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1. LAVORO, OCCUPAZIONE, SICUREZZA: LE PRIORITA' DELLA PROVINCIA A PRODI

Per la Presidente della Provincia di Torino Mercedes Bresso in primo piano deve essere collocata la questione
lavoro. I processi di riconversione industriale necessitano non tanto di aiuti quanto di un "accompagnamento". Il nord-
ovest e' una risorsa per il Paese, non un problema."Le diverse situazioni di crisi, come quella dell'Olivetti, hanno prodotto
tassi di disoccupazione superiori al 12 per cento - e' quanto illustrera' Bresso a Prodi - pari o superiori alla media del
Paese, particolarmente duri da sopportare sul piano sociale".

Infrastrutture

Una questione di assoluto interesse per chi e' collocato ai margini estremi della penisola e contemporaneamente nel
cuore dell'Europa. Sono essenziali collegamenti veloci ed efficienti.

"La prima esigenza riguarda l'asse veloce ad alta capacita' verso Milano e verso Lione, i cui processi progettuali,
decisionali e di finanziamento devono conoscere una forte accelerazione, troppo tempo e' stato perso. L'attenzione
all'ambiente, che e' prioritaria, non si assicura certo con il continuo rinvio delle decisioni, ma con il miglioramento della
qualita' della progettazione ".Fra le priorita', oltre alla conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi per la tratta
Torino-Milano, il completamento della Torino-Pinerolo, ed il rinnovo della concessione per l'anello tangenziale che
comprende importanti investimenti per la grande viabilita' della provincia.Le richieste di sostegno al processo di
rafforzamento e di diversificazioni delle attivita' produttive si possono riassumere in alcuni punti.

Telecomunicazioni

Dopo la vicenda dell'Autority, rimane viva la necessita' di inviare a Torino un segnale chiaro a propositi di
telecomunicazioni da parte del Governo. "Dovra' essere aggiuntivo - secondo la Presidente della provincia - rispetto a
quanto la citta' riesce a fare in questa fase con le proprie forze e definire in modo puntuale la presenza della RAI con
una direzione di testata".

Patti Territoriali . Dovranno essere uno strumento accessibile al Piemonte, in particolare, per le aree del Canavese e di
Torino. L'obiettivo e' quello di aumentare di 400 miliardi il finanziamento a livello nazionale. Ricordiamo che Torino
richiede una cifra vicina ai 50 miliardi per progetti infrastrutturali e d'impresa.

"Solo ad Ivrea la crisi occupazionale e produttiva richiede un intervento immediato se non vogliamo perdere un
patrimonio di risorse umane e tecnologiche di livello mondiale". Discorso a parte va fatto per la Olivetti Personal
Computer, per cui va trovata una soluzione ad hoc.

Imprese locali. Serve una finestra triennale di incentivi fiscali per favorire fusioni e acquisizioni. L'identico trattamento
dovra' essere adottato nei confronti di imprese nazionali o straniere che intendono stabilirsi nel nostro territorio.
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Cultura. I grandi sforzi delle nostre Amministrazioni sono orientati verso i due grandi progetti incorso: il restauro e
l'utilizzo della Venaria reale ed il progetto di candidatura alle Olimpiadi invernali del 2006.

"Ma esiste uno specifico progetto della Provincia di Torino - ricordera' Mercedes Bresso al Presidente del Consiglio - sul
quale abbiamo appena chiesto ai MInistri Veltroni e Berlinguer una partecipazione". Si tratta della Citta' della Scienza su
cui abbiamo gia' iniziato a lavorare con la Fondazione Agnelli.

Cosi' durante l'incontro si parlera' del Laboratorio del Futuro, del museo all'aperto dell'architettura industriale e urbana a
Ivrea, di un sistema ecomuseale che metta in rete l'insieme delle risorse esistenti sul territorio e del Museo del trasporto
ferroviario attraverso le Alpi e Bussoleno.Verra' poi logicamente ribadita la scelta di Torino come sede del Ministero della
Ricerca Scientifica e del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel caso auspicabile in cui si proceda all'attuazione della
"capitale reticolare".

Territorio. La provincia di Torino e' soggetta a rischi idrogeologici. "Abbiamo condotto studi approfonditi su tutti i principali
corsi d'acqua che ci metteranno in grado di realizzare in tempi brevi progetti esecutivi in tutte le principali situazioni di
rischio".

