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1. BRESSO A BRUXELLES: "CON I PATTI TERRITORIALI, ENTI LOCALI PROTAGONISTI DELLE POLITICHE PER
IL LAVORO"

La Presidente Mercedes Bresso e' intervenuta giovedi' a Bruxelles al Comitato delle Regioni e dei poteri locali europei in
qualita' di relatrice per i problemi economici e del lavoro. Mercedes Bresso ha posto in evidenza che le politiche per
l'occupazione in Europa sono le piu' rilevanti sia economicamente sia politicamente. "Per produrre effetti percepibili - ha
detto la Presidente della Provincia - debbono pero' essere mirate a particolari categorie, tenendo conto del fatto che
accanto ai 18 milioni di disoccupati ufficiali ce ne sono almeno altrettenti che non cercano lavoro soltanto perche' convinti
di non trovarlo."

"I programmi europei - ha aggiunto Bresso - si debbono appoggiare sui poteri e sulle istituzioni locali. Un esempio da
seguire e' quello dei 'Patti territoriali', strumento fra i piu' adeguati che permette la concertazione fra tutti i soggetti
interessati: politici, imprenditori, sindacati e lavoratori."

Il Comitato Regioni e poteri locali d'Europa e' il "parlamentino" dei poteri locali europei; la Presidente della Provincia fa
parte dell'Ufficio di Presidenza di questo organismo ed e' relatrice del documento sulla politica economica dell'Unione
Europea sui problemi dello sviluppo e dell'occupazione in regime di "moneta unica".

2. GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE

CONSIGLIO APERTO IN PROVINCIA: STUDENTI E AMMINISTRATORI A CONFRONTO

venerdi 5 giugno, ore 9-13, Aula del Consiglio regionale (Palazzo Lascaris) via Alfieri 15, Torino

La Provincia di Torino ha aderito con numerose iniziative alla Giornata Mondiale dell'Ambiente, in programma per oggi.
La Giornata, come precisano i Presidenti, della Giunta Mercedes Bresso, del Consiglio Elio Marchiaro e l'Assessore
all'Ambiente Giuseppe Gamba, sara' un momento di riflessione e bilancio su quanto e' stato fatto e quanto si deve
ancora fare in campo ambientale, un'occasione importante per tutti coloro chiamati ad impegnarsi per lo sviluppo
sostenibile, con una relazione sullo stato dell'ambiente nella Provincia di Torino. Tra gli eventi che caratterizzeranno la
Giornata, un Consiglio Provinciale aperto con la partecipazione di delegazioni di studenti in rappresentanza delle
scuole medie superiori di Torino e di altre localita' della provincia. I ragazzi, una cinquantina, avranno la possibilita' di
confrontarsi con i componenti della Giunta provinciale e con i Capigruppo su argomenti di carattere ambientale, sulle
competenze dell'Ente, su ricerche che hanno sviluppato in queste settimane con l'aiuto dei loro insegnanti. Due gli istituti
collegati in videoconferenza: il liceo "M.Curie" di Pinerolo e l'Istituto "E. Ferrari" di Susa.

3. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI DISCUSSE

PRESENZA LUPI NEI PARCHI DELLA VAL TRONCEA.

"La possibile presenza dei lupi nei Parchi Orsiera Rocciavre' e Val Troncea, come riportato da un settimanale della zona
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, preoccupa turisti e abitanti" scrivono Arturo Calligaro e Alberto Trazzi (Lega Nord per l'Indipendenza della Padania)
chiedendo informazioni dettagliate all'Assessore competente. "E' stata segnalata la presenza di alcuni lupi ( inferiore alle
cinque unita') - ha risposto l'Assessore Valter Giuliano ( Risorse Naturali e Culturali) - nel Parco tra Val Chisone e Val di
Susa. Le prime segnalazioni di lupi, giunti dall'Appennino Tosco emiliano, risalgono al 94. Si tratta del ritorno fortunato di
una specie, indice di un nuovo equilibrio del territorio. La Provincia, per preparare i cittadini a questo ritorno, ha
predisposto corsi di aggiornamento per operatori del settore e per guardie ecologiche che dovranno dare una corretta
informazione. E' stato inoltre stanziato un fondo per i danni da canidi a cui possono accedere gli agricoltori, su richiesta.
Le informazioni del settimanale sono tuttavia errate, poiche' lupi sono stati fin'ora avvistati nel bosco di Salbeltrand.Mi
pare fuori luogo qualunque allarmismo data la scarsa presenza delle specie."

ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI

"DEMOCRATICI DI SINISTRA "

Il Consiglio, presieduto da Elio Marchiaro, ha preso atto della costituzione del gruppo consiliare dei Democratici di
Sinistra composto dai consiglieri provinciali del gruppo PDS e del gruppo misto Verdi Progressisti. Capogruppo e vice
sono Fiorenzo Grijuela e Marco Novello. Nel presentare il nuovo gruppo Marco Novello ha detto " L' avvio di un
processo di unificazione delle diverse anime della sinistra in Italia e' un passaggio fondamentale per l'affermazione
concreta di quei valori e di quegli ideali che la sinistra ha saputo far emergere , consolidare e difendere attraverso il
contributo di milioni di donne e di uomini."

FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO

E' stato approvata a maggioranza una mozione mirata alla costituzione della Fondazione per l'Ambiente a nome di
Teobaldo Fenoglio, lungimirante Assessore Provinciale all'Ambiente (dal 1975 all' 85), che - ha sottolineato Marta
Rabacchi (consigliera DS) "consenti' all'ente di sviluppare il proprio intervento in campo ambientale, anticipando scelte
che si sarebbero rivelate strategiche per la comunita' provinciale".

Con il provvedimento il Consiglio approva l'istituzione della Fondazione in questione , dandone l'annuncio ufficiale il 5
giugno, Giornata Mondiale per l'Ambiente, nel corso del Consiglio Provinciale Aperto; da' inoltre mandato alla Presidente
e all'Assessore competente "di intraprendere le necessarie iniziative verso EntiPubblici, Associazioni, Imprese pubbliche
e private del settore, Fondazioni bancarie, al fine di individuare altri soggetti per la costituzione del Comitato Promotore
della Fondazione". Dovranno altresi' essere attivate delle borse di studio: una per la ricerca su Teobaldo Fenoglio, altre
su temi ambientali" Dopo alcune verifiche - ha dichiarato l 'Assessore Giuseppe Gamba (Ambiente) -possiamo
confermare un diffuso interesse, nel mondo dell'Universita' e dell'Industria, per questa fondazione."

SOLIDARIETA' PER SILVIA BARALDINI

Il Consiglio ha aderito alle manifestazioni di solidarieta' in favore di Silvia Baraldini, detenuta da 16 anni nelle carceri
statunitensi, condannata a 43 anni, gravemente malata, mai trasferita in Italia nonostante le ripetute richieste del
Governo Italiano. L'assemblea ha infatti approvato, a maggioranza , un ordine del giorno, illustrato dal Consigliere
Luciano Albertin (Rifondazione Comunista), che prevede la partecipazione alle iniziative di mobilitazione promosse dal
movimento di Solidarieta' e programmate per l'8 giugno a Strasburgo, in concomitanza della riunione del Comitato per gli
affari penali del Consiglio d'Europa. A Strasburgo, si rechera', in rappresentanza del Consiglio, una delegazione
composta dai Consiglieri Aurora Tesio (DS) e Luciano Albertin (Rifondazione Comunista). Sono intervenuti alla
discussione sul provvedimento, Andrea Fluttero di Alleanza Nazionale ( contrario), Arturo Calligaro dellaLega Nord,
(contrario) , Danilo Colomba del CCD ( astenuto), Aurora Tesio e Candido Muzio dei Democratici di Sinistra,
Giuseppe Berruto dei Popolari ( questi ultimi tre a favore).

PIANO DEGLI INTERVENTI GIUBILEO 2000

Approvato all'unanimita' un ordine del giorno in merito al piano degli interventi sul territorio torinese previsti dalla legge
270/97 ( piano degli interventi di interesse nazionale e percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio)
che dispone lo stanziamento di fondi per i beni culturali e di carattere religioso, nei settori dell'accoglienza e della
ricettivita. Nel documento, illustrato dal Popolare Maurizio Baradello, il Consiglio rileva che nel protocollo d'intesa tra la
Regione Piemonte , le Province di Asti, Torino Vercelli e Alessandria, la Conferenza Episcopale Piemontese, l'Arcidiocesi
di Torino e altri Enti religiosi, figurano solo 2 progetti compresi nel territorio urbano del Comune di Torino. Nel medesimo
protocollo la Provincia rappresenta il Comune di Torino. Il Consiglio pertanto manifesta preoccupazione per l'insufficienza
delle strutture ricettive in occasione del Giubileo 2000 e impegna la Giunta a segnalare al Ministero competente la grave
carenza causata dall' assenza di progetti su Torino citta'.

