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1. SAGAT: ASSEMBLEA STRAORDINARIA E DIRIGENTI DIMISSIONARI LE RICHIESTE DELLA PRESIDENTE
BRESSO.

La Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, ha inviato una lettera indirizzata al Presidente e all'Amministratore
Delegato della Sagat (e trasmessa per conoscenza agli azionisti Regione Piemonte, Citta' di Torino e Camera di
Commercio) nella quale si chiede sia la convocazione di un'Assemblea Straordinaria sia la presentazione delle
dimissioni da parte della dirigenza Sagat.

Ecco il testo della lettera:

"Con riferimento alle notizie, comparse sui giornali di questi ultimi giorni, relative al recente declassamento dalla
categoria 3B alla categoria 1 dell'aeroporto "Sandro Pertini", deciso dalle competenti Autorita' per le carenze
riscontrate nel sistema di illuminazione delle luci di bordo-pista e alle pesanti conseguenze che tale decisione
comportera' per il sistema economico locale, si richiede la convocazione urgente della Assemblea
Straordinaria della Societa' Azionaria Gestione Aeroporto Torino.

Si rileva inoltre l'opportunita' che il Gruppo Dirigente della Societa', alla luce delle evidenti responsabilita'
che possono essergli attribuite per il prodursi della attuale situazione, si presenti dimissionario alla
Assemblea."

L'iniziativa della Provincia sulla Sagat fa seguito alla scoperta del deficit di sicurezza della pista dell'aerostazione di
Caselle. Sia in ordine agli avvenimenti di questi giorni sia rispetto alla lettera inviata alla dirigenza della Sagat, l
Mercedes Bresso ha informato il Consiglio provinciale con una comunicazione pronunciata durante la seduta del 18
novembre. Illustrando la posizione dell'Ente, la Presidente ha sottolineato la gravita' dei fatti che stanno emergendo e
che rischiano di produrre pesanti danni sia per l'immagine sia per l'economia torinese. "Per questo - ha dichiarato -
chiediamo in primo luogo che all'Assemblea straordinaria il gruppo dirigentedella Sagat si presenti con l'offerta delle sue
dimissioni. Poi vedremo e valuteremo con serieta' le responsabilita' di ciascuno." Sulle comunicazioni della Presidente e'
previsto un dibattito per la seduta di martedi' 25 novembre.

2. DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA ANCHE PER IL VALSUSA ROSSO.

Il 13 novembre scorso e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 31 ottobre 1997 che stabilisce il
riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino "Valsusa Rosso" che costituisce la 291 d.o.c.
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italiana. Anche la Valle di Susa potra' , cosi', fregiarsi di una "doc" per il proprio vino, prodotto in un comprensorio di 19
Comuni tutti interamente inseriti in territorio montano: i vigneti , fatto pressoche'' unico in Europa, si spingono oltre i 1100
metri di altitudine.

L'importante riconoscimento , ottenuto in stretta collaborazione tra la Provincia di Torino e le Comunita' Montane
valsusine , oltre a qualificare anche in termini economici la viticoltura esistente, pone quest'ultima tra i settori strategici
dell'agricoltura locale : la d.o.c. rappresentera' sia uno strumento efficacissimo a disposizione dei produttori che avranno
modo di proporsi sui mercati con prodotti certificati all'origine sia per stimolare con il coinvolgimento degli Enti Locali e
dei produttori la realizzazione di nuove azioni rivolte alla valorizzazione del territorio nella sua generalita'.

"L'ottenimento della d.o.c. per i vini "Valsusa" - spiega l'Assessore Provinciale all'Economia, Lavoro e Formazione
Professionale Marco Camoletto - costituisce un ulteriore tassello di un disegno piu' complessivo della Provincia di Torino
rivolto alla valorizzazione delle produzioni tipiche del comparto agricolo torinese che ha gia' portato a positivi risultati con
i riconoscimenti delle d.o.c. per i vini "Canavese" e "Pinerolese" mentre e' in fase avanzata l'iter per la d.o.c. "Collina
Torinese" . In quest'ottica - prosegue Camoletto - continueremo ad operare affinche' , ove si porranno le condizioni
necessarie, i sistemi della filiera produttiva agricola possano ricavare ulteriori benefici dal valore aggiunto derivante dalla
certificazione di origine del prodotto."

