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1. Il futuro della reggia secondo la provincia

La Presidente Mercedes Bresso ha illustrato in Consiglio e presentato a Roma , nel corso della riunione del Comitato per
la Venaria ( presieduto dal ministro Veltroni), le ipotesi di intervento proposte dalla Provincia per il recupero della Reggia,
in vista del finanziamento dell'Unione Europea. Si tratta in sostanza di un progetto complessivo di valorizzazione turistico
culturale di Torino che farebbe di Venaria uno dei punti di maggior richiamo. Tre le ipotesi principali: La Reggia di Venaria
opportunamente resturata, destinata a un contenitore museo e inserita nel circuito delle residenze sabaude ( insieme al
Castello di Rivoli, alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, a Villa della Regina, Palazzo Reale, Palazzo Carignano,il castello
di Moncalieri e quello di Moncalieri, il Museo di Scienze, il Palazzo dell'Accademia delle Scienze), Venaria quindi Museo
della Storia d'Italia attraverso un allestimento che consenta la lettura delle architetture, delle testimonianze, degli oggetti,
della ricostruzione storica fino all'Unita' del paese; il Museo Egizio, non trasferito a Venaria ma incluso in un piano di
riallocazione di buona parte delle strutture museali del centro storico; infine il recupero dei punti di eccellenza nella
ricerca e nella divulgazione scientifica e nelle applicazioni tecnologiche, un progetto di science centre nell' area di
Palazzo Nervi,Italia' 61. Palazzo Vela, il Lingotto. " Come la Reggia di Venaria diventa porta di accesso al circuito delle
residenze - ha chiarito Mercedes Bresso - cosi' il science centre lo diventa per una visita virtuale o fisica alle collezioni
scientifiche storiche dell'Universita' e del Politecnico e ai grandi centri di ricerca ancora attivi. Un simile progetto
consentirebbe di valorizzare la storia di Torino capitale e la storia del processo di industrializzazione , storia che e', a mio
parere, la forza di Torino come sede turistica. Sarebbe in tal modo anche garantito il flusso di visitatori indispensabile alla
manutenzione della Reggia stessa e di monumenti e palazzi storici. "

La Presidente ha considerato criticamente il rapporto redatto da un comitato tecnico che ha escluso rappresentanti della
Provincia, del Comune di Torino e di Venaria. " Il rapporto ci e' stato inviato per un parere favorevole - ha detto Mercedes
Bresso - pena la perdita dei finanziamenti europei. Abbiamo pertanto proposto alcune modifiche e richiesto un
approfondimento successivo." E' seguito il commento di alcuni consiglieri.

Secondo Giuseppe Dondona (capogruppo di Forza Italia) non operando scelte opportune per Venaria, si perdera' una
grande occasione per restituire a Torino la sua grandezza. Il Consigliere Dondona considera positivamente il progetto di
fare della Venaria un museo d'Europa, la cui realizzazione ritiene molto difficile senza una effettiva volonta' dello Stato.
Giacomo Bottino( Forza Italia) ha suggerito di insediare nella reggia un museo delle arti decorative che oltre a essere il
primo del genere in Italia , troverebbe la collocazione ideale nei grandi locali del castello; ipotesi approvata dalla
Presidente Bresso. Paolo Ballesio, Vice-presidente del Consiglio (Popolari), ha sottolineato che la Provincia deve
operare in due direzioni: proporre il restauro della reggia per destinarla a polo museale ; considerare tuttavia il dato
oggettivo che la reggia, cosi' destinata, dovra' raccogliere almeno un milione di visitatori per far fronte ai costi di
manutenzione. Costi rilevati anche dalla Vice Presidente del Consiglio, Maria Galliano (PDS), che si e' detta d'accordo
con l'ipotesi di inserire Venaria in un discorso globale di recupero dei musei e ha insistito sull' opportunita' che lo Stato
Centrale non si dimentichi di Torino e del Piemonte. A parere di Arturo Calligaro(capogruppo Lega Nord Piemont per
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l'indipendenza della Padania) il discorso di insediare il Museo Egizio a Venaria e' "uno zuccherino" che il governo vuole
dare a Torino per compensare la mancata concessione dell'Authority alla citta'.

La Presidente Bresso ha proposto di discutere la questione in commissione per arrivare a un documento finale.

2. LEZIONI REGOLARI AL SANTORRE DI SANTAROSA

E' ripresa mercoledi' scorso la regolare attivita' scolastica all'Istituto Tecnico Femminile "Santorre di Santarosa . La
Provincia di Torino, d'intesa con il Provveditorato agli Studi e il Comune di Torino, ha trasferito 6 delle 12 classi di via
Delleani presso la Scuola Media "Serantini "( via Vigone , 72) e altre 6 presso la scuola elementare "Battisti" ( via
Luserna di Rora' 14).

