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1. MILLE INIZIATIVE PER L'8 MARZO

UNA GIORNATA DI STUDIO SUL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE

Il fenomeno dell'immigrazione, la prostituzione diffusa tra gli immigrati, la prevenzione contro le malattie sessuali, le
citta' sicure, il ruolo delle politiche e dei servizi sociali.

Sono i principali argomenti discussi oggi,dalle ore 9 alle ore 18 nell'aula Magna dell'ITIS Avogadro nel corso di un
seminario sul tema Governo delle citta', sicurezza dei cittadini e prostituzione organizzato dalla Provincia di Torino (
Assessorato alla Solidarieta' Sociale e Politiche per i Giovani , Assessorato alla Sanita', Commissione per la Parita')
nell'ambito del progetto TAMPEP ( Prevenzione Transnazionale dalle malattie veneree e dall'AIDS tra le prostitute
emigrate nell'Unione Europea ) . Un pr ogetto , sperimentato con il finanziamento dell'Unione Europea dal Comitato
per i diritti civili delle prostitute, che prevede interventi di prevenzione sanitaria e di informazione ,tra le prostitute ,
sull'Aids e sulle malattie sessualmente trasmissibi li coinvolgendo i Servizi Pubblici . L'incontro e' rivolto in particolare
ad amministratori e funzionari per consentire loro di individuare iniziative volte a delineare il fenomeno, elaborare delle
ipotesi, prefigurare e adottare soluzioni nell'ambito d ella Sicurezza Sociale e della Sanita'. In merito la Provincia, con
altri enti istituzionali interessati , pensa a un' unita' di strada per informare le prostitute straniere sull'assistenza
sanitaria.

I lavori , presieduti dalla Dott.ssa Licia Brussa, coordinatrice europea del progetto TAMPEP, si sono aperti con
l'intervento dell'Assessore alla Solidarieta' Sociale e Politiche Giovanili, Maria Pia Brunato. Nella mattinata ( dalle 9,30
alle 13 ) hanno re lazionato esperti europei e italiani. E' anche intervenuto Franco Corleone, sottosegretario al
Ministero di Giustizia. Tra i temi trattati immigrate e immigrati a Torino, la mediazione culturale come strumento di
ottimizzazione delle relazioni, citta' e pubblica sicurezza. Su " Prostituzione in Europa: politiche e sanita' "sono stati
illustrate le prospettive di intervento di Italia, Polonia, Olanda, Belgio. L'Assessore alla Sanita' , Aldo Miletto, e la
Presidente della Commissione di Parita',Aurora Te sio hanno concluso la prima sessione dei lavori. Il pomeriggio e'
stato dedicato ai gruppi di lavoro e alla discussione su " sanita' e prevenzione" , "politiche sociali e norme giuridiche
inerenti la prostituzione e le prostitute immigrate" ,"citta' e sic urezza ". Ha chiuso i lavori la Presidente , Mercedes
Bresso.

COLLABORAZIONE TRA PROVINCIA E TELEFONO ROSA: BILANCIO POSITIVO

La campagna di prevenzione degli abusi ai minori e alle donne, promossa un anno fa dalla Provincia in collaborazione
con l'Associazione Telefono Rosa, si e' rivelata di grande utilita'.

Lo conferma Lella Menzio, Presidente di Telefono Rosa che dichiara: " Dal momento della sua realizzazione la
rispondenza e' stata molto alta. Le numerosissime telefonate, lettere, materiale di documentazione sull'argomento,
testimoniano che l'iniziativ a ha colto un bisogno profondo e ha costituito un passo in avanti nella presa di coscienza
complessiva di tutti i soggetti interessati , a tutti i livelli, secondo le varie responsabilita'"

PROVINCIA E TELEFONO ROSA: LA CAMPAGNA
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" La campagna prevedeva - ricorda la Presidente Mercedes Bresso - la distribuzione alle scuole, alle USSL, alle
circoscrizioni e ai medici di base , di pieghevoli con informazioni e consigli mirati alla prevenzione delle violenze e al
sostegno delle vittim e ; si suggeriva in sostanza una sorta di strategia di difesa da adottare per evitare gravi traumi e
per superarli qualora si fossero verificati. Due i pieghevoli stampati: uno destinato agli adolescenti e ai giovani, che e'
stato affisso nelle scuole, l'a ltro per tutti i soggetti a rischio con l'aggiunta di suggerimenti per affrontare la violenza
domestica. Si e' trattato di un'esperienza pilota: per la prima volta infatti un ente pubblico ha collaborato con
un'associazione di volontariato come "Telefono R osa ' nella promozione di iniziative contro la violenza sessuale."