COMUNICAZIONI

"EURO"

L'Assessore alle Risorse Finanziarie e Patrimoniali, Mario Rey, ha dato comunicazione del programma operativo di
attuazione (POA) per la transazione all'Euro nella Provincia di Torino.
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La Bozza di programma e' gia' stata esaminata nel corso di una riunione con i dirigenti di Dipartimento, con il Direttore
Generale , il Segretario e il Vice -Segretario; passera' ora all'esame della Giunta. La Provincia ha gia' insediato un
gruppo di lavoro presieduto dal vice-Segretario dell'Ente, Alberto Perron Cabus

"POLITICHE DEL PERSONALE "

Le politiche del personale sono state oggetto di una lunga e dettagliata comunicazione dell'Assessore alle Risorse
Umane, Anna Ferrero. L'Assessore ha elencato gli interventi effettuati al 30 aprile 98: accordo sui concorsi interni ,
conclusi 4 concorsi pubblici per 9 dirigenti, avviati altri 2 e 17 di prossimo avvio , 533 assunzioni a tempo determinato tra
il 96 e il 98, 60 persone assunte a tempo indeterminato, lavori socialmente utili per 580 lavoratori (96/98). Inoltre:
convenzioni con l'Universita' per stages, analisi dei bisogni di formazione, gruppi di miglioramento, rivista per la
comunicazione interna "In Provincia" con spazio riservato ai sindacati, incontri di aggiornamento, avvio dei circondari,
accordi e intese su mensa e reperibilita', produttivita' 98, destinazione economica gestione, soggiorni estivi. Il piano
triennale dei concorsi interni prevede , entro il giugno del 2001 , concorsi per 1128 posti ( 5 dalla I alla II qualifica, 35
dalla II alla III, 226 dalla III alla IV, 44 dalla IV alla V, 331 dalla IV/V alla VI, 50 dalla VI alla VII) di cui 437 per bidello IV
qualifica. E' stata data formazione ai dipendenti di varie qualifiche per 8166 ore nel 96, per 18.557 nel 97; previste
28.000 ore nel 98 di cui 4040 gia' erogate. Sono state reperite le risorse destinate al fondo per l'indennita' direttiva ai VII
e VIII livelli. Alla comunicazione e' seguita la replica di alcuni consiglieri.

POLITICHE DEL PERSONALE..(2) IL DIBATTITO

Giuseppe Cerchio, capogruppo del CDU Polo,ha rilevato il ritardo non solo dei lavori concorsuali ma anche della
comunicazione, attesa da due mesi, che ha annunciato un minimo di risultato. " A 10 mesi dalla scadenza del mandato -
ha commentato Cerchio - il prodotto e' mediocre. Si possono considerarefalliti i concorsi esterni e i concorsi interni sono
stati "tirati"dalle Organizzazioni Sindacali. "L'intervento dell'Assessore Ferrero e' stato animato da un entusiasmo non
giustificato" secondo Gianluca Vignale, capogruppo di Alleanza Nazionale, che ha tuttavia valutato positivamente i
maggiori stanziamenti per la Formazione e il buon lavoro svolto in merito al fabbisogno formativo. " L' Assessore - ha
aggiunto Vignale - dovrebbe fare un minimo di autocritica, non fosse altro che per la lunghezza dei tempi. Rimangono
inoltre forti perplessita' sull' esperimento dei concorsi e sulla pianta organica gia' vecchia al momento dell'approvazione"
.

POLITICHE DEL PERSONALE..(3) IL DIBATTITO

Assai critico Massimo Coticoni, capogruppo di Forza Italia, che ha lamentato l'incapacita' di mantenere le promesse
fatte dalla Presidente a inizio mandato, promesse che garantivano 400 posti di lavoro in breve tempo. " Ci rallegriamo
per l'intesa siglata dalla Provincia con le Organizzazioni Sindacali - ha dichiarato Candido Muzio dei Democratici di
Sinistra - Ci sono stati tuttavia dei ritardi nei concorsi esterni, vale la pena di verificare se dovuti a cause di natura
burocratica o normativa. Mi pare tuttavia che l'Assessore Ferrero abbia concretamente lavorato. " L'esposizione
dell'Assessore , a parere di Valter Zanoni, capogruppo di Rifondazione Comunista, ha ampiamente risposto ai quesiti
posti a suo tempo da Rifondazione. Zanoni ha chiesto maggior impegno per aumentare il piu' presto possibile il
personale e ha chiesto informazioni sull'inserimento di alcuni disabili.

