima 

edizione della Biciclet-

tata sul percorso della Strada delle 

Mele, organizzata dal Comune, dalla 

Pro Loco e dalla Provincia di Torino, 

in collaborazione con la Procavour 

e con gli altri Comuni della Strada: 

Bibiana, Bricherasio, Campiglione 

Fenile, Cavour, Garzigliana, Luserna 

San Giovanni, Macello, Osasco, Pine-

rolo, Prarostino, San Secondo di Pi-

nerolo, Cumiana, Frossasco, Pinasca 

e Torre Pellice. La Biciclettata è un 

evento pensato per essere “a misura 

di famiglia”. Si svolge in concomitan-

za con i festeggiamenti patronali di 

San Bernardino a Lusernetta ed è la 

prima iniziativa ufficiale della Comu-

nità della Strada delle Mele. L’evento 

avrà cadenza annuale e partirà ogni 

anno da un Comune diverso, seguen-

do un diverso percorso. Per il 2013 

gli organizzatori hanno predisposto 

un itinerario di circa 22 km attra-

verso i meleti di Lusernetta, Bibiana, 

Campiglione Fenile, Bricherasio e Lu-

serna San Giovanni. Al termine della 

pedalata è prevista la possibilità di 

pranzare a un prezzo convenziona-

to. All’atto della partenza o dell’iscri-

zione verrà consegnata agli escursio-

nisti una tessera per la raccolta dei 

timbri. Per partecipare all’estrazione 

a premi è necessario aver raccolto al-

meno 5 timbri: uno per ogni Comune 

attraversato, scegliendo tra le varie 

aziende agricole aderenti all’inizia-

tiva. A fine percorso, presentando 

la tessera timbrata presso il chiosco 

della Pro Loco di Lusernetta, si rice-

verà un coupon per concorrere all’e-

strazione dei premi ai partecipanti, 

che si terrà alle 15 nel padiglione 

delle feste nell’area delle scuole di 

via Ponte Pietra 9. L’iscrizione co-

sta 3 euro, mentre pagando 13 euro 

si avrà diritto anche a consumare 

il pranzo a prezzo convenzionato. 

Iscrizione e pranzo sono gratuiti per 

i bambini fino a 6 anni.
m.fa

A Lusernetta 
Biciclettata sulla 
Strada delle Mele
Un evento a misura di famiglia

Per informazioni: www.stradadellemelepinerolese.it
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“
Di miele in miele” è il tema 
che domenica 26 maggio sarà 
al centro del terzo appunta-
mento del 2013 con la mani-

festazione “Agrico/Ultura - Quarta 
domenica al Foro Boario”, promossa 
dalla Città di Moncalieri e dalla Pro-
vincia di Torino, nell’ambito  del pro-
getto europeo di sviluppo regionale  
“ACTT-Alimentazione Consumatori 
Territori Transfrontalieri”. La gior-
nata all’ex Foro Boario proporrà, ol-
tre al mercato enogastronomico, un 
incontro con i produttori Mauro Bal-
dino e  Mauro D’Aveni, le letture  tea-
trali “Miele e formaggio, matrimonio 
saggio” e “Formaggio e miele, matri-
monio fedele” a cura di Almateatro, 

l’esibizione del coro “Filo d’argento” 
dei bambini di Moncalieri e dintorni 
diretto dal maestro Daniele Longo, la 
presentazione del progetto “Alla sco-
perta del magico mondo delle api” 
della scuola elementare Sant’Anna 
(a cura dell’Associazione Pro Loco di 
Revigliasco) e del progetto “Raccon-
ti e sapori degli orti di casa nostra” 
della scuola elementare De Amicis 
(a cura della cooperativa Pandora), 
il laboratorio di cucina “Per fare un 
miele ci vuole un fiore”. Per seguire 
le attività del progetto e conoscere in 
tempo reale gli aggiornamenti sugli 
eventi:
www.facebook.com/AGRICouLTURA

m.fa.