3. L'ARTE PRIMA DI PROMETEO NELLA GIORNATA DEI DIRITTI DEI BAMBINI

I bambini , piu' la fantasia, piu' colori, pennelli, materiali di ogni tipo , piu' Franco Brunetta e la " Bottega delle Nuove
Forme "di S.Maurizio Canavese. Il risultato dell'intera operazione e' L'Arte prima di Prometeo, una mostra assai
originale che Palazzo Cisterna ospita fino al 15 gennaio La presentazione alla stampa e' avvenuta mercoledi' alla
presenza dello stesso Brunetta e di Anna Ferrero, Assessore alle Risorse Umane e Organizzazione. Giovedi' , in
occasione della "Giornata dei Diritti dei Bambini", e' stata inaugurata ufficialmente dalla Presidente, Mercedes Bresso.

'' Con l'allestimento della mostra - ha chiarito la Presidente Bresso - la Provincia ha inteso onorare ufficialmente il 20
novembre come "Giornata dei Diritti dei Bambini". Fu, infatti, in questa data , nell'ormai lontano 1959, che le Nazioni
Unite promulgarono la "Dichiarazione dei Diritti del fanciullo" e nello stesso giorno, nel 1989, dal medesimo autorevole
consesso venne approvata la "Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia": un documento fondamentale , che
afferma solennemente i diritti dei bambini e stabilisce come fare per attuarli e rispettarli".

L' Arte prima di Prometeo e' una mostra antologica, frutto della creativita' e della libera espressione di allievi, di eta'
diversa, cresciuti alla scuola di Franco Brunetta, che con la sua " Bottega", da vent'anni, consente ai bambini di produrre
immagini attraverso l'uso dei piu' eterogenei materiali e strumenti: dalla pittura alla grafica, dall'incisione alla scultura, dal
teatro alle immagini computerizzate e al cinema.

4. INTERNET: UN WEB PER OGNI SCUOLA

Grazie alla nuova politica di accesso al Servizio telematico pubblico della Provincia di Torino, ogni scuola superiore della
provincia potrà avere a disposizione un proprio sito internet.

Per far diventare la propria scuola un nodo della rete, basta la richiesta del Preside e la volontà di organizzarsi da parte
di studenti, insegnanti e personale non docente.

UN WEB PER OGNI SCUOLA (2): COME CHIEDERLO

Il modulo di richiesta e la relativa documentazione si possono richiedere al Servizio relazioni istituzionali e
comunicazione della Provincia di Torino (Via Maria Vittoria 12 10123 Torino - tel.011.5756.2278) e sono disponibili on-
line al'indirizzo:

http://www.provincia.torino.it/scuole/

La Provincia di Torino, con un altro provvedimento, ha recentemente uniformato i costi di navigazione internet su tutto il
suo territorio, annullando di fatto il divario tra gli accessi urbani e quelli che si potevano realizzare nelle cittadine
decentrate e nei paesi esterni alla conurbazione metropolitana. Ora l'articolazione delle offerte commerciali dei fornitori di
accesso ad internet della provincia di Torino garantisce a tutti la stessa tariffazione di consumo (Tut). Il servizio
sperimentale della Provincia di Torino consente, con analoghe modalità, una presenza su internet anche a tutte le
associazioni che operano in provincia di Torino, ai comuni e alle altre articolazioni del Governo locale.

5. SEMINARIO A SALON.BIT

Giovedi' 4 dicembre alle ore 15 a Lingotto Fiere, nell'ambito di SalonB. it - Salone del Multimedia (Via Nizza,294 Tel.
011 - 6644216) si terra' un
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SEMINARIO (ingresso libero)

sul tema

L'OPERA MULTIMEDIALE ON-LINE E OFF-LINE

con il patrocinio della Provincia di Torino.

