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1. SOLIDARIETA' - "GENITORI ANCORA" ANCHE SE SEPARATI CON LA MEDIAZIONE FAMILIARE

Torino ha finalmente un servizio pubblico di mediazione familiare. Si chiama " Genitori ancora" ed entrera' in funzione
la prossima settimana in via Peano 3 ; per informazioni e appuntamenti: telefonare al n. 011 - 568.36.86, lunedi' e
martedi' dalle ore 9 alle 13. "L'iniziativa - spiega la Presidente, Mercedes Bresso - e' del Dipartimento alla Solidarieta'
Sociale della Provincia, che ha cercato di colmare un vuoto nei servizi sociali della nostra citta'. Mancava un luogo dove i
genitori, dilaniati dai conflitti o separati , potessero trovare sostegno ed elaborare un progetto d'intesa reciproca e
durevole sulle questioni legate ai figli. Le separazioni, com'e' noto, non costituiscono piu' l'eccezione. Il Piemonte si situa
al terzo posto, dopo la Valle d'Aosta e la Liguria per il numero di separazioni legali. Nella maggioranza dei casi (60%) la
coppia che si separa ha figli. i minori coinvolti sono in crescente aumento. I bambini vengono affidati quasi
esclusivamente alla madre (solo il 7% vive con il padre) per cui le donne risultano sovente sole nelle responsabilita' di
cura e i padri tendono a sparire, a occuparsi marginalmente dei figli " " Il centro infatti - sottolinea l'Assessore alla
Solidarieta' Sociale, Maria Pia Brunato - e' anche un luogo neutro che favorisce le relazioni tra il genitore non affidatario
e il minore, che offre risposte al problema rappresentato dalla rottura e dall'indebolimento del legame tra il bambino e
uno dei suoi genitori. I locali sono dotati di una cucina dove genitore e figlio possono mangiare e stare insieme, senza
dover ricorrere al posto piu' comune , i giardini. "GENITORI ANCORA" dispone di mediatori qualificati e formati sul
tema; offre , oltre alla mediazione familiare, consulenza e sostegno anche a un singolo genitore per ricercare strategie e
modalita' di dialogo con l'altro partner. Si tratta, in sintesi, di un luogo di incontro, di tregua, rivolto esclusivamente ai
genitori a cui e' garantita la riservatezza e l'autonomia dalle procedure legali di separazione . " GENITORI ANCORA"
promuove anche incontri di gruppo di auto-mutuo-aiuto, sempre per genitori separati, che desiderino condividere le
proprie difficolta'e confrontare le proprie esperienze con reciproco vantaggio. " L'accesso al Centro e' volontario e
gratuito, riservato ai genitori residenti in Torino e Provincia, su proposta dei Servizi Territoriali di Base o

degli Operatori del Diritto. " GENITORI ANCORA" non offre consulenza legale, ma sostegno per prevenire il disagio dei
minori coinvolti nelle separazioni.

2. GIORNATA DI STUDIO PER IL PROGETTO CULTURA MATERIALE

I luoghi di lavoro e della produzione con gli edifici, gli strumenti e gli archivi, le loro tracce e le memorie. Sono risorse per
le comunita' locali e non richiedono solamente la conservazione ma devono essere utilizzate quali opportunita' per
riannodare identita' sociali importanti e progetti di rinnovo economico e culturale. Su questa ipotesi di lavoro e' nata la
convenzione di ricerca PROGETTO CULTURA MATERIALE fra la Provincia di Torino e il Dipartimento di Progettazione
Architettonica del Politecnico di Torino. I primi esiti di questa importante iniziativa sono stati presentati il 6 maggio con
una giornata di studio presso la Facolta' di Architettura. I lavori sono stati aperti dalla Presidente della Provincia di Torino
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Mercedes Bresso e dalla Preside della Facolta' di Architettura Vera Comoli. Le conclusioni sono invece state affidate
all'Assessore provinciale alla Cultura Valter Giuliano. Tredici i gruppi di lavoro che si stanno occupando di altrettanti
progetti per un totale di circa sessanta studiosi. La giornata e' stata l'occasione per presentare i primi risultati. Gli obiettivi
a medio e a lungo termine della convenzione tra il Dipartimento e la Provincia di Torino, oltre al proseguimento
dell'esplorazione di altre iniziative sul territorio con una sempre piu' fattiva collaborazione con gli Enti locali, porteranno
alla definizione di una rete territoriale formata da punti nodali e da connessioni indispensabili per la conservazione e la
valorizzazione delle testimonianze della cultura materiale e, nel contempo, uno stimolo per lo sviluppo economico. Nel
suo complesso la rete si costituira' come una struttura ecomuseale. Tra i progetti in fase di studio, il recupero funzionale
della splendida manifattura di Cuorgne', una serie di percorsi di svago e studio lungo il Canale Cavour, il villaggio
Leuman a Collegno, le miniere di talco a Prali e Traversella. "Tutti questi temi - hanno spiegano la Presidente Bresso e
l'Assessore alla Cultura della Provincia Giuliano - verranno ripresi e approfonditi anche grazie al contributo di esperienze
internazionali. Abbiamo in proposito organizzato un convegno a Torino, che si terra' il 21 e 22 giugno prossimi, in
collaborazione tra la Provincia, il Politecnico di Torino e l'Ecomusee Le Creusot".

3. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE INTERROGAZIONI DISCUSSE

*Kafka e i misteriosi concorsi in Provincia. Situazione quasi Kafkiana per i concorsi in Provincia secondo Giuseppe
Cerchio e Marco Canavoso (CDU - Polo ) che hanno chiesto all'Assessore alle Risorse Umane, Anna Ferrero
chiarimenti in merito. '" E' terminato alla fine di aprile il concorso per 9 posti di dirigente amministrativo, sono stati
ammessi 5 candidati che presto occuperanno la nuova posizione. - ha relazionato Anna Ferrero - Altri tre concorsi sono
stati conclusi: dirigente amministrativo finanziario, dirigente tecnico- lavori pubblici, dirigente tecnico - tutela della fauna e
della flora; per altri due (dirigente tecnico - tutela dell'ambiente, coordinatore istituti scolastici), i candidati hanno
sostenuto le preselezioni ; un concorso di funzionario amministrativo avra' inizio ai primi di giugno. Sulla Gazzetta
Ufficiale del 16 giugno, saranno riportate le date delle preselezioni di tutti gli altri concorsi. Siamo soddisfatti delle
capacita' e della qualita' dei vincitori." Giuseppe Cerchio si e' dichiarato insoddisfatto della risposta lamentando la
lentezza dei lavori concorsuali.

*Due nuovi consulenti attendono i concorsi.

La Presidente Bresso ha risposto a un' interrogazione del gruppo di Alleanza Nazionale che ha posto dei quesiti in
merito alla nomina di due consulenti al Servizio Programmi e Indirizzi Generali . Mercedes Bresso ha chiarito che la
nomina e' dovuta alla carenza di Personale nel Servizio in questione; i candidati, di Firenze e Alessandria, sono stati
scelti per conoscenza della materia. "La scelta di dipendenti con incarichi a termine "- ha detto la Presidente - consente
all'Ente di utilizzare personale per risolvere problemi temporanei con notevoli risparmi di costi. "

* Mostra di Christo. Si tratta della mostra che la Provincia si impegno' a realizzare nella primavera del 97, mostra anche
pubblicizzata dalla stampa nazionale. " Perche' tanto marketing e nessuna conseguente realizzazione? " interrogano i
consiglieri Giuseppe Cerchio e Marco Canavoso del CDU - Polo. " La mostra - ha risposto la Presidente Bressso - non
fu allestita perche' risulto' a suo tempo troppo costoso adeguare i locali delle ex Officine Grandi Riparazioni delle
Ferrovie dello Stato scelti per l'operazione. Abbiamo ripreso i contatti con l'artista per proporre una prossima
esposizione.

* Variante Debouche' (ossia Variante di Stupinigi) . " La notizia della firma del protocollo d'intesa fra i Comuni di
Torino, Nichelino,Candiolo, Vinovo, Provincia di Torino, Ordine Mauriziano, Ente Parco - scrive il Consigliere Angelo
Auddino(PDS) - ha suscitato molta preoccupazione nelle popolazioni interessate di Nichelino. Preoccupazione
alimentata in particolare da notizie de " La Stampa " del 23.11.97. "

