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PICCOLI COMUNI : GLI INCONTRI DELLA PRESIDENTE BRESSO CON VIOLANTE E BASSANINI

" Investiro' della questione la Commissione Affari Istituzionali della Camera" . Cosi' in un incontro a Roma Luciano Violante,
Presidente della Camera dei Deputati, ha assicurato la Presidente della Provincia di Torino , Mercedes Bresso che gli ha sott oposto
il grave problema dell'assistenza tecnica ai piccoli comuni anche a nome dell'intera Presidenza dell'UPI ( Unione Province Italiane).

Violante ha assicurato di considerare attentamente la difficile situazione dei numerosi piccoli comuni che versano sull'orlo
dell'impossibilita' operativa per la scarsita' di risorse finanziarie e tecniche a disposizione, in rapporto a territori spesso ass ai vasti di
loro competenza.

Violante ha dichiarato di voler incontrare alla Provincia di Torino i rappresentanti

della Consulta dei Piccoli Comuni recentemente costituitasi, incontro che la Presidente Bresso ha detto si svolgera' al piu' presto.

Al Ministro Bassanini , Mercedes Bresso ha chiesto una piu' puntuale normazione legislativa del problema dell'assistenza tecnica ai
piccoli comuni che attualmente impegna diverse risorse finanziarie sottraendole ai gia' esigui bilanci provinciali.

Bassanini si e' impegnato a esaminare e risolvere la questione che sara' sottoposta dalla Presidente Bresso anche al Ministro degli
Interni, Giorgio Napolitano non appena si sara' ripreso dall'indisposizione, nel quadro della revisione, attualmente in att o, della legge
142.

" Sono molto soddisfatta- ha dichiarato la Presidente della Provincia, Bresso - dell'attenzione e della sensibilita' che ho trovato negli
interlocutori per cercare linee piu' idonee che garantiscano una piu' puntuale ed efficace opera di intervento per tutti quei settori, dal
controllo del territorio all'uso del suolo , al controllo delle acque, all'operativita' degli uffici tecnici , alla contabilita' e alla possibilita' di
facile e non costoso accesso alle reti di informazione che costituiscono la ba se operativa perche' anche i piccoli comuni possano
avere una vita dignitosa."

" La Provincia e' la sorella maggiore dei piccolissimi comuni che nel nostro territorio assommano complessivamente ai 4/5 del totale;
ci sembra giusto , e' stato percepito compiutamente dall'UPI Nazionale, che la questione dell'assistenza tecnica sia preci samente
definita e che questo debba avvenire rapidamente da una parte attraverso un provvedimento governativo , dall'altra trovando una
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giusta considerazione nel quadro del riassetto complessivo del sistema politico amministrativo italiano , che la Commis sione
Bicamerale andra' a esaminare nei prossimi mesi. Intanto procederemo al piu' presto, nei prossimi giorni , a informare il ministro degli
Interni, Napolitano, non appena si sara' rimesso dall'indisposizione, e a organizzare l'incontro del Presidente della Camera con la
Consulta dei Piccoli Comuni "

torna al sommario

INTESA CON IL DÈPARTEMENT HAUTES ALPES

Giovedi' 30 gennaio a Palazzo Cisterna una delegazione guidata dalla Presidente Mercedes Bresso ha ricevuto una delegazione del
Dipartimento Hautes Alpes, alla cui guida era M. Marcel Lebros, Presidente del Consiglio Generale Hautes Alpes e Senatore di Fra
ncia. Oggetto dell'incontro: la messa a punto di un protocollo di cooperazione fra i due Enti. Il testo dell'accordo prevede un'attivita'
coordinata soprattutto per quanto attiene il miglioramento dei collegamenti e delle infrastrutture di trasporto; l' elevazione delle
prestazioni e della qualita' dei servizi alla persona; lo sviluppo della cooperazione in campo economico; lo sviluppo in comune di
un'offerta turistica e culturale qualificata; la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambiental i; il mantenimento, la qualificazione
e lo sviluppo coordinato della produzione agricola di qualita'; il confronto e il coordinamento in ordine agli strumenti di pianificazione
territoriale. Fra gli obiettivi di un'attivita' che si preannuncia particolar mente intensa: la produzione di programmi comuni; la soluzione
dei problemi derivanti da procedure e organizzazioni amministrative diverse; l'attuazione concertata di programmi comunitari;
individuare le soluzione per am plificare le ricadute positive sul territorio di comune interesse delle iniziative locali ed europee; la
produzione e il sostegno di azioni coerenti con le strategie di sviluppo comune; favorire e se necessario aiutare la cooperazione tra
operatori pubbl ici e privati dei due versanti delle Alpi.