Il corso, tenuto dal prof. Ricolfi dell'Universita' di Torino, intende fornire la base istituzionale necessaria per avvertire la
rilevanza di profili giuridici della materia multimediale. Gli interrogativi saranno affrontati a partire dalle norme di diritto
interno e internazionale, con particolare attenzione agli sviluppi comunitari ed a quelle innovazioni che possono ridefinire
gli assetti presenti.

SEGRETERIA DEL CORSO

Dottssa. Mariletizia Nigro

Via Pier Carlo Boggio 59 C - 10138 Torino

Tel. (011) 564. 5127 Fax (011) 564. 5126

6. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (18.11.97)

DELIBERE APPROVATE

- Autorizzazione all'acquisto di Azioni della Societa' Ativa. Sono intervenuti la Presidente Mercedes Bresso - che ha
illustrato il provvedimento - e i consiglieri Arturo Calligaro (Lega Nord Piemont per l'Indipendenza della Padania), Cesare
Formisano e Gian Luca Vignale (AN), Giuseppe Cerchio (Cdu-Polo) ed Elio Marchiaro (PRC). Approvata con 28 voti a
favore 4 contrari e 2 astenuti.

- Approvazione dei progetti preliminari di competenza del Dipartimento Edilizia . La delibera e' stata approvata con un
solo voto di astensione.

- Designazione dei componenti la Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria. Approvata
all'unanimita'.

- Tre delibere relative all'esame dei Piani regolatori di altrettanti Comuni della Provincia. Le osservazioni al Progetto
preliminare di revisione del Piano Regolatore di Rivoli sono state approvate con 21 voti a favore, 3 contrari e 2 astenuti.
All'unanimita' invece sono passate le delibere per il Piano regolatore di Villar Perosa e per il Comune di Andezeno.

- Approvazione dello Statuto del Comitato Organizzatore per l'Ostensione della Sindone del 1998. Approvata
all'unanimita'.

- Autorizzazione alla contrazione di un mutuo (oltre 3,5 miliardi) per interventi di manutenzione straordinaria per gli
adeguamenti normativi di un gruppo di edifici provinciali. Approvata all'unanimita'.

- Revoca di un mutuo dell'importo di 700.000.000 con la Cassa Depositi e Prestiti. Approvata all'unanimita'.

INTERROGAZIONI DISCUSSE

- Ponte di Pomaretto. Interroganti i consiglieri della Lega Nord Piemont per l'Indipendenza della Padania, Arturo
Calligaro e Alberto Trazzi. Ha risposto l'Assessore alla Viabilita', Franco Campia.

- Parco del lago di Candia. Interroganti i consiglieri Arturo Calligaro e Alberto Trazzi. Ha risposto l'Assessore alle Risorse
naturali e culturali, Valter Giuliano.

- Moria fauna ittica nel Torrente Chisone in Villa Perosa. Interroganti i Consiglieri Arturo Calligaro e Alberto Trazzi. Ha
risposto l'Assessore alla Tutela della Fauna, Silvana Accossato.

- Ex Convitto Gutermann di Perosa Argentina. Interroganti i consiglieri Arturo Calligaro e Alberto Trazzi. Ha risposto
l'Assessore Valter Giuliano.

- Frana sulla Strada provinciale 160. Interroganti i consiglieri Arturo Calligaro e Alberto Trazzi. Ha risposto l'Assessore
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Franco Campia

COMUNICAZIONI

In chiusura di seduta, la Presidente Mercedes Bresso ha informato il Consiglio delle iniziative adottate dopo il
declassamento della pista dell'aeroporto di Caselle (vedi pagina denominata aeroporto).

7. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA (20.11.97)

Lavori urgenti sulla seconda struttura del complesso edilizio di Pra Catinat. Contributo (L. 273.000.000).