All’ex Foro Boario protagonista il miele

Le date e i temi di
 “Agrico/Ultura”
nei prossimi mesi
23 giugno - “Una tira l’altra: ciliegie 
e amarene”: incontro con Elio Miranti 
e l’azienda “Agricoopecetto”; evento 
“Rosso Amarena” che propone raccon-
ti e canzoni con Elena Ruzza e Barbara 
Pungitore al pianoforte, a cura di 
Almateatro; laboratorio di cucina  Non 
solo rosso, non solo dolce”

22 settembre - “Sottovetro”: incontro 
con  Bartolomeo Cravero e Renato 
Comollo; letture teatrali “La Cicala e la 
Formica, ovvero dell’Arte del Conser-
vare” a cura di Almateatro;  laboratorio 
di cucina “Non lo butto, lo conservo!! 
La cultura del Non-Spreco fatta a 
priori”
 
27 ottobre - “Cosa bolle in pento-
la??… Bollito e Trippa”: incontro 
con la Confraternita della Trippa di 
Moncalieri e  Graziano Scaglia; evento 
teatrale “La cantata del Foro Boario” 
con Elena Ruzza e la musica di Daniele 
De Luca, a cura di Almateatro; labo-
ratorio di cucina “Del bovino non si 
butta via niente”

Eventi
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D
opo il successo riscosso 
negli anni scorsi, il Servi-
zio Tutela Fauna e Flora 
della Provincia di Torino 

ripropone anche nel 2013 l’iniziativa 
“Emozioni in libertà”, che consiste in 
una serie di osservazioni organizzate 
del comportamento della fauna selva-
tica, cui possono partecipare  gruppi 
di appassionati compresi tra le dieci 
e le quindici unità. Il territorio della 
provincia di Torino offre una notevole 
varietà di ambienti di elevato signifi-
cato naturalistico, riccamente popola-
ti di fauna selvatica. La maggior parte 
delle specie sono timide, si spostano 
e si nutrono per lo più nelle ore not-
turne o crepuscolari, vivono in zone 
impervie o che presentano una fitta 

vegetazione adatta a nasconderle e, 
soprattutto, sfuggono il contatto con 
l’uomo. I cittadini, anche quelli più 
amanti della natura, frequentemen-
te, non ne percepiscono la presenza. 
“Nell’immaginario comune, la seco-
lare competizione preda-predatore, i 
grandi mammiferi selvatici, i voli de-
gli uccelli migratori e altri spettacoli 
della natura esistono solo nelle sava-
ne africane o in irraggiungibili lagune 
esotiche – sottolinea Marco Balagna, 
assessore provinciale alla Montagna, 
al Turismo e alla Tutela della Fauna 
e della Flora –. L’iniziativa ‘Emozioni 
in libertà’, ormai rodata e di sicuro 
successo, ci consente di porre all’at-
tenzione dei cittadini la realtà di un 
territorio montano e rurale ricco di 

spunti di interesse”. “Il nostro - ricor-
da l’assessore Balagna - è un patrimo-
nio ambientale che deve essere alla 
portata di tutti, ovviamente nei modi 
e nei tempi più rispettosi dei ritmi 
della natura. La coscienza ambientale 
dei cittadini, soprattutto di quelli più 
giovani si costruisce attraverso occa-
sioni di istruzione e di informazione 
come ‘Emozioni in libertà’: occasioni 
che sono rese possibili dalla sensibili-
tà di quegli operatori turistici e natu-
ralisti a cui si deve il successo dell’i-
niziativa” 
Il calendario delle osservazioni, i pro-
grammi dettagliati e le indicazioni per 
l’adesione sono pubblicati nel sito In-
ternet della Provincia alla pagina: 

“Emozioni in libertà” fino a novembre

www.provincia.torino.gov.it/natura/fauna_flora/promozione/emozioni

Dalla Provincia cinque proposte di osservazioni organizzate
del comportamento della fauna

LE PROPOSTE DI “EMOZIONI IN LIBERTA’ 2013”

Alla scoperta del Gallo Forcello
Località: Sauze d’Oulx – Oasi di Sportinia 
Periodo: 18 e 19 maggio
Nel Parco al chiaro di luna
Località: Camping Verna - Parco naturale pro-
vinciale Tre Denti-Freidour (Cumiana)
Periodo: 24 maggio; 14 e 22 giugno; 7 e 21 
luglio; 4 e 23 agosto; 21 settembre
La “natura” della fotografia
Località: Parco Alpi Cozie 
Periodo: 23 e 24 maggio; 26 e 27 settembre; 
31 ottobre; 1 e 2 novembre; ulteriori date da 
concordare
La visione notturna degli animali e il bra-
mito del Cervo
Località: Rifugio Levi-Molinari – località Gran-
ge della Valle – Exilles
Periodo: 21-22, 22-23, 28-29, 29-30 settembre; 
5-6, 6-7, 12-13, 13-14 ottobre; date a richiesta 
per gruppi a partire dal mese di maggio
L’ascolto dei cervi in amore in Alta Val di 
Susa
Località: Rochemolles – Bardonecchia
Periodo: dal 20 settembre al 13 ottobre

