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1. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

Un grande circuito turistico dal 19 aprile al 18 ottobre, coinvolti 48 centri della Provincia di Torino

Il circuito delle Citta' d'Arte riapre quest'anno con un numero molto piu' alto di localita', alcune gia' presenti lo scorso
anno, altre nuove. Inaugurazione il 19 aprile a Carmagnola e chiusura il 18 ottobre a Pinerolo, con il coinvolgimento di 48
localita'.

Presentando l'iniziativa, la Presidente Mercedes Bresso ha dichiarato:"L'obiettivo della politica turistica della Provincia di
Torino - la valorizzazione del territorio provinciale in un'attenta azione di riequilibrio con il capoluogo - si e' dimostrato una
proposta vincente: bene accetta dal pubblico, dalle amministrazioni locali, dagli organi di informazione, dagli operatori e
dai cittadini delle localita' coinvolte. Questa la filosofia di "Porte Aperte": individuare luoghi sui quali intervenire per un
rilascio d'immagine, far conoscere ai turisti monumenti non sempre visitabili, incentivare le amministrazioni locali a
migliorare l'offerta turistica, organizzare eventi capaci di attrarre attenzione e risorse". Ha chiarito l'Assessore Silvana
Accossato:" La Provincia, attraverso questo progetto, si pone l'obiettivo di costruire una vera politica turistica, dove
istituzioni, operatori economici e associazionismo collaborano in modo attivo e sinergico.

Le Citta' d'Arte devono diventare un'offerta costante del nostro territorio e attrarre in modo continuativo la domanda di
turismo: solo cosi' potremo passare dalla valorizzazione di una citta' o di in monumento alla creazione di un vero e
proprio prodotto turistico spendibile sui mercati del settore".

OGNI DOMENICA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI "PROVINCIA DI TORINO, CITTÁ D'ARTE A
PORTE APERTE" È' PREVISTO UN SERVIZIO CHE COMPRENDE: VIAGGIO IN PULLMAN GT ANDATA E RITORNO
CON PARTENZA DA TORINO, ASSISTENZA DI UNA GUIDA TURISTICA, PRANZO CONVENZIONATO IN UN
RISTORANTE TIPICO LOCALE.

Informazioni: Assessorato al Turismo: lunedì-giovedì 9/12.30 - 14/16, venerdì 9/12.30. Telefono 011/57562639

Domenica 19 aprile CARMAGNOLA

Queste le porte aperte:

Chiesa di Sant'Agostino

Chiesa di San Rocco
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Chiesa Collegiata dei Santi Pietro e Paolo

Chiesa della Misericordia

Chiesa di San Filippo

Abbazia di Casanova

Castello

Palazzo Lomellini

Casa Cavazza

Museo Civico Navale

Museo di Storia Naturale

Torre della Musica

Cortili: Casa Cavalli con all'interno:

Museo tipografico Rondani

Casa Murialdo

Palazzo Leprotti

Ecomuseo della Cultura della lavorazione della canapa - In via del Porto a San Bernardo. La tettoia del
museo, lungo il vecchio sentè (sentiero) per cordai, ospita gli attrezzi per la lavorazione della canapa e ne
illustra le fasi di lavorazione.

Percorsi tematici in Città - Sono previsti itinerari di visita ai monumenti, percorsi musicali, mostre e
allestimenti sul tema Arte, Artigianato e Design. Presso il Salone della Chiesa di San Filippo evento
macroregionale: "Swarovski, la magia del Cristallo".

Visite "fuori porta" - Itinerario "L'Abbazia e il Castello", include l'Abbazia di Casanova e il giardino incantato
del Castello di Pralormo.

Itinerario "La via della canapa", include l'Ecomuseo della canapa, i maceratoi, il Museo di Storia Naturale e
l'oasi naturale del Parco del Po.

Informazioni: Provincia di Torino - Assessorato al Turismo - tel. 011/57562639

ATL Area Metropolitana di Torino - tel. 011/535181, 011/531327

2. Porte Aperte allo sport per tutti

Domenica 19 Aprile in 46 comuni della Provincia di Torino con la collaborazione del CONI, del Coordinamento
regionale degli Enti di promozione sportiva, dell' Associazionismo sportivo e della Vicepresidenza del Consiglio
dei Ministri

"Domenica - spiega l' Assessore Accossato- nei comuni che partecipano all' iniziativa "Porte Aperte allo Sport per Tutti",
negli orari e negli impianti indicati, ogni cittadino che lo desidera potra', GRATUITAMENTE, provare a cimentarsi in una
attivita' sportiva.