torna al sommario

CONSIGLIO: ORDINE DEL GIORNO SUI "TAGLI" ALLE LINEE FERROVIARIE

Approvato un O.d.g. riguardante "Finanziaria '97 - Tagli FF.SS."

Il documento, constatando che con la legge finanziaria si prevedono tagli per 321 miliardi al contratto di servizio con le Ferrovie e che
tale sottrazione di risorse potrebbe portare alla soppressione di numerose corse su linee quali la Torino-Bussoleno-Su sa, la Torino-
Chivasso, l'Asti-Torino, la Torino-Torre Pellice e la Torino-Chieri e rilevando che sia il Governo sia l'unanimita' delle forze politiche
reputano indispensabile spostare "il traffico della gomma alla rotaia", "esprime la piu' ferma contrari eta'" ai tagli ipotizzati, "chiede al
Ministro dei Trasporti d intervenire con forza per evitare tali provvedimenti che penalizzerebbero fortemente la Provincia di Torino" e
"impegna la Presidente e la Giunta " sia ad "attivarsi con i competenti organi te rritoriali delle FF.SS. per addivenire a una
razionalizzazione e omogeneizzazione degli orari per rendere un servizio pubblico di trasporto realmente efficiente" sia "a intervenire
presso i Comuni della Provincia per creare le indispensabili zone di inters cambio tra veicolo pubblico e privato."

torna al sommario

CONSIGLIO: COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, DELIBERE

Rispondendo a un'interpellanza dei Consiglieri di AN Vignale, Fluttero, Formisano e Motta, la Presidente Mercedes Bresso ha
illustrato le linee adottate nell'erogazione di contributi alle Associazioni e alle istituzioni culturali.

La Presidente Bresso e l'Assessore ai Trasporti, Franco Campia, hanno avviato con una comunicazione il dibattito sull'Alta Velocita'
che proseguira' nella seduta di martedi' prossimo (e di cui daremo conto nel prossimo numero di Cronache).

Interrogazioni

- Caccia nel comparto alpino delle Valli Chisone, Germanasca e Pellice - Interroganti i consiglieri Calligaro e Trazzi (Lega Nord
per l'Indipendenza della Padania); ha risposto l'Assessore alla tutela della fauna, Silvana Accossato;

- Albo delle Associazioni - Interroganti i consiglieri di AN Vignale, Formisano, Fluttero e Motta; ha risposto l'Assessore al Turismo
Silvana Accossato;

- Sistemazione di Via Alessandria angolo C.so Allamano a Rivoli - Interroganti i consiglieri Calligaro e Trazzi (Lega Nord); ha
risposto l'Assessore alla Viabilita' Franco Campia;

- Affidamento concessioni servizio trasporto pubblico dei Comuni della Provincia a ditte private - Interroganti i consiglieri
Calligaro e Trazzi; ha risposto l'Assessore Campia;

- Tariffe Taxi -Interroganti i popolari Ballesio, Agasso, Baradello, e Ponzetti, nonche' i consiglieri Bollero(Patto democratici) Pasquale
Giuliano ( gruppo misto) e Giarrusso(Verdi); ha risposto l'Assessore Campia;

- La finanziaria taglia i rami secchi? Interrogante il Consigliere Giarrusso; ha risposto l'Assessore Campia.