Tra i nodi piu' difficili occorre ricordare quello idraulico di Ivrea, su cui e' stato realizzato uno studio molto dettagliato che
pone in forte evidenza i livelli di rischio elevatissimi. Saranno necessari interventi dell'ordine di 200 miliardi. Una parte di
essi si rivelano particolarmente urgenti e la Provincia dispone di un primo finanziamento di 4 miliardi, bloccato da pastoie
burocratiche.

"Attendiamo a breve che le autorizzazioni si sblocchino e un altro finanziamento dell'Autorita' di Bacino di circa 25
miliardi che chiediamo al Governo di accelerare".

Infine il problema della sicurezza delle Comunita'.

Per la Presidente Bresso si rende necessario estendere il recente protocollo siglato tra il Prefetto ed il Sindaco di Torino
all'insieme del territorio provinciale. "Il livello di criminalita' risulta preoccupante anche fuori Torino. Il pieno controllo della
legalita' deve essere garantito sia nelle zone in cui la presenza della criminalita' organizzata e' piu' evidente, sia nelle
zone in cui lo spaccio di stupefacenti ed il racket e l'usura nei confronti di commercianti e imprenditori erodono alla base
il senso di civile e serena convivenza a cui tutti i cittadini aspirano".

2. Protocollo di intesa fra Ativa, regione Piemonte e Provincia

Nell'arco dei prossimi cinque anni sara' possibile eliminare caselli e barriere autostradali sostituendoli con un sistema
telematico che permettera' di rilevare gli utenti in ogni porta di accesso e di inviare a casa le fatture con l'importo relativo
al tratto effettivamente percorso. Il sistema consentira' quindi di eliminare barriere e caselli, far pagare il pedaggio a tutti
gli utenti eliminando le attuali distorsioni . Entrera' in funzione non appena sara' approvato dall'Unione Europea. E'
questo uno degli interventi piu' innovativi previsti dal Protocollo di Intesa fra l' ATIVA S.p.a ( Autostrada Torino- Ivrea
-Valle d'Aosta), la Regione Piemonte e la Provincia di Torino.

L'accordo, illustrato dalla Presidente Mercedes Bresso in Consiglio Provinciale , dispone inoltre il completamento della
Torino Pinerolo di Km 11,2 e la costruzione della nuova barriera esazione pedaggi a Beinasco; un nuovo collegamento
tra le strade provinciali 6 ( localita' Fiat Ricerche) , 174 ( localita' ospedale S.Luigi) e 175 ( cascina Doirone) finanziata da
ATIVA ( 10.56 miliardi) e Regione Piemonte; la nuova circonvallazione sud-est di Rivalta che collega la S.P.143 alla 174;
l'adeguamento e il completamento della strada comunale di Beinasco, ad est dello scalo ferroviario, per il collegamento
della S.P. 174 a strada del Portone , a spese della Provincia; la variante alla statale 24 ( circonvallazione degli abitati di
Alpignano e Pianezza, di Km 7,4 per ridurre il traffico sulla statale 25 di Rivoli (barriera esazione di Bruere): la variante
alla statale 29 ( circonvallazione di Trofarello) di Km 2,9 finalizzata alla riduzione della pressione del traffico sulla statale
29 nei centri abitati di Cambiano, Trofarello e Moncalieri ( barriera esazione Trofarello). Quest'ultime a carico
dell'ATIVAper un importo di 22,88 miliardi la prima e 22 miliardi la seconda.

Gli interventi sulla viabilita' ordinaria a Beinasco, Orbassano e Rivalta dovranno minimizzare l'impatto ambientale della
nuova barriera di Beinasco. Il protocollo d'intesa stabilisce anche la costruzione , sulla tangenziale , della corsia di sosta
di emergenza fra lo svincolo del SITO e l'interscambio di Bruere, un nuovo impianto di telesoccorso sul SATT,
sull'autostrada Ivrea-Santhia' e l'adeguamento dell'impianto esistente sull'Autostrada Torino-Quincinetto. L'investimento
complessivo supera i 299 miliardi. Provincia e Regione impegneranno fra i 15 e i 20 miliardi.