Con la collaborazione del CONI, delle federazioni sportive e degli Enti di promozione, delle Associazioni sportive, negli
impianti indicati, sara' possibile essere guidati da esperti tecnici ed operatori alla conoscenza di moltissime attivita'
motorie e sportive.

Ce ne sono per tutti i gusti, dagli sport piu' tradizionali, agli sport meno conosciuti: dal tiro con l'arco all'equitazione, dall'
atletica allo sci, dalle palestre di roccia alle piste ciclabili, dalle piastre polivalenti alla mountain-bike. Per partecipare a
Porte Aperte - conclude Accossato - e' sufficente recarsi da soli, con la propria famiglia o con gli amici, presso gli
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impianti indicati, negli orari stabiliti, compilare una scheda di partecipazione e "provare a muoversi".

Porte Aperte allo Sport per Tutti, ha come obbiettivo quello di far avvicinare allo sport il maggior numero di cittadini di
ogni eta', di far conoscere le opportunita' di pratica che ogni Comune offre, di far conoscere la ricchezza della proposta
sportiva del nostro territorio provinciale. Consentira' ai cittadini di conoscere e incontrare le tante associazioni e i tanti
volontari che sono l' anima dello sport.

Porte Aperte allo Sport per Tutti si offre come una giornata all'insegna del piacere del gioco e del movimento senza la
pretesa di ottenere grandi risultati.

Ci sara' anche una piccola gara: il Comune che, in rapporto al numero degli abitanti, avra' piu' partecipanti, vincera' il
primo trofeo Porte Aperte allo Sport per tutti.

3. TUTTO PRONTO PER L'OSTENSIONE

Tutto pronto per l'Ostensione della Sindone. Da domenica 18 aprile il percorso di visita lungo seicento metri sara' aperto
ai pellegrini, dai Giardini Reali al Duomo di San Giovanni, fino al 14 giugno. Dopo la presentazione dell'evento e del
calendario delle tante manifestazioni collaterali, mercoledi scorso la Confraternita del SS. Sudario ha presentato alla
stampa la nuova sede del Museo della Sindone nella splendida chiesa costruita nel 1734, situata all'angolo tra via Piave
e via San Domenico. All'incontro e' intervenuto l'Assessore alla Cultura della Provincia di Torino Valter Giuliano. Il
museo, fondato nel 1936 e posto nell'ampio e suggestivo locale al di sotto della chiesa, e' articolato in due sale. La prima
e' destinata a conferenze e proiezioni. La sala principale, ricavata nella cripta, e' stata allestita in modo da offrire al
visitatore la possibilita' di seguire un percorso didattico che consente di approfondire la conoscenza della Sindone sotto i
suoi vari aspetti, storico, scientifico, artistico, esegetico e devozionale. Tra i reperti piu' interessanti la cassetta dentro la
quale il Lenzuolo giunse a Torino nel 1578, la grande macchina fotografica grazie alla quale Secondo Pia fotografo' la
Sindone nel 1898 con le relative lastre originali, oltre a quelle ottenute nel 1931 da Giuseppe Enrie. Quindi libri e
documenti del passato, a partire dal 1500, oggetti di culto e strumenti scientifici legati alle piu' importanti ricerche sul
misterioso telo. Nel periodo dell'Ostensione il Museo sara' aperto tutti i giorni feriali e festivi con orario continuato dalle 9
alle 21.

4. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI DISCUSSE

*Cantieri di lavoro e lavori socialmente utili. L'Assessore Tibaldi ha relazionato sullo stato di fatto, citando alcuni dati,
in riferimento alla legge 608 del 1997. L'interrogante Trazzi ha evidenziato la questione dei controlli sul merito dei singoli
lavoratori, in particolare per quanto riguarda i casi piu' difficili, le tossicodipendenze, o i casi in cui personale prossimo
alla pensione sarebbe stato utilizzato per lo sgombero neve.

*Info-Poin Europa. La Presidente Bresso ha risposto in merito allo strumento essenziale dell'informazione ai cittadini
sull'Unione Europea. Quindi ha chiarito il metodo seguito per l'avviso di gara sull'organizzazione del centro informazioni.
L'interrogante Canavoso ha insistito sul concetto di chiarezza, in special modo in questo campo.

