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 1. GLI STATI GENERALI DEL PIEMONTE - CONFERENZA GENERALISTA DELLA PROVINCIA DI TORINO

IL NORD-OVEST E IL CASO TORINO AGLI STATI GENERALI DEL PIEMONTE

Questa mattina a Palazzo Cisterna la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, e il Presidente del Consiglio
Regionale, Rolando Picchioni, presentano in una Conferenza stampa il programma della Conferenza generalista della
Provincia di Torino nell'ambito degli STATI GENERALI della Regione Piemonte.La Conferenza generalista sara' tenuta
Ivrea nei giorni 26 e 27 settembre prossimi a avra' per tema Il Nord-Ovest e il caso Torino dalla crisi ai processi di
reindustrializzazione innovativa.

IL NORD-OVEST E IL CASO TORINO...(2): IL PROGRAMMA

STATI GENERALI DEL PIEMONTE

Conferenza generalista della Provincia di Torino

Il Nord-Ovest e il caso Torino dalla crisi ai processi

di reindustrializzazione innovativa

Ivrea, 26/27 settembre 1997

Centro Congressi Hotel La Serra - C.so Botta, 10

Venerdi' 26 settembre

Ore 9,30 - Apertura Lavori

Rolando Picchioni (Presidente del Consiglio Regionale)

Mercedes Bresso (Presidente della Provincia di Torino)

Giovanni Maggia (Sindaco di Ivrea)

Introduzione di

Arnaldo Bagnasco
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Enrico Colombatto

Ore 11,00 - Interventi

Roberto Colaninno (A.D. Olivetti),

Paolo Cantarella (A.D. Fiat Spa)

Giuseppe Pichetto (Presidente Camera Commercio di Torino)

Pietro Marcenaro (Segretario regionale Cgil)

Valentino Castellani (Sindaco di Torino)

Enzo Ghigo (Presidente Regione Piemonte).

Ore 13,30 - Buffet.

Ore 15,30 - Riunione dei gruppi di lavoro

1) La progettualita' vincente per lo sviluppo dell'Impresa (Coordina Giovanni Zanetti)

2) La creazione dei vantaggi competitivi: il Piemonte come area per attrarre nuovi investimenti (coordina Mercedes
Bresso)

3) La creazione dei vantaggi competitivi: le infrastrutture (coordina Andrea Pininfarina)

4) La cultura materiale dell'industrialismo (coordina Valter Giuliano)

SABATO 27 SETTEMBRE

Ore 9,30 - Apertura lavori

Comunicazioni sui gruppi di lavoro

Comunicazioni del comitato culturale degli Stati Generali

Intervento di Gian Maria Gros-Pietro (Presidente Iri)

Conclusioni di Giuseppe De Rita Coordinatore Comitato culturale

Ore 13,00 - Buffet

Ore 15,00

Visita al Parco Urbano

dell'Architettura Olivettiana al Bio-Parco

torna al sommario

2. AGRICOLTURA

CALUSO: 64a FESTA DELL'UVA

Nuova Edizione a Caluso della tradizionale Festa dell'Uva.

Anche quest'anno spettacoli, sport, feste in piazza e naturalmente i vini di Caluso; e in piu' " Tra Memoria e Miti " una
mostra che si inaugurera' sabato 20 settembre all ore 16 nella chiesa di Santa Marta: saranno esposte fotografie d'epoca
e opere dello scultore Mimmo Lagana' . La Festa, iniziata mercoledi' scorso, proseguira' fino a lunedi' 22 settembre.

Questo il programma dal 20 al 22 settembre 97:

Sabato 20 settembre
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ore 10 Palazzo Comunale - Piazza Umbertini:Insediamento COMMISSIONI" O.N.A.V."e " A.I.S." per CONCORSO VINI
D.O.C.