12

Eventi

http://www.provincia.torino.gov.it/natura/fauna_flora/promozione/emozioni


CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

U
n tipo di intervento un tem-
po insolito, ma che sta diven-
tando sempre più frequente, 
perché la presenza della fau-

na selvatica in ambiente urbano è or-
mai una realtà consolidata: il 3 mag-
gio gli agenti faunistico-ambientali 
del Servizio Tutela Fauna e Flora del-
la Provincia di Torino e i medici della 
Facoltà di Veterinaria dell’Università 
di Torino sono intervenuti all’inter-
no del complesso dello stabilimento 
dell’Alenia, in corso Marche a Torino, 
per recuperare un esemplare di Ca-
priolo che, entrato nel recinto dello 
stabilimento, non riusciva a venirne 
fuori ed era in un comprensibile stato 
di agitazione. L’animale, un maschio 
dell’età apparente di circa un anno, 
pesante intorno ai 18 Kilogrammi, 
è stato notato durante la notte dal 
personale di vigilanza dell’ Alenia, il 
quale ha interpellato gli agenti della 
Provincia che operano nell’ambito 
del progetto “Salviamoli Insieme” in 
stretta collaborazione con la Facoltà 
di Medicina Veterinaria. Gli agenti 
faunistico-ambientali della Provincia 
e gli esperti dell’Università ritengono 
che il Capriolo provenisse verosimil-
mente dalla zona pedemontana del-
la Bassa Valsusa, oppure dalla zona 

della Collina Morenica di Rivoli. L’a-
nimale aveva evidentemente vagato 
nelle campagne al confine fra Torino 
e Collegno, alla ricerca di quello che 
gli esperti descrivono con il termi-
ne di “home range”, una porzione 
di territorio che il Capriolo maschio 
sceglie per insediarsi, nutrirsi, cer-
care una femmina e riprodursi. A 
parte lo stato di agitazione, dovuto 
alla presenza umana ravvicinata, le 
condizioni del giovane Capriolo sono 
subito apparse buone. L’animale pre-
sentava un’escoriazione alla bocca, 
rimediata probabilmente durante il 
superamento di una staccionata o di 
una rete di recinzione. Il personale 

della Provincia e della Facoltà di Ve-
terinaria ha provveduto a sedare l’a-
nimale, utilizzando i dardi con ane-
stetico che vengono sparati con fucili 
ad aria compressa o, in alcuni casi, 
con speciali cerbottane. È stato ne-
cessario un lungo appostamento per 
cogliere il momento giusto per “spa-
rare” il sedativo. Il Capriolo, intontito 
dal farmaco, è poi stato catturato con 
l’ausilio di una rete e trasportato con 
un apposito cassone in un luogo ido-
neo al rilascio. Nel primo pomeriggio 
è stato liberato con successo in una 
zona boschiva nei pressi di Givolet-
to.                                                                 m.fa.

Un capriolo nello stabilimento Alenia
Recuperato dagli agenti faunistico-ambientali della Provincia

www.provincia.torino.it/natura/fauna_flora/salviamoli
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Uno specchio della memoria dei ra-
duni militari svoltisi a Torino per il 
150° dell’unità d’Italia e una summa 
della storia dell’Esercito italiano. 
Questo, in sintesi, spirito e concre-
tezza del corposo volume, circa 500 
pagine, “150° - Soldati a Torino, sto-
ria tradizioni e raduni”. 
Autore Franco Cravarezza, generale 
di Corpo d’Armata in ausiliaria, “fe-
licemente in servizio - come scrive 
presentandosi nel risvolto di coperti-
na - per 42 anni negli Alpini e in mol-
ti Comandi di cui l’ultimo quello del-
la Regione Militare Nord a Torino”. 
Primo pregio del volume il suo valore 
documentario; infatti, condensa, an-
che con una particolare ricchezza di 
immagini a colori, i giorni dei Raduni 