*Agenti di vigilanza: e' il caso di trattarli cosi' male? Si tratta del nuovo ruolo degli agenti di vigilanza, ha risposto
l'Assessore Ferrero, definito anche dopo un confronto con le Organizzazioni sindacali, con la decisione della Provincia di
Torino di non costituire un corpo di Polizia provinciale. Il caso rientra nell'ambito della protezione faunistico-ambientale,
sul modello vigente in altri paesi europei. L'interrogante Cerchio si e' ritenuto insoddisfatto della risposta. "E' un tassello
di fallimento della politica del personale di questa Amministrazione - ha detto -. Un compito che, se svolto bene,
dovrebbe essere primario per dare piu' efficienza all'azione amministrativa. In sostanza le Guardie della nostra Provincia
vengono declassate."

*Azienda Turistica locale del Canavese e delle Valli di Lanzo. L'Assessore Accossato ha riassunto la situazione
venutasi a delineare negli ultimi tempi ed ha fornito assicurazioni sul riassetto dei vertici dell'Azienda. L'interrogante
Bollero si e' augurato che "da adesso in avanti sia possibile impostare il lavoro in un clima di maggiore serenita'."

*Opuscolo Sagat. Ha risposto l'Assessore Campia il quale ha ricordato che l'opuscolo in questione e' stato redatto per
fornire informazioni agli utenti dell'aeroporto. E' stato inserito il numero di telefono del Consorzio Taxisti dei comuni piu'
importanti per il servizio nell'aerostazione. La Sagat non ha avuto alcuna difficolta' ad inserire i numeri delle altre
cooperative di taxisti.

Il Consigliere Calligaro ha insistito sull'intenzione di favorire alcuni lavoratori a scapito di altri. Quella della Sagat e'
sembrata un'azione piuttosto grave. Non vi e' sufficiente controllo della Provincia sugli atti dell'azienda che gestisce
l'aeroporto.

DELIBERE APPROVATE
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Costituzione dell'Associazione "Torino 2006" per la promozione della candidatura di Torino ad ospitare i XX Giochi
Olimpici invernali del 2006. Dopo la richiesta presentata da alcuni consiglieri, tra i quali Calligaro, di ritirare la delibera
per poter procedere in Commissione ad un ulteriore approfondimento, la Presidente Bresso ha ricordato i tempi
strettissimi in cui le amministrazionsi devono agire. La costituzione dell'Associazione e' un fatto tecnico.

Dopo gli interventi che hanno illustrato le diverse posizioni, la delibera e' stata approvata con 33 voti a favore, uno
contrario e 5 astenuti. Fra gli astenuti Lega Nord e Rifondazione Comunista. Voto contrario del Presidente del Consiglio
Marchiaro, il quale ha motivato la propria scelta "una voce al di fuori del coro" non per posizioni politiche bensi' per
questioni di natura etica. Le Olimpiadi non porteranno alcun beneficio al nostro territorio ed i problemi di natura
ambientale sono tutt'altro che risolvibili.

Nella stessa seduta il Consiglio ha poi trattato l'approvazione di proposte e pareri dell'Amministrazione provinciale sulla
direttiva annuale della Regione Piemonte e sui futuri Programmi triennali regionali. L'approvazione, dopo l'illustrazione
dell'Assessore Camoletto, e' avvenuta con 27 voti a favore e 2 contrari.

Il Progetto di Cultura Materiale, l'adesione della Provincia di Torino all'Associazione Archivio Storico Olivetti, modifiche
statutarie, e' stato approvato con 27 voti a favore e 2 astensioni dopo i chiarimenti richiesti dal Consigliere Formisano
all'Assessore Giuliano sul significato delle variazioni allo statuto.

Infine sono stati licenziati gli interventi a sostegno di una frequentazione turistica ecocompatibile nel Parco Provinciale di
Candia con l'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo.

5. LA TURIN MARATHON PRESENTATA IN PROVINCIA

La Presidente della Provincia Mercedes Bresso e l'Assessore allo Sport e Turismo Silvana Accossato, hanno presieduto
il 7 aprile scorso a Palazzo Cisterna la conferenza stampa di presentazione dell'edizione '98 della Turin Marathon.

La gara internazionale si terra' a Torino il prossimo 10 maggio con partenza ed arrivo a Palazzo a Vela passando per i
comuni della cintura: Moncalieri, Nichelino, Beinasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli e Collegno. Ogni localita' ha
organizzato in concomitanza del passaggio degli atleti numerose iniziative collaterali. Il Presidente della Turin Marathon,
Luigi Chiabrera, ha illustrato nel dettaglio lo svolgimento della competizione che impegnera' atleti di fama mondiale per
42 chilometri. E' stata inoltre l'occasione per presentare un'altra gara, non competitiva di soli 5 chilometri,
"Maratonando", che prendera' il via in contemporanea con la maratona. Alla conferenza stampa sono intervenuti il
Presidente della Fidal regionale Enzo Gasco e del Coni regionale Alberto Ferrero.