PROVINCIA E TELEFONO ROSA: LA SCUOLA

"In particolare negli ambienti scolastici e sociosanitari - rileva l'Assessore all'Istruzione e Sanita', Aldo Miletto - e' stato
possibile attivare da subito un'interazione tra momento conoscitivo, sensibilizzazione, prevenzione e situazioni di
approfond imento. Gli incontri nelle classi sono stati assai numerosi e di grande interesse nel corso dei quali si e'
potuto analizzare la relazione fra uomini e donne offrendo elementi per riconoscere quando la relazione assume le
caratterististiche della viole nza, come uscirne , quali aiuti cercare, quali strumenti utilizzare.Presidi, insegnanti, allievi
hanno dato grande disponibilita' e collaborazione. " " Telefono Rosa " continua l'attivita' di sostegno e consulenza alle
donne e alle persone in difficolta'. Si puo' chiamare al numero 011 - 530 666

LA PRESIDENTE BRESSO PRESENTA "DONNA PROVINCIA"

Una mostra tutta al femminile a Palazzo Cisterna, una giornata di studio e discussione sulla prostituzione, un
programma di attivita' per il 1997, contributi a iniziative dei Comuni del territorio provinciale. Tutto questo e' Donna
Provincia che la Preside nte Mercedes Bresso ha presentato mercoledi' scorso ai giornalisti in occasione della
Giornata Internazionale della donna. Sono intervenute Maria Pia Brunato , Assessore alla Solidarieta' Sociale e alle
Politiche Giovanili, Anna Ferrero, Assessore alle Ri sorse umane, Aurora Tesio, Presidente della Commissione di
Parita'.

DONNA PROVINCIA: LA MOSTRA E IL SEMINARIO

La mostra " Sesto incontro con artiste Torinesi " e' stata inaugurata ieri sera nell'Anticamera della Loggia, a Palazzo
Cisterna dove sara' ospitata fino al 29 marzo. Sono esposte opere di Mirella Bogliaccino, Giulia Caira, Luciana Campi,
Stefania Carocc i,Laura Castagno, Maria Erovereti, Paola Gandini, Angela Gatti, Stefania Levi, Francesca Moretti,
Paola Risoli, Claudia Tamburelli, Luisa Valentini. L'allestimento e' stato curato da Mirella Bandini con la collaborazione
di Ivana Mulatero e Carla Jura. All'inaugurazione era presente la Presidente Bresso e l'Assessore alle Risorse Naturali
e Culturali, Valter Giuliano. Il seminario sulla prostituzione si e' svolto stamattina all'ITIS Avogadro.

DONNA PROVINCIA: ATTIVITA'

Per il 1997- come ha annunciato l'Assessore alle Risorse umane Anna Ferrero - e' previsto un intenso programma
formativo diretto a tutti i dipendenti. In tutti i corsi e' contemplato un modulo specifico sulla valorizzazione delle risorse
umane con parti colare attenzione alla risorsa femminile. Per i corsi preceduti da un'analisi del bisogno formativo sono
previsti contenuti come la comunicazione, il lavoro di gruppo, l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane. Si
prevede di avviare un modulo "pil ota" nel prossimo mese. La formazione, in sostanza , e' diretta a un miglior impiego
della risorsa umana e alla valorizzazione della presenza femminile.

Sono inoltre allo studio la concessione ai dipendenti di prestiti a tasso agevolato, la predisposizione di un progetto per
consentire soggiorni estivi/invernali ai figli dei dipendenti e il coordinamento di banche del tempo sul territorio. chiusura
delle scuole, il coordinamento di banche del tempo sul territorio.

DONNA PROVINCIA : NOMINATA LA CONSULENTE PER LE MOLESTIE SESSUALI

La Presidente ha poi comunicato il nome della" consulente di fiducia" , nominata come disposto dal regolamento
"contro le molestie sessuali " approvato un anno fa. Si tratta dell'Avvocato Nicoletta Birocci cui potranno rivolgersi i
dipendenti ( donne e uomini), in caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro.

