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CONSIGLIO PROVINCIALE

Lunedì 28 luglio alle 15 Consiglio provinciale
In apertura di seduta la surroga del consigliere Marco Botto
Cuneo Lunedì 28 luglio, alle 15, si riunirà il Consiglio provinciale. I lavori
saranno aperti dalle dimissioni e dalla conseguente surroga del consigliere
Marco Botto, in seguito alla nomina a presidente del Calso (Consorzio
acquedotto Langhe sud occidentali). Quindi verranno effettuate l'elezione del
rappresentante della Provincia nel consiglio di amministrazione della Colonia
agricola di Mondovì e la ratifica delle variazioni al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008, mentre l'assessore al Bilancio Giuseppe Rosciano
illustrerà lo schema di convenzione per l'affido del servizio di Tesoreria
provinciale. All'ordine del giorno anche gli schemi di accordi di programma tra
Provincia, Comunità montane e Comuni delegati all'esercizio del trasporto
pubblico locale nel periodo 2008-2010 e la relativa ripartizione economica delle
risorse, a relazione dell'assessore ai Trasporti Ambrogio Invernizzi. La seduta
proseguirà con la trattazione dei seguenti ordini del giorno: mantenimento
nell'ordinamento istituzionale del ruolo indispensabile delle Province (proposto
dal consigliere Gian Carlo Boselli), maggiori risorse per i disabili e promozione
del nuoto nelle scuole (proposti dal consigliere Giuseppe Lauria), adesione ai
principi della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (proposto
dal consigliere Ivan Di Giambattista), collegamenti autostradali Pinerolo-Cuneo
e bretella Saluzzo-Savigliano-Marene (proposto dal consigliere Roberto
Mellano), costruzione di una bretella autostradale dalla Asti-Cuneo verso i
territori di Savigliano e Saluzzo (proposto dai consiglieri del gruppo Udc),
sostegno alla Resistenza iraniana (proposto dai consiglieri Gian Carlo Boselli e
Gianfranco Dogliani). Seguirà la trattazione di interrogazioni e interpellanze.
(29-440ag08)
ISTITUZIONI

Il sottosegretario Giachino in Provincia su invito del
presidente Costa
In Granda il 25 luglio per parlare di trasporti, logistica e sicurezza stradale
Cuneo Trasporti, logistica e sicurezza stradale saranno i temi al centro della
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visita istituzionale del sottosegretario di Stato ai Trasporti, Bartolomeo
Giachino, in Granda venerdì 25 luglio su invito del presidente Raffaele Costa.
Due gli incontri previsti in Provincia: alle 16.30, in sala Giolitti la prima
riunione alla presenza di Confindustria, parlamentari e consiglieri regionali del
Cuneese, rappresentanti di Sitraci, Fingranda e Geac. Sul tavolo la situazione
infrastrutturale delle reti ferroviarie a partire dall'esigenza di raddoppio per il
tratto Fossano-Cuneo, la fattibilità di una piattaforma logistica, le prospettive
dell'aeroporto di Levaldigi con particolare riferimento alle procedure della
concessione ventennale e all'attivazione del servizio di torre di controllo. Spiega
il presidente Costa: “Approfondiremo con il sottosegretario gli indirizzi di
governo e le difficoltà congiunturali del settore Trasporti, sulle quali si sta
attivando l'Esecutivo. In parallelo sarà possibile avviare un dialogo su alcune
tematiche di particolare interesse per il territorio”.
Alle 18, in sala Falco, si svolgerà l'incontro con la direzione provinciale della
Motorizzazione civile, le associazioni delle autoscuole e le agenzie di pratiche
auto: tema di questo secondo appuntamento saranno le prospettive del Piano
nazionale di sicurezza stradale. “Si tratta – conclude Costa – di un'occasione di
confronto a cui personalmente tengo molto, soprattutto perché la situazione
dell'infortunistica e della mortalità sulle strade è nella nostra Provincia, per
quanto migliorata negli ultimi anni, ancora sensibilmente peggiore rispetto alle
pur gravi medie nazionali”. (30-457ag08)