Il percorso di quest'anno - hanno sottolineato Mercedes Bresso e Silvana Accossato - coinvolge non solo la grande citta'
ma si snodera' attraverso numerosi comuni con l'obiettivo di ricostruire il tragitto che i concorrenti avevano affrontato nel
1919. Una scelta ben precisa che fornira' l'occasione alle amministrazioni comunali di sfruttare l'evento organizzando piu'
di una manifestazione.

L'incontro con i giornalisti e' stato concluso dalla Segretaria della Commissione Istruzione della Camera dei Deputati,
Chiara Acciarini, la quale ha ricordato che eventi come la Turin Marathon e Maratonando siano importanti per dare ai piu'
giovani una possibilita' ed uno stimolo per "vivere la citta' " e per portare all'estero e in tutto il Paese l'immagine di una
citta' viva.

6. MOSTRE - "Guatemala rainbow" A Palazzo Cisterna

E' stata inaugurata ieri, giovedi 16 aprile, l'esposizione delle splendide immagini sul Guatemala realizzate dal fotografo
Guanni Vecchiato. La mostra, che rimarra' aperta a Palazzo Cisterna in via Maria Vittoria 12, fino al 9 maggio dal lunedi
al venerdi dalle 9 alle 19 ed il sabato dalle 9 alle 12, e' composta da 65 fotografie accompagnate da testi dell'autore e di
antropologi di diversi paesi.

Patrocinata dalla Provincia di Torino e curata dal C.I.S.V. (Comunita' Impegno Servizio Volontariato) e' stata presentata
dalla Presidente della Provincia Mercedes Bresso, dall'Assessore alla Cultura Valter Giuliano, dal Presidente del Cisv
Umberto Salvi e da Piero Padovani del Comitato Guatemala. L'appuntamento di Torino segue quello di Perugia e Roma
e si colloca all'interno del "Decennio internazionale dei Popoli Indigeni" indetto dall'ONU.

"Guatemala rainbow" narra la vita di un popolo vista attraverso l'occhio di un artista europeo. Vecchiato, si legge
nell'opuscolo di presentazione, ha racchiuso la luce del Guatemala in un caleidoscopio di momenti, colori, sorrisi che
raccontano di un Centro America quotidiano e reale.

7. CONFERENZA STAMPA PER "IL POLLICINO"

La Provincia di Torino, in collaborazione con il Consorzio Agriturismo Piemonte, ha pubblicato un opuscolo dal titolo "IL
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POLLICINO - diario di una gita alle radici della memoria popolare nella provincia di Torino", che verrà presentato
dall'Assessore al Turismo Silvana Accossato mercoledí 22 aprile alle pre 12.00 presso CASCINA LE VERNE a
Carmagnola, frazione Tuninetti.

Spiega l'Assessore Accossato: "L'opuscolo è nato nell'ambito della politica di informazione ed accoglienza per agevolare
i turisti nella scoperta delle nostre tradizioni popolari.

Per tutto il percorso sono segnalate le aziende agrituristiche aderenti al Consorzio Agriturismo Piemonte, presso le quali
il turista puó soggiornare o gustare un buon pasto, ma anche ascoltare i racconti ricchi di storia della gente del luogo."

Al termine della presentazione, il Consorzio Agriturismo Piemonte, nell'ambito del suo progetto per l'incremento della
qualità, presenta una degustazione dei prodotti delle aziende associate.

Per informazioni: Punto Immagine - Via Lagrange, 2 - Torino - tel. 011/534918 - fax 011/535916

8. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

Fornitura di arredi le aule scolastiche degli istituti scolastici della Provincia. Autorizzazione all'espletamento della

Gara (L. 372.000.000).

Adeguamento alle norme antincendio del Liceo Scientifico "P. Gobetti". Autorizzazione all'asta pubblica (L.

450.000.000).

Lavori di formazione della segnaletica orizzontale lungo le strade provinciali dei Circoli di Volpiano e di Gassino.

Autorizzazione alla trattativa privata (L. 90.000.000).

Adozione del piano di contenimento delle volpi nelle zone di rifugio della Provincia.

Risanamento conservativo delle facciate del L. S. "Martinetti" di Caluso - Autorizzazione all'Asta Pubblica (L.

507.000.000).

Lavori di risistemazione di di manutenzione sull'edificio dell'Itis "Avogadro" di Torino (L. 14.000.000).

9. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi del Consiglio provinciale).

AN

OGGETTO: IL DEPLIANT DEL SUPERMERCATO DEL PALEO-COMUNISMO.