DONNA PROVINCIA: ALTRE INIZIATIVE

Sono state infine illustrate le iniziative di Comuni e Associazioni, alcune organizzate con il contributo della

Provincia:
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- Divina -Osservatorio sul teatro femminile contemporaneo, presso il Laboratorio Teatro Settimo dal 6 al 28 marzo ;

- XVII Eurojazz festival di Ivrea - 8 marzo ore 21,15 , auditorium " La Serra " - serata con presenze femminili:

- Festival Internazionale Cinema delle Donne ( 5- 9 marzo) a Torino.

- Sport in Rosa al Palasport di Collegno , giovedi 13 marzo: 20,30 partita di Basket femminile, 22 difesa personale e
Karate.

- Festa della donna a Rivoli dal 4 al 9 marzo : mostra, conferenza, premio di poesia, teatro.

- Un concerto e una mostra a Chieri , venerdi' 7 e sabato 8.

- '' Guardare al mondo con occhi di ... donna" a Piossasco : musica ( 15 marzo) , teatro ( 22 marzo , 5 aprile ) ,
dibattito con Aurora Tesio, Presidente Commissione di Parita' ( 25 marzo )

- Presentazione del libro " La toga negata: il cammino delle donne nella professione giuridica " di Clara Bonous ( 6
marzo) e " Incontro con musiche e parole di donne " (8 marzo) a Pinerolo.

2. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI DISCUSSE

Incidente galleria Prapontin - interroganti i consiglieri Barbara Tibaldi, Valter Zanoni (Rifondazione comunista), Marco
Canavoso e Giuseppe Cerchio (CDU - POLO), Giuseppe Dondona e Massimo Coticoni (Forza Italia), Arturo Calligaro
(Lega Nord Piemont per l 'indipendenza della Padania), Danilo Colomba (CCD), Cesare Formisano (AN); ha risposto
l'Assessore alla viabilita' e ai trasporti Franco Campia.

Azienda cascami di Pomaretto - interrogante il consigliere Danilo Colomba (CCD), ha risposto l'Assessore
all'economia, lavoro e formazione professionale Marco Camoletto.

La discarica di regione Pozzo a Pogliani di Chivasso e' esaurita o no? - interroganti i consiglieri di Allenza Nazionale
Andrea Fluttero, Cesare Formisano, Massimiliano Motta e Gian Luica Vignale, ha risposto l'Assessore all'ambiente
Giuseppe Gamba.

Chiusura stazione ferroviaria Chiusa San Michele Condove - interrogante il consigliere Danilo Colomba (CCD), ha
risposto l'Assessore alla viabilita' e ai trasporti Franco Campia.

SOLIDARIETA' SOCIALE

Due importanti delibere sui servizi socio assistenziali sono state approvate dopo un ampio dibattito. La prima prevede
un impegno complessivo di 542 milioni per l'affidamento della gestione, a enti diversi del territorio provinciale, dei
servizi assistenzi ali in favore dei disabili sensoriali (25 voti favorevoli, 8 astenuti, nessun contrario); la seconda
impegna oltre 4 miliardi e 600 milioni per l'affidamento della gestione, a enti diversi del territorio provinciale, dei servizi
assistenziali in favore de lla maternita' e infanzia ( 27 si', 10 astenuti e nessun voto contrario).

L'Assessore Maria Pia Brunato ha ricordato l'iter legislativo nazionale e la circolare regionale che impongono la
gestione di questi servizi ricordando che il Consiglio aveva gia' approvato le convenzioni e ha spiegato come si stiano
migliorando e raziona lizzando i servizi. Barbara Tibaldi (Rifondazione) ha richiesto un " quadro completo" di tutti i
servizi assistenziali per i disabili con precisa e puntuale illustrazione dell'utilizzo delle risorse. Arturo Calligaro (Lega
Nord Piemont per l'indipendenza d ella Padania) ha proposto il ritorno in commissione, per ulteriori e indispensabili
approfondimenti, delle due delibere.