Costruzione di un muretto di contenimento lungo la S.P. 91 del Boschetto (L. 70.000.000).

Lavori di sistemazione lungo la S.P. 56 di Strambino. Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione

all'Asta pubblica (L. 250.000.000).

Progetto integrato di sviluppo turistico del Canavese (Regolamento Cee - Obiettivo 2). Approvazione e

manifestazione di interesse.

Colle del Lys. Progetto di ristrutturazione del Magazzino provinciale "2014 caduti della Resistenza delle Quattro

valli." Approvazione del progetto preliminare (L. 370.000.000).

Progetto "Polo telematico del Canavese". Impegno di spesa (L. 1.000.000.000).

Contributo al Comune di Volpiano per uno studio sul torrente Malone nell'ambito del programma di ricerca in tema

di manutezione degli alvei e di protezione idrogeologica e difesa del suolo.

Costruzione della strada di collegamento fra la S.P. 221 di Andrate e la S.P. 74 di Chiaverano. Approvazione del

progetto esecutivo e autorizzazione all'Asta pubblica (L. 550.000.000).

Sistemazione della banchina laterale e costruzione di una pista ciclabile lungo la S.P. 184 nel Comune di

Villarbasse. Approvazione del progetto e autorizzazione all'affidamento dei lavori (L. 460.000.000).+

Lavori lungo la S.P. 165 di Prarostino. Autorizzazione all'Asta pubblica (L. 160.000.000).

Richiesta di inserimento di lavori di restauro sull'Abbazia di Novalesa nel piano degli interventi inerenti la

celebrazione del Giubileo.

 8. ATLANTE IMMIGRAZIONE SU INTERNET

Dal 15 ottobre il PROGETTO ATLANTE, lo strumento informativo sul fenomeno dell' immigrazione extracomunitaria,
puo' essere consultato su INTERNET al sito

http://www.provincia.torino.it/xatlante/

ATLANTE e' un progetto della Provincia di Torino - Assessorato alla Solidarieta' Sociale e Politiche per i Giovani - . Alla
sua crescita stanno lavorando, con competenze diverse, il Centro Studi Gruppo Abele, le Edizioni Gruppo Abele, l'Ufficio
Stranieri del Comune di Torino, l'ASGI ( Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, Il CARPOS (Centro Analisi
Politiche Sociali), la DASEIN SpA, l'IRES MOROSINI (Istituto Ricerche Economico Sociali) , il SITES della Provincia di
Torino

" I dati e le informazioni del PROGETTO ATLANTE - spiega l'Assessore, Maria Pia Brunato ( Solidarieta' Sociale e
Politiche per i Giovani), - sono raccolti e consultabili per ambiti e per argomenti. Gli ambiti di ricerca sono: legislazione
nazionale (dei diritti e dei doveri), competenze istituzionali, enti locali ( cosa fanno e si propongono), servizi (chi fa , che
cosa e dove), organismi internazionali, luoghi del sapere ( chi sa che cosa, cosa si sa su), il fenomeno, la cultura. Il
modello ideato, in sostanza, e' quello di una rete efficiente e in continuo aggiornamento rivolta ad amministratori, enti,
istituzioni,servizi, ma anche associazioni culturali, di volontariato e popolazione, contenente tutte le informazioni in tema
di immigrazione e di stranieri."

" In particolare - aggiunge l'Assessore Brunato - e' allo studio un sistema di accesso e interrogazione ancora piu'
funzionale, nonche' l'attivazione di un gruppo di discussione al quale tutti gli utenti potranno accedere per dare nuove
informazioni, confrontare esperienze diverse o fare proposte nuove. E' possibile fin d'ora mandare posta per chiedere o
per dare risposte e consigli."

