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Due nuove ordinanze sono state emanate 
dalla presidente della Regione, Merce-
des Bresso, in qualità di commissario 

delegato per il superamento dell’emergenza le-
gata all’alluvione del 29 e 30 maggio scorso.
La prima stanzia oltre 28 milioni di euro per 
gli interventi defi niti come “urgenti o di som-
ma urgenza” per ripristinare i danni alle opere 
pubbliche provocati in 130 Comuni delle pro-

Fondi per l’alluvione di maggio
Gianni Gennaro vince di Torino (14.231.000 euro) e di Cuneo 

(10.836.000 euro). 
Le risorse provengono dai primi stanziamenti 
governativi, cui si aggiungeranno i 50 milioni di 
euro deliberati dal Cipe e i 22 stanziati dalla 
Regione con fondi propri. “Il provvedimento - os-
serva Bresso - comprende un primo programma 
stralcio. Sottolineo che il bando per accedere ai 
fi nanziamenti si è chiuso il 31 luglio: grazie all’at-
tività degli uffi ci, siamo stati in grado di anticipare 
i tempi per tutti quegli interventi che possono già 

Alpi da scoprire. Arte, Paesaggio, Architettu-
ra, per progettare il futuro, è il titolo della 
mostra - visitabile fi no al 26 ottobre - re-

alizzata dalla Regione Piemonte, dal Comune di 
Bardonecchia, dal Museo Nazionale della Mon-
tagna di Torino e dal Centro Culturale Diocesano 
di Susa, con il sostegno di Compagnia di San 
Paolo e Fondazione CRT. 
Curata da Giuseppe Sergi, con la collaborazio-
ne scientifi ca dell’Università e del Politecnico di 
Torino e della Società meteorologica italiana, si 
inserisce nel programma eventi 2008 di Alpi 
365 e fa parte del progetto Valle di Susa. Tesori 
di arte e cultura alpina. 
Il titolo Alpi da scoprire è la chiave interpretativa 
comune a tutte le tre sedi della mostra: l’arte 
costituisce la parte centrale della sezione del 
Museo diocesano di Susa, dove sono rappre-
sentati la grande circolazione di modelli artistici 
nel basso Medioevo, gli aspetti della storia poli-
tico-religiosa e sociale dell’epoca, fi no all’utiliz-
zo contemporaneo delle Alpi come palestra per 
la formazione della coscienza civile e spirituale 
dei giovani; nella sezione del Forte di Exilles 
viene ricostruita la conoscenza del paesaggio, 
prevalentemente mediante strumenti multime-
diali e componenti cartografi che e scientifi che; 
la sede del Palazzo delle Feste di Bardonecchia 
offre invece uno spunto di rifl essione, a partire 
dall’uso sportivo dell’ambiente alpino, sulla tra-
sformazione architettonica e urbanistica che dal 
secolo scorso ha inciso profondamente sull’in-
sediamento e sulla percezione esterna delle 
Alpi. La trama narrativa di tutto il percorso espo-
sitivo trae spunto da tre anniversari - il 650° del 
Trittico del Rocciamelone e della prima scalata 

lpi da scoprire. Arte, Paesaggio, Architettu-
ra per progettare il futuro è il titolo della

La riscoperta delle Alpi

alpina documentata, il 300° della conquista del 
Forte di Exilles e dell’alta Valle di Susa da parte 
dell’esercito sabaudo, il 100° della fondazione 
dello Sci Club Bardonecchia - dai quali si vuole 
richiamare il concetto di limite/confi ne con cui 
l’uomo si è continuamente confrontato nello 
spazio alpino in modo diverso e con diverse 
estensioni. 
Il clima percorre come un ideale fi l rouge tutte le 
sezioni della mostra e costituisce l’esempio più 
immediato e tangibile del variare dell’ambiente 
alpino e dei suoi confi ni.