Delibere

Approvata la Convenzione per la gestione della piscina di Perosa Argentina.

torna al sommario
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SESTRIERE: NON SOLO MONDIALI

Un notiziario televisivo e radiofonico speciale - ogni giorno - dedicato a tutti gli spettacoli e alle varie iniziative di contorno ai mondiali
di Sci del Sestriere sara' trasmesso da lunedi' 3 a sabato 15 febbraio da sette emittenti televisive locali e da tre radio.

Saranno proiettate immagini dalle varie localita' della Val di Susa e delle Valli del pinerolese coinvolte nell'avvenimento : spettacoli
folcloristici e teatrali, concerti classici, cronaca, interviste a personaggi, commenti. Un caleidoscopio di immagini che consentira' una
totale immersione nel mondo dei mondiali.

.Televisioni che trasmetteranno lo speciale e orari di messa in onda.

GRP ore 19.45 e 22.30

Primantenna/Supervox ore 19.30, 22.30, 24

Quarta Rete ore 19,30

Rete 7 ore 22.40

Telestudio ore 19.30

Telesubalpina ore 19.50 e 23.20

Videogruppo ore 22.15

.Le radio e gli orari di messa in onda

Radio Torino Popolare e Radio California: ore 10,30

Radio Veronica One ore 10

torna al sommario

OLTRE LA FANTASCIENZA- AL CINEMA CON I LIBRI

Giovedi' 30 gennaio all'Accademia delle Scienze la Presidente della Provincia Mercedes Bresso, il Provveditore agli studi Marina
Bertiglia e l'Amministratore Delegato di Prosa-Salone del Libro, Guido Accornero, hanno presentato l'iniziativa Oltre la fantas cienza -
al cinema con i libri.

Quale rapporto esiste tra la scrittura di un film di fantascienza, la lettura di un buon libro di divulgazione scientifica e gli studi piu'
approfonditi della scienza contemporanea? E' quanto tenteranno di spiegare, divertendo e divertendosi, tre scienzia ti e un
divulgatore chiamati dal Salone del Libro - in collaborazione con la Provincia di Torino e il Provveditorato agli Studi - a raccontare i
segreti scientifici nascosti in molte opere del cinema contemporaneo a circa 800 ragazzi e a 42 insegnanti di 1 8 Istituti superiori di
Torino e Provincia. Grazie all'esperienza di operatori del settore quali Aiace e Extramuseum, e' stato costruito un programma di 14
appuntamenti che constano ciascuno di una proiezione di film, di una riflessione sui fondamenti scientifici rintracciabili nei film e di
due bib liografie ragionate di volumi di approfondimento sulle opere e sulla scienza e grazie alle quali si rende possibile
l'impostazione di nuovi lavori didattici o semplicemente si agevola una piacevole lettura. Il programma e' ripartito in tre sezioni:
Matematica (relatore: Piergiorgio Odifreddi, Universita' di Torino); Biotecnologia (Guido Forni, Universita' di Torino, e Paolo Vineis,
Ospedale Molinette); Telecomunicazioni (Piero Bianucci, La Stampa, e Gian Paol o Balboni, Cselt).

Ecco gli appuntamenti, tutti presso il Cinema centrale d'Essai (Via Carlo Alberto 27) alle ore 9 del mattino:

MATEMATICA - Proiezione del film Non ho tempo di Andano Giannarelli, il 3 febbraio e l'8 marzo; film Il tagliaerbe di Brett Leonard,
17 e 24 marzo; film Il decalogo 1 di Krzysztof Kielowski, 21 e 28 aprile.

BIOTECNOLOGIA - Film Alterazione genetica, di Jon Hess, 20 febbraio e 14 marzo; film Frankenstein di Mary Shelley, di
Kenneth Branagh, 21 marzo e 17 aprile; film Strange days, di Kathryn Bigelow, 2 e 5 maggio.