9. BREVI

L'albero di jesse" di tilde giani gallino

Venerdi' 21 novembre, alle ore 17,30 nella sala Marmi di Palazzo Cisterna avra' luogo un dibattito su L'albero di
Jesse-l'immaginario collettivo medievale e la sessualita' dissimulata - un libro di TILDE GIANI GALLINO edito da
Bollati Boringhieri. L'iniziativa e' stata promossa dall'Associazione LA DONNA E L'ARTE in collaborazione con la
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Provincia di Torino. Il dibattito, cui interverra' l'autrice, sara' introdotto da Mirella Bandini, critico d'arte , e da Augusto
Romano, psicoanalista Junghiano. Tilde Giani Gallino, docente di Psicologia dello Sviluppo all'Universita' di Torino,
analizza nel libro alcune tra le piu' antiche evocazioni sacre dell'immaginario medievale, molte delle quali a sfondo
sessuale pagano, dissimulato.Il titolo deriva dalla rappresentazione artistica (molto diffusa sulle vetrate delle chiese
gotiche dell' Europa del nord) dei precursori di Cristo , il cui antenato capostipite e' il Patriarca Jesse.Dal fallo-albero di
Jesse nasce simbolicamente la genealogia di Gesu'. L'albero di Jesse ha sempre trasmesso un doppio messaggio: uno
razionale e mistico, l'altro a contenuto sessuale sulla fecondita'e fertilita', diretti all'inconscio individuale e collettivo

MOSTRA D'ARTE "STORIA E MEMORIA"

Sabato 22 novembre alle 10,30 a Palazzo Cisterna avra' luogo la cerimonia di chiusura della mostra d'Arte " STORIA
E MEMORIA " con la consegna degli attestati di partecipazione agli Artisti, ai Comuni e alle Istituzioni che hanno
collaborato alla sua realizzazione. STORIA E MEMORIA dalla resistenza all'Italia Repubblicana, e' una mostra a
carattere itinerante nelle citta' M.d.O al Valor Militare del territorio piemontese, promossa dall'A.N.P.I (Associazione
Nazionale Partigianid'Italia) in occasione del 50 ^ anniversario della Repubblica. La Provincia di Torino ha patrocinato
l'iniziativa. La mostra, apertasi il 1 maggio a Rocca de' Baldi e conclusasi il 28 settembre a Piombino, e' stata suddivisa
in due settori distinti. Nel primo " dalla resistenza all'Italia repubblicana" gli artisti ( Giovanni Battista Conte, Santina
Crea, Antonio Fabio, Adriana Filippi, Claudio Giacone, Francesco Partengo, Piero Ruggeri,Enea Storti,
Francesco Esposito, Margherita Flora, Gabriella Malfatti, Bruno Mazzoni, Stefano Nalesso, Pierino Nervo, Teresa
Panero, Claudio Speranza), hanno evidenziato l'origine della "Nuova Italia" , dalla guerra nazionale di liberazione alla
Repubblica. Nel secondo settore e' stata posto in evidenza , secondo le espressioni artistiche di dieci incisori (Nino
Aimone, Romano Campagnoli, Francesco Casorati, Mauro Chessa, Francesco Franco, Vincenzo Gatti, Gino
Gorza, Lea Gyarmati, Pino Mantovani, Giacomo Soffiantino) il valore della Costituzione repubblicana.

10 LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

LEGA NORD PIEMONT PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

COME SI TEMEVA...

Come si temeva, e come confermato recentemente, il casello sulla Torino-Pinerolo si farà. La Provincia, rappresentata
dalla Presidente Bresso e dall'assessore Campia, ha scelto: Beinasco o Volvera.

Così, forse, i lavori potranno riprendere e l'opera sarà completata. I pendolari del Pinerolese potranno recarsi a Torino
senza rischiare la vita in quel budello che è diventata la statale 23. Lo stesso potrà fare chi, dalla metropoli, per lavoro o
per respirare un po' di aria buona, verrà nel Pinerolese. Pagando, si intende...

Che poi un'autostrada di una ventina di chilometri non abbia senso, che penalizzi ulteriormente una zona che sta già
pagando pesantemente l'insipienza e gli errori del passato, che rischi di non costituire una reale alternativa all'attuale
pericolosissimo percorso, sono cose che poco interessano alla dirigenza provinciale: quello che conta è non smentire
l'operato della scorsa Amministrazione, quando le azioni sull'autostrada di proprietà della Provincia furono vendute ad un
gruppo finanziario che lavora per un suo profitto, certo legittimo, ma separato dai nostri bisogni.