DELIBERE APPROVATE

Con 30 voti favorevoli e 4 astenuti e' stato approvato l'accordo tra la Provincia di Torino e la Citta' di Torino per la
definizione dei rapporti patrimoniali pendenti fra i due Enti. Consenso unanime per le convenzioni mirate alla definizione
dei rapporti conseguenti al trasferimento delle competenze in materia di edilizia scolastica tra la Provincia di Torino e i
comuni di Chieri, Poirino, Chivasso, Torre Pellice, Susa e di Rivoli. Approvate 3 delibere relative alle osservazioni alle
varianti parziali ai Piani Regolatori Generali Comunali dei Comuni di Santena (maggioranza), di Usseglio (maggioranza),
di Favria (unanimita').

4. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

SUSA-NOVALESA-GIAGLIONE: LA VALSUSA SI PRESENTA

Il mini circuito che ha impegnato domenica 31 maggio i visitatori di "Citta' d'Arte a Porte Aperte" ha raggruppato le tre
cittadine che segnano il limite tra la media Valle e l'Alta Valle di Susa offrendo luoghi storici oltreche' tradizioni e
ambienti.

Punto di partenza Susa. La citta' ha offerto gli itinerari di visita alla parte medioevale e a quella romana in partenza ogni
ora presso i gazebo: e' stato pero' anche sviluppato un circuito "fotografico" per chi volesse cogliere i punti tipici di Susa.
Nelle chiese della cittadina e' poi stata ospitata, dalle 10 della mattina fino alle 21, la "Festa della Musica" durante la
quale sono stati eseguiti saggi di scuole di musica della provincia di Torino. I negozi hanno accolto i turisti offrendo
degustazione di dolci tipici, i ristoratori hanno proposto menu a prezzo convenzionato con piatti tradizionali.

A Novalesa il pubblico era atteso nei pressi dell'Abbazia, meta della maggior parte dei visitatori. Ma la cittadina ha
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offerto anche altre piacevolil novita': dalle vicende storiche che raccontano Novalesa gia' grande prima di Susa, meta di
viandanti che raggiungevano la Francia e che arrivo' ad avere piu' di 70 alberghi (alcuni dei quali ancora visibili se non
altro nella loro struttura architettonica) alla parrocchiale di Santo Stefano, dove sono conservate tele pregevoli in parte
dono di Napoleone. E ancora l'ultimo nato, il Museo di vita montana in Val Cenischia, raccolta ragionata di oggetti atti
alle lavorazioni tradizionali.

A Giaglione, oltre alla visita alle borgate e alle belle cappelle, tutte preesistenti al Sedicesimo secolo, il grande richiamo,
molto apprezzato dal pubblico convenuto in gran numero, e' stata la "Danza delle Spade", antica rievocazione
ricollegabile probabilmente ai riti celtici propiziatori, dove ora si fondono personaggi e simboli pagani e cristiani.

TRA SBANDIERATORI E ABITI SETTECENTESCHI: COLLEGNO A PORTE APERTE

La Certosa Reale e il castello Provana sono stati i monumenti piu' gettonati a Collegno, domenica scorsa durante la
manifestazione "Citta' d'Arte a Porte Aperte". Fin dal primo mattino dinnanzi allo juvarriano portale della Certosa si sono
ritrovati gruppi di visitatori accolti dagli attori della locale compagnia teatrale che, in abiti settecenteschi, hanno messo in
scena un breve spettacolo. Le visite si sono poi sviluppate all'interno del grandioso complesso abbaziale passando per
gli antichi chiostri, la chiesa, il sacello del Collarei dell'Annunziata, la farmacia.

Molto apprezzata dai visitatori e' stata la mostra fotografica dedicata a "Citta' d'Arte della provincia di Torino" allestita in
un padiglione della Certosa. Situazione analoga per il castello Provana dove, dinnanzi al cancello d'ingresso, si e'
formata una lunga coda in attesa della visita. Il percorso all'interno del giardino e nelle sale del primo piano dell'edificio
sono state guidate dal proprietario e dai suoi famigliari che si sono avvicendati durante tutta la giornata alla guida dei
gruppi.