Fiorenzo Grijuela (PDS) dopo aver ricordato che fu una precisa scelta politica quella di trasferire le risorse per la
gestione ai consorzi, o alle vecchie USL, per uniformare l'intervento ha proposto un ' "attivita' seminariale" per tutti i
consiglieri per favorire una migliore conoscenza della realta' provinciale. Pasquale Giuliano (Gruppo misto) ha
ricordato la necessita' di un riordino complessivo di tutta la legislazione socioassistenziale poiche' si scontano ancora
le difficolta' dovute alla parsistenz a della "legislazione regia". Angela Massaglia (PDS) ha sottolineato la necessita' di
un intervento omogeneo su tutto il territorio provinciale mentre Gian Luca Vignale (AN) ha sollevato alcuni dubbi e
perplessita' sugli enti gestori ai quali vengono affid ati in gestione i servizi.

BIENNALE DEI GIOVANI ARTISTI DELL'EUROPA E DEL MEDITERRANEO

All'unanimita' sono state approvate alcune modifiche allo statuto del Comitato organizzatore della Biennale, per
renderlo coerente con le modifiche intervenute nell'ultimo periodo, da parte della Regione Piemonte, della Citta' di
Torino e della Provincia. L'impegno finanziario viene confermato in 300 milioni suddiviso in due tranche per gli anni
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1996 e 1997.

ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dopo un vivace dibattito - al quale hanno partecipato i consiglieri Gian Luca Vignale (AN), Giuseppe Cerchio (CDU),
Fiorenzo Grijuela (PDS), Danilo Colomba (CCD), il Vicepresidente della Giunta Mario Rey e il Presidente del Consiglio
Elio Marchiaro - sono stati eletti il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori dei conti. Prima dell'elezione il
Consiglio ha respinto (22 no, 17 si, 2 astenuti) la proposta del consigliere Cerchio di rinviare l'elezione di una
settimana. Presidente del collegio e' stato eletto Aurelio Bertoldo, componenti Carlo Basso ed Enrico Poddighe.

CAMPIONATI MONDIALI DI SCI DEL SESTRIERE

L'Assessore al turismo Silvana Accossato ha svolto una prima provvisoria comunicazione - in attesa di avere a
disposizione tutti i dati a consuntivo - sull'impegno complessivo della Provincia in occasione dei Mondiali di sci svoltisi
recentemente a Sestri ere.

Questi, in estrema sintesi, i temi affrontati: quantificazione dell'impegno finanziario e soddisfazione per la riuscita
complessiva: successo dello stand "Punto immagine" - oltre ventimila presenze solo nei giorni dedicati alle
degustazioni dei prodotti tipici -; buona presenza di spettatori ai vari spettacoli organizzati al Palatenda del Sestriere e
nelle varie localita' delle Valli coinvolte; ottimi risultati - di presenza, di incasso, di buon livello della cucina tipica
proposta - del ristorante gest ito dall'Associazione cuochi Torino e provincia con il valido contributo degli studenti del
Formont di Bardonecchia; gratitudine per il lavoro svolto dai volontari, soprattutto dal Corpo carabinieri in congedo per
il coordinamento e la sicurezza logistica ; giudizio positivo per il lavoro svolto dal settore comunicazione della
Provincia presente con l'Ufficio stampa e il Centro audiovisivi; proficua collaborazione con le varie Comunita' montane
e i singoli comuni e le associazioni ospitate nel Palatenda.

Il Presidente della commissione consigliare speciale per i mondiali di sci Levio BOTTAZZI (PDS) ha ricordato il ruolo
positivo di stimolo e di valorizzazione delle risorse sostenuto dall'Associazione Provincia Turismo-Sestriere 97 "lo
strumento operativo c he fu creato per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Consiglio - valorizzare ed esaltare le
potenzialita' turistiche delle Valli di Susa e Chisone"