Ore 10.30, ARE' :PARTITA DI CALCIO fra AMMINISTRATORI DEL COMUNE di CALUSO ed EX GIORNALISTI di
TUTTOSPORT

Ore 14.00 Presso " TENNIS CLAB CALUSO" -Via Martiri d' Italia,46 2^ MEMORIAL " GINO GRISELLI "

In caso di mal tempo il torneo verra' rinviato a data da destinarsi

Ore 14.30, Parco Spurgazzi:GARA di BOCCE

Ore 16.00, FRA MEMORIA E MITI, sculture di Mimmo Lagana' inaugurazione presso Chiesa S. Marta,P.zza Valperga-
Caluso

Ore 19.00, Piazza Mazzini: " PIZZA IN PIAZZA & PIANO BAR"con ERBALUCE E SANGRIA

Ore 20.00, Piazza Umbertini: " TORTE IN PIAZZA "con ERBALUCE e SANGRIA

Ore 22.00, Piazza Umbertini: " PALIO DELL'UVA "

Parco Spurgazzi: SERATA MUSICALE allietata dal complesso " BOLLE DI SAPONE "-ENTRATA LIBERA

Domenica 21 Settembre

ore 7.00 Piazza Mazzini: Ritrovo per " 2^ TROFEO DELL' UVA "CITTA' DI CALUSO;gran fondo ciclo turistica Km130

Ore 9.45, Palazzo Comunale-Piazza Umbertini: Ritrovo autorita',Ninfa Albaluce '96 Rioni,Frazioni, Gruppi storici e Banda
Musicale

Ore 10.00, S.S. Messa

Ore 11.00 Palazzo Comunale-Piazza Umbertini : PREMIAZIONE DEL CONCORSO VINI

Ore 11.30, INCORONAZIONE NINFA ALBALUCE 1997

Saluto delle autorita'

Ore 12.00, apertura delle " VEJIE PIOLE " nelle vie del paese

Ore 12.30 Piazza Umbertini: RINFRESCO offerto alla cittadinanza

Ore 15.00, sfilata per le vie cittadine dei gruppi folcloristici e bande musicali

Ore 18.00, Piazza Umbertini:" PALLONCINI in VOLO "

Ore 19.00, Piazza Mazzini:" PIZZA IN PIAZZA E PIANO BAR "

Ore 20.00, Piazza Umbertini: SERATA GASTRONOMICA "FRITTO MISTO PIEMONTESE & ERBALUCE "

Ore 21.30, Parco Spurgazzi: SERATA MUSICALE con MASSIMO BUBOLA - entrata libera

Lunedi' 22 settembre

ore 20.30, PiazzaUmbertini: FIACCOLATA per le vie cittadine dei Gruppi Rional, Frazioni e Ninfa '97

Ore 21.30, In collaborazione con il bar della Piazza Umbertini SERATA MUSICALE

La manifestazione e' stata presentata ieri ai giornalisti alla presenza del Sindaco di Caluso, Mauro Chianale, d ella
Presidente Mercedes Bresso e dell'Assessore all'Economia, Lavoro,Marco Camoletto. " La vendemmia 1997 si presenta
come una delle annate piu' favorevoli degli ultimi decenni - ha dichiatato l'Assessore Camoletto - con produzioni di
grande livello sia in termini quantitativi che qualitativi .Viene cosi' premiata l'enologia della provincia di Torino che
festeggia il trentennale di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini di Caluso e di Carema
anche con la presentazione della nuova d.o.c canavese. " Sono intervenuti all'incontro anche i rappresentanti del
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Consorzio per la tutela dei vini d.o.c del Canavese , la piu' importante realta' nel settore vitivinicolo del Nord Piemonte. Il
Sindaco Chianale ha comunicato l'adesione di Caluso a un'associazione con sede a Siena nata con l'obiettivo di
promuovere il vino e migliorarne qualita' e produzione, adesione che ha consentito a Caluso di diventare "La citta' del
vino".