I cittadini di None, di Airasca, di Orbassano, dovranno mettersi il cuore in pace: continueranno a subire una gran parte
del traffico di passaggio che già guasta la qualità della loro vita e dell'aria che respirano. L'autostrada non sarà loro di
aiuto, se non in modo molto limitato. E la nostra petizione,con quasi cinquemila firme, per ottenere di recarci al
capoluogo della nostra regione con ragionevole sicurezza e senza dover, ogni volta, pagare un pedaggio, è rimasta
inascoltata. Continueremo, come è giusto, a batterci, ma non sarà facile perchè le ragioni di questa Amministrazione non
sempre sono quelle dei cittadini. A parziale giustificazione del fatto che nelle pieghe della Finanziaria il Governo non trovi
i 100 miliardi necessari per completare la Torino-Pinerolo senza casello e di quanto recentemente detto da un
funzionario dell'ANAS: "non ci sono fondi", tutto dovrà essere fatto in autofinanziamrnto, riportiamo un sunto di un
articolo apparso sul quotidiano "La Stampa" del 13 Marzo 1997:

FONDI PER IL SUD

18200 miliardi di cui 11231 fondi comunitari

1500 già stanziati dal CIPE

4000 prossimo stanziamento CIPE
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5500 Totale fondi Giubileo

I primi progetti

Messina - Palermo entro maggio

Salerno - Reggio Calabria entro il 1997

Cagliari - Sassari entro il 1997

Brindisi - Taranto entro settembre

Statale Jonica compl.prog.esec.

CDU-POLO

INTERROGAZIONE URGENTE

In una urgente interrogazione i consiglieri CERCHIO e CANAVOSO chiedono di sapere:

1) se il rappresentante della Presidente della Provincia Eugenio Bozzello continui a non avere nulla da riferire;

2) se non ritenga la Provincia di intervenire per capire a cosa servono milionarie consulenze, e quali siano questi
luminari, magari docenti del Politecnico;

3) se non si ritenga, per il ruolo che l'aeroporto di Caselle dovrebbe svolgere per il Torinese e non solo, provvedere a
realizzare una seduta apposita del Consiglio per definire le tante incertezze ed i tanti difetti, reiteratamente segnalati nel
tempo da questo gruppo consiliare.

11. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 24 NOVEMBRE

Ore 10/13 - Punto Immagine (Via Lagrange 2 a Torino) - Apertura delle settimana dedicata alla Coop. Le Cascine
(Conserve, marmellata, farina, vini e agriturismo).

Ore 15 - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - Conferenza dei capigruppo provinciali.

MARTEDI' 25 NOVEMBRE

Ore 11 - Palazzo Cisterna - CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 1998.

Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e il Vicepresidente e Assessore alle Risorse finanziarie, Mario Rey.

Ore 15 - Aula di Piazza Castello - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

MERCOLEDI' 26 NOVEMBRE

Ore 11 - Palazzo Cisterna - CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE delle iniziative della Provincia in
occasione di ABILITY - SALONE DELLA TECNOLOGIA E DEL VOLONTARIATO. Oltre alla Presidente Bresso
intervengono gli Assessori Maria Pia Brunato, Aldo Miletto e Valter Giuliano.

GIOVEDI' 27 NOVEMBRE

Ore 10 - Palazzo Cisterna - RIUNIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

Ore 11,30 - Palazzo Cisterna - CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE della Mostra Liutai Piemontesi (la
rassegna sara' allestita nelle sale di Palazzo Cisterna). Interviene la Presidente Mercedes Bresso.
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VENERDI' 28 NOVEMBRE

Ore 18 - Palazzo Cisterna - Inaugurazione della Mostra Liutai Piemontesi.

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage
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