militari Torino del 2011 in cui tutti 
sono stati protagonisti: dalla città, ai 
torinesi e ai partecipanti provenienti 
dai quattro angoli d’Italia a significa-
re con la loro presenza l’unità del no-
stro Paese ma pure quell’amicizia e 
solidarietà tutta particolare che lega 
per sempre nel tempo coloro i quali 
nella loro vita hanno avuto le stellet-
te. “Parlare di soldati a Torino è mol-
to facile perché il militare italiano è 
nato a Torino” scrive Cravarezza nel 
prologo. Infatti, secondo pregio del 
libro, è il proporre una storia docu-
mentata e puntuale, anche dal pun-
to di vista iconografico, dell’Esercito 
italiano. Il tutto suddiviso in capitoli 
- il cui riscontro è appunto il raduno 
torinese - dedicati alla storia e tra-

dizioni militari nazionali, alla leva 
e poi ai Granatieri di Sardegna, agli 
Alpini, ai Cavalieri d’Italia, all’Arma 
Aereonautica e all’Aviazione dell’E-
sercito, ai Bersaglieri, ai Carabinieri, 
alla Sanità militare e alle Associazio-
ni d’Arma. “Questo libro - ha scritto 
il presidente Antonio Saitta nel suo 
indirizzo di saluto nelle pagine di 
apertura del libro - è un condensa-
to di emozioni visive. Sfogliandolo 
ripercorro giornate che non dimen-
ticherò”. Un libro a futura memoria 
pronto a testimoniare già oggi, ma 
soprattutto in futuro quanto e come, 
con partecipazione e condivisione, 
Torino e suoi ospiti con le stellette 
hanno vissuto il 150° dell’Unità d’Ita-
lia.                                                                Paolo Vinai 

Torino 150, rievocati in un libro i giorni 
memorabili dei raduni militari 

P
alazzo Cisterna ha ospitato il 7 maggio la presen-
tazione del libro “150° Soldati a Torino – Storia, 
tradizioni e raduni” scritto dal generale Franco 
Cravarezza ed edito dal Centro Studi Piemontesi, 

con la collaborazione di Assoarma. 
L’iniziativa ha consentito di ripercorrere alcuni momenti 
particolarmente significativi delle celebrazioni del 2011, 
come il concerto di fanfare che animò la serata inaugura-

le del raduno dei Bersaglieri. Il concerto si tenne nel cor-
tile d’onore della storica sede della Provincia di Torino. 
La scelta dall’associazione dei Bersaglieri cadde su Palaz-
zo Cisterna perché il complesso architettonico di cui fa 
parte comprende anche il Palazzo La Marmora (anch’esso 
sede di uffici della Provincia), che fu abitazione torinese 
della nobile famiglia biellese da cui nacque Alessandro La 
Marmora, fondatore del corpo dei Bersaglieri. 

LA RECENSIONE    Torino con le stellette
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Per approfondimenti:     http://www.provincia.torino.gov.it/cultura/biblioteca_storica

I CORPI MILITARI Breve excursus dagli Stati Sardi 
ai primi eserciti nazionali

I
llustrazioni, storia, corpus giu-
ridico, annuari: dalle collezioni 
della Biblioteca di Storia e Cul-
tura del Piemonte allestiamo una 

piccola antologia dei corpi militari 
prima piemontesi e poi nazionali.
Si parte con il reperto più antico, il 
Codice della Guardia Nazionale con-
tenente il testo delle leggi 4 marzo e 
27 febbrajo 1859 con commenti […] 
ed i relativi decreti e regolamenti, a 
cura dell’avvocato Edoardo Bellono, 
edito a Torino dalla Tipografia Na-
zionale di G. Biancardi nel 1860.
La Guardia Nazionale, istituita da 
Carlo Alberto con il Regio Editto del 
4 marzo 1848, deriva dal corpo arma-
to, formato da semplici cittadini, che 
durante la Rivoluzione francese era 
incaricato di mantenere l’ordine pub-
blico e la difesa della libertà. Nello 
Statuto Albertino le viene attribuito 
il compito di “difendere la Monarchia 
e i diritti che lo Statuto ha consacrati, 
per mantenere l’obbedienza alle leg-
gi; conservare o ristabilire l’ordine 
e la tranquillità pubblica, secondare 
all’uopo l’esercito nella difesa delle 
nostre frontiere  e coste marittime”. 
Ogni Comune era tenuto a forma-
re una o più compagnie di militi in 
proporzione al numero di abitanti; 