torna al sommario

3.I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

TAV: IL RIFIUTO DELLA COMUNITA' MONTANA BASSAVAL DI SUSA E VAL CENISCHIA

Un no deciso al progetto TAV ( Treno Alta Velocita') e' stato ieri ribadito in Consiglio da Luciano Frigieri, Presidente della
Comunita' Montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia, nel corso di un audizione concessa dal Presidente Elio
Marchiaro su richiesta dello stessoFrigieri. " No perche' la Valle di Susa non e' piu' in grado di sopportare altre
infrastrutture - ha motivato Frigieri - no perche' la qualita dell'ambiente e' diritto fondamentale della Comunita' Locale, no
perche' le scelte in campo economico , politico ed amministrativo vengono assunte in palese contrasto con l'elementare
diritto dei cittadini di avvalersi del bene natura.., no perche' e' demagogico affermare che il problema occupazionale si
risolva, in Valle, con la costruzione della linea ad Alta Velocita'". Luciano Frigieri ha in particolare ringraziato il Presidente
Marchiaro, primo tra gli amministratori dei vari enti, ad aver accolto la sua richiesta di audizione; ha lamentato la scarsa
attenzione di giornali e l'impossibilta' di dialogare con le istitituzioni. Il Presidente Marchiaro ha ringraziato Frigieri per
l'impegno, la Presidente Mercedes Bresso ha manifestato la disponibilta' a un confronto con la Commissione
competente in sede di Comunita' Montana.

INTERROGAZIONI

Richiesta sopralluogo locali Barocchio ( Interroganti i consiglieri di AN Cesare Formisano, Gian Luca Vignale, Andrea
Fluttero, Massimiliano Motta ; ha risposto l'Assessore alle Risorse Finanziarie e Patrimoniali, Mario Rey)

Alloggi del condominio Lusonia di Avigliana, di proprieta' della Provincia, concessi in comodato al Comune di Avigliana e
ora destinati ai servizi sociali dell'AUSL 5 di Susa ( interroganti i consiglieri della Lega Nord per l'indipendenza della
Padania Alberto Trazzi e Arturo Calligaro; ha risposto l'Assessore alle Risorse Finanziarie e Patrimoniali, Mario Rey).

Ferrovia Torino- Ceres ( Interroganti i Consiglieri della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania , Arturo Calligaro e
AlbertoTrazzi; ha risposto l'Assessore alla Viabilita', Franco Campia).

Ferrovia Torino - Moncalieri - ( Interroganti i Consiglieri Arturo Calligaro e Alberto Trazzi - Lega Nord; ha risposto
l'Assessore alle Risorse Naturali e Culturali , Valter Giuliano).

COMUNICAZIONI

L'ostensione della S.Sindone prevista per il prossimo anno a Torino, e' stata oggetto di una comunicazione
dell'Assessore alle Risorse Naturali e Culturali, Valter Giuliano che ha risposto a un 'interrogazione dei Consiglieri
Provinciali, Lorenzo Agasso e Maurizio Baradello ( Popolari) . Ai due consiglieri che chiedevano di conoscere l'impegno
della Provincia in merito all'avvenimento l'Assessore Giuliano ha comunicato: " La Regione Piemonte , la Provincia e il
Comune di Torino, in occasione dell'Ostensione della Sindone, operando con il coordinamento dell'Associazione Torino
Citta' Capitale Europea, propongono ai pellegrini e agli ospiti di Torino un itinerario religioso e artistico in citta' ,
attraverso le sue chiese storiche e una serie di percorsi in Piemonte aventi come filo conduttore luoghi sindonici e di
culto, mete fondamentali dello sviluppo storico del territorio. Il progetto prevede due fasi : i cantieri di recupero e i
servizi di accoglienza . Il progetto stima in circa 40 miliardi gli oneri necessari per il programma di recupero e di
valorizzazione.

Cio' comportera' un significativo impegno finanziario da parte della Regione, della Provincia , del Comune e della Curia.
Sono in corso iniziative perche' le fondazioni bancarie, altri sponor e soprattutto il Governo, concorrano a finanziare
questa straordinaria opportunita' per Torino e per il Piemonte."