"L'intesa raggiunta - ha dichiarato la Presidente Bresso - consente di programmare una viabilita' di buon livello e di
ridurre i problemi derivanti dal nuovo casello di Beinasco. La Provincia ha ricercato a lungo di risolvere la questione,
proponendo varie soluzioni, ricercando il confronto, sollecitando continue trattative, ascoltando le comunita' locali. "

" L'obiettivo era la liberalizzazione delle tangenziale, - ha aggiunto Bresso - purtroppo il governo non ha manifestato
l'intenzione di mettere a disposizione per i prossimi vent'anni le risorse necessarie, circa 60 miliardi all'anno. Per evitare
che fosse rinnovata la concessione all'ATIVA, senza che si risolvessero annosi problemi, abbiamo contrattato, all'interno
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del rinnovo , investimenti che dotassero il territorio di una viabilita' di livello elevato, alternativa e gratuita. Esprimiamo
comunque soddisfazione per la prospettiva di poter eliminare nel prossimo quinquennio barriere e caselli".

Alla Comunicazione della Presidente e' seguito un lungo dibattito al quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti i
gruppi consiliari. La seduta si e' conclusa rimandando le repliche della Presidente Bresso e dell'Assessore Campia (
Mobilita' e Trasporti, Grandi Infrastrutture ) al Consiglio del 26 maggio. Dibattito e repliche saranno pertanto riportate sul
prossimo numero di " Cronache da Palazzo Cisterna".

3. UN CENTRO DI INFORMAZIONE PER I DISABILI - APRE LO SPORTELLO SCUOLA-VOLONTARIATO

Si chiama C.I.D (Centro Informazione Disabili), lo si puo' trovare in corso Giovanni Lanza, 75 a Torino, orario; dal
lunedi' al venerdi' - ore 9 / 13 - Telefono 011/5756.2816.2817.2808 - Fax 011/ 6604395 - E-mail :
cidifor@provincia.torino.it - Sito Internet : http:// www.provincia.torino.it /CID

" Il C.I.D - spiega Maria Pia Brunato, Assessore alla Solidarieta' Sociale e Politiche per i Giovani da cui dipende il
Centro - e' un punto di riferimento per ottenere documentazioni e informazione sulla disabilita' in generale , piu' in
particolare sugli handicap sensoriali , mediante banche dati leglislative , pubblicazioni specifiche , ricerche internet, sito
internet. Dispone di uno sportello dedicato al pubblico, offre stazioni informatiche e comunicative dedicate a sordi e
ciechi , una biblioteca e videoteca, fornisce informazioni legali, socio-assistenziali, educative e psicologiche , chiarisce
ogni dubbio in tema di barriere architettoniche. " Il C.I.D. e' a disposizione di chiunque desideri approfondire delle
questioni sull argomento dell'handicap. E' sufficiente telefonare o recarsi in Corso Lanza 75.

Si inaugura stamani, al Salone del Libro, presso lo Spazio Incontri dello Stand della Regione Piemonte - Pad.2 - lo
Sportello Scuola - Volontariato, promosso dal Forum Interregionale del Volontariato, dal Provveditorato agli Studi di
Torino , dalla Provincia di Torino in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte. Intervengono
l'Assessore Regionale Leo e Provinciale Brunato, il Provveditore agli Studi Bertiglia e la Presidente del Forum Tripoli.

Lo Sportello Scuola -Volontariato e' un progetto sperimentale che si propone , tra l'altro, di

* essere un punto di riferimento per le scuole di ogni ordine e grado mettendo a disposizione un centro di
documentazione, consulenza e sostegno finalizzato all'attivazione di esperienze di collaborazione volontariato - singole
istituzioni scolastiche. Essere un punto di riferimento per il volontariato che deve specializzare il proprio intervento nelle
scuole

* promuovere iniziative di formazione al volontariato per docenti , con attivita' di aggiornamento e di consulenza
specifica. Favorire esperienze pilota ed elaborare un protocollo di collaborazione scuola- volontariato.Valorizzare
l'incontro tra generazioni, promuovere iniziative di partecipazione nello spirito della Carta dei Servizi.

Orario estivo dello sportello: mercoledi' pomeriggio ore 15-18 presso l'Associazione Famiglie " La Solidarieta', via
Saccarelli 10 - Torino - tel 011/43.74.181 . Venerdi' mattina ore 9-12 presso Ufficio Educazione alla Salute del
Provveditorato agli Studi, via Sostegno, 41 - Torino - tel. o11/71.79.715

4. LA PAGINA DEL CONSIGLIO

INTERROGAZIONI

N. 55 - Vicenda Breed di Moncalieri (interroganti i consiglieri della Lega Nord Piemont, Calligaro e Trazzi; risponde
l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi). L'Assessore Tibaldi, nella sua risposta, ha riassunto le tappe della vicenda
dell'azienda, che qualche mese fa ha annunciato l'intenzione di chiudere i battenti. In sede di replica, il consigliere Arturo
Calligaro ha lamentato la scarsa tempestivita' della risposta e ha toccato anche il tema della DEA di Moncalieri, che
porra' in mobilita' 40 dipendenti.