TELECOMUNICAZIONI - Film La morte in diretta, di Bertrand Tavernier, 24 febbraio; film The net, intrappolata nella rete, 7 aprile.

Oltre ai filmati, e' prevista una mattinata allo Cselt (Via Reiss Romoli 274) il 18 marzo alle ore 9. Tema: Dove sta andando la ricerca?

torna al sommario

LAVORO: IL RUOLO DELLE COMUNITA' LOCALI

" I Comuni devono essere sempre piu' gli interlocutori per le politiche del lavoro. Devono concorrere alla predisposizione di servizi per
chi concretamente intende cercare lavoro e allo studio di strategie per consolidare le nostre imprese preparandole alla sfida della
internazionalizzazione dei mercati."

L'Assessore al Lavoro, Marco Camoletto, ha cosi' definito il ruolo delle comunita' locali per il lavoro nel corso di una tavola rotonda
sull'argomento, tenutasi sabato scorso a Piossasco. nella sala del Consiglio Comunale.
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All'incontro, promosso dal Consigliere Provinciale, Pasquale Giuliano, hanno partecipato i Sindaci di Piossasco, Marocco e , di
Alpignano, Accalai; gli Assessori al Lavoro di Piossasco Lovera e di Rivoli, Salmasi; il Vicesindaco di Collegno, Bertolotto.

Ha coordinato i lavori il consigliere comunale e responsabile RSU Ansaldo di Piossasco, Audrito.

I rappresentanti dei comuni hanno accolto favorevolmente la proposta della Provincia di predisporre un protocollo d'intesa per il
lavoro anche per l'area territoriale Beinasco - Piossasco - Bruino - Volvera - Orbassano - Rivalta.

L'Assessore Camoletto ha dichiarato l'impegno degli Uffici provinciali a supportare tutte le iniziative che gli enti locali intenderanno
assumere.

torna al sommario

APPUNTAMENTI

Conferenza stampa

Giovedi' 6 febbraio alle ore 11,30 nella Sala Marmi di Palazzo Cisterna sara' presentato il libro " Le problematiche giovanili " frutto
di un'indagine su scuola, lavoro e tempo libero dei ragazzi, svoltasi dal novembre 94 all'aprile 95 nel territorio del Distretto Scolastico
27 di Cirie' e ultimata nel marzo 1996.

Interveranno la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, l'Assessore all'Istruzione, Aldo Miletto, il Presidente del Distretto
Scolastico 27, Dario Ferrero, il Dirigente Scolastico, Pietro Maruca e la rappresentante dell' A.G I A S.C., Mara Abrile.

E' prevista la partecipazione degli studenti, dei genitori e delle insegnanti che hanno fatto parte della Commissione di lavoro.

torna al sommario

LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei gruppi consiliari della Provincia)

(FORZA ITALIA)

VENARIA REALE

Il Consiglio Provinciale ha approvato unitariamente un ordine del giorno a favore degli interventi per il recupero della reggia di
Venaria Reale.

Intervenendo in Consiglio il Capo Gruppo di Forza Italia Giuseppe DONDONA , ha caldeggiato da parte della Provincia la
costruzione di un disegno coerente nel sistema viario e di trasporto in modo tale da restituire alla reggia una funzione di produzione d
i servizi ad alto livello.

In particolare il complesso della Venaria Reale dovrá essere collegato organicamente alla tenuta della Mandria, alla integrazione con
il centro storico del Comune (p.za dell'Annunziata).

Un progetto quale quello del recupero di Venaria deve trovare momenti di grande sinergia tra le istituzioni in modo da inviare nel
mondo il messaggio: Venaria Reale simbolo del Piemonte e di Torino

__________________________________________________________________________________________________________

(ALLEANZA NAZIONALE)

CONSULENZA ALL'ARCH. CARLO ALBERTO BARBIERI

I Consiglieri Provinciali Cesare FORMISANO, Gian Luca VIGNALE, Andrea FLUTTERO e Massimiliano MOTTA hanno
presentato un'interrogazione sull'ennesima consulenza che l'Amministrazione Provinciale ha deciso di attribuire ad un professionista
esterno.