Angelo Auddino ha chiesto spiegazioni sulla questione. " L'articolo della Stampa, - ha spiegato l'Assessore alla
Viabilita', Franco Campia - in particolare la cartina riportata, contiene una grossa imprecisione. L' intervento che noi
stiamo progettando, infatti, parte a sud di Stupinigi, dalla statale 23, grosso modo dalla periferia del Comune di None, e
termina con uno svincolo da ultimarsi (in realta' uno svincolo gia' esistente ma non completo) sulla tangenziale; il
disegno del giornale invece fa proseguire l'intervento ricalcando il percorso di una strada interna al Comune di Nichelino
che prosegue fino a raccordarsi all'imbocco di corso Unione Sovietica in Torino. Le nostre intenzioni sono di riportare i
flussi su corso Stupinigi mediante l'uso della tangenziale . Va segnalato che in questo punto l'ingresso da e per Torino e
l'uscita per/da Torino, sono gratuiti e non c'e' nessuna ipotesi di pedaggiamento. Stiamo lavorando in questa direzione,
con l'obiettivo finale di impedire un maggiore flusso di traffico nella zona . Mi pare pertanto che le preoccupazioni dei
cittadini siano in buona parte infondate. "

* 19 aprile: porte aperte allo sport. Puo' una manifestazione sportiva ( porte aperte allo sport) svolgersi presso l'Old
River Ranch di Moncalieri, in una localita' oggetto di indagine da parte della Magistratura per interramenti abusivi di
rifiuti?.

E', in sintesi, la domanda posta dai Gruppi del C.DU Polo e della Lega Nord per L'indipendenza della Padania. " La
scelta dei siti e degli impianti che hanno ospitato la manifestazione - ha risposto l'Assessore allo Sport, Silvana
Accossato - spettava ai Sindaci ed e' di loro esclusiva responsabilita'. L'Assessore allo Sport di Moncalieri, interpellato
sulla questione, ha confermato l'indagine in corso, rimarcando tuttavia che il luogo delle attivita' sportive non e'
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direttamente coinvolto. Silvana Accossato, su richiesta del CDU - Polo , ha anche fornito spiegazioni in merito ai ritardi
nella realizzazione dela palestra di Castellamonte, comunicando che ben presto saranno appaltate le opere per la
conclusione dei lavori necessari.

DELIBERE APPROVATE

Il Consiglio, presieduto da Elio Marchiaro, ha approvato all'unanimita' la Convenzione con il Comune di Torino per gli
anni 98, 99, 2000 finalizzata alla gestione dei servizi assistenziali della maternita' e infanzia. Unanimita' anche per la
retrocessione al Comune di Collegno di un tratto della strada provinciale 177 che costituisce una via interna al centro
abitato.

Stesso voto per l 'osservazione alla variante parziale al piano Regolatore Generale Comunale del Comune di
Lombardore e del Comune di San Secondo di Pinerolo. E' stato respinto un emendamento del Consigliere Carlo Bollero
( Patto dei Democratici ) al provvedimento relativo alle integrazioni al Piano Faunistico Venatorio Provinciale, che e' stato
approvato a maggioranza (contrari Bollero, Lega Nord ; astenuti Forza Italia, CDU- Polo). Il Regolamento per
l'Istituzione, la revoca e la gestione delle zone di addestramento dei cani da caccia e' passato a maggioranza , astenuti i
gruppi del C.D.U -Polo e di Forza Italia, contrari Bollero, Alleanza Nazionale e Lega Nord. Ha richiesto una lunga
discussione l'accordo di programma tra la Provincia di Torino, i comuni di Rivoli, Collegno, Grugliasco, Rosta, Villarbasse
, il Provveditorato agli Studi di Torino, l'Azienda ASL 5, i Distretti Scolastici 24 e 25, il CISA, mirato all'integrazione
scolastica e sociale degli alunni disabili. Gianluca Vignale, capogruppo di Alleanza Nazionale, ha proposto alcuni
emendamenti ( respinti) rilevando che nello stipulare l'accordo non erano state contattate le famiglie dei ragazzi; ha
anche chiesto " una verifica mensile fra famiglie e associazioni di volontariato e ha deplorato la confusione
nell'assegnazione delle competenze ". Anche Arturo Calligaro , capogruppo lega Nord, ha rilevato che non e' stata data
la giusta rilevanza a un'istituzione importante come la famiglia e ha suggerito alcuni emendamenti poi respinti. La
delibera e' stata approvata a maggioranza con l'astensione del CDU- Polo, di Alleanza Nazionale e di Forza Italia. La
Lega non ha partecipato al voto. Consenso unanime del Consiglio per il progetto preliminare finalizzato ad ampliare la
strada Provinciale 61 di Issiglio , nel territorio di Vidracco, dal Km 3+800 al km4+000. Il progetto dovra' essere finanziato
con un mutuo. Approvato a maggioranza insieme a un emendamento proposto dalle opposizioni ( un altro e' stato
respinto) il Protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, l'Anas, il Comune di Chieri e il Comune di
Poirino mirato alla soluzione del nodo viario di Chieri e alla razionalizzazione della viabilita' nell'area est di Torino.

4. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

Lavori per la formazione della segnaletica orizzontale lungo le strade provinciali dei circoli di Pavone e Strambino.

Autorizzazione alla trattativa privata (L. 60.000.000).

Viabilita'. Acquisto di sale antigelo in vista dell'inverno 1998-'99. Autorizzazione all'Asta pubblica (L. 446.000.000).

S.P. 184 di Villarbasse. Acquisizione di aree per la sistemazione e l'ammodernamento del tronco Rivoli-

Villarbasse.

Cantieri di lavoro. Approvazione a autorizzazione per gli interventi previsti nel Comune di Torino.

Forte di Fenestrelle. Convenzione con l'Associazione "Progetto San Carlo" per dar vita a una collaborazione

tecnica diretta a realizzare la ristrutturazione del Forte. (Il provvedimento passa ora all'esame del Consiglio).

Liceo Scientifico di Bussoleno. Affidamento incarico di progettazione e direzione lavori (circa L. 56.000.000).

Contributo per attivita' didattiche in materie didattico-ambientali.

5. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

LANZO

Citta' d'arte con il treno a vapore

Quasi 2000 persone hanno visitato Lanzo domenica scorsa, di queste piu' di 350 hanno partecipato al viaggio in treno a
vapore da Torino a Lanzo in occasione di Citta' d'Arte a Porte Aperte. L'arrivo della vaporiera era atteso alla stazione di
Lanzo da un gruppo musicale che ha accolto i viaggiatori, accompagnandoli poi per un tratto del percorso. E' iniziata
cosi' tra musica, assaggi di prodotti tipici e sbuffi della vaporiera la visita alle bellezze storico artistiche della citta'.
Suddivisi in diversi gruppi i partecipanti sono stati accolti nei pressi dei vari monumenti dai volontari del gruppo "Amici
del Ponte del diavolo" e dai rappresentanti dell'Ascom locale.
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La visita si e' snodata negli angoli medievali della citta' animati da personaggi in costume. Nel pomeriggio sono
proseguite le visite che hanno avuto un notevole successo di pubblico. A conclusione della giornata una sfilata di
personaggi in costume ha accompagnato i visitatori alla stazione dove tra danze e musiche e' avvenuto il commiato.

SAN GIORGIO CANAVESE

Successo di pubblico sabato 2 e domenica 3 maggio per "Citta' d'Arte a Porte Aperte"a San Giorgio Canavese. La
manifestazione ha avuto il suo prologo sabato sera con "Tavolozza di colori per San Giorgio", un immaginario viaggio tra
i monumenti sangiorgesi: protagonista la Duchessa di Pistoia Lidia D'Arenberg: un viaggio di immagini accompagnate
dal canto della Corale Le Quattro Stagioni. Lo spettacolo si e' replicato anche la sera di domenica, sempre con il tutto
esaurito. Per tutto il giorno di domenica e' invece stato possibile visitare i luoghi artistici e storici di San Giorgio con visite
guidate. Partenza dalla piazza della Parrocchiale alla ricerca dei luoghi piu' significativi del borgo che venne un tempo
chiamato "l'Atene del Canavese" per il vasto numero di illustri personalita' cui diede i natali. Il numeroso pubblico, oltre
che con le visite guidate, poteva scoprire i monumenti in un proprio percorso personale, grazie al depliant illustrativo
gradevole e completo predisposto dal comune di San Giorgio. Erano visitabili (tra gli altri) lo storico Castello dei Conti di
Biandrate, (originario del Medioevo, che deve la propria immagine di dimora signorile alle trasformazioni sei e
settecentesche), la Chiesa Parrocchiale dalle antiche origini che mostra ancora pregevoli affreschi cinquecenteschi, i
piccoli templi barocchi delle Confraternite Cantonali (Chiesa dell'Immacolata, Chiesa di San Felice, Chiesa di Santa
Marta). Visitabili in itinerari "fuori porta" anche la Chiesa del Santuario di Misobolo, luogo di antica devozione popolare
che conserva ancora un consistente numero di ex voto, e la chiesa di Santa Lucina nel vicino, piccolo comune di
Cortereggio, immerso nella campagna. Tra le attrazioni collaterali due personali dei pittori paesaggisti Maurizio Rossi e
Manlio Pensi ed il "marca' d'la roba dovra'" ( mercatino dell'antiquariato e dell'usato) che ha letteralmente invaso il centro
storico, personalizzato per l'occasione, e stand per la degustazione dei vini e delle specialita' gastronomiche
canavesane. Per i piu' piccoli, o per i piu' pigri, c'era anche il classico trenino che consentiva un rapido giro del centro
storico senza fatica alcuna. Una grandissima affluenza di pubblico ed un arrivederci a domenica 6 settembre con un'altra
giornata a "Porte Aperte" a San Giorgio.

