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1. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

RENDICONTO DI GESTIONE 1997

Nelle sedute precedenti il Vicepresidente e Assessore alle Risorse finanziarie, Mario Rey, aveva illustrato il rendiconto di
gestione per l'anno 1997.. Nella seduta del 23 giugno il Consiglio ha discusso approfonditamente il documento,
riservandosi di votarlo la prossima settimana.

Secondo Giuseppe Cerchio (CDU) "Diventa sempre piu' complesso districarsi in un coacervo di tabelle, numeri e
indicatori che oltre a dare al profano un'impressione di efficienza, consentono anche all'Amministrazione di offrire chiavi
di lettura del documento ad hoc, al fine di evidenziare elementi positivi della gestione. Vi e' poi un punto sul quale va
richiamata l'attenzione in rapporto alla ristrettezza delle risorse disponibili, l'esortazione a modificare l'attuale
regolamento di concessione di contributi richiede un controllo del denaro pubblico dato ad enti che si avvalgono
dell'attivita' di societa' di gestione, per la realizzazione dei servizi ed opere oggetto di contributo. Per queste ultime non si
ritiene sufficiente la presentazione del bilancio annuale, bensi' la presentazione del rendiconto con relative pezze
giustificative delle risorse pubbliche utilizzate".

Per Gian Luca Vignale (AN) "Leggere attraverso i numeri ed una generica relazione rende difficile un'analisi corretta
dell'intera contabilita' dell'Amministrazione. Manca in realta' la possibilita' di fare una comparazione fra il bilancio di
previsione ed il consuntivo".

Arturo Calligaro (Lega Nord) ha invece richiamato l'attenzione sull'attuazione di un'autonomia finanziaria, con
"l'attribuzione di nuove deleghe alle province che non puo' essere realizzate senza fornire alle amministrazioni gli
strumenti necessari. Per quanto riguarda il documento in discussione, vi sono punti fondamentali ai quali non e' stata
data l'importanza dovuta. Ad esempio il caso della Pianificazione Territoriale: sono stati attribuiti finanziamenti al Csi e al
Cartografico mentre non sappiamo ancora nulla del Piano".

"C'e' da ravvisare una gestione non partecipativa del bilancio all'interno della maggioranza". E' quanto ha sostenuto
Cesare Formisano (AN): "Si ragiona troppo in termini di straordinarieta' e le eccessive variazioni di bilancio rendono il
documento illeggibile".

Fiorenzo Grijuela (S.D.) ha sottolineato che il documento fa emergere elementi positivi (aumento della capacita'
progettuale, leggera riduzione dei residui passivi, una corretta previsione di bilancio) la cui rilevanza viene tuttavia
attenuata da qualche ombra (residui passivi ancora elevati per gli investimenti fine anni '80-inizio anni '90 e con
tendenza all'aumento per la parte corrente).

DELIBERE APPROVATE

* Convenzione istitutiva dell'Autorita' d'Ambito per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.

2. SALUTE - IL TRAINING AUTOGENO COME TERAPIA

IL TRAINING AUTOGENO COME PSICOTERAPIA - CONVEGNO E.C.A.A.T. 27 GIUGNO 1998

Questa mattina a Palazzo Cisterna e' stato presentato il 1.mo convegno nazionale E.C.A.A.T sul tema: "IL TRAINING
AUTOGENO COME PSICOTERAPIA" che avra' luogo a Torino domani, sabato 27 giugno dalle ore 9 presso la Sala
dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte - in Corso Vittorio Emanuele II, 88.
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Seguira' sabato pomeriggio e domenica presso l'I