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L’elenco delle necessità infrastrutturali del 
Piemonte è stato presentato il 15 maggio 
dall’assessore ai Trasporti della Regione 

Piemonte, Daniele Borioli.
“Siamo molto fiduciosi - ha spiegato Borioli - che 
con il nuovo Governo e, per quanto mi riguarda, 
con il nuovo Ministro, potremo stabilire da subito 
un proficuo rapporto di collaborazione per dare 
al Piemonte le infrastrutture indispensabili al suo 
sviluppo. Partiamo in questo senso dalle buone 
basi gettate nei nostri primi tre anni di lavoro: 
dagli obiettivi infrastrutturali su cui si è fondato il 
patto sottoscritto nell’estate scorsa tra la Regione 
e tutte le rappresentanze di categoria, sociali e 
amministrative piemontesi; dalle intese raggiunte 
con il precedente Governo, che hanno consentito 
di avviare progetti importanti e attesi da anni e 
di individuare i primi concreti impegni di finan-
ziamento; dalla sblocco e/o dall’accelerazione dei 
cantieri relativi ad opere di assoluta rilevanza”.
Nell’elenco Borioli ha ricordato opere di porta-
ta internazionale, coma la Torino-Lione, il nuovo 

Opere 
necessarie per 

l’ammodernamento 
della viabilità 

su gomma e rotaia 
in Piemonte. 

infrastrutture indispensabili

tunnel del Tenda e il Terzo Valico, e opere stra-
tegiche per tutto il nord d’Italia come la Torino-
Milano, la Biella-A4 e la Biella-A26, la Strevi-
Predosa, la tangenziale Est e Corso Marche a 
Torino. A questo si aggiungono gli interventi di 
potenziamento della rete ferroviaria, regionale e 
metropolitana e tutto il pacchetto di opere com-
prese nel programma Anas per le diverse pro-
vince. “Confidiamo, adesso - ha aggiunto Borioli 
- che si possa procedere con ancora maggiore 
decisione, rimediando anche agli errori del pas-
sato. Mi riferisco, ad esempio, al fatto che - a 
pochi giorni dalla firma degli accordi di Genova 
per la piattaforma logistica alessandrina e per il 
Terzo Valico ferroviario - il precedente Governo 
Berlusconi non abbia proceduto ad alcun finan-
ziamento, dopo aver fatto avanzare i progetti, 
che sono rimasti tali anche con il Governo Prodi. 
Ora crediamo fondamentale ‘suonare da subito 
la campana’ perché si tratta di opere strategiche 
per il nostro territorio, su cui si gioca il futuro del 
Piemonte e di tutto il paese”.

fogli botanici

Al Museo regionale di Scienze Naturali di Torino è aperta fino al 12 ottobre, la mostra 
“Fogli botanici. Le famiglie della flora italiana, rappresentate nell’erbario di Alfonso e Ada 
Sella, fotografate da Angelo Garoglio”. La mostra fa parte del programma espositivo 
“Vita Vegetale”, che il Museo sviluppa da diversi anni per accompagnare il pubblico 
alla scoperta dei diversi gruppi di vegetali. Dopo un meticoloso lavoro di riordino e di 
catalogazione, la donazione “Erbario Sella”, frutto di trent’anni di raccolte botaniche 
(1954-1984), è diventata un importante tassello delle collezioni del Museo ed è 
messa a disposizione di tutti gli studiosi. La bellezza scientifica e formale delle diverse 
composizioni ha incuriosito Angelo Garoglio che ha creato una documentazione 
fotografica, che affianca i fogli dell’erbario e che in parte restituisce vita e spazio agli 
esemplari delle 72 famiglie della flora vascolare italiana. 
Il Museo regionale di Scienze Naturali (via Giolitti 36 a Torino) è aperto tutti i giorni 
dalle 10 alle 19, chiuso il martedì. Info: tel. 011.4326354.

Torino 13 Giugno 2008 - 12 Ottobre 2008

“...il nostro interesse è il particolare, non l’universale; siamo terra terra, muschio e licheni, foglie dai contorni sempre variati.Abbiamo bisogno di cose concrete, tangibili; la divinità, se c’è, è immanente. Le armonie si estrinsecano da sole, senza intermediari, senza costruzioni intellettuali.”
(da “L’Erbario. Alla ricerca delle forme vegetali” di Ada e Alfonso Sella. Centro Botanico, Milano, 1989).

Museo Regionale di Scienze NaturaliVia Giolitti 36, Torinon° verde 800 329 329tel. 0039.011.4326354 - fax 0039.011.4326320www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturaliOrari: 10.00 - 19.00 apertura tutti i giorni escluso il martedìVisite guidate per gruppi e scolaresche e laboratori didattici 
su prenotazionetel. 0039.011.4326307/6334/6337 - didattica.mrsn@regione.piemonte.it
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mostra dedicata alle famiglie della flora italiana
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In museo,il cacciatore di immagini ha esplorato l’archivio e dialogato in silenziocon il cacciatore di piante.
Sono fiorite fotografie che colgono gli esemplari 

essiccati nella loro vera essenza.
Non più la pianta viva: soltanto la traccia che la pianta ha saputo lasciare di sé,

nell’erbario.