Nel pomeriggio un consistente afflusso di turisti si e' riversato anche al villaggio Leumann, mentre le vie della citta' sono
state animate da gruppi di sbandieratori e dalla sfilata del gruppo "I Brandeburghesi" in divise militari settecentesche. A
fine giornata le porte del castello si sono aperte agli sbandieratori, a Collegno per partecipare al Palio della Bandiera,
dove sono stati accolti con parole di saluto dal Sindaco di Collegno, Umberto D'Ottavio, dall'Assessore al Turismo della
Provincia di Torino, Silvana Accossato e dal padrone di casa, barone Cavalchini.

Domenica 6 giugno l'appuntamento di "Citta' d'Arte" e' con Avigliana, Buttigliera Alta e Sant'Ambrogio di Torino.

Questi i principali monumenti storici, religiosi e culturali visitabili:

AVIGLIANA

Chiesa di San Pietro - La struttura architettonica risale ai secoli XI-XV

Chiesa di San Giovanni - Impianto architettonico tardogotico (sec. XIV-XV) e rifacimenti barocchi (sec. XVII). Tavole e
polittici di Defendente Ferrari e della sua bottega, icone sei-settecentesche.

Chiesa di Santa Maria

Santuario della Madonna dei Laghi - Complesso architettonico della prima meta' del Seicento intorno a un pilone
trecentesco affrescato.

Ruderi del Castello - Impianto romanico-gotico.

Torre dell'Orologio

Piazza Conte Rosso - Case medievali porticate (sec. XII-XV) con riprese architettoniche barocche. Pozzo medievale del
XIV secolo.

Porte - Appartengono alla cinta muraria trecentesca, poste a difesa dei diversi Borghi.

INDIRIZZI UTILI

Comune di Avigliana - Piazza Conte Rosso 7, tel. 011-9311888 - 9320594

I.A.T. - Piazza del Popolo, tel. 011-9328650

BUTTIGLIERA ALTA

Sant'Antonio di Ranverso - Al fondo di un viale di secolari platani, sorge questa precettoria, tipico esempio di gotico
piemontese del XII secolo, fondata dai canonici Antoniani per dare ospitalita' a viandanti e pellegrini. All'interno affreschi
del pittore vercellere Giacomo Jaquerio della prima meta' del Quattrocento. Dietro l'altare si trova un polittico di
Defendente Ferrari (1531).
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Chiesa parrocchiale di San Marco

Casa tardo gotica - Costruzione di fine secolo XIV-inizio XV, per tradizione chiamata "Casa longobarda"

Torre della Bicocca

INDIRIZZI UTILI

Comune di Buttigliera Alta - Via Reano 3, tel. 011-9321538

Comitato Festeggiamenti - Capoluogo Buttigliera Alta Gruppo San Maurizio - Ferriera di Buttigliera Alta

SANT'AMBROGIO DI TORINO

Torre Civica o Torre del Comune - Risalente al XII secolo circa, alta circa 15 metri, e' posta accanto alla porta nord-est
del borgo.

Torre campanaria

Chiesa parrocchiale di San Giovanni Vincenzo - Costruita tra il 1760 e il 1763 su progetto di Bernardo Vittone.

Castello abbaziale - Residenza degli abati della Sacra di San Michele nei secoli XIII e XIV.

Cinta muraria

Abbazia o Sacra di San Michele - L'edificio che rappresenta uno dei piu' importanti monumenti religiosi del Piemonte,
simbolo della regione stessa, venne edificato lungo la Via Francigena. Costruito intorno al Mille.

INDIRIZZI UTILI

Comune di Sant'Ambrogio di Torino - Piazza XXV Aprile 4, tel. 011-939101 - 9399866 - fax 011-939353.