Il consigliere Gian Luca VIGNALE (AN) ha accusato la Provincia di sperpero di denaro pubblico esibendo alcune
fotografie che testimonierebbero della "brutta fine" fatta da alcuni degli opuscoli che erano in distribuzione allo stand
della Provincia al Sest riere (stipati nei cassonetti utilizzati per il recupero della carta di Palazzo Cisterna). Vignale ha
dichiarato che quegli opuscoli potevano essere usati anche "oltre" e dopo i mondiali. Marco CANAVOSO (CDU-Polo)
dopo aver dichiarato che il "vero dibatt ito" dovra' svolgersi quando saranno disponibili tutti i dati a consuntivo ha
affermato che "a livello provinciale abbiamo dato un'ottima immagine e organizzativamente ci siamo mossi bene.
Peccato sia mancato un coordinamento complessivo con la Regione". I l Presidente del Consiglio Elio Marchiaro
(PDS) ha lamentato che si sia speso troppo per l' "evento", che ha invece creato - l' "evento" - alcuni disastri "come
quelli della strada Ulzio-Cesana, sotto gli occhi di tutti. L'Assessore al Turismo Silvana A CCOSSATO ha risposto a
tutti gli intervenuti e in merito alle fotografie esibite dal consigliere Vignale ha dichiarato: "Se effettivamente gli opuscoli
fossero stati distrutti cosi'

come afferma il consigliere Vignale si tratterebbe di un fatto molto grave. Ma, come mi viene riferito ora dai funzionari,
non e' proprio cosi'. Innanzi tutto quegli opuscoli non erano finalizzati solo al Sestriere, infatti sono distribuiti a Caselle,
al B IT di Milano e li useremo ancora. Secondariamente nello smontare le tensostrutture a Sestriere poche centinaia di
opuscoli sono stati rovinati e quindi per non abbondanarli sono stati portati a Torino per essere riciclati negli appositi
contenitori desti nati al recupero".

3. LE PROVINCE ALLA COMMISSIONE BICAMERALE

La Presidente della Provincia di Torino Mercedes Bresso, unitamente ai componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Upi
(Unione Province d'Italia), viene ascoltata in questi giorni dalla Commissione Bicamerale per le Riforme Istituzionali.
L'incontro rient ra nel calendario di audizioni previste dalla Commissione per acquisire l'orientamento dei diversi
soggetti istituzionali in vista della revisione della nostra carta fondamentale.

Le Province si presenteranno all'audizione di oggi con un documento che riassume le loro proposte in materia di
riforme istituzionali.

L'Upi chiede in primo luogo il rovesciamento della prospettiva nel rapporto fra autonomie e poteri centrali da attuarsi
sulla base del doppio criterio della sussidiarieta' (sono competenza del livello di governo piu' alto soltanto le materie
che non si pos sono gestire al livello piu' basso) e della solidarieta'. Da applicare - si chiede inoltre - i principi fissati
dalla Carta europea delle autonomie locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985 e fatta propria dal parlamento
italiano nel 1990.

Punti irrinunciabili nella posizione delle Province: l'articolazione di un sistema di autonomie territoriali a tre livelli
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(comunale, provinciale e regionale, sempre sulla base del principio di sussidiarieta'); la costruzione di un ordinamento
razional e per Comuni, Province e Regioni; l'autonomia normativa, organizzativa e finanziaria; una piu' precisa
definizione del ruolo delle autonomie; la previsione di ordinamenti differenziati per singole parti del territorio nazionale.

A garanzia e completamento dell'autonomia degli Enti Locali, le Province chiedono anche di attuare un profondo
decentramento del sistema finanziario e fiscale, di dar vita in ogni Regione a un Consiglio delle Autonomie e di
concepire a livello centrale un bicameralismo che affidi alla seconda assemblea il ruolo di Camera delle autonomie.

Sulla base di queste istanze, il documento delle Province comprende anche un'ipotesi di modifica di alcune norme
della Costituzione.

4. "CARA RAI, COSI' NON VA"

La Presidente della Provincia di Torino e dell'Urpp (Unione Regionale Province Piemontesi), Mercedes Bresso,
unitamente agli altri sette Presidenti delle Province del Piemonte, ha firmato una lettera indirizzata al Presidente della
Rai, Enzo Siciliano. Ogg etto: la Convenzione stipulata recentemente fra la Rai e il Cinsedo, l'organismo che funge da
supporto tecnico della Conferenza dei Presidenti di Regione.

Le Province Piemontesi si dicono "spiacevolmente sorprese dal fatto che ogni rappresentanza della cultura locale sia
stata affidata alle Regione." Proprio mentre sia numerose ricerche di carattere scientifico sia le richieste di nuove
Province dimostrano che il senso di appartenenza e di identita' dei cittadini si affida assai di piu' alla dimensione
provinciale.