N. 63 - Castello di Aglie' (interroganti i consiglieri Calligaro e Trazzi; risponde l'Assessore Valter Giuliano). L'Assessore
Giuliano, sottolineando le difficolta' di gestione di cui e' oggetto il castello di Aglie', ha dichiarato che, purtroppo, la
Provincia non ha alcuna possibilita' di intervenire direttamente in quanto "l'edificio non e' di nostra proprieta'". Il
consigliere Calligaro ha a sua volta denunciato uno "Stato spesso sordo e cieco rispetto alle esigenze di valorizzazione
del patrimonio storico locale."

N. 61 - Comitato per i diritti delle prostitute / Associazione Progetto TAMPET . L'interrogazione chiedeva lumi in
ordine al cambiamento di denominazione di una delibera, originariamente intestata come "Comitato per i diritti delle
prostitute". L'Assessore alla Solidarieta' sociale, Maria Pia Brunato, ha esposto le ragioni che hanno consigliato il
cambiamento della denominazione; il consigliere Vignale (AN) ha dichiarato in sede di replica che, a suo avviso, la
denominazione piu' corretta era proprio quella poi risultata soppressa.

N. 62 - Consegna di relazione tecnica (interroganti i consiglieri Calligaro e Trazzi; risponde l'Assessore Silvana

agenzia22maggio http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1998/ag0522.htm

3 di 11 05/11/2021, 11:34



Accossato). L'Assessore Accossato ha chiesto scusa per il ritardo con il quale e' stata consegnata una relazione
richiesta dagli interroganti; il consigliere Trazzi ne ha preso atto.

N. 66 - Chi dirige Radio Black out? (interroganti tutti i gruppi di opposizione; risponde la Presidente Mercedes Bresso).
La Presidente Bresso ha ribadito le posizioni gia' espresse: il fatto che un dipendente dell'Amministrazione, sia pure in
servizio presso l'Ufficio Stampa, assuma la direzione dei servizi giornalistici di una Radio non e' soggetto a nessun
intervento da parte dell'Ente. "Ritendo non civile - ha ripetuto la Presidente - che un dipendente debba render conto
all'Ente di scelte compiute al di fuori dell'orario di lavoro." La Presidente ha sottolineato che il funzionario in questione ha
comunque gia' rassegnato le dimissioni da direttore dei servizi giornalistici di Radio Black Out. Per il consigliere Cerchio
(CDU-POLO), proprio queste dimissioni sono il segno che "il problema da noi posto era un problema vero"; il consigliere
Calligaro (Lega) ha sottolineato che "davanti agli squatter e davanti a gesti come quelli dei gruppi secessionisti noi
abbiamo una magistratura strabica"; i consiglieri Dondona (FI) e Vignale (AN) hanno ribadito i loro dubbi sulla
opportunita' che un dipendente della Provincia possa esercitare le funzioni di direttore dei servizi giornalistici per una
Radio collegata agli squatter.

5. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

RINVIATO A DOMENICA 27 SETTEMBRE, PER LA CONCOMINATANZA CON LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE,
L'APPUNTAMENTO CON CASTELLAMONTE.

Aprono invece normalmente le loro porte le cittadine di Chieri e Fenestrelle. Questi nel dettaglio gli appuntamenti per i
turisti.

CHIERI

Chiesa di Santa Maria della Scala (Duomo) e Battistero - Attualmente in stile gotico, sorge a partire dal primo
decennio del Quattrocento.

Chiesa di San Bernardino - Costruita a partire dal 1675, ha un'interessante cupola ottagonale.

Santuario della Santissima Annunziata

Chiesa di San Filippo Neri - Iniziata nel 1664 dal Bettino, fu terminata nel 1758 da M.L. Quarini, chierese.

Chiesa di San Domenico - Realizzata a partire dal 1330, conserva della struttura originaria, oltre alla facciata, il
campanile cuspidato e l'affresco della "Madonna del Latte".

Chiesa di San Giorgio e San Michele

Museo in Mostra - "Il tessile a Chieri" - Via Santa Clara, apertura ore 15-19.

Museo Martini di Storia dell'Enologia - A Pessione, frazione di Chieri, apertura ore 9-12/14-17.