PROVINCIA-DICHIARAZIONE PRESIDENTE COSTA

Asti-Cuneo: martedì 29 luglio l'avvio dei lavori verso il
capoluogo provinciale
Riunione del Comitato di monitoraggio nei cantieri di Sant'Albano
Cuneo Buone notizie per l'Asti-Cuneo: partiranno a breve, a Sant'Albano Stura,
i lavori per la realizzazione dei lotti che collegheranno il capoluogo provinciale
all’asse autostradale Torino-Savona e, di qui, all’intera rete nazionale. La
cantierazione del tratto, costantemente monitorata dalla Provincia, sarà
ufficializzata martedì 29 luglio quando, in concomitanza con l'inizio attività,
tornerà a riunirsi il Comitato di monitoraggio dell'autostrada. L'incontro,
convocato alle 10.30 dal presidente della Provincia Raffaele Costa e dal
presidente del Comitato Giuseppe Rossetto, d'intesa con la società autostradale,
si svolgerà negli uffici del cantiere dell'impresa Itinera spa, all'uscita del casello
24 luglio 2008
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di Sant'Albano. All'ordine del giorno i programmi di attuazione delle opere. “Si
tratta di un appuntamento significativo – dichiara il presidente Costa - , che crea
le premesse per il collegamento del capoluogo con la rete autostradale
nazionale, un traguardo per il quale in molti si sono spesi e che finalmente,
oggi, è a portata di mano”.
Di seguito i particolari della realizzazione riportati sulla rivista
“Strade&Autostrade”, numero 4 del 2008, a cura dell'Anas: “Il Consiglio di
amministrazione dell'Anas ha approvato i progetti definitivi del lotto 1.4-3,
Consovero-Castelletto Stura-Cuneo, e del lotto 1.5, Cuneo-Statale 231
presentati dalla società concessionaria Asti-Cuneo spa e riguardanti oltre 12,5
km di autostrada, per un impegno complessivo di oltre 330 milioni di euro.
L'approvazione consentirà di procedere all'avvio delle attività. Il progetto
definitivo del lotto 1.4-3 ha un tracciato dell'estensione complessiva di 10.213
metri e si compone di due tratte interamente comprese nei Comuni della
provincia di Cuneo: la tratta 1.4, che si sviluppa per 4.179 metri attraversando il
territorio dei Comuni di Cuneo e Castelletto Stura, e la successiva tratta 1.3, che
attraversa il territorio di Montanera e Sant'Albano Stura e si sviluppa per 6.034
metri, terminando nel lotto 1.2 (Perucca-Consovero). Le principali opere d'arte
presenti sono tre ponti, la galleria Sant'Albano, tre cavalcavia e cinque
sottopassi. L'importo dell'opera è di oltre 187 milioni, mentre il tempo
contrattuale di esecuzione è di 965 giorni. Il progetto definitivo del lotto 1.5,
invece, si riferisce a una tratta interamente compresa nel comune di Cuneo che
si sviluppa verso Sud-Est, per circa 2.382 metri, a cui vanno aggiunti uno
svincolo e la bretella di collegamento alla strada statale Bovesana. Le principali
opere d'arte sono il ponte Stura di Demonte, un viadotto, una galleria artificiale
e il ponte canale Cherasco-Benevagienna. L'importo complessivo dei lavori del
lotto 1.5 ammonta a oltre 143 milioni di euro e il tempo contrattuale di
esecuzione dei lavori è di 953 giorni”.
La registrazione della convenzione dell'autostrada presso la Corte dei Conti era
stata notificata alla concessionaria Asti-Cuneo spa l'11 febbraio scorso. Da
questa data sono scattati i quattro anni di tempo entro il quale tutti i lavori di
collegamento autostradale da Cuneo ad Asti dovranno essere completati.(30456ag08)
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UNIVERSITA'