Nella stessa i Consiglieri rilevano che l'incarico affidato all'arch. Carlo Alberto BARBIERI si configura come l'ennesimo studio nel
settore specifico, collegato alla molteplice consulenza, che si sovrappone a quelle giá realizzate o in fase di realizzazi one da parte
della Provincia o da altri soggetti.

Interrogano, inoltre, per sapere il costo reale di questo "contributo" esterno che arriva alla Provincia attraverso l'architetto di cui
sopra e per quale motivo detta consulenza sia stata affidata ad un professionista giá Consigliere Provinciale di opposiz ione di cui si
conosce l'atteggiamento critico rispetto al Piano che egli stesso deve "reinventare".

(POPOLARI)

ANCORA SULLA FAMIGLIA
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Maurizio BARADELLO - Consigliere Provinciale componente della Commissione Solidarietà Sociale

- Paolo BALLESIO - Capogruppo PPI in Provincia - Antonio SAITTA - Capogruppo PPI in Regione e Marco CALGARO - Segretario
cittadino del PPI interverranno:

Giovedì 30 gennaio ore 20.45 c/o Sala Michele PELLEGRINO - Via Barbaroux 30 - Torino sulle "Proposte per una politica della
Provincia a favore della Famiglia".

La delibera di indirizzi, approvata dal Consiglio Provinciale nell'ottobre 1996, e che ha visto i Popolari promotori ed attori principali,
ritorna così ad essere oggetto, dopo le festività natalizie, di una serie di incontri pubblici nelle varie realtà de lla Provincia di Torino.

PER LA PARITA'

Luciano PONZETTI Consigliere Provinciale del PPI e componente della Commissione Consiliare per la Parità della Provincia di
Torino presenterà Venerdì 31 gennaio ore 21.00 c/o Sala Pluriuso del Comune di Orio Canavese l'attività dell'Ente nel corso del
19 96.

"E' un appuntamento importante" sottolinea Ponzetti "per rendere noto ai cittadini il lavoro svolto che spesso non ha il giusto
riconoscimento sugli organi di stampa".

torna al sommario

VERSO UN TUNNEL SOTTO IL MONGINEVRO

Nel corso dell'incontro. sono stati presentati i risultati di uno studio commissionato alla societa' Sètumont, dalla Provincia di Torino e
dalle Camere di Commercio di Torino e di Gap per valutare la possibilita' di realizzare un collegamento ferrovia rio fra la linea che si
attesta a Briançon e quella storica Torino-Modane. I progettisti dovevano confrontare diverse alternative di tracciato e, fra queste, la
scelta piu' idonea e' stata giudicata quella che prevede la realizzazione di un collegame nto sotto il Monginevro. con la nuova linea
che si immette nella rete italiana a monte della stazione di Oulx. Nello studio si indica la possibilita' che fra le diverse gallerie previste
lungo il nuovo tracciato, quella sotto lo Chaberton possa essere r ealizzata in forma mista ferroviaria e stradale, offrendo un netto
miglioramento alla direttrice di traffico che utilizza la SS 24 in Italia e la RN 94 in Francia. L'ipotesi di un collegamento che interessi
anche la viabilita' e' particolarmente caldeggi ata dagli amministratori francesi, che sottolineano la necessita' che l'eventuale opera
sia accompagnata dalla contestuale soluzione del nodo di Briançon, oggi fortemente penalizzato, specie dal traffico pesante. I due
enti sosterranno presso i rispetti vi governi l'esigenza di realizzare il collegamento fra i due versanti del Monginevro.