La succursale di via Delleani 17 (che ospitava le 12 classi dell'istituto in questione) venne chiusa, com'e' noto, su
disposizione dell'USL 1 per la sospetta presenza di amianto. " Il 23 ottobre scorso, tuttavia, - fa sapere Aldo Miletto,
Assessore all'Istruzione della Provincia di Torino - il Politecnico di Torino ha comunicato alla Provincia i risultati delle
analisi ambientali, effettuate dal Laboratorio di Grugliasco sui campioni d'aria prelevati a settembre e ottobre, in momenti
diversi della giornata, nella succurale di via Delleani . I risultati rivelano che non vi sono tracce di amianto nell'aria. La
Provincia ha inviato nello stesso giorno la comunicazione del Politecnico all 'USL 1 per i provvedimenti di competenza. A
tutt' oggi non e' ancora pervenuta alcuna risposta."

" Per non turbare ulteriormente l'andamento dell'attivita' didattica - chiarisce l'Assessore Miletto - e' stato predisposto il
trasloco degli arredi nei nuovi locali. Si e' dovuto provvedere a nuovi arredi perche' non e' ancora consentito l'accesso in
via Delleani. Pertanto il "Santorre di Santarosa" , che ha sede in corso Peschiera 230, dispone al momento di
succursali presso la scuola media "Serantini " con 12 classi, 6 ospitate in precedenza e 6 traslocate ora, e presso
l'elementare "Battisti " con altre 6 classi. Si valutera' in seguito l'utilizzo dei locali di via Delleani."

3. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

Lavori urgenti di ripristino della pavimentazione stradale lungo le Strade provinciali n. 42 (Santuario di Belmonte),

n. 44 (Alpette) e n. 222 (Castellamonte). Autorizzazione a effettuare Asta pubblica (L. 357.530.000).

Completamento relativo alla costruzione della strada di collegamento fra la S.P. 221 di Andrate e la S.P. 74 di

Chiaverano. Integrazione della progettazione (L. 68.000.000).

Ampliamento del sottopasso alla linea ferroviaria Torino-Ceres lungo la S.P. 1 delle Valli di Lanzo. Autorizzazione

all'Asta pubblica (L. 1.000.000.000.).

Contributo alla realizzazione di area attrezzata per fini turistici e ricreativi nel Comune di Coazze.

Approvazione del progetto definitivo del collegamento fra la tangenziale e la Strada provinciale 7 di Gurgliasco

attraverso la realizzazione di una variante alla S.P. 175 del Dojrone (L. 12.875.000.000).

Contributo per la realizzazione di strutture integrative per gli incubatoi ittici di vallata di Luserna, Prali, Perrero,
Perosa, Pinerolo, Oulx, Mattie, Cumiana, Coazze, Viu', Ceres, Pont, Locana, valprato, Quagliuzzo, Traversella,
Quincinetto e Azeglio (L. 40. 000.000).

Partecipazione al Progetto (adottato nell'ambito delle iniziative comunitarie per la collaborazione fra le aree
transfrontaliere) La valorizzazione del patrimonio fortificato alpino" e al Progetto Cittadelle d'altura nell'ambito del
programma operativo italo-francese (L. 60.000.000).

Approvazione e presentazione del progetto denominato Schema di rete transfrontaliera per la valorizzazione dei

siti minerari nell'ambito dell'iniziativa dell'Unione Europea "Interreg 2" (L. 35.000.000).

4. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI DISCUSSE

Chiusura stabilimentoValeo - Interroganti i Consiglieri di Rifondazione Comunista Barbara Tibaldi, Elio Marchiaro,
Valter Zanoni. Ha risposto l'Assessore all'Econonomia,Lavoro, Marco Camoletto.

Opere di sistemazione S.P. Cesana - Sestriere Zona Principi di Piemonte - Interroganti i consiglieri di Forza Italia
Massimo Coticoni ,Giuseppe Dondona e il consigliere del CDU - Polo, Marco Canavoso. Ha risposto l'Assessore alla
Viabilita', Franco Campia.

La chiamano " Curva della Morte" - Interrogante il consigliere di Forza Italia, Giuseppe Lodi. Ha risposto l'Assessore
alla Viabilita', Franco Campia.
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FERNANDO GIARRUSSO AL GRUPPO MISTO

Fernando Giarrusso e' entrato a far parte del Gruppo Misto. Il Consiglio Provinciale ha infatti approvato la 2^
modificazione della composizione del Gruppo Misto gia' formato da Pasquale Giuliano. Fernando Giarusso e' stato per
piu' di 7 anni capogruppo dei Verdi in Consiglio Provinciale.