Un innovativo 
itinerario 

espositivo per 
la riscoperta 

delle Alpi come 
patrimonio 

dell’uomo e base 
su cui rifl ettere 

per trovare 
modelli di sviluppo 

compatibili 
con i futuri 

scenari climatici, 
ambientali e 

sociali.
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L’8 luglio l’assessore alle Politiche per 
l’Innovazione, Andrea Bairati, e l’ammi-
nistratore delegato di Eutelsat, Giuliano 

Berretta, hanno fi rmato un protocollo d’intesa 
sulla banda larga multicanale territoriale.
La società si impegna ad individuare entro il 31 
ottobre 2008 un distributore attivo su tutto il 
territorio piemontese del servizio Tooway™, ser-
vizio satellitare di nuova generazione per offrire 
agli utenti domestici l’accesso a Internet in ban-
da larga in maniera rapida e fl essibile: tramite un 
modem e un’antenna parabolica di dimensioni 
analoghe a quelle di una comune antenna per tv 
satellitare si potrà disporre di una connessione 
veloce a costi sensibilmente ridotti rispetto agli 
attuali servizi alle imprese. Tooway™ è fornito 
grazie alla capacità di trasmissione garantite dal 
satellite Hot Bird 6 di Eutelsat, uno dei tre mag-
giori operatori satellitari al mondo, la cui fl otta 
rappresenta - in termini di economicità, rapidità 
di messa in opera e copertura geografi ca - uno 
dei mezzi più effi caci di lotta all’abbattimento 
del divario digitale. Le infrastrutture necessarie 
sono già operative presso SkyPark, il teleporto 
torinese di Skylogic. Il protocollo sancisce inoltre 
la volontà di Regione Piemonte e Eutelsat di col-
laborare anche sul tema della televisione digita-
le terrestre, per estenderne la fruizione a tutto il 
territorio benefi ciando di tecnologie satellitari. In 
particolare, si impegnano a sviluppare, in accor-
do e sinergia con i centri e gli organismi di ricer-
ca piemontesi, attività di carattere sperimentale 

’8 luglio l’assessore alle Politiche per

Internet via satellite
Continuano 
le iniziative 
della Regione 
per colmare il 
cosiddetto “digital 
divide”. Questa 
volta si tratta 
della possibilità 
di connessione 
veloce per tutti 
gli internauti del 
Piemonte.

Sara Buosi a forte connotazione innovativa per lo sviluppo 
di nuovi servizi. “Grazie alle azioni condotte con il 
Programma WI-PIE - ha dichiarato Bairati - circa 
1.100 Comuni piemontesi, corrispondenti a più 
del 99% di famiglie e imprese, risulteranno coper-
ti entro la fi ne del 2008 da soluzioni di accesso 
ad Internet always-on, xDSL o basate su tecnolo-
gie wireless. Le tecnologie satellitari ci permetto-
no di completare il programma di copertura tota-
le del territorio, risolvendo i problemi posti dalla 
diffi coltà di portare infrastrutture di rete in aree 
scarsamente popolate o di diffi cile accessibilità”. 
“Il Piemonte - ha affermato Berretta - dimostra 
come ancora una volta il satellite sia un elemento 
fondamentale per il superamento del ‘digital divi-
de’ in complemento con gli altri sistemi terrestri. 
La collaborazione con Eutelsat permetterà alla 
Regione di essere la prima in Italia a passare al 
full digital, e ci auguriamo che questo esempio sia 
seguito anche da altre Regioni”. 

essere adottati in presenza di istruttorie già com-
pletate”. 
“A questo primissimo intervento - aggiunge l’as-
sessore alle Opere pubbliche, Bruna Sibille - se 
ne aggiungerà un altro agli inizi di settembre che 
comprenderà anche gli acquedotti”. 
La seconda ordinanza assegna 2.375.800 euro 
per un centinaio di interventi necessari per ga-
rantire l’immediato ripristino delle opere irrigue 
più seriamente danneggiate e l’approvvigiona-
mento alle colture agricole durante la stagione 
estiva. 
Ai gestori delle infrastrutture irrigue interessate 
verrà a breve inviata una comunicazione spe-
cifi ca sugli interventi previsti e sulle modalità 
attuative. 
“Abbiamo cercato di fare tutto il possibile - af-

ferma la presidente Bresso - per garantire un 
iter tempestivo per gli interventi indispensabili ad 
assicurare la continuità delle attività produttive, e 
in particolare agricole, che rischiavano altrimen-
ti gravissime ripercussioni”. “Le attività agricole 
- aggiunge l’assessore Mino Taricco - rischia-
vano di soffrire anche della mancanza di acqua 
e dei normali strumenti di irrigazione che sono 
essenziali nella stagione estiva. Con i ripristini 
urgenti che sono stati individuati abbiamo volu-
to fornire una risposta più rapida possibile alle 
esigenze del mondo agricolo e, in ultima istanza, 
della collettività nelle province più colpite”.

I testi delle ordinanze sono su
www.regione.piemonte.it/piemonteinforma/
inevidenza/2008/luglio/alluvione/index.htm