ogni compagnia poteva contare da 
un minimo di sessanta a un massimo 
di centocinquanta uomini, di età fra 
i 21 e i 55 anni, in regola con il paga-
mento di un censo. Questo corpo co-
stituisce il precedente storico della 
Guardia Nazionale Italiana, la forza 
armata sorta nel 1861 dopo l’Unità 
d’Italia, utilizzata per reprimere il 
brigantaggio e la resistenza degli ul-
timi nostalgici del Regno delle Due 
Sicilie, e sciolta definitivamente nel 
1876.
Ne Il Piemonte guerriero, volume edi-
to a Torino da Marietti nel 1975, con 
testi di Paolo Fiora, troviamo illustra-
te doviziosamente le uniformi dello 
Stato Sardo nel 1838, riprodotte a 
colori da ventuno acquerelli inediti 
di Francesco Gonin, pioniere della 
litografia in Italia e illustratore dei 
Promessi Sposi nell’edizione manzo-
niana del 1840/42.
In esposizione anche il numero dop-
pio straordinario del 13 giugno 1886 
dedicato dalla rivista L’Illustrazione 
Italiana ai Bersaglieri, per il 50° an-
niversario dell’istituzione del celebre 
corpo, corredato da un testo di rie-
vocazione storica del giornalista Ugo 
Pesci e disegni di Ximenes, De Alber-
tis, Panerai.

Interessanti illustrazioni di uniformi 
si trovano anche nell’Annuario della 
Regia Accademia e Scuola di applica-
zione dell’Artiglieria e Genio, riferito 
all’anno scolastico 1928-29, dal qua-
le apprendiamo che l’istituzione fu 
creata nel XVII secolo dal duca Carlo 
Emanuele II di Savoia. Tra le materie 
d’insegnamento, oltre a chimica, ge-
ografia e lingue estere, si segnalano 
quelle specifiche: arte militare, armi 
portatili, lavori del campo di batta-
glia (!), balistica, costruzioni d’arti-
glieria e del genio e trasmissioni otti-
che-telegrafiche e radiotelegrafiche.
Infine la storia del Quarto Reggimen-
to Alpini è narrata da Manlio Barilli 
in un volume pubblicato a Torino nel 
1959. Il reggimento, composto da 
quarantasei battaglioni e che rappre-
senta anche il primo, il secondo ed 
il terzo, nacque il 1° novembre 1882, 
partecipò alla campagna d’Eritrea, 
affrontò la prima guerra mondiale e 
ne uscì con più di 4700 caduti e ol-
tre 20.000 feriti su 31000 mobilitati 
mentre nella seconda guerra mon-
diale sarà inquadrato nella divisione 
alpina “Taurinense”.

Valeria Rossella

Dalla  Biblioteca
Cultura a Palazzo
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CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

D
al 10 al 12 maggio si svol-
gono al Palazzo del Nuoto 
di via Filadelfia 89 a Tori-
no il 26° Campionato Ita-

liano Vigili del Fuoco di Nuoto per 
Salvamento e la seconda edizione del 
Campionato Italiano Vigili del Fuoco 
di Nuoto “Memorial Franco Cattani”. 
Le due manifestazioni riguardano di-
scipline sportive particolarmente atti-
nenti all’attività di soccorso dei Vigili 
del Fuoco e sono organizzate dal Co-
mando Provinciale dei Vigili del Fuo-
co e dalla sezione di Torino dell’As-
sociazione Nazionale Vigili del Fuoco 
del Corpo Nazionale, su incarico del 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 
Soccorso Pubblico e della Difesa Ci-
vile – Ufficio per le Attività Sportive 
- in collaborazione con il Comitato 
Regionale Piemonte della Federazione 

Italiana Nuoto - Sezione Salvamento. È 
prevista la partecipazione di circa 300 
Vigili del Fuoco provenienti da oltre 
30 Comandi Provinciali di tutta Italia. 
La Provincia di Torino ha concesso il 
patrocinio ai Campionati ed un soste-
gno per la comunicazione degli eventi 
ai mezzi di informazione. Il nuoto per 
salvamento comprende diverse pro-
ve, che vanno dal percorso misto con 
trasporto di manichino a varie forme 
di staffetta. Gli atleti impegnati nelle 
gare, oltre a percorrere le distanze 
più rapidamente possibile, dovranno 
fare attenzione a non incorrere nelle 
penalizzazioni che saranno assegna-
te a coloro che non effettueranno le 
corrette manovre di salvamento. Il 
programma delle gare si apre vener-
dì 10 maggio alle 15 con l’inaugura-
zione ufficiale, i saluti delle autorità 