IVREA

Domenica 10 maggio l'appuntamento con "Citta' d'Arte" e' a Ivrea.

Queste le porte aperte:

Cattedrale di Santa Maria - Di origine romanica, fu ampliata e restaurata nel XVIII e nel XIX secolo. Dell'antica struttura
conserva la cripta, l'abside e i due campanili a pianta quadrata. All'interno, tra le altre, opere di Defendente Ferrari.

Castello Medievale - Costruito nel 1358 da Amedeo VI di Savoia, detto il Conte Verde, ha conservato fino ad oggi
l'aspetto di un'antica fortezza con i camminamenti di ronda, il grande cortile interno e le alte torri cilindriche (in fase di
ristrutturazione).

Chiesa dell'ex Convento di San Bernardino - Eretta a meta' del Quattrocento, conserva il ciclo pittorico sulla vita e
passione di Cristo, opera di Gianmartino Spanzotti (XV secolo).

Officine industriali I.C.O. - Architettura moderna industriale, residenziale e di servizi, con interventi di architetti di fama
internazionale.

INDIRIZZI UTILI

Comune di Ivrea - Piazza Vittorio Emanuele II 1, tel. 0125-4101

A.T.L. del Canavese - Corso Vercelli 1, tel. 0125-618131.

Per informazioni:

Provincia di Torino - Assessorato al Turismo

lunedi'- giovedi' 9/12.30 - 14/16 venerdi' 9/12.30

telefono 011/57562639

ATL Area Metropolitana di Torino

Punto informativo di Piazza Castello 165 - 10122 Torino

telefono 011/535181 - fax 011/530070

Punto informativo di Porta Nuova - Lato arrivi
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telefono 011/531327

ATL Canavese e Valli di Lanzo

Sede di Ivrea - Corso Vercelli 1 - 10015 Ivrea (To)

telefono 0125/618131 - fax 0125/618140

Sede di Lanzo Torinese - Via Umberto I, 9 - 10070 Lanzo Torinese (To)

telefono 0123/28080 - fax 0123/28091

ATL Valle di Susa e Pinerolese

Sede di Pinerolo - Viale Giolitti 7/9 - 10064 Pinerolo (To)

telefono 0121/795589 - fax 0121/794932

Sede di Oulx - Piazza Garambois 2 - 10056 Oulx (To)

telefono 0122/831596-786 - fax 0122/831880

Ogni domenica in occasione delle manifestazioni di "Provincia di Torino. Citta' d'Arte a Porte Aperte" e' previsto un
servizio che comprende: viaggio in pullman GT andata e ritorno con partenza da Torino, assistenza di una guida
turistica, pranzo in un ristorante tipico locale, materiale informativo, al prezzo di L. 55.000 (L. 35.000 per ragazzi fino a
14 anni).

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alle seguenti agenzie entro le ore 12 del giovedi' che precede la domenica
della manifestazione:

PROMOTURPiazza Pitagora, 9011/3096363

CLIPS TOURCorso Raffaello, 23011/6502775

ETA BETACorso Casale, 227011/8990104

ANTICHI SPLENDORIVia Vanchiglia, 22/a011/8126715

GIANNI TOURCorso Francia, 288/b011/728883

PORT FLEURICorso Monte Grappa, 53011/7710645

TORVIAGGICorso Sommeiller, 19011/504142

Per quanti volessero raggiungere la localita' con mezzi propri, le suddette agenzie forniscono anche un servizio di
prenotazione per ristoranti tipici a prezzo convenzionato.

Molte delle località' di "Città d'Arte a Porte Aperte" sono raggiungibili con il treno. Per queste destinazioni le FS mettono
a disposizione assistenza clienti in stazione e vetture personalizzate. Informazioni: Ufficio Accoglienza Clientela,
Stazione di Torino Porta Nuova, tel 011/6699006.