Tavolo regionale sul decentramento universitario
Lo aveva richiesto Costa all'assessore Bairati. Primo incontro il 29 luglio
Cuneo Si svolgerà a Torino, alle 18,30 di martedì 29 luglio, il primo tavolo
regionale sul decentramento universitario e sulle prospettive degli atenei nel
Cuneese. L'incontro era stato sollecitato dal presidente della Provincia, Raffaele
Costa. Convocato dall'assessore regionale Andrea Bairati, avrà luogo negli
uffici della Regione, in piazza Castello, alla presenza, fra gli altri, di
rappresentanti di Università degli studi di Torino, Politecnico, Fondazione
Cassa risparmio di Cuneo, Comuni di Cuneo, Savigliano, Mondovì e Alba. “Si
tratta – ha dichiarato Costa – di un primo importante tassello per la costruzione
di un vero e proprio circolo virtuoso, forte di un efficace collegamento tra le
offerte formative di più alto livello, le tradizionali vocazioni produttive del
territorio e le nuove esigenze professionali e culturali che stanno sorgendo in
questo inizio di millennio”. La Granda ospita attualmente sul suo territorio corsi
e allievi di ben quattro atenei: rispettivamente Università degli studi di Torino e
del Piemonte orientale, Politecnico e Università di Scienze gastronomiche. Non
solo: il ruolo della cultura e della ricerca nell'ambito dell'innovazione, della
competitività e dello sviluppo del tessuto produttivo locale è stato al centro di
un recente convegno, promosso dalla Fondazione Crc.
“Quale prima tappa – si legge nella lettera inviata dal presidente Costa – per la
costruzione di un vero e proprio distretto culturale evoluto della provincia di
Cuneo, si è pensato di convocare uno specifico tavolo, capace di valutare e
programmare i percorsi di laurea universitaria che possano essere attivati in
provincia e che si ritengano importanti per il miglioramento qualitativo del
livello di conoscenza dei nostri giovani. In considerazione della grande
importanza strategica che la materia riveste, riteniamo che a questo tavolo di
approfondimento debba essere assicurata la partecipazione attiva dei principali
attori economici e sociali del territorio, tra i quali si annoverano gli enti pubblici
già promotori del decentramento universitario, gli atenei piemontesi, il mondo
delle imprese e bancario in particolare. A tal fine la Regione Piemonte non può
che essere investita del coordinamento e della regia dei lavori, per i quali viene
invitata ad assumere un ruolo chiave e attivo per la costruzione di un nuovo
sistema di dialogo con l'università”. (30-460ag08)
24 luglio 2008
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SICUREZZA STRADALE

L'on. Raffaele Costa a Ceva alla “Festa della birra”:
“Divertirsi, ma attenzione alla guida sulle vie del rientro”
Distribuita la pubblicazione provinciale: “Sicurezza stradale, rapporto 2008”
Cuneo E’ stata una serata particolare per i numerosi partecipanti che ogni anno
si danno appuntamento alla ormai nota “Festa della Birra” che si tiene ogni
estate a Ceva. L’on. Raffaele Costa si è recato nella serata di sabato tra i
giovani, e non solo, per lanciare un messaggio: “Divertitevi, ma non
dimenticate che la guida in stato di ebbrezza è un pericolo, sia per voi che per
tutti gli altri lungo le strade. Quindi è fondamentale non esagerare, anche per la
vostra salute”. Il presidente della Provincia, accompagnato dall’assessore alle
politiche giovanili Simona Rossotti, è stato accolto dal presidente della pro loco
Massimo Gula e da un folto numero di giovani che costituiscono lo staff
organizzativo, che lo hanno accompagnato per tutta la serata in visita agli stand
ed alle cucine montate per l’evento. “Ho incontrato molte persone che in queste
serate lavorano con entusiasmo, per far sì che quest’evento diventi sempre più
noto e di conseguenza importante non solo per la città di Ceva ma per tutta
l’area del cebano monregalese. Fa piacere vedere tante persone, giovani ed
adulti insieme, che lavorano per l’interesse del loro territorio.” Nella serata il
presidente ha distribuito ai partecipanti la pubblicazione della Provincia di
Cuneo “Sicurezza stradale, rapporto 2008: difendiamo insieme e di più la vita
che in dieci anni 1072 persone (la metà giovani) hanno perduto lungo le strade
della Granda”. “Molti giovani si avvicinavano spontaneamente per dirmi la loro
opinione e per chiedermi la brochure – ha sottolineato Costa – chi per dirmi che
c’era riportato il nome di un amico che aveva perso, chi per esprimermi la sua
solidarietà sulle operazioni che la Provincia sta portando avanti per la sicurezza
stradale, chi per spiegarmi che non avrebbe guidato quella sera in quanto
avrebbe dormito con gli amici in una tenda lì vicino o avrebbe fatto guidare
l’amico che non aveva bevuto. Mi ha fatto molto piacere sentire queste
opinioni: auspico che ciò venga condiviso da tutti.”
LAVORI PUBBLICI