In particolare, nella lettera si giudica "incongruo" il dettato dell'art. 14 della Convenzione, che affida a un organismo
tecnico quale il Cinsedo il compito di stabilire accordi con Anci e Upi, vale a dire con le Associazioni Nazionali di eletti
nelle Province e nei Comuni.

"Per superare il centralismo - proseguono i Presidenti delle Province Piemontesi - riteniamo non sia sufficiente
spostare il problema da Roma a Torino per adempiere agli obblighi della Convenzione con il Ministro delle Poste" che
affida alla Rai, in quan to concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il compito di "garantire la piu' ampia
rappresentanza delle istanze politiche, sociali e culturali a livello nazionale e locale." Le prescrizioni della Convezione
con il Ministro delle Poste - sost engono le Province - contrastano percio' profondamente con l'intesa Rai-Cinsedo.

Nella lettera si chiede inoltre di porre riparo a un' omissione: nella Convenzione Rai-Cinsedo non si fa alcun
riferimento alle tendenze innovative in materia di decentramento contenute nel "pacchetto Bassanini", in via di
definitiva approvazione al Senato . "E' possibile rimediare alla contraddizione?", si chiedono e chiedono i Presidenti
delle Province.

La lettera si conclude sottolineando che la natura stessa del servizio pubblico dovrebbe ispirare "un ragionamento
comune sulle grandi necessita' comunicazione e di informazione" prodotte dalle profonde trasformazioni istituzionali
che si annunciano.

5. LA PAGINA DEI GRUPPI

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

POPOLARI

MONDIALI DI CROSS

"Che i Mondiali di Cross che si terranno a Torino il prossimo 23 marzo siano un grande evento sportivo é fuor di
dubbio, ma che il ritorno di immagine passi attraverso la mobilitazione di 3500 metri cubi di terra, il posizionamento di
erba, ecc..... in un o degli angoli piú suggestivi di Torino é quantomeno forzato".

- L'affermazione é di Paolo Ballesio - capogruppo PPI al Consiglio Provinciale di Torino. "Nessuno vuole mettere in
discussione la portata dell'evento, quanto invece le modalitá con il quale avviene: il Valentino e la collina sono una
delle vetrine di Tori no anche senza modifiche artificiali". "Inoltre" conclude Ballesio "i Mondiali di Cross hanno una
valenza non solo "cittadina" ma sicuramente provinciale e regionale senza peró che ad es. la Provincia di Torino (ente
cofinanziatore) abbia avuto alcuna voce in capitolo sulla scelta del sito.

Il Parco regionale della Mandria era la sede piú logica ed idonea che non avrebbe certo impedito l'arrivo a Troino di
oltre 2000 persone da 80 Paesi, le riprese TV, le oltre 2 ore di diretta della RAI, ecc.... Queste giustificazioni
dimostrano quanto illog ica ed irrazionale sia stata la scelta del percorso artificiale del Valentino e la superficialitá con
la quale si é prontamente contribuito all'iniziativa."

.PDS
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VARIANTE DEBOUCHE'.

I Consiglieri Provinciali Fiorenzo Grijuela, Angelo Auddino e Luigi Bianco hanno presentato un'interrogazione in cui
chiedono di conoscere lo stato dell'arte e le previsioni di intervento su questa opera.

Circa un anno fa nella Commissione Consiliare Viabilitá e Trasporti, era stato illustrato il Progetto di Variante
Debouché, progetto giá previsto dai programmi operativi precedenti.

Nel frattempo l'Amministrazione Provinciale si é attivata per dare corso all'opera sia sotto il profilo tecnico-economico,
sia sotto il profilo amministrativo.

La realizzazione di tale variante, con un costo relativamente contenuto, potrebbe risolvere una serie di problemi di
viabilitá della zona con la riduzione drastica o, addirittura, l'abolizione del traffico attorno alla Palazzina di Stupinigi e
nel Parco st esso.

Anche l'impatto ambientale risulta contenuto, in quanto si utilizza in gran parte il tracciato viario esistente, a fronte, di
benefici ambientali che ne derivano dalla salvaguardia del Parco e del complesso monumentale di Stupinigi.

CDU-POLO

IL CDU-POLO CONTRO IL METODO PER L'ELEZIONE DEL COLLEGIO REVISORI

In relazione all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Torino, il Gruppo CDU-
POLO stigmatizza il comportamento arrogante e dirigistico della maggioranza di centro-sinistra di Palazzo Cisterna
che ha negato, su una d elle pochissime competenze affidate al Consiglio, la corretta partecipazione dell'assemblea
stessa.