Nella propria posta i Consiglieri Provinciali sono soliti ricevere inviti, atti di convegni, pubblicazioni da parte di Gruppi
Politici, Sindacati, Associazioni di categoria o materiale interno all'Ente.

Nella terza settimana di marzo abbiamo avuto, diversamente dal solito, il "piacere" di ricevere un delirante pieghevole
del "Centro Culturale Gramsciano" all'interno del quale non solo abbiamo potuto leggere passi di paleo-comunismo in via
d'estinzione ("Gramsci. Il più grande italiano del secolo". I valori della rivoluzione d'ottobre risorgeranno più forti di prima"
ecc.), ma - assai più discutibile - ci siamo trovati di fronte ad un supermercato della cultura comunista (sconto 10% ;
pagamento rateale...) con diverse scontatissime offerte e la possibilità - guarda a volte la fortuna! - di sostenere con un
contributo da versare al centro "di persona, assegno o vaglia".

Considerato ancora che all'interno di tale pieghevole vi era una palese promozione alle consulenze, benchè gratuite, di
un professionista privato membro del Comitato

I Consiglieri Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO, Massimiliano MOTTA e Andrea FLUTTERO hanno presentato
in data 3 aprile 1998 un'interrogazione per sapere in che modo materiale non espressamente indirizzato ai Consiglieri in
busta chiusa viene fatto pervenire ai singoli gruppi politici.

CDU-POLO
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MOSTRA DI CHRISTO: UNO DEI TANTI BLUFF DELLA PROVINCIA

" Vi ricordate della mostra di CHRISTO, l'artista di fama internazionale che "impacchetta" nel mondo i monumenti, e che
con ricca pubblicistica era stata annunciata per la primavera del '97 a Torino?".

Con due delibere, rispettivamente di L. 4.620.000 e di L. 6.000.000, infatti la Provincia si era impegnata per la
realizzazione, a Torino di un evento espositivo sulla produzione artistica di CHRISTO, per contribuire " alla promozione
del ruolo culturale europeo di Torino".

Conferenze stampa, cene, visite, viaggi aerei, .... si sono realizzati per il citato evento, giustamente ed ampiamente
pubblicizzato dalla stampa nazionale.

Ma poi nulla è decollato.

La Provincia di Torino ha quindi venduto una iniziativa, rimasta irresponsabilmente virtuale.

In questo quadro i sottoscritti Giuseppe CERCHIO e Marco CANAVOSO, del Gruppo consiliare CDU-POLO, hanno
chiesto, alla maggioranza di sinistra, sempre pronta ad annunciare grandi progetti, molto meno a realizzarli, di sapere i
perchè di tanto marketing, di nessuna conseguente realizzazione ed hanno denunciato l'ennesimo esempio di uno
scorretto uso di fondi pubblici, e di mancata serietà di programmazione da parte della Provincia.

10. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 20 APRILE

Torino - ore 12 - Presso la Sala Marmi di Palazzo Cisterna in via Maria Vittoria 12, la Presidente Bresso e l'Assessore
all'Ambiente Gamba presenteranno nel corso di una CONFERENZA STAMPA il Programma provinciale di gestione
dei rifiuti.

MERCOLEDI' 22 APRILE

Torino - ore 8,30 13,30 - Presso Sala Einaudi del Centro Congressi di Torino Incontra in via N. Costa 8 a Torino, si
riunisce il Comitato provinciale di Coordinamento dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente. I lavori saranno
coordinati dall'Assessore all'Ambiente della Provincia di Torino Giuseppe Gamba. Alle ore 11 e' in programma una
conferenza stampa cui partecipera' lo stesso Assessore oltre a tecnici e studiosi che relazioneranno nell'arco
della mattinata.

Carmagnola - Ore 12 - Presso la Cascina Le Verne - Conferenza stampa di presentazione dell'opuscolo "Il Pollicino",
dedicato alla riscoperta - in chiave turistica - delle radici popolari della provincia di Torino. Interviene l'Assessore al
Turismo, Silvana Accossato.

Torino - Ore 15 - Presso la Sala Rossa (Municipio di Torino), RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

GIOVEDI' 23 APRILE

Torino - Ore 9,30 - A Palazzo Cisterna, RIUNIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

Torino - Ore 11 - A Palazzo Cisterna - CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE del 1.mo Torneo provinciale di
Calcio a 5 per le scuole (Organizzano: Cus Torino, Coni e Provincia di Torino). Intervengono all'incontro con i
giornalisti: la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore allo Sport, Silvana Accossato.
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