DELIBERAZIONI
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- Approvata l'8° Variazione al Bilancio 1997 per l'Esercizio Finanziario 1997 e al Bilancio Pluriennale 1997/1999.

- Approvato il progetto preliminare della variante alla S.P.175 del DOJRONE per il collegamento della S.P. 7 di
Grugliasco e di Strada del Portone con il sistema tangenziale ( accordo programma CAAT).

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEI CONSIGLIERI

Respinta la" Proposta di finanziamento ai cittadini derubati" presentata dai consiglieri Giuseppe Cerchio e Marco
Canavoso (CDU Polo) , proposta che Cerchio ha definito " segnalazione di un' emergenza, richiesta di attenzione da
parte delle istituzioni sulla criminalita' dilagante".

INTERPELLANZE DISCUSSE

Funzionamento Ufficio Utenti Motori Agricoli di Torino

( Interrogante il consigliere Valter Zanoni di Rifondazione Comunista; ha risposto l'Assessore al Lavoro, Marco
Camoletto).

Insediamento di Rom in alloggi di proprieta'del Comune di Torino nei Comuni di Monteu da Po e Cavagnolo.( Interroganti
i consiglieri di AN Cesare Formisano, Gianluca Vignale, Andrea Fluttero, Massimiliano Motta; ha risposto
l'Assessore alle Risorse Finanziarie e Patrimoniali, Mario REY).

torna al sommario

4.AMBIENTE

CAMPIONE DI RIFIUTI ACNA ALLA SERVIZI INDUSTRIALI

La Provincia ha autorizzato il trasporto alla Servizi Industriali di Orbassano di un campione di rifiuti provenienti dall'Acna
di Cengio per consentire all'azienda di effettuare una serie di prove di trattamento su materiali che dovranno essere
smaltiti negli impianti esistenti. Infatti, in seguito alla decisione del Ministro Ronchi di non autorizzare la costruzione
dell'inceneritore RE-SOL a Cengio, i rifiuti dell'Acna dovranno essere inertizzati per la successiva collocazione in
discarica.

Pur trattandosi di una tipologia di rifiuto che la Servizi Industriali e' normalmente autorizzata a ritirare, la Provincia per
l'avvio delle prove ha richiesto all'azienda e al Ministro per l'ambiente una serie di elementi analitici. In tal modo sara'
possibile controllare in modo completo e capillare l'intera conduzione delle prove.

La Provincia, insieme al Ministro, si riserva di assumere la decisione finale sull'autorizzazione al ritiro delle quantita'
giacenti presso l'Acna sulla base dei risultati delle prove in questione.

torna al sommario

5. SPORT

INCONTRO FRA GLI ASSESSORI ALLO SPORT DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

LUNEDI' 22 SETTEMBRE ALLE ORE 9,30 presso il Salone del CE.SE.DI (Via Gaudenzio Ferrari, 1), convocati
dall'Assessore allo Sport della Provincia di Torino Silvana ACCOSSATO, si incontrano tutti gli Assessori allo Sport dei
Comuni della Provincia. Spiega l'Assessore Accossato: "Diversi i punti all'ordine del giorno: prima di tutto il problema
dell'ottimizzazione dell'utilizzo della impiantistica sportiva. Da una prima analisi, svolta nell'ambito della consulenza
effettuata con Sportello Sport, abbiamo individuato alcuni problemi di rilevante importanza quali la localizzazione degli
impianti, la fruibilita', la manutenzione, la sicurezza e la definizione degli standard per le nuove realizzazioni. Piu' in
generale - prosegue l'Assessore Accossato - dobbiamo cercare di coordinare le iniziative sportive piu' importanti che si
svolgono in Provincia e studiare l'ipotesi di costituire un fondo provinciale di finanziamento - nel quale far confluire tutti i
fondi privati - che possa essere utilizzato per incentivare la pratica sportiva agonistica minore." L'incontro di lunedi' ha
anche lo scopo di tentare di costruire un coordinamento all'azione di promozione della pratica sportiva svolta dal
Provveditorato agli studi e dagli Enti locali; il tutto nell'ambito di applicazione del protocollo siglato a livello nazionale dal
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Ministro della Pubblica Istruzione e dal Coni.