5. CITTA' D'ARTE IN MUSICA

domenica 5 luglio ore 17

CALUSO

Chiesa di San Grato, Vallo di Caluso

Organista:Sandro Froia

 

domenica 5 luglio ore 17

MONCALIERI

Collegiata Santa Maria della Scala

Organista:Andrea Banaudi

domenica 19 luglio ore 15.30

LUSERNA SAN GIOVANNI

Tempio Valdese

Organista:Walter Gatti

domenica 19 luglio ore 19
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VENARIA REALE

Chiesa Nativita' di Maria Vergine

Organista:Stefano Demicheli

domenica 23 agosto ore 17

SALBERTRAND

Parrocchiale San giovanni Battista

Organista:Dino Barni

domenica 30 agosto ore 21

BARDONECCHIA

Chiesa di Sant'ippolito

Organista:Paola Dipietromaria

domenica 6 settembre ore 18.15

SAN GIORGIO CANAVESE

Parrocchiale di Santa Maria Assunta

Organista:Maurizio Fornero

domenica 5 luglio ore 17

CALUSO

Chiesa di San Grato, Vallo di Caluso

Organista:Roberto Cognazzo

domenica 13 settembre ore 18

AGLIE'

Parrocchiale Nostra Signora della Neve

Organista:Walter Savant Levet

domenica 13 settembre ore 18

CARIGNANO

Santuario Nostra Signora delle Grazie
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Organista:Maurizio Fornero

domenica 20 settembre ore 21

CHIERI

Duomo (Santa Maria della Scala)

Organista:Paolo Davo'

domenica 20 settembre ore 18

CIRIE'

Chiesa di San Giuseppe

Organista:Yutaka Otsuka

domenica 11 ottobre ore 17

TORRE PELLICE

Tempio Valdese

Organista:Claudio Gatti

domenica 18 ottobre ore 17.30

PINEROLO

Chiesa di Santa Croce

Organista:Claudio Morbo

Soprano:Francesca Lanz

6 LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

GRUPPI DI OPPOSIZIONE

TST, REGIO ED ENTI CULTURALI NEL MIRINO DEL CENTRO-DESTRA IN PROVINCIA

"Miliardi per coprire i tanti buchi degli Enti culturali in crisi e sull'orlo del fallimento, totale carenza di programmazione,
una politica passiva al traino del Comune di Torino": questa la pesante denuncia che le opposizioni di centro-destra della
Provincia di Torino lanciano, aprendo una dura polemica sulla politica culturale dell'Ente". Sono i capigruppo Cerchio
(CDU-POLO), Vignale (AN), Giovanna Alberto i (FI), Calligaro (Lega) e Colomba (CCD) ad illustrare "i tanti vuoti della
balbettante politica culturale di Palazzo Cisterna". Una politica - rileva l'opposizione - tutta indirizzata a svolgere improprii
e subordinati ruoli e ad elargire miliardi per sanare situazioni di Enti culturali in crisi , o peggio in procinto di fallire, invece
che strutturarsi quale istituzione che favorisce orizzontalmente, nel pluralismo, le varie opportunità culturali sul territorio.
Teatro Stabile, Regio, Saloni della musica e del libro, il Centro ricerche archeologiche e scavi, Cesmeo, Museo del
Cinema, CSA, ed altre istituzioni sono richiamate dall'opposizione, quali esempi emblematici di una ripetuta serie di
"storture istituzionali", operate dalla Provincia. Nella transizione dall'era della fabbrica e della crescita quantitativa ad
un'era in cui lo sviluppo deve esser centrato sui servizi e sulla crescita qualitativa - denuncia l'opposizione - le attività
culturali della Provincia non hanno assunto alcun ruolo chiave, altro che recitare un ruolo di stimolo, a partire dalla tanto
pubblicizzata ed altrettanto fallita cultura materiale (ad esempio, a meno di un anno dal termine del mandato, quali le
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prospettive per l'uso delle O.G.R.., le Officine Grandi Riparazioni delle Ferrovie?). Altri esempi? Un TEATRO STABILE
che in un anno ha registrato 1 miliardo e 700 milioni di deficit, un direttore, Gabriele Lavia, praticamente assente da
Torino, che assomma lo stipendio di direttore, di regista e di attore, un direttore organizzativo-amministrativo, affiancato
da un altro imposto da Lavia, entrambi ora supervisionati da un terzo (tutti e tre lautamente stipendiati), ma poi una
società esterna che gestisce la contabilità, tecnici qualificati spesso inutilizzati perchè il direttore ne impone altri di suo
gradimento. Ed ancora sul TST, rileva l'opposizione, una stagione priva di contenuti ed un uso degli spazi assurdo e
dispendioso. In attesa del ristrutturato Gobetti e del foyer del Carignano, qualcuno ipotizza un futuribile nuovo Teatro
sulla Spina 3 (?!), senza l'utilizzo del teatro Nuovo (proprietà del Comune), nuovamente affidato ad un privato, già
proprietario dell'Alfieri (?!). E la Provincia che fa? Passivamente elargisce miliardi al TST, senza alcun ruolo attivo che
contribuisca ad evitare specchi. Un TEATRO REGIO nella bufera e che alcuni intelettuali definiscono un museo inutile e
dove è evidente la lotta tra Rifondazione Comunista e sinistra parapidiessina per accaparrarsi ruoli verticistici, un Regio
con assurde ed impraticabili aspirazioni a far concorrenza alla Scala di Milano e al S. Carlo di Napoli. E la Provincia non
fa altro che passivamente elargire altri miliardi.