6. INTESA CULTURALE CON LA CITTA' DI CHAMBERY

Valter Giuliano, Assessore alle Risorse naturali e culturali della Provincia di Torino, ha firmato lunedi' scorso a Chambery
un protocollo d'intesa per promuovere politiche di cooperazione in ambito artistico e culturale. "La citta' di Chambery e la
Provincia di Torino - spiega l'Assessore Valter Giuliano - presentano numerose analogie, derivanti soprattutto dal fatto
che entrambe sono citta' a cui fanno riferimento le aree montane delle rispettive regioni. Sul piano strettamente culturale
- aggiunge l'Assessore Giuliano - la presenza a Torino del Museo della Montagna rappresenta da questo punto di vista
una preziosa risorsa che dobbiamo utilizzare e valorizzare." Per questo motivo l'intesa porta - insieme a quelle
dell'Assessore Giuliano e degli Amministratori francesi - anche la firma di Aldo Audisio, Direttore del Museo della
Montagna di Torino. Per la parte francese il documento e' stato firmato dal Sindaco di Chambery, André Gilbertas, e
dall'Assessore alla Cultura di Chambery, Jean-Yves Camoz. Il tema della montagna e' considerato dai tre partner come
asse prioritario di collaborazione, in quanto corrisponde in modo adeguato all'obiettivo di perseguire e rafforzare una
collaborazione che gia' esiste e che si e' gia' dimostrata assai utile. Secondo l'accordo, i tre firmatari si impegnano a
operare congiuntamente alla realizzazione, allo scambio e alla promozione di manifestazioni artistiche e culturali sui temi
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inerenti la montagna. Saranno poste a disposizione di questo obiettivo le strutture culturali esistenti nelle rispettive realta'
territoriali.

7. MOSTRE - LUIGI SACCHI : UN ARTISTA DELL'OTTOCENTO NELL'EUROPA DEI FOTOGRAFI

Dall' 8 al 28 maggio a Palazzo Cisterna

Orario:Lunedi' - Venerdi' 10 - 18 / Sabato 10 - 12 / Domenica chiuso

Stamane alle ore 11 presso la sala Consiglieri di Palazzo Cisterna - via Maria Vittoria, 12 - la Presidente della Provincia
di Torino, Mercedes Bresso, e l'Assessore alle Risorse Naturali e Culturali, Valter Giuliano, inaugureranno la mostra