 "SPORTELLO SPORT " A IVREA

MARTEDI 23 SETTEMBRE A IVREA presso la Sala comunale di Santa Marta (P.za Santa Marta d'Ivrea), l'Assessore
allo Sport della Provincia di Torino, Silvana ACCOSSATO, presentera' lo Sportello Sport. Spiega l'Assessore Accossato:
"Avvalendosi della collaborazione qualificata del Coni provinciale e del Comitato di Coordinamento degli Enti di
promozione sportiva (ACI, AICS, CSEN, CSI, LIBERTAS, PGS, UISP, U.S. ACLI), che rappresentano l'insieme dello
Sport organizzato, la Provincia ha istituito nei mesi scorsi un Servizio di consulenza e di assistenza tecnico-
amministrativa, mirato a ottenere il pieno utilizzo del sistema sportivo provinciale. Il servizio che martedi' presentiamo
agli eporediesi viene prestato a favore di Comuni, Enti pubblici e associazioni sportive."L'attivita' di consulenza - nota
come Sportello Sport - ha sede presso la Provincia ci Torino (Via Maria Vittoria, 12 - Tel. 011-5756.2623 - Indirizzo
Internet: http://www.provincia.torino.it) e si svolge attraverso uno specifico sportello. Lo scopo e' di offrire agli interessati
risposte esaurienti nel merito delle questioni gestionali, di promozione delle attivita' motorie per tutti, di razionalizzazione
dei costi e dei servizi per l'impiantistica sportiva.Si ricorda che l'apposito gruppo tecnico, nominato dalla Giunta
provinciale all'avvio dell'iniziativa, e' sin d'ora a disposizione dell'utenza.

torna al sommario

6.TURISMO: CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

AGLIE': IL DOLCE PAESE CHE NON DICO

Grandissimo successo di pubblico per il circuito "Citta' d'arte a porte aperte" che nelle due giornate di sabato 13 e
domenica 14 settembre ha toccato il comune di Aglie'.

La manifestazione si e' aperta sabato con l'inaugurazione della mostra di pittori russi presso il Centro Sociale di Aglie'
realizzata in collaborazione con il Comune di Torre. Nel pomeriggio si e' svolta una vivace tavola rotonda presso la
Chiesa di Santa Marta sul tema "Dalla tutela alla valorizzazione turistica dei beni architettonici" a cui sono intervenuti tra
gli altri l'Assessore provinciale al Turismo Silvana Accossato e il Sindaco di Aglie'. Al termine dell'incontro presso la Villa
Meleto, residenza di Guido Gozzano, e' stato presentato il libro di Lilita Conrieri "Guido Gozzano, il dolce paese che non
dico"; per l'occasione l'attore Mario Brusa ha interpretato alcuni dei brani piu' celebri del poeta. La giornata di sabato si'
e' conclusa presso il Palazzetto dello Sport di Ozegna, dove il Comune di Aglie' ha presentato l'11a edizione di
Settembre in Coro, con la partecipazione del Coro La Chiusa di Volargne e del Choeur Entresol di Chatte.