ALTRE MANIFESTAZIONI

23 e 24 maggio - Festa medievale "Nel borgo di Landolfo". Eretici, mercanti, giullari, osti, musici e visite guidate su per la
rocca. Nel giorno 24, Mercatino dell'antiquariato.

INDIRIZZI UTILI

Comune di Chieri - Assessorato per le Risorse Culturali, via Damaria 7, tel. 9424818 - 9424675

Internet: http://www.chierinet.it e-mail:comchier@chierinet.it

Punto inforrmazioni - Piazza Cavour - partenze itinerai ogni 30' dal punto informazioni, durata del percorso 2 ore ca.,
orari: sabato 23 maggio 14.30-17; domenica 24 maggio ore 10-17.

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
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Punto informativo di Piazza Castello 165 - 10122 Torino

telefono 011/535181 - fax 011/530070

Punto informativo di Porta Nuova - Lato arrivi

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, 9 011/3096363

CLIPS TOURCorso Raffaello, 23 011/6502775

ETA BETACorso Casale, 227011/8990104

ANTICHI SPLENDORI Via Vanchiglia, 22/a 011/8126715

GIANNI TOURCorso Francia, 288/b 011/728883

PORT FLEURICorso Monte Grappa, 53 011/7710645

TORVIAGGICorso Sommeiller, 19 011/504142

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.

STORIA, ARTE E MODA A CUORGNE'

Si e' svolta con successo domenica 17 maggio la giornata "Citta' d'Arte a Porte Aperte" nel Comune di Cuorgne'. Per
tutto il giorno e' stato possibile visitare i luoghi artistici e storici con l'accompagnamento di un servizio di guide esperte di
storia ed architettura locale istituito dal CORSAC (Centro Ricerche e Studi Alto Canavese). Partenza dal punto
informazioni istituito nei pressi della centrale Piazza Martiri. Sui luoghi di interesse turistico e nel punto di informazione
erano inoltre presenti le hostess dell'istituto Professionale per il Turismo Jervis di Cuorgne'a fornire ai visitatori tutte le
indicazioni necessarie. Facevano parte dell'itinerario di visita: la Chiesa di San Dalmazzo, la Chiesa della Confraternita
della Trinita' (di origini cinquecentesche, finalmente restaurata e visitabile anche all'interno), la secentesca Chiesa di San
Giovanni o della Misericordia, il Museo Archeologico, le due torri medievali, la cosiddetta casa di Re Arduino, il borgo
medievale con i bastioni, era inoltre possibile effettuare una passeggiata sino al Ponte Vecchio presso il Torrente Orco.
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Inoltre era possibile visitare la Manifattura (vecchia filanda dell'ottocento, bell'esempio di archeologia industriale). La
citta' di Cuorgne' ha fatto stampare per l'occasione un pieghevole contenente una piantina ed informazioni storiche sulla
cittadina altocanavesana. Il Teatrino comunale ospitava la mostra "Michele Cascella e i maestri del Novecento Italiano"
con opere, tra le altre di Guttuso, Migneco, Sassu e Bay. Era visitabile anche la Pinacoteca Carlin Bergoglio, nella sua
nuova sede di via Don Minzoni. La manifestazione si e' svolta in concomitanza con la seconda giornata della
rievocazione storica del Torneo di Maggio alla Corte di Re Arduino.

Per tutto il giorno i portici della medievale Via Arduino sono stati animati dalla mostra "Le corporazioni cuorgnatesi" con i
prodotti tipici del commercio locale. La mattina sfilata storica, messa in costume nella Chiesa di San Dalmazzo e
benedizione degli stendardi. Per il pranzo menu' turistico a prezzo convenzionato nei principali ristoranti e bar di
Cuorgne'. Nel pomeriggio, dopo una violenta grandinata che non ha per altro scoraggiato il folto pubblico, rifugiatosi
sotto i portici, si e' svolta una sfilata di moda.

La sera e' ripresa la pioggia, ma il previsto spettacolo "La leggenda di Carlevato" curato dai ragazzi delle scuole
elementari, ha avuto regolarmente luogo nel Teatro Tenda presso le Scuole. La partecipazione di pubblico alla giornata
e' stata davvero molto consistente, nonostante i temporali pomeridiano e serale, ed e' stato apprezzato il servizio di visite
che ha ulteriormente ampliato, rispetto allo scorso anno, le possibilita' di scoperta dei luoghi significativi della storia di
Cuorgne'.