LUIGI SACCHI

Un artista dell'Ottocento nell'Europa dei fotografi

che sara' allestita nella sala Specchi del Palazzo dall' 8 al 28 maggio 1998.

~~~~

Le opere di Luigi Sacchi (1805 - 1861) oggetto della mostra - 57 fotografie ritrovate dopo un attento lavoro di scandaglio
, una parte del patrimonio fotografico di Marino Parenti, bibliofilo, bibliografo e manzonista - appartengono alle raccolte
della Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte della Provincia di Torino, costituendone il nucleo piu' antico e prezioso.

Le fotografie giunsero a Torino, in Palazzo dal Pozzo della Cisterna, a meta' degli anni Sessanta a seguito dell'acquisto
in blocco - proposto e favorito da Luigi Firpo - da parte dell'Amministrazione Provinciale, della biblioteca e dell'archivio
Parenti. Con le fotografie di Sacchi, l'impresario delle illustrazioni dei Promessi Sposi, artista milanese tentato dalle
nuove tecniche, si entra infatti nel vivo della sperimentazione che fu all'origine della fotografia come oggi la conosciamo,
un riproducibile mezzo di comunicazione. Sacchi, che soggiorno' a Parigi nel 1839 -anno della scoperta della fotografia -
alla ricerca di incisori per la famosa edizione manzoniana del 40', conobbe negli anni successivi i primi fotografi che
operavano secondo la tecnica di H.F.Talbot, la cosiddetta " calotipia", e inizio' i suoi esperimenti, con i negativi di carta e
le carte salate. Pioniere in Italia di questo nuovo sistema di riproduzione della realta', Sacchi fu anche un attivissimo
divulgatore di cultura. La mostra prende avvio dall'esperienza di illustratore di Sacchi e racchiude

in piu' isole tematiche le vedute , i ritratti, i grandi formati.

Il catalogo e' stato curato da Roberto Cassanelli con il contributo di Silvia Paoli, Lucia Pini, Walter Canavesio.

CITTA' D'ARTE

Nove appuntamenti fotografici, settanta immagini fra angoli noti e inediti della nostra provincia

Martedi' 12 maggio alle ore 12 a Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, la Presidente della Provincia Mercedes Bresso
e l'Assessore al Turismo Silvana Accossato presenteranno la mostra fotografica "Citta' d'Arte".

Spiega la Presidente Bresso: "Prosegue il viaggio alla scoperta dei gioielli nascosti del nostro territorio. Quest'anno sono
quarantotto le citta' coinvolte in "Citta' d'Arte a Porte Aperte": nuovi percorsi, nuovi itinerari, nuovi tesori da scoprire,
conoscere e ammirare. La mostra fotografica, che quest'anno accompagna Citta' d'Arte e propone gli angoli piu' noti e
quelli inediti delle 48 cittadine, sara' ospitata in otto Citta' d'Arte e a Palazzo Cisterna a Torino".

Dopo Carmagnola e Torino la mostra sara' ospitata via via a Collegno, Moncalieri, Venaria, Bardonecchia, Aglie'
Chivasso e Torre Pellice sino al 24 ottobre.

13-23 maggio PALAZZO CISTERNA - Via Maria Vittoria, 12 - Torino: tutti i giorni 9/18; sabato 9/12; domenica
chiuso

"GUATEMALA RAINBOW" PROROGATA FINO AL 24 MAGGIO PER RIGOBERTA MENCHU.

La rassegna "Guatemala Rainbow" - fotografie di Gianni Vecchiato in mostra a Palazzo Cisterna - e' stata prorogata fino
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al 24 maggio in occasione della presenza a Torino di Rigoberta Menchu.

8.SALUTE - IL "NON MANGIARE CHE SAZIA": I GIOVANI E L'ANORESSIA

Mercoledì 6 maggio a Chivasso (Istituto CASALE, C.so Marconi, 6) si e' svolto il terzo degli incontri previsti fra i
Mercoledì della salute, un'iniziativa promossa dalla Provincia di Torino (Assessorato alla Sanità - Assessorato alle
politiche per i giovani) dedicata questa volta al tema del cibo. I problemi

La serata e' stata coordinata da Franco Balzola (Primario di Dietetica e nutrizione alle Molinette) e condotta dalla
giornalista Rai Silvia Rosa Brusin. Sono intervenuti in qualità di relatori Giangiacomo Rovera (Sez. Psichiatria
Universitaria, Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino), Sebastiano Avagnina (Nutrizione clinica, Ospedale
delle Molinette), Claudio Biglia (Veterinario, Ispettore dell'Asl 3), Giuseppe Malfi (Nutrizione Clinica, Ospedale delle
Molinette). Gli incontri - che prima di Chivasso hanno toccato i Comuni di Chieri e di Carmagnola - si ripeteranno in
autunno a Cirie', Caluso, Bussoleno e Pinerolo. Presentando l'iniziativa, l'Assessore alle Politiche giovanili della
Provincia, Maria Pia Brunato, ha sottolineato il valore non soltanto informativo, ma anche formativo degli incontri in
programma, mentre Aldo Miletto, Assessore alla Sanità, ha aggiunto che la drammaticità di alcune patologie legate al
rapporto fra i giovani e il cibo "rendono quanto mai opportuna la trattazione pubblica di questi argomenti da parte di
specialisti qualificati."

9. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari della Provincia di Torino)

GRUPPO MISTO

ORDINE DEL GIORNO CONTRO IL BENZENE

Il Consigliere provinciale Fernando Giarrusso dei Verdi Progressisti - Democratici di Sinistra, a seguito dei rilevamenti