Domenica il borgo canavesano e' stato invaso da numerosissimi turisti che hanno partecipato alle visite guidate del
centro storico. Letteralmente presi d'assalto i monumenti e le chiese del paese: da Piazza Castello, dove era stato
allestito il punto informativo, agli antichi portici, alla chiesa della Madonna della Neve, fino alla Chiesa Cimiteriale di San
Gaudenzio, dove riposano le spoglie di Guido Gozzano. Grande successo hanno avuto il tour in carrozza per Villa
Meleto e gli itinerari enogastronomici presso le aziende agricole e le cantine del canavesano. Molti i visitatori che hanno
scelto di pranzare a prezzi convenzionati nei ristoranti tipici di Aglie'. Graditi ai turisti anche gli itinerari fuori porta, al
Santuario della Madonna delle Grazie e al Santuario di S. Maria della Rotonda, immersi nel verde delle colline di Aglie',
non lontani dal Castello Ducale, altra tradizionale tappa per i visitatori. Questi ultimi hanno avuto la possibilita' di
accedere al prestigioso parco che si estende per 11 chilometri nei dintorni del Castello. Aperti per l'occasione anche i
negozi del borgo, ospitanti una mostra di costumi storici della Credenza di Alladium.

Nei principali luoghi di interesse, tra i punti fioriti allestiti dal comune, volontari distribuivano depliant con suggerimenti
per visite personalizzate. La manifestazione si e' conclusa con lo spettacolo teatrale del Gruppo Lo Zodiaco "Estasi per
vocazione", nella Chiesa di Santa Maria.

CIRIE': VISITE AI GIOIELLI GOTICI E BAROCCHI

"Citta' d'arte a porte aperte" domenica 7 settembre a Cirie'. La manifestazione, che ha segnato la ripresa del circuito dei
comuni che partecipano all'iniziativa promossa dalla Provincia di Torino dopo la pausa di agosto, ha preso avvio dalla
sede del comune dove gia' di primo mattino si e' registrata una nutrita presenza di visitatori. Dopo il discorso di
benvenuto tenuto dal Sindaco di Cirie', dall'Assessore alla cultura Ballesio e dall'Assessore provinciale al turismo Silvana
Accossato presso il Salone di Palazzo Doria, i turisti hanno assistito alla proiezione di un audiovisivo sul patrimonio
storico-artistico della citta'. Il percorso delle visite guidate ha toccato dapprima il Palazzo Doria, gia' utilizzato dai Savoia
per soggiorni venatori con visita alla biblioteca storica della famiglia, alla ricca quadreria e alle numerose stanze, per
snodarsi poi attraverso i monumenti e i portici della citta'. Particolarmente apprezzati il duomo di San Giovanni, di
impianto gotico, la chiesa di San Giuseppe e la romanica Chiesa di San Martino di Liramo. Da quest'ultima una bus-
navetta ha trasportato i visitatori alla cappella di Robaronzino, un vero e proprio gioiello barocco di recente restaurata. In
occasione della manifestazione i ristoranti hanno offerto pranzi a prezzo ridotto, mentre i commercianti hanno aderito
con l'apertura festiva dei negozi.

torna al sommario
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7.LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

AN

UN DIRETTORE GENERALE TUTTO FARE.

In relazione a quanto affermato dalla Presidente della Giunta Provinciale durante la Conferenza dei Capigruppo del 1o
settembre scorso ......"sapete che adesso ai dirigenti diamo degli indirizzi e poi loro hanno autonomia nell'ambito di
questi indirizzi e autonomia operativa. Questi indirizzi per il Direttore Generale sono particolarmente importanti" e
ancora.. "adesso quello che presenteremo è un documento che il Direttore Generale sta elaborando per conto della
Giunta e che questa discuterà con il Direttore Generale e che alla fine noi approveremo come documento che dà le linee
di azione al Direttore Generale, cioè indirizzi strategici per l'organizzazione, insomma per la sua azione". I Consiglieri
provinciali del gruppo di Alleanza Nazionale nella Provincia di Torino Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO,
Andrea FLUTTERO e Massimiliano MOTTA hanno presentato in data 16 settembre u.s. un'interpellanza alla Presidente
della Giunta e all'Assessore alle Risorse Umane per sapere se non si ritenesse più opportuno far definire e stendere gli
indirizzi strategici del Direttore Generale non da lui stesso, ma dall'Assessore al Personale, essendo il primo nominato
ad personam dalla Presidente e non assunto con regolare concorso pubblico. Chiedono inoltre di conoscere il compenso
mensile del Direttore Generale e se il tempo trascorso dalla sua nomina all'effettiva operatività del medesimo sarà da
ritenersi stipendiabile, avendo svolto non tanto compiti di programmazione individuati dalla legge, quanto tracciato
indirizzi programmatici che lui stesso dovrà seguire.