PINEROLO: Musica, artigianato artistico e mostre fotografiche

La citta' di Pinerolo ha scelto di organizzare due diverse proposte per le giornate di "Citta' d'Arte a Porte Aperte". Nella
prima del 17 maggio, ha deciso di mostrare al pubblico la sua immagine piu' nota, dalle chiese del centro storico ai
musei famosi come il Museo Nazionale dell'Arma di Cavalleria.

Una preziosa novita' e' stata la visita della Chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, sita al Colletto, nei
pressi della citta', raggiungibile mediante una navetta in partenza ogni ora. Dai punti informativi, posti nella centrale
piazza del Duomo partivano invece le diverse visite guidate da volontari organizzati gia' dall'anno scorso per la
manifestazione.

Molte le iniziative che hanno arricchito "Citta' d'Arte a Porte Aperte" e appassionato gli oltre tremila visitatori: dalle
mostre fotografiche su aspetti della citta', all'esposizione di artigianato artistico "Opera & Arficlo", dove un gruppo di
giovani artisti riuniti in cooperativa ha proposto in ambiti nuovi produzioni tradizionali. O come l'esposizione di parte del
ricco materiale bibliografico raccolto presso la biblioteca "Alliaudi" sulla storia valdese o sulla piu' misteriosa "Maschera
di ferro" personaggio della Pinerolo piu' leggendaria, riscoperto sull'onda dell'omonimo film. La giornata e' stata allietata
dalla presenza di gruppi musicali dell'Istituto Corelli che hanno suonato brevi serie di musiche classiche nelle chiese e
nelle piazze.

6. PASSEGGIATE MUSICALI TORINESI

Giovani cameristi piemontesi a confronto

CALENDARIO DEI CONCERTI

mercoledi' 20 maggio

ore 13.15 Palazzo Cisterna - Via Maria Vittoria 12

ore 17.30 Palazzo Cisterna - Via Maria Vittoria 12

Quintetto ottoni dell'Orchestra Filarmonica del Teatro San Giuseppe di Torino

Trombe:Gianluigi Petrarulo

Fulvio Massabova

Corno:Fabrizio Dindo

Trombone: Aldo Caramellino

Tuba:Alessandro Antonini

giovedi' 21 maggio

ore 13.15 Domus Urbana - Via Garibaldi 18

ore 17.30 Domus Urbana - Via Garibaldi 18
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Duo Barrera/Corbini Pianoforte e Violoncello

Pianoforte: Massimo Barrera

Violoncello:Amos Corbini

venerdi' 22 maggio

ore 13.15 Domus Urbana - Via Garibaldi 18

ore 17.30 Palazzo Cisterna - Via Maria Vittoria 12

Quintetto ottoni dell'Orchestra Filarmonica del Teatro San Giuseppe di Torino

Trombe:Gianluigi Petrarulo

Fulvio Massabova

Corno:Fabrizio Dindo

Trombone: Aldo Caramellino

Tuba:Alessandro Antonini

sabato 23 maggio

ore 13.15 Domus Urbana - Via Garibaldi 18

ore 17.30 Palazzo Scaglia di Verrua - Via Stampatori 4.

Anno Domini Gospel

Canti Gospel

giovedi' 28 maggio

ore 13.15 Palazzo Cisterna - Via Maria Vittoria 12

ore 17.30 Domus Urbana - Via Garibaldi 18

Sestetto vocale a cappella "L'una e cinque"

venerdi' 29 maggio

ore 13.15 Domus Urbana - Via Garibaldi 18

ore 17.30 Domus Urbana - Via Garibaldi 18

Duo Barrera/Corbini Pianoforte e Violoncello

Pianoforte: Massimo Barrera

Violoncello:Amos Corbini

sabato 30 maggio

ore 17.30 Palazzo Cisterna - Via Maria Vittoria 12

Trio violino, violoncello, pianoforfe

Violino:Paolo Bergamin

Violoncello:Davide Pacca

Pianoforte: Silvia Bertani
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domenica 31 maggio

ore 11 Caserma Bergia - Via Santa Croce 4

Trio violino, violoncello, pianoforfe

Violino:Paolo Bergamin

Violoncello:Davide Pacca

Pianoforte: Silvia Bertani

martedi 2 giugno

ore 13.15 Palazzo Cisterna - Via Maria Vittoria 12

ore 17.30 Palazzo Scaglia di Verrua - Via Stampatori 4

Quartetto d'archi "Felice Casorati"