A.N.

Proposta di Ordine del giorno presentata dal Gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale sulla COSTRUZIONE
DELLO STADIO FILADELFIA.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE ESPRIMENDO grave preoccupazione per lo stato dei lavori che hanno ridotto il "Campo
Filadelfia" (già Campo Torino) in un cumulo di macerie dalle quali non paiono esserci garanzie per una prossima
ricostruzione RILEVATA l'importanza storica dell'impianto, non solo in quanto patrimonio architettonico della Città tutelato
dalla Sovrintendenza ai beni Culturali e Ambientali, ma vero e proprio monumento-simbolo di tutta la tradizione sportiva
torinese al di là delle differenti tifoserie SOTTOLINEATO che il progetto di ricostruzione dell'impianto da parte della
"Fondazione Filadelfia", che nel 1995 si prefiggeva lo scopo di "consentire la conclusione definitiva dell'operazione entro
tre anni......per preparare la celebrazione del cinquantenario della tragedia di Superga", pare - ormai - non dare
adeguate garanzie CONSIDERATO ALTRESÌ l'impegno espresso dai massimi vertici del Torino Calcio A.C. di tornare in
possesso della proprietà nella volontà di ricostruire il Campo Filadelfia RILEVATO INOLTRE che tale operazione
consentirebbe non solo il recupero di un impianto sportivo, ma si inserirebbe in più vasto progetto di recupero urbano
insistente in aree in via di trasformazione (dogane, mercati generali, Lingotto) e in grado di arrestare il lento, ma
progressivo degrado delle zone circostanti SOTTOLINEATO INFINE che tale recupero funzionale dell'impianto rispetta
quanto previto dal P.R.G. del Comune di Torino ("Area dello Stadio Filadelfia: è oggetto di specifico progetto orientato al
recupero fisico e funzionale del complesso") INVITA la Presidente della Provincia e l'Assessore competente ad iniziare
un serrato confronto con il Torino Calcio A.C., affinchè venga concessa l'autorizzazione per il recupero dell'impianto
unitamente alla costruzione delle necessarie opere infrastrutturali viarie (strade, parcheggi....) che consentano di
utilizzare lo Stadio Filadelfia quale campo da gioco della sopracitata Società sportiva con una capienza adeguata
almeno superiore alle venticinquemila unità.

7. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 8 GIUGNO

Ore 14,30 - Torino, Palazzo Cisterna - Riunione dei Capigruppo

del Consiglio Provinciale.

Ore 18,00- Torino, Palazzo Cisterna, Sala Consiglieri (Via Maria Vittoria, 12) - Presentazione del volume di
Adriana Castagnoli Da Detroit a Lione - Intervengono la Presidente Bresso, l'Assessore Giuliano, il Presidente
dell'Unione Industriale Devalle, l'On. Diego Novelli. Introduce Luciano Gallino, conduce Salvatore Tropea.

MARTEDI' 9 GIUGNO

Ore 12 - Torino, Palazzo Cisterna, Sala Consiglieri - Presentazione del progetto per la realizzazione del Museo del
Trasporto Ferroviario attraverso le Alpi. Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Giuliano.

Ore 15 - Torino, Aula del Consiglio Comunale - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

MERCOLEDI' 10 GIUGNO
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Ore 9-13 - Torino, "Torino Incontra" (Via Nino Costa, 8) - Convegno: Navigare senza perdersi nell'arcipelago
dell'immigrazione. Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Maria Pia Brunato.

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

GIOVEDI' 11 GIUGNO

Ore 12 - Torino, Palazzo Cisterna - CONFERENZA STAMPA sulle realta' utili alla lotta contro la Fibrosi Cistica.
Interviene l'Assessore alla Sanita', Aldo Miletto.
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