LINEA FERROVIARIA CHIVASSO - IVREA - AOSTA

Il Consiglio, presieduto da Elio Marchiaro, ha approvato all'unanimita' una proposta di ordine del Giorno con la quale
"esprime il parere " che il Genio Ferrovieri, alla cui gestione e' attualmente affidata la linea ferroviaria Chivasso - Ivrea -
Aosta, venga trasferito ad altre linee a piu' limitato traffico, non appena scadra' la convenzione tra il Ministero della
Difesa e il Ministero dei Trasporti ( 30.9. 1999).Il " parere" e' motivato da due considerazioni: i lavori per l'installazione
sulla linea del controllo del traffico centralizzato (C.T.C.) stanno procedendo rapidamente e dovrebbero terminare agli
inizi del "99 ; con l'entrata in servizio del sistema il personale attualmente impegnato risultera' in notevole esubero. Il
Consiglio ritiene necessario affiancare, fin d'ora, personale militare a quello civile per attivare e sperimentare il sistema
C.T.C. , e affidare poi le stazioni in comodato ai singoli comuni per garantirne il funzionamento e la funzionalita'. Due gli
Ordini del Giorno presentati sulla questione: uno, ritirato, dei Consiglieri Grijuela( PDS), Bollero(Patto dei Democratici) e
Ponzetti (Popolari); l' altro della Giunta Provinciale.

DELIBERAZIONI APPROVATE

Approvate con 23 voti a favore, 2 contrari e 5 astenuti due deliberazioni con le quali si esprime parere favorevole alla
richieste di accorpamento del territorio del comune di Val della Torre e di quello del Comune di Alpignano all'USL 5 -
Collegno (con lo spostamento dall'USL 6 di Cirie') . Sono intervenuti per le dichiarazioni di voto il Vice-Presidente del
Consiglio, Paolo Ballesio (contrario) e la Vice-Presidente , Maria Galliano (favorevole).

Approvato all'unanimita' il progetto preliminare relativo al Centro di Cultura Faunistica Alpina di Oulx.

5. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE: TORRE PELLICE

Si e' conclusa domenica 26 ottobre a Torre Pellice la prima edizione del circuito "Citta' d'arte a porte aperte", la fortunata
iniziativa della Provincia che ha coinvolto ventuno piccole citta' ricche di storia e cultura. Notevole l'affluenza di pubblico
a Torre Pellice sin dal mattino. La Protezione Civile ha garantito il servizio di parcheggio, mentre giovani volontari hanno
gestito i gazebo informativi. Presso la sede della Pro Loco, inoltre, i turisti hanno potuto prenotare le visite guidate e il
pranzo, in ristoranti tipici a prezzi convenzionati. Quattro le escursioni proposte: la prima all'interno della citta', alla
scoperta delle raffinate ville collinari e delle caratteristiche costruzioni valdese dallo stile austero; la seconda, nei boschi
attorno la citta', per visitare le borgate occitane, dove gruppi locali accoglievano i turisti con tradizionali canti e balli; la
terza, al Museo storico, al Museo delle Valli, all'Aula Sinodale e al Tempio Valdese, un'occasione unica per conoscere la
storia valdese della valle; la quarta, infine, alla scoperta della piccola Ginevra italiana. Numerose anche le mostre
visitabili in questa occasione.. Basti pensare alla Biblioteca Valdese, alla Galleria Civica d'arte contemporanea e alla
ricca Tipografia Subalpina. Per le iniziative collaterali da segnalare l'esibizione delle majorettes, il concerto della banda
musicale di Guillestre e la tradizionale castagnata.

6. CONSUMO & SALUTE

SEI GIOVEDI' PER IL COMSUMATORE UTENTE

Giovedi' 6 novembre alle ore 21 a Torino Incontra (Via Nino Costa, 8) e' in programma il primo di una serie di incontri
denominati Il giovedi' del consumatore utente, iniziativa della federconsumatori patrocinata dalla Provincia di Torino.

La serata del 6 novembre sara' dedicata al tema dei Trasporti pubblici. Intervengono Diego Calabrese (Presidente
Regionale Federconsumatori), Mario Chiriotti (Coordinamento pendolari del Piemonte), Edoardo Gorzegno (Direttore
del servizio di Trasporto metropolitano regionale delle Ferrovie), Giancarlo Guiati (Presidente della Satti), Gianni
Guerra (Presidente della ATM Torino).