CDU-POLO

IL PIANO FAUNISTICO VENATORIO: UNA OCCASIONE PERSA DALLA PROVINCIA

Il Piano faunistico venatorio approvato in settembre dal Consiglio Provinciale non può prescindere da alcune
considerazioni rilevano Canavoso e Cerchio, a nome del CDU-POLO. La prima è la qualità degli elaborati, carente dal
punto di vista della leggibilità mentre auspicavamo una proposta specifica, di natura politico-gestionale, con linee e
scelte da adottarsi in collaborazione con le diverse associazioni competenti, al fine di tendere ad un armonico sviluppo
ed alla salvaguardia degli equilibri ambientali del territorio. Questo nella proposta non esiste: l'esempio più eclatante e
significativo è, quello dei cinghiali. Non esistono, a tale proposito nel piano indicazioni precise per contenerne la
diffusione incontrollata: le cronache estive hanno parlato di danni alle coltivazioni ma anche di incidenti sulle strade; se la
Giunta ritiene che tali problemi si possano risolvere con la segnaletica stradale o con la ipotizzata costruzione di costosi
"sovrappassi a sottopassi faunistici" significa che la Provincia, ha smarrito il senso della realtà. Inoltre, per
l'Amministrazione, sono considerati a vocazionalità nulla (per i cinghiali) soltanto i terreni agricoli della pianura, ma la
presenza incontrollata sulle colture collinari e montane, arreca danni altrettanto gravi a realtà socioeconomiche che
hanno un ruolo per la salvaguardia del territorio con mantenimento dell'assetto idrogeologico. Criticabile - rilevano
ancora Canavoso e Cerchio - è anche una delle rare indicazioni politiche del Piano: il controllo, con metodi ecologici, dei
problemi sanitari della fauna selvatica. Il Piano, non prevede poi l'ipotesi di protocolli d' intesa con le Aziende Sanitarie
Regionali per un monitoraggio sistematico della selvaggina abbattuta. In conclusione, rilevano Canavoso e Cerchio, la
proposta di Piano Faunistico presentata dalla Giunta, appare vuota dal punto di vista delle idee e dei progetti, laconica e
superficiale. Ancora una volta dietro la facciata emerge una preoccupante carenza di progetti politici ben definiti. L'unica
soddisfazione - concludono Canavoso e Cerchio - sta nel fatto che con qualche correzione, a seguito di emendamenti
proposti dal CDU-POLO, è stata modificata la deficitaria proposta della Giunta.

PRC

INTERROGAZIONE SULL'ALENIA

I consiglieri del Gruppo di Rifondazione Comunista hanno presentato un'interrogazione sulla situazione produttiva
dell'Alenia con il seguente testo: "I sottoscritti Consiglieri Provinciali, visto che, nonostante l'azienda Alenia abbia
ottenuto parecchi finanziamenti per il piano di rilancio, (solo quest'anno mille miliardi per il consorzio Airibus e mille
miliardi per l'industrializzazione dell'Efa, l'intercettatore europeo), si continua a ricorrrere alla cassa integrazione. Mentre
sono state trassferite attivita' produttive nel Sud, cioe' a Nola, Foggia e Pomigliano, nell'area torinese non e' stato
trasferito nulla di quanto previsto e a Caselle nessun investimento e' stato avviato. Vi e' pertanto la fondata
preoccupazione che nell'area torinese si rischi la chiusura dell'azienda. chiedono che l'Amministrazione Provinciale si
impegni fortemente al fine di contribuire a mantenere e potenziare un'attivita' produttiva altamente qualificata e al tempo
stesso assicurare l'occupazione delle maestranze."
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