Violini:Adrian Pinzaru

Claudia Cagnassone

Viola:Mario Catellani

Violoncello:Francesca Villa

mercoledi' 3 giugno

ore 13.15 Domus Urbana - Via Garibaldi 18

ore 17.30 Palazzo Cisterna - Via Maria Vittoria 12

Quartetto delle Arpe

Violini:Cosetta Ponte

Alessandro Cipollette

Viola:Maurizio Redegoscio

Violoncello:Antonio Pugliafito

giovedi' 4 giugno

ore 13.15 Palazzo Cisterna - Via Maria Vittoria 12

ore 17.30 Domus Urbana - Via Garibaldi 18

Quintetto fiati "Anaton Reica"

Flauto:Lorenzo Mainolfi

Oboe:Ezio Rizzon

Clarinetto: Enrico Sibone

Corno:Stefano Giachino

Clarinetto: Deborah Vallino

venerdi' 5 giugno

ore 13.15 Palazzo Scaglia di Verrua - Via Stampatori 4
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ore 17.30 Caserma Bergia - Via Santa Croce 4

Quintetto fiati "Anaton Reica"

Flauto:Lorenzo Mainolfi

Oboe:Ezio Rizzon

Clarinetto: Enrico Sibone

Corno:Stefano Giachino

Clarinetto: Deborah Vallino

sabato 6 giugno

ore 17.30 Domus Urbana - Via Garibaldi 18

Quartetto d'archi "Andriani"

Violini:Laura Andriani

Mauro Mari

Viola:Claudio Andriani

Violoncello:Alessandro Andriani

domenica 7 giugno

ore 17.30 Caserma Bergia - Via Santa Croce 4

Quartetto d'archi "Andriani"

Violini:Laura Andriani

Mauro Mari

Viola:Claudio Andriani

Violoncello:Alessandro Andriani

mercoledi' 10 giugno

ore 13.15 Palazzo Cisterna - Via Maria Vittoria 12

ore 17.30 Palazzo Cisterna - Via Maria Vittoria 12

Duo Barrera Corbini

Pianoforte: Massimo Barrera

Violoncello:Amos Corbini

giovedi 11 giugno

ore 13.15 Domus Urbana - Via Garibaldi 18

ore 17.30 Palazzo Scaglia di Verrua - Via Stampatori 4

Inedi duo

Violoncello:Antonio Pugliafito

Arpa:Ilaria Vivan
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domenica 14 giugno

ore 11 Caserma Bergia - Via Santa Croce 4

Trio "Art Ensamble"

Clarinetto: Fabrizio Fantino

Violino:Paolo Fantino

Pianoforte: Maria Arnaboldi

Le "Passeggiate Musicali Torinesi - Giovani cameristi piemontesi a confronto " , appuntamenti con la musica nei
cortili di storici palazzi della citta', sono state promosse dalla Provincia di Torino unitamente alla Banca di Roma e alla
Toro Assicurazioni, e organizzate dall'Associazione Musica e Cultura che la Fondazione Accorsi e l'Orchestra
Filarmonica del Teatro S.Giuseppe hanno appositamente istituito. All'inaugurazione di mercoledi' scorso sono intervenuti
la Presidente, Mercedes Bresso, l'Assessore Valter Gliuliano ( Risorse Naturali e Culturali), il Presidente della
Fondazione Accorsi, Giulio Ometto, il Generale dell'Arma dei Carabinieri, Franco Romano.

7. LAVORI SOCIALMENTE UTILI: PRESENTATO IL PIANO

Lavori socialmente utili per 300 persone nell'arco di quest'anno con una spesa che si aggirera' attorno al miliardo di lire.
Si tratta del Piano approvato dalla Provincia e presentato la scorsa settimana dalla Presidente Mercedes Bresso e
dall'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

Tre i progetti. Il primo interessera' cinquanta giovani in cerca di prima occupazione che verranno impiegati per aiutare i
Comuni ad affrontare le nuove competenze previste dalla Bassanini, ad iniziare dal riordino del catasto.

Quindi il progetto di valorizzazione del sistema delle Mandrie Reali per l'approfondimento degli studi sugli accadimenti
storici, formare un gruppo di giovani per l'attivita' di accompagnamento e intrattenimento delle scolaresche e presidiare e
gestire l'area a parco del Ponte del Diavolo di Lanzo.

Infine un intervento per formare circa un centinaio di donne ultra trentacinquenni, con livello di scolarita' medio basso,
per consentire loro di inserirsi nel settore dell'assistenza ed in particolare della cura agli inziani.