Infatti la maggioranza ha, con scelta unilaterale scavalcato i gruppi consiliari e l'Assemblea decidendo per se stessa le
rappresentanze dei Revisori contabili (Presidente del Collegio) e dell'Albo dei Commercialisti, lasciando come
"residuale" all'opposiz ione il ruolo del ragioniere.

Il CDU-POLO attraverso il consigliere Cerchio e Canavoso, contesta il metodo antidemocratico e provocatorio, segno
di arroganza e di ennesimo esempio di lottizzazione all'interno dei compositi gruppi che formano la maggioranza.
D'altra parte si stanno avvi cinando le elezioni in non pochi Comuni della Provincia!!

ALLEANZA NAZIONALE.

FORZA ITALIA SI "VENDE" ALLA MAGGIORANZA.

In occasione della votazione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti alla Provincia di Torino il Gruppo Consiliare di
Forza Italia, trovandosi in minoranza all'interno dell'opposizione, per poter nominare un proprio candidato non ha
esitato a "questuare" i voti indispensabili all'elezione dello stesso, alla maggioranza di centro-sinistra. I Consiglieri di
Alleanza Nazionale, Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO, Andrea FLUTTERO e Massimiliano MOTTA,
stigmatizzando il comportamento della maggioranza che si é arrogata il diritto di interferire nelle scelte dell'opposizione
sottolinea la cecitá politica del fu-Gruppo di minoranza di Forza Italia che, con questa sua posizione ha inteso
collocarsi - quando conviene - a fianco della maggioranza di sinistra. Tutto ció non é altro che la naturale appendice di
una strategia di sinistra suicida e famelica di potere che ha portato, nelle settimane passate, all'elezione della ex-
consigliera di opposizione, Giovanna Alberto, al Consorzio Torino Sud con il voto determina nte dei Sindaci di centro-
sinistra e la regia del capogruppo di maggioranza dei verdi in Provincia, nonché Presidente del Consorzio sopracitato,
Fernando Giarrusso. A seguito di questo comportamento Alleanza Nazionale esprime, altresí, una forte preoccupaz
ione in vista delle elezioni comunali che dovranno necessariamente evidenziare la diversitá politica esigente fra gli
uomini del Polo delle Libertá e dell'Ulivo e non pericolose promiscuitá politiche.

6. IL CALENDARIO DEL PUNTO IMMAGINE

Fino a giugno in via Lagrange 2 a Torino presso il PUNTO IMMAGINE saranno presenti associazioni e consorzi di
produttori per illustrare le proprie attivita' e far degustare i prodotti a tutti i visitatori.

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

MARZO - GIUGNO 1997

* 10 marzo - 15 marzo Cooperativa Le Cascine Piemontesi
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Vino, riso, conserve, confetture, miele, formaggi, salumi, pane, aceto, farine e altro

* 17 marzo - 21 marzo Comunita' Valli Orco e Soana La lavorazione del rame

* 24 marzo - 31 marzo A.P.A. Associazione Allevatori della Provincia.

Produzioni per la 19^ mostra provinciale delle razze Piemontese e Frisona

* 1 aprile - 12 aprile Comunita' Pinerolese Pedemontano Vini e formaggi del " Tipico pinerolese"

* 14 aprile - 30 aprile Agricoltura Biologica Piemonte Prodotti agricoli con certificazione biologica

* 19 maggio - 24 maggio Comune di Caluso Erbaluce, Passito, Spumante D.O.C

* 26 maggio - 31 maggio Associazione Culturale Pinin Pacot - Baldissero Festa delle fragole

* 26 maggio - 31 maggio Comune di Chieri Tele " bandera "

* 26 maggio - 31 maggio FACOLT Ciliegie e altri prodotti dell'ortofrutticoltura

* 2 giugno - 7 giugno Associazione Agripiemonte Latte I prodotti lattiero caseari

* 2 giugno - 7 giugno Associazione Agripiemonte Miele I prodotti dell'apicoltura

* 9 giugno - 14 giugno Associazione Agripiemonte Suini

Torna al sommario

Torna all'homepage
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