Bando Inail per l'ascensore degli ex Passionisti a Mondovì
Il progetto a servizio degli istituti“M.Bellisario” e “Umberto I”
Cuneo I lavori di manutenzione all'Istituto tecnico agrario di Mondovì hanno
Anno V - n. 30
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ottenuto l'ammissione al bando Inail, finalizzato all'assegnazione di contributi
per il miglioramento delle condizioni degli istituti scolastici sotto il profilo della
normativa su sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, oltre che per l'abbattimento
delle barriere architettoniche. L'impegno finanziario per l'intervento, già
approvato dalla Giunta provinciale, ammonta complessivamente a 136.000
euro. L'inserimento in graduatoria al quinto posto garantisce la copertura delle
spese di realizzazione: il bando prevede infatti un budget regionale pari a
1.784.315 euro. Il progetto (primo lotto) comprende l'installazione di un
ascensore esterno al fabbricato denominato “Ex Passionisti” a servizio sia
dell'Istituto professionale “M.Bellisario”, sia dell'Istituto tecnico “Umberto I”.
L'intervento garantirà l'accesso alle aule dei piani primo e secondo da parte di
alunni disabili. Saranno inoltre realizzati lavori legati alla sicurezza dell'intero
complesso: ripristino degli intonaci interni ed esterni, rifacimento del manto di
copertura, sostituzione di porte taglia fuoco e cartellonistica di sicurezza,
adeguamento dei servizi igienici, installazione di tubolari in ferro per
l'adattamento dell'altezza dei parapetti, sistemazione degli impianti elettrici di
emergenza e della rete di idranti. (30-461ag08)

MONTAGNA

Riunita in Provincia la Consulta delle Comunità montane
L'assessore Dovetta: “No a ulteriori tagli delle risorse destinate al territorio”
Cuneo “Ribadiamo l'importanza delle Comunità montane per il territorio
provinciale. La legge regionale penalizza la Granda con la riduzione, da 12 a 6,
del numero degli enti: pur comprendendo le esigenze restrittive di natura
economica alla base della normativa, non vogliamo rischiare la cancellazione e
ulteriori tagli alle risorse destinate al territorio”: così l'assessore provinciale alla
Montagna, Silvano Dovetta, nel corso della Consulta delle Comunità montane
riunita giovedì 17 luglio in Provincia. Al centro della seduta l'analisi della legge
regionale 19 del 1 luglio 2008, avente ad oggetto le disposizioni modificative
del testo unico della legge sulla montagna. “La consulta – hanno spiegato
Dovetta e il presidente della Comunità montana Alta val Tanaro nonché
consigliere regionale, Giorgio Ferraris - tornerà a riunirsi a giorni: attendiamo
sul tema gli esiti dell'incontro tra Regioni e Governo, per decidere l'eventuale
firma di un documento condiviso”. Oggetto dell'assemblea anche il mancato
conferimento da parte dell'Ato (Autorità d'ambito territoriale) dell'8% dei
proventi sulla gestione del servizio idrico: sollecitata l'assegnazione dei fondi,
24 luglio 2008
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già inseriti a bilancio dagli enti, i presidenti delle Comunità montane hanno
annunciato la richiesta di un colloquio con il presidente Raffaele Costa. La
Provincia concederà invece in deroga agli enti montani la possibilità di
assegnare autorizzazioni alla raccolta funghi eccedente il limite dei 5
chilogrammi: sul tema si esprimerà il consiglio di lunedì 28 luglio. (30454ag08)
MONTAGNA