presenti e la sfilata degli atleti. Alle 16 
l’inizio delle gare, con i 50 metri per-
corso misto trasporto manichino con 
l’utilizzo delle pinne torpedo. Seguo-
no le gare dei 100 metri stile libero e 
dei 50 metri farfalla. La prima gara di 
sabato 11 maggio alle 8,30 sarà quella 
del trasporto manichino 50 metri. Se-
guono i 50 metri stile libero, i 50 metri 
percorso misto, i 50 metri trasporto 
manichino con pinne, i 50 dorso e i 50 
rana. Le premiazioni delle competi-
zioni che si disputano nelle due prime 
giornate si tengono al termine delle 
gare. Domenica 12 maggio a partire 
dalle 9,15 sono in programma tre gare 
di staffetta: 4 x 25 metri trasporto 
manichino, 4 x 50 stile libero e 4 x 50 
mista. La mattinata si conclude con le 
ultime premiazioni e con la consegna 
del Trofeo Memorial Franco Cattani. 

300 Vigili del Fuoco ai Campionati di 
Nuoto per Salvamento

Per saperne di più: www.vvf.torino.it/eventi/nuoto2013

m.fa.
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“Per la prima volta lo Stato ha prelevato 
risorse dal bilancio provinciale, e in no-
tevolissima misura. Siamo passati dalla 
stagione dei trasferimenti a quella dei 
prelievi forzosi dei tributi locali e delle 
tasse dei cittadini, che dovrebbero ser-
vire per fornire i servizi. Nonostante il 
quadro piuttosto fosco, siamo tuttavia 
riusciti a garantire il rispetto del patto 
di stabilità, un livello importante di in-
vestimenti e anche la supplenza della 
nostra cassa ai ritardi e alle assenze del-
la Regione”.
L’assessore provinciale al Bilancio Mar-
co D’Acri accompagna con queste pa-

role l’approvazione del bilancio con-
suntivo per il 2012 della Provincia di 
Torino, votato il 23 aprile dal Consiglio 
provinciale, che pareggia sui 460 milio-
ni di euro.
Malgrado i vincoli del patto di stabilità 
e un taglio complessivo di 26 milioni di 
euro operato dal Governo centrale per 
ragioni collegate alla spending review, 
gli investimenti sono stati pari a 21 mi-
lioni, di cui 9 decisi a dicembre per le 
emergenze legate all’edilizia scolastica. 
“E tutto ciò è stato realizzato senza ac-
cendere alcun nuovo mutuo” conclude 
D’Acri.                                                         c.be

IN QUESTO 
NUMERO
Seduta del

7/5/2013

Approvato il bilancio consuntivo della Provincia 
D’Acri: “Investimenti e rispetto del patto di stabilità malgrado i forti prelievi
di risorse da parte dello Stato”

Audizione del Comitato acqua pubblica sul futuro di Smat 
Il 29 aprile, con l’audizione del Comitato 
Acqua Pubblica da parte della conferen-
za dei capigruppo e delle Commissioni II 
e VII del Consiglio provinciale, è comin-
ciato l’iter della delibera per la trasfor-
mazione di Smat da società per azioni ad 
azienda speciale consortile.
“Ciò che noi auspichiamo, partendo 
da una proposta di delibera di iniziati-
va popolare, è la trasformazione della 
natura giuridica di Smat” ha spiegato la 
rappresentante del Comitatto Marian-
gela Rosolen, “da azienda di diritto pri-
vato finalizzata alla realizzazione di utili 
ad azienda consortile a totale proprietà 
pubblica, che ha come unico scopo quel-
lo di erogare un servizio essenziale per 
la collettività”. Secondo il Comitato, la 
trasformazione giuridica di Smat rappre-
senta la completa attuazione dell’esito 
del referendum sull’acqua, che non con-
sente di realizzare profitti a fini specula-
tivi e impone di reinvestire tutti gli utili 
ottenuti.