torna al sommario

CONSIGLIO(seduta 28.1.97): O.D.G. SULLE QUOTE LATTE

In tema di quote latte, il Consiglio ha adottato una Ordine del Giorno presentato dai consiglieri Ballesio (Popolari), Grijuela (Pds),
Zanoni e Tibaldi (Rifondazione Comunista). Approvando a maggioranza l'O.d.g., il Consiglio - dopo aver rilevato numerose
contraddizioni nella gestione della materia - ritiene che il Governo italiano assuma impegni precisi e urgenti per 1) ottenere
un'ulteriore proroga nel pagamento delle multe; 2) esaminare possibili dilazioni di pagamento e prestiti a tasso agevolato; 3) a ttivare
contributi finanziari (...); 4) riesaminare la possibilita' di intervenire con finanziamenti statali nel pagamento delle multe. Con il
documento si impegna il Governo a un'azione forte di rinegoziazione in sede comunitaria delle quote da ttribuire al nostro Paese per
il prossimo anno, e un rapido trasferimento alle Regioni di tutto il complesso meccanismo che riguarda la gestione delle quote latte.

Per 'O.d.g. della maggioranza hanno parlato i Consiglieri Ballesio ("occorre fare chiarezza a evitare di trovarsi fra qualche mese ad
affrontare gli stessi problemi di oggi"), e Zanoni ("oggi e' piu' importante affrontare la situazione che non perder si nella ricerca delle
responsabilita'.")

Respinto invece - sempre in materia di quote latte - un altro Ordine del giorno, presentato dai Consiglieri Cerchio(Cdu-Polo), Bollero
(Patto Dem.), Calligaro (Lega Nord per l'Indipendenza della Padania), Colomba (Ccd), Dondona (FI) e Vignale (AN). Il d ocumento
non approvato, dopo aver ripercorso le tappe principali della vicenda, avrebbe ritenuto necessaria un'inchiesta per accertare le
responsabilita' della gestione nazionale delle quote, chiedendo inoltre al Governo di accollarsi l'onere delle multe e di recuperare a
Bruxelles positivita' di iniziative senza subire passivamente la politica agraria comunitaria.

L'O.d.g. e' stato illustrato dal Consigliere Giuseppe Cerchio ("e' essenziale che il Governo predisponga un serio piano di
ristrutturazione della zootecnia italiana").

Per le opposizioni hanno parlato inoltre i Consiglieri Calligaro (Lega), che dopo aver ricordato l'errata valutazione dell'Istat che fu
all'origine dell'assegnazione all'Italia di quote di molto inferiori al fabbisogno, ha sottolineato l'assenza nel doc umento della
maggioranza della ricerca delle responsabilita', e Formisano (AN), che ha insistito anch'egli sull'esigenza di individuare
responsabilita' precise.

torna al sommario

SESTRIERE: UNO SLALOM PER LE GLORIE DEL PASSATO

Lunedi` 10 febbraio 1997 sulle nevi di Sauze d'Oulx si svolgera` uno slalom gigante al quale parteciperanno alcuni dei grandi sciatori
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che hanno vinto un Campionato del Mondo a partire dal 1931 e atleti e atlete italiani che hanno vinto una medaglia a lle Olimpiadi e
ai Mondiali.

La gara si svolgera` alle ore 11.30 sulla pista Clotes, l'arrivo e` previsto nel centro del paese. Alle 13 i campioni incontreranno i
giornalisti e gli atleti degli sci club agonistici del Consorzio Sci Club Valsusa (formato dai ragazzi di Sestriere, Borg ata Sestriere,
Sauze d'Oulx, Sansicario, Claviere, Frais, Melezet, Bardonecchia).