8. BREVI

PREOCCUPAZIONE PER L'O. P. COMPUTER

L'Assessore al Lavoro , Decentramento, Edilizia Patrimoniale, Barbara Tibaldi , ha incontrato mercoledi' 20 maggio il
Sindaco di Ivrea, Giovanni Maggia e l'Assessore al Lavoro, Bruno Zanotti.

L'Assessore Tibaldi ha espresso forte preoccupazione circa la decisione dell' O.P. Computer di avviare la procedura di
cassa integrazione straordinaria per 449 lavoratrici e lavoratori, poiche' e' forte il rischio che costoro vengano
definitivamente espulsi dal processo produttivo.

L'Assessore Tibald i, insieme al Sindaco di Ivrea, ha chiesto al piu' presto un incontro sulla questione con il Ministro
dell'Industria Pierluigi Bersani.

Rigoberta Menchu visitera'a Palazzo Cisterna

la mostra " Guatemala rainbow"

Domenica 24 maggio alle ore 18,30 Rigoberta Menchu Tum, premio Nobel per la Pace nel 1992 e da sempre
impegnata in una incessante e pacifica lotta in difesa dei diritti umani e politici dei popoli indigeni , sara' ricevuta a
Palazzo Cisterna dalla Presidente della Provincia Mercedes Bresso. Rigoberta visitera' "Guatemala Rainbow ", la
mostra di Gianni Vecchiato, ospitata e patrocinata dalla Provincia di Torino e curata dal C.I.S.V. (Comunita' Impegno
Servizio Volontariato), che raccoglie in 65 fotografie la vita di un popolo attraverso l'occhio di un artista europeo. La
mostra (orario lunedi' - venerdi': ore 9- 19 - sabato: 9-12- esclusi festivi), com'e' noto, e' stata prorogata fino al 24 maggio
in onore di Rigoberta Menchu, giunta a Torino per presentare al Salone del Libro la sua seconda opera " Rigoberta - I
maya e il mondo"(con la collaborazione di Dante Liano e Gianni Mina') , edito da Giunti Gruppo Editoriale.

9. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI
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(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari della Provincia di Torino)

AN

LA POLITICA IN VETRINA

In relazione all'articolo comparso sulla cronaca di un quotidiano cittadino ove veniva presentata una nuova iniziativa
dell'Assessorato alla Solidarietà Sociale tesa a fornire un luogo di incontro per coppie separate denominata "Genitori
ancora" pur sottolineando alcuni caratteri di innovazione positiva contenuti in questo progetto ove si sottolinea la
necessità di dare risposte ai padri di figli di coppie separate, penalizzati da una legge che li affida - con una percentuale
assai prossima al 100% - esclusivamente alle madri, rilevato che tale iniziativa non è mai stata presentata ai Consiglieri
Provinciali della III commissione, i quali non sono stati neppure invitati alla Conferenza stampa, in palese violazione al
regolamento e al più normale e rispettoso rapporto fra esecutivo ed eletti. Considerato che dalle colonne del quotidiano
l'Assessore, descrivendo questo servizio, indicava che si svolgerà all'interno di un alloggio dove singoli genitori potranno
ritrovare un'intimità forzatamente perduta con il proprio figlio; preso atto che tale servizio attualmente garantisce un
acceso solo di un giorno o due la settimana per un numero limitato di ore (quattro) i Consiglieri Provinciali del gruppo di
A.N.: Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO, Massimiliano MOTTA e Andrea FLUTTERO interrogano la Presidente
della Provincia e l'Asssessore competente per sapere:

1) - le motivazioni per cui non si è ritenuto opportuno dare comunicazione di tutto ciò in sede di III commissione e se il
Presidente stesso era a conoscenza dell'iniziativa.

2) - Quali saranno i criteri per affidare l'alloggio ad una coppia o ad un singolo genitore qualora le richieste fossero
superiori alla possibilità di ricezione, anche in considerazione del fatto che più di una coppia su quattro risulta essere
separata.

3) - Se non si ritiene che siano due cose assolutamente differenti il rivolgere tale iniziativa alle coppie separate e ai padri
non affidatari.

4) - Se quando il noto quotidiano scrive "L'Assessore alla Solidarietà Sociale , Maria Pia Brunato, metterà a disposizione
un alloggio del tutto speciale .." è da intendersi di una parte di residenza dell'assessore o di una struttura dell'ente.
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