Presentati itinerari escursionistici Cuneo-Digne-les-Bains
Concluso a Larche l'Interreg tra Provincia e Alpes de Haute Provence
Cuneo Si è svolto giovedì 17 luglio, a Larche, l'ultimo atto del programma sugli
itinerari transfrontalieri di escursione tra la provincia di Cuneo e le Alpes de
Haute Provence. L'iniziativa rientra nel Progetto Interreg III A-Alcotra,
finalizzato all’aumento delle presenze turistiche sui sentieri italo-francesi. Un
obiettivo perseguito con interventi di manutenzione sui tracciati, ma anche
attraverso la realizzazione congiunta di materiale promozionale e divulgativo.
All'incontro di presentazione in area francese hanno partecipato rappresentanti
della Provincia di Cuneo e del Consiglio generale delle Alpi di alta Provenza.
Oltre a esponenti di Comuni, Comunità montane, dei parchi naturali del
Mercantour e delle Alpi Marittime. Il progetto si sviluppa su una rete
sentieristica di 650 chilometri, estesa tra Cuneo a Digne-les-Bains. E permette
di collegare 8 valli confinanti, accomunate da caratteristiche geo-morfologiche,
storiche e culturali: si tratta delle Valli Maira, Varaita, Grana, Stura e, per la
Francia, delle valli dell'Ubaye, della Blanche, della Bléone e l'alta Valle del
Verdon. Tra gli interventi effettuati rientrano le opere di manutenzione e
realizzazione della segnaletica per una spesa complessiva, sul versante italiano,
di circa 200mila euro. Tracciati e possibili itinerari sono illustrati dalla carta
dell'intera area, accompagnata da una pubblicazione bilingue, completa di
caratteristiche storiche e paesaggistiche, indicazioni su gastronomia locale,
monumenti, flora e fauna caratteristiche. (30-459ag08)
TURISMO

Costa: “Il Tour evento unico e vetrina per il Cuneese”
Il presidente della Provincia esprime soddisfazione per la riuscita della corsa
Cuneo “Le montagne della Granda si sono dimostrate, come da pronostici,
Anno V - n. 30
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decisive nella selezione dei campioni, in vista del traguardo finale di Parigi. E il
Tour de France si è confermato evento unico e vetrina di promozione del
territorio nel mondo. Il Cuneese, da parte sua, ha risposto all'appuntamento con
la passione di sempre”. Il presidente della Provincia, Raffaele Costa, esprime
soddisfazione per la riuscita della grande manifestazione sportiva che, in due
differenti tappe, ha toccato colle dell'Agnello, Prato Nevoso, Cuneo, colle della
Lombarda, fino al rientro in Francia a Jausiers. “Decine di paesi della Granda –
conclude Costa - hanno fatto per tre giorni da sfondo al passaggio degli atleti,
con migliaia di appassionati a bordo strada a fare il tifo per una disciplina che è
sacrificio e fatica”. Considerevole l'impegno organizzativo e economico della
Provincia, in vista delle tappe italiane della carovana gialla. La gara ciclistica ha
offerto lo spunto per interventi di manutenzione stradale in tutti e quattro i
reparti provinciali: un nuovo manto bitumato è stato realizzato in lunghi tratti
della provinciale 251 del Colle dell’Agnello e sulla 255 del colle della
Lombarda. (30-463ag08)