LA "RISTORAZIONE COLLETTIVA ALL'ULTIMO MERCOLEDI' DELLA SALUTE

Le nuove abitudini di vita, la minor presenza della donna fra le mura di casa, l'introduzione del tempo pieno nella scuola
e dell'orario continuato nei posti di lavoro, fanno si' che un numero crescente di pasti venga consumato nelle cosiddette
mense collettive. E' essenziale quindi che i cittadini siano correttamente informati sia delle opportunita' che la
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ristorazione collettiva offre per una corretta alimentazione sia dei rischi, che sia pure marginalmente ancora si corrono
per la salute di coloro che ne fanno uso. A questo importante tema e' stato dedicato l'ultimo mercoledi' della salute,
ciclo di incontri organizzati dagli Assessorati alla Sanita' e alla Solidarieta' sociale. L'incontro di mercoledi' 29 ottobre si e'
svolto come tutti gli altri presso il Centro Incontri dell'Unione Industriale di Torino. Molto seguiti gli interventi di tutti i
relatori: Daniela Caroli (area alimenti dell'ARPA), Claudio Biglia (Veterinario, Ispettore alimenti dell'Usl 4), e Guido
Garavello (Presidente dell'Angem).

L'incontro, guidato dal giornalista Edoardo Ballone, e' stato coordinato da Franco Balzola (Primario di Dietetica e
Nutrizione clinica alle Molinette).

7. IL CALENDARIO DEL "PUNTO IMMAGINE"

Calendario delle iniziative novembre-dicembre 1997

3-8 novembre
Comune di Chieri

Festa di San Martino.

10-15 novembre
Agricoltura Biologica Piemonte

Prodotti agricoli con certificazione biologica.

17-22 novembre
Associazione Agripiemonte Suini

Prosciutto del Piemonte.

24-29 novembre
Coop. Le Cascine

Conserve,marmellate,farina,vini...... agriturismo.

1-6 dicembre
Asproflor Piemonte

Produzioni floro-vivaistiche in vaso.

8-13 dicembre
Coop. Produttori Erbaluce di Caluso

Erbaluce,Caluso Spumante,Caluso Passito D.O.C.

15-20 dicembre
Comune di Bardonecchia

Prodotti agricoli e lavorazione del legno.

PUNTO IMMAGINE-Via Lagrange,2 Torino tel.011-534918.

Apertura:lunedi-venerdi 10-.00-13.00 /14.00-18.00 sabato 14.00-18.00

8. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei gruppi del Consiglio Provinciale)

AN

INTERPELLANZA PER LE CONSULENZE

I Consiglieri di Alleanza Nazionale, Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO, Andrea FLUTTERO e Massimiliano
MOTTA hanno presentato un'interpellanza urgente per denunciare l'utilizzo sempre più frequente di consulenze esterne
in merito ai compiti afferenti all'Assessorato al Personale. "Siamo sconcertati - dichiarano i consiglieri di A.N. - di questo
continuo abdicare della Giunta Provinciale, e in particolar modo dell'Assessorato al Personale dei propri compiti
istituzionali a favore di esterni. E' un po' come se si fosse deciso di dare in sub-appalto parti della politica
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dell'Assessorato." "Va inoltre ricordato - aggiungono i Consiglieri di A.N. - che solo nel mese di aprile fu data un'analoga
consulenza (valutazione delle posizioni professionali) al dott. Giorgio GATTI, attualmente Direttore Generale dell'Ente. La
nuova nomina ha impedito allo stesso - benchè vanti un curriculum ventennale - di esprimersi in merito"?

9. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 3 NOVEMBRE

Ore 10 - Torino - Punto Immagine (Via Lagrange,2) - Inaugurazione della settimana dedicata alla Festa di San Martino
in programma a Chieri - ( Il Punto Immagine osserva il seguente orario: lunedi-venerdi 10-.00-13.00 /14.00-18.00 sabato
14.00-18.00).

Ore10,45 - Torino - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12 ), Ufficio del Vicepresidente (1.mo piano). CONFERENZA
STAMPA di Presentazione de Il giovedi' del consumatore utente. Interviene il Vicepresidente, Mario Rey.

Ore 14,30 - Torino - Palazzo Cisterna - Riunione dei Capigruppo della Provincia.

MARTEDI' 4 NOVEMBRE

Ore 11,30 - Torino - Palazzo Cisterna (Sala Marmi) - CONFERENZA STAMPA di presentazion del progetto presentato
alla Regione Piemonte nell'ambito dell'iniziativa regionale Progetto interregionale per lavori socialmente utili.

Ore 15 - Torino - Piazza Castello (Aula Consiglio provinciale) - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

GIOVEDI' 6 NOVEMBRE

Ore 9 - Torino - Palazzo Cisterna - RIUNIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

Ore 21 - Torino - Centro Congressi Torino Incontra - Primo appuntamento del ciclo Il giovedi' del consumatore-
utente. Tema della serata: I trasporti.

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage
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