"L'obiettivo - spiega Piero Gros, Vice commissario straordinario governativo per i Campionati del mondo del Sestrieres, che ha ideato
e organizzato lo slalom di Sauze per conto dell'Associazione "Provincia Turismo - Sestrieres '97", con il decisivo aiut o dell'Unione
Industriale di Torino e del Comune di Sauze d'Oulx - e` stato quello di raccogliere fondi da destinare all 'organizzazione delle attivita`
sportive, agonistiche e promozionali degli sci club della Val Susa e della Val Chisone. I giovani del le nostre vallate non sono solo il
nostro futuro, sono una realta` importante per il movimento sciistico italiano e noi dobbiamo aiutarli il piu` possibile, soprattutto quelli
che scelgono l'attivita` agonistica. Per raggiungere questo scopo ogni pettorale con il nome dell'atleta e` stato" venduto" ad aziende
associate all'Unione Industriale, che si e` concretamente e direttamente impegnata nella riuscita organizzazione della gara"

"Hanno aderito 18 aziende, oltre ad alcune ditte che fanno parte del Pool Italia, come la Rossignol che ha acquistato il pettorale di
Alberto Tomba, confidando nella sua partecipazione. Inoltre il Comune di Sauze d'Oulx e` intervenuto direttamente con u n contributo
eccezionale e straordinario, per rendere possibile questa manifestazione. "

"Con il finanziamento copriremo parte delle spese e organizzeremo la mostra utilizzando le gigantografie di tutti i podi dei Mondiali
disputati dal 1931. Le gigantografie saranno esposte nel Palatenda di Sestriere e saranno poi di proprieta` del C omune di Sauze
d'Oulx."

"Oltre alla gara - conclude Gros - il Rotary Internazionale 2030 Distretto ha organizzato una serata di gala al Castello di Rivoli
(Torino) con la collaborazione dell'Associazione "Provincia - Turismo Sestrieres 97". La serata di lunedi` 10 febbraio sara ` dedicata a
tutti gli atleti che hanno vinto un Campionato del Mondo e che hanno partecipato alle gare. Il Rotary stanziera` una cifra
considerevole che sara` devoluta all'Associazione SKIRASU fondata da Erwin Stricker, che si occupa di atleti che han no subito gravi
incidenti traumatici. Mi pare sia un grande impegno: un concreto e forte aiuto ai giovani che praticano lo sci agonistico e a chi,
sfortunatamente, ha avuto seri problemi per gli incidenti subiti.

ORDINE DI PARTENZA DELLA GARA

(Gara a somme di tempi con abbinamento tra un atleta Campione del Mondo e un rappresentante dell'Azienda sponsor )

1. WÖRNDL Frank SATIZ A.p.A CORGNATI Massimo

2. THÖNI Gustavo BELLANDO & C. s.n.c BELLANDO Maurizio

3. VION Michel GESSAROLI S.p.A GESSAROLI Denis

4. LEHMANN Urs OSA S.p.A. CROCIONI Chiara

5. ZWILLING David FOGGINI C. s.r.l. FOGGINI Chiara

6. GOITSCHEL Marielle FOGGINI C. s.r.l. FOGGINI Paolo

7. NILSSON Jonas AGLA S.p.A. BONU' Oscar

8.EPPLE Maria FAST S.p.A. PIRINESI Francesco

9. JACOT Michèle KPGM s.n.c. CHIAPPERO Giuseppe

10. SVET Mateia WEBASTO s.a.s. GULLINO Michele

11. SAILER Toni ROSTAN s.a.s. ROSTAN Mirella

12. HANGL Martin ACQUE POTABILI TO GIACHINO Valter

13. WENZEL Andreas MATRA DATAVISION BUGGIA Gianni

14. MÜLLER Peter SCOTT S.p.A. CENA Andrea

15. SERRAT Fabienne PALMAR s.r.l DIAMANTE Massimo

16. SENONER Carlo LEAR S.p.A. CAGNETTA Paolo

17. SERTORELLI Pierino LAVAZZA LAVAZZA Marco

18. GROS Piero TNT TRACO ROSSI Giacomo

19. KLAMMER Franz TNT TRACO ROSSI Edoardo

20. ZURBRIGGEN Pirmin CRT

21. TOMBA Alberto ROSSIGNOL

L'eventuale partecipazione di Albero Tomba sara' subordinata ai suoi impegni nei Mondiali.
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