CULTURA

“Castelli in scena” anche ad agosto
Il calendario organizzato dall'assessorato alla Cultura della Provincia
Cuneo Prosegue anche in agosto la rassegna “Castelli in scena”, organizzata
dall’assessorato alla Cultura della Provincia di Cuneo. Di seguito gli
appuntamenti a calendario: domenica 3 agosto, alle 21, al palazzo Sarriod de la
Tour di Costigliole Saluzzo “Le nozze di Figaro”, laboratorio lirico a cura
dell’istituto T.c.s.l.m. Healing Sound; sempre alle 21, al castello di Roddi “A
spasso con le moire”, spettacolo di danza con l’associazione Prismadanza.
Sabato 9 agosto, alle 18, al castello degli Alfieri di Magliano Alpi “Principesse,
cicale e altre fiabe…”, a cura della compagnia Teatro della Gramigna.
Domenica 10 agosto, alle 17, al castello Incisa di Camerana di Sale San
Giovanni concerto del trio Janus a cura del conservatorio “G.F.Ghedini” di
Cuneo. Alle 18 nel giardino di palazzo Borelli di Demonte concerto di musica
classica con il conservatorio “G.F.Ghedini” di Cuneo. Sabato 16 agosto, alle 21,
al castello di Grinzane Cavour cabaret francese tra le due guerre a cura di
Gerardo Balestrieri e “Les travailleurs de la nuit”. Domenica 17 agosto, ore
16.30, al castello dei conti Cepollini di Alto concerto di musica classica a cura
del conservatorio “G.F.Ghedini” di Cuneo; alle 21, al museo civico Luigi Mallè
di Dronero “Voci ed arie dal passato…”, viaggio tra arie d’opera e operetta a
24 luglio 2008
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cura dell’associazione Arcadia. Sabato 23 agosto, alle 17, alla balma Boves di
Sanfront concerto di musica classica a cura del conservatorio “G.F.Ghedini” di
Cuneo. Domenica 24 agosto, alle 18, al castello dei conti Cepollini di Alto
omaggio a Edith Piaf e Marlene Dietrich a cura dell’associazione
Nonsolomusica. Domenica 31 agosto, alle 21, nel complesso museale
“G.Avena” di Chiusa Pesio danze caraibiche a cura dell’associazione Arara y
Pitanguà; alle 21, al palazzo dei conti Giriodi di Costigliole Saluzzo concerto di
canto lirico a cura del conservatorio “G.F.Ghedini” di Cuneo. (30-451ag08)
CULTURA

Itinerari d'arte in Piemonte: le date della Granda
Il progetto a regia regionale si avvale della partecipazione della Provincia
Cuneo Proseguono gli “Itinerari d'arte in Piemonte”: il progetto a regia
regionale si avvale della partecipazione attiva della Provincia di Cuneo e
toccherà Ceva e Montà d'Alba il 27 luglio, Santo Stefano Belbo il 3 agosto,
Garessio il 31 agosto e Barge il 5 ottobre prossimo. Nel corso degli
appuntamenti (per un totale di 34 giornate, con 40 itinerari d'arte) sono previste
visite guidate a monumenti e angoli di pregio delle singole località. L’obiettivo
è la valorizzazione del patrimonio storico, artistico del Piemonte, al di là dei più
famosi e conosciuti centri culturali. (30-462ag08)
CULTURA

Tornano i concerti estivi nel cortile del Centro Incontri
Doppio appuntamento giovedì 24 e 31 luglio con “Castelli in scena”
Cuneo “Musica sotto le stelle” è il titolo della rassegna musicale in programma
nel cortile del Centro Incontri. L'anfiteatro della Provincia tornerà ad ospitare i
concerti estivi del giovedì. Il giorno 24 luglio, alle 21, il trio Icaro, composto da
clarinetto, violoncello e pianoforte, e il quartetto d'archi eseguiranno brani di
musica classica. Mentre il 31 luglio toccherà all'Ensemble di jazz. Entrambi gli
spettacoli saranno a cura del conservatorio “G.F.Ghedini di Cuneo” e sono
previsti nell'ambito della rassegna “Castelli in scena”, organizzata
dall'assessorato alla Cultura della Provincia. (30-458ag08)
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