atmosferici effettuati dal Laboratorio della Facoltà di Chimica dell'Università di Torino che dimostrano un'enorme
presenza di Benzene sino a tre volte superiori rispetto ai limiti (comunque pericolosi) previsti dalle attuali disposizioni di
legge, ha presentato una proposta di Ordine del Giorno al Consiglio Provinciale in cui si chiede alla Presidente e alla
Giunta di predisporre attrezzature per il monitoraggio, in tempo reale, del benzene nell'aria e di promuovere iniziative in
sede regionale e nazionale atte ad avviare un processo di abolizione del benzene come additivo nei carburanti e di
sostituzione dello stesso con additivi non cancerogeni.

 L'Ordine del Giorno è stato sottoscritto da altri numerosi consiglieri del Partito Popolare, dei Democratici di Sinistra, del
Gruppo Misto, dei Pensionati e del Patto dei Democratici

CDU-POLO

CERCHIO RIVOLUZIONA LA DELIBERA SULLA VIABILITÀ SUD EST TORINESE

 "La pervicacia e la costanza premia": è Beppe CERCHIO, capogruppo del CDU in Provincia e "padre storico" delle tante
lotte sulla viabilità chierese ad esprimersi così dopo l'ultima battaglia condotta in questi mesi e concretizzatasi martedí 5
maggio in Consiglio provinciale, chiamato ad esprimersi su un protocollo d'intesa tra Regione, Provincia, Anas ed i
Comuni di Chieri e Poirino finalizzato ad affrontare alcuni nodi viari dell'area est di Torino. La delibera è stata
profondamente corretta dalle opposizioni sulla base di una serie di emendamenti quasi tutti accolti dalla stessa
maggioranza. Di che si tratta? E' lo stesso CERCHIO ad illustrare la decina di emendamenti accolti. "Intanto il richiamo
alla necessità del ramo est che permette un rapido collegamento dei veicoli provenienti dall'Autosole, via Piacenza e
Genova, diretti alle autostrade per Aosta, Milano, Trafori e viceversa", ed ancora l'attivazione del sovrappasso del
passaggio a livello sulla Statale 29, tra Cambiano e Trofarello necessario per superare la resistenza alla circolazione
allorquando entrerà a regime la linea ferroviaria Chieri-Torino, via Trofarello, nonchè una attenzione ai percorsi viari di
Pino, Baldissero e Pecetto. Dagli emendamenti conquistati all'unico respinto, ma purtroppo significativo. E' ancora
CERCHIO ad illustrarlo: " Se abbiamo positivamente strappato una attenzione alla realizzazione del ramo est, ed alle
emergenze di viabilità del circondario di Chieri che rischia il collasso, non altrettanto è avvenuto per la richiesta
dell'eliminazione del pedaggio alla barriera a Cambiano sulla tangenziale, ed è fatto grave perchè contraddice le
indicazioni espresse nel documento programmatico del '95. "Una vittoria a metà - ha commentato CERCHIO - ma
assicuro che la battaglia verrà proseguita di fronte a certe ottusità della maggioranza della Provincia ed alle ipotesi tutte
utopiche, virtuali ed illusorie, e le tante promesse chiaramente prelettorali, espresse nel '95, allorquando la Presidente
della Provincia Bresso pose come fondamentale la liberalizzazione del pedaggio, ora negata!!"

Al termine di una lunga seduta, le opposizioni del CDU - F.I. - AN e LEGA, si sono astenute per segnalare la necessità di
ulteriori miglioramenti, rimanendo peraltro in aula e garantendo il numero legale, che purtroppo la maggioranza di
sinistra, più non aveva.
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10. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 11 MAGGIO

Ore 14,30 - Torino - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - Riunione dei Capigruppo provinciali.

MARTEDI 12 MAGGIO

Ore 12,00 - Torino - Palazzo Cisterna - Conferenza Stampa di presentazione della Mostra Citta' d'arte.
Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore al Turismo, Silvana Accossato.

Ore 15 - Torino - Municipio (Sala Rossa) - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

MERCOLEDI' 13 MAGGIO

Ore 10-13 - Torino - ITC "Carlo Levi" (Via Sostegno 41/10) - Seminario sul tela: "Mondi educativi a confronto con il
conflitto e con la mediazione". Intervengono, fra gli altri, gli Assessori provinciali Maria Pia Brunato (Solidarieta' sociale)
e Aldo Miletto (Istruzione).

Ore 15,30 - Torino - Palazzo Cisterna - RIUNIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

GIOVEDI' 14 MAGGIO

Ore 21,00 - Loreno di Menaggio (Como) - A Villa Vigoni apertura di una "tre giorni" dedicata al confronto fra le Province
Italiane e i "Kreise" della Repubblica Federale Tedesca. Interviene il Vicepresidente e Assessore alle Risorse finanziarie,
Mario Rey.

VENERDI' 15 MAGGIO

Ore 11 - Torino - Palazzo Cisterna - Conferenza Stampa di presentazione delle iniziative della Federconsumatori al
Salone del Libro - Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

SABATO 16 MAGGIO

Ore 9,30/18,00 - Torino - Centro "Torino Incontra" - PRIMA CONFERENZA DELLO SPORT DELLA PROVINCIA DI
TORINO - Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Accossato.
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