“Nessun dubbio sulla natura pubblica 
dell’acqua e sulla sua gestione da parte 
di un soggetto pubblico” è intervenuto il 
presidente del Consiglio provinciale Ser-
gio Bisacca, “ma sono necessari seri ap-
profondimenti di natura tecnico-ammi-
nistratriva per scongiurare conseguenze 
problematiche che potrebbero derivare 
da decisioni affrettate: si pensi al rischio 
rappresentato dal recesso di qualche Co-
mune, che potrebbe decidere di ripren-
dersi le sue quote azionarie prima della 
trasformazione della società”.
Valutare con attenzione i reali vantag-
gi che deriverebbero alle famiglie dalla 
modifica della natura societaria di Smat: 
in questo senso si è raccomandata la 
presidente della II Commissione Angela 
Massaglia. “Non dimentichiamo che a 
Torino e provincia non si è verificata la 
privatizzazione dei servizi idrici, perché 
la Società Metropolitana Acqua Torino è 
a capitale interamente pubblico”.

 c.be

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
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“
Funziona meglio una società 
senza corruzione, anche per 
ragioni di carattere economico. 
Combatterla è un dovere di mo-

ralità ed equità”. Ha esordito così il vi-
cepresidente del Consiglio Superiore 
della Magistratura on. Michele Vietti, 
nella relazione tenuta a Palazzo Civi-
co in cui era relatore all’interno del 
convegno “I costi della corruzione e 
delle mafie. Il ruolo delle Istituzioni 
e le nuove normative”. L’incontro, 
organizzato da Provincia e Comune 
di Torino in collaborazione con Av-
viso Pubblico, Arci e Libera, ha dato 
l’avvio alla tappa piemontese della 
Carovana internazionale antimafie; 
un incontro volto ad approfondire 
la legge 190/2012 “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pub-
blica Amministrazione”. “La Legge 
proposta dal Ministro Severino è un 
buon inizio – ha spiegato Vietti - con 
margini di miglioramento e va nel-
la direzione sollecitata a livello eu-
ropeo; l’Italia è ancora indietro per 

quanto riguarda i provvedimenti an-
ticorruzione: siamo al 72esimo posto 
nel mondo e al fondo della classifica 
europea. Occorre intervenire presto, 
anche perché, secondo la Corte dei 
Conti, la corruzione costa all’Italia 
60 miliardi di euro ogni anno. È un 
problema di tutti”. Per la Provincia 
è intervenuto il presidente Antonio 
Saitta sostenendo che “le istituzioni 
devono ritrovare sempre di più un 
grande senso etico. È un dovere far 
crescere la cultura della legalità nel 
nostro Paese. In Piemonte, per testi-
moniare l’impegno concreto nella lot-
ta alle mafie, sollecitati anche dall’o-
pinione pubblica e dalla Procura, le 
Amministrazioni si sono costituite 
parte civile nel processo Minotauro”. 
Per la Città è intervenuta l’assessore 
all’Istruzione Mariagrazia Pellerino, 
rilevando che “occorre contrastare 
la corruzione per continuare a tene-
re viva la nostra democrazia. Torino 
è impegnata nella lotta alle mafie e 
alla corruzione tramite un piano co-
munale per la lotta alla corruzione, 

mentre continuano nelle scuole i per-
corsi di educazione alla cittadinanza 
e alla legalità, senza dimenticare la 
recente istituzione della Commissio-
ne Speciale Legalità”. “Auspichiamo 
che la politica sia più rigorosa – ha 
affermato Andrea Campinoti, presi-
dente Avviso Pubblico, nella sua rela-
zione - sia nelle candidature sia nella 
designazione dei propri rappresen-
tanti, per dare fiducia ai cittadini. Se 
siamo qui oggi, è anche per dare un 
messaggio: la buona e bella politica 
è possibile”. Al convegno erano pre-
senti: Sergio Bisacca presidente Con-
siglio Provinciale di Torino, Roberto 
Tricarico presidente Commissione 
Speciale Legalità Comune di Torino, 
Gian Carlo Caselli procuratore Capo 
presso la Procura della Repubblica 
di Torino, Luciano Panzani presiden-
te Tribunale di Torino, parlamentari 
piemontesi, sindaci e amministratori 
locali, autorità civili e militari, rap-
presentanti del mondo dell’associa-
zionismo.

Davide Turchetto.

Il ruolo delle istituzioni nella lotta 
alla corruzione
Il tema dibattuto in un convegno promosso da Provincia e Comune di Torino con 
Avviso Pubblico, Arci e Libera 
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Cinghiali radioattivi                                                  
La seduta del Consiglio provinciale si è aperta con la discussione congiunta di un’interrogazione del Pdl e di un’interpellanza 
della Lega Nord relative alla presenza in Piemonte di cinghiali contaminati con Cesio 137 per ottenere informazioni su quali 
provvedimenti siano stati presi in provincia di Torino per il monitoraggio del fenomeno e la tutela della salute dei cittadini. 
L’assessore all’agricoltura Marco Balagna ha spiegato che il Servizio provinciale Tutela fauna e flora ha preso accordi con 
l’Università di Torino per effettuare analisi sugli ungulati in provincia di Torino. Le analisi effettuate finora, ha aggiunto l’As-
sessore, hanno dato esiti negativi e la Regione sta rafforzando il monitoraggio.    
Liceo Baldessano di Carmagnola
La seconda interrogazione, anch’essa proposta dal Pdl e illustrata da Gianluigi Surra, riguarda invece la tempistica degli inter-
venti per riaprire il Liceo Baldessano di Carmagnola. Il presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta ha comunicato che 
il 30 aprile scorso sono stati consegnati i lavori per il primo lotto di interventi  e che per settembre, ci sarà il pieno utilizzo di 
7 aule e 2 laboratori, oltre ai servizi e locali di servizio. 
Direttiva del Miur
Il consigliere Maurizio Tomeo ha presentato un’interrogazione con il suo gruppo (Pdl) per sapere per quali Istituti scolastici 
la Provincia di Torino abbia intenzione di presentare formale richiesta per accedere ai contributi stanziati dal Governo con 
la Direttiva Miur, finalizzata a cofinanziare interventi di edilizia scolastica da realizzarsi tramite lo strumento del fondo im-
mobiliare. Il presidente Saitta ha ricordato che la direttiva era già stata discussa in una precedente seduta del Consiglio e 
considerata una scelta non positiva da parte del Governo e che non sono state presentate richieste. 

Interrogazioni

Delibere di Consiglio

Delibere di Giunta

Michele Paolo Pastore subentra a Silvia Fregolent
Michele Paolo Pastore è il nuovo consigliere che subentra in Consiglio, nel gruppo del 
Pd, alla consigliera Silvia Fregolent, dimissionaria perché divenuta onorevole. La delibe-
ra è stata votata all’unanimità e il consigliere Pastore è entrato in aula. 
Minuto di silenzio per Giulio Andreotti
Il Consiglio provinciale ha osservato un minuto di silenzio per la scomparsa del senatore 
a vita Giulio Andreotti.

Giuseppe Sammartano 
eletto capogruppo Pd
Il Consiglio, nella seduta del 23 apri-
le, ha ratificato la nomina del nuovo 
capogruppo del Partito Democratico 
Giuseppe Sammartano, che sostituisce 
Silvia Fregolent, dimissionaria in quan-
to eletta alla Camera dei Deputati. Giu-
seppe Sammartano, rivolese, nato a 

Salemi nel 1951, è dirigente politico di 
esperienza.  Professore nel campo della 
formazione professionale, si è occupa-
to come presidente della Commissione 
Lavoro di tutte le tematiche relative al 
mondo del lavoro e in particolare alle 
aziende in crisi del nostro territorio.
Prima del voto, con cui è stata approva-
ta all’unanimità la nomina, sono giunti 
gli auguri di vari esponenti dei gruppi 
presenti in Aula

Seduta del 7 maggio 2013 a cura di Alessandra Vindrola

Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Torino
La delibera è stata illustrata dal presidente Antonio Saitta, che ha spiegato che il regolamento si adegua a una norma recente, 
il decreto legislativo 174/12, che è stato convertito nella legge 213/2012. Saitta ha aggiunto che l’ente provinciale era già ben 
strutturato sui regolamenti interni e che l’adeguamento al decreto non ha richiesto rinnovamenti radicali. In particolare, si è de-
ciso di non introdurre innovazioni radicali ma di limitarsi ad apportare le modifiche ritenute necessarie per legge, demandando 
la definizione delle modalità operative di dettaglio a successivi e specifici provvedimenti attuativi.
Dalla minoranza sono quindi giunte diverse richieste di sospensiva, tutte respinte dal presidente del Consiglio Bisacca. Il con-
sigliere Ettore Puglisi (Pdl) ha presentato numerosi emendamenti in un lungo intervento. Alla fine la votazione della delibera è 
stata rimandata alla seduta successiva.
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Viaggio intorno

Torino
ORARIO MOSTRA  maggio 2013
PALAZZO CISTERNA, SALA MARMI

giovedì  16, venerdì  17, ore 8/20 
sabato 18, ore 8/12 - lunedì  20, ore 8/20 

Premiazione VINCITORI
SABATO 18 ORE 10 SALA CONSIGLIERI

CON 58 TESI DI LAUREA

PALAZZO CISTERNA  VIA MARIA VITTORIA 12, TORINO
www.provincia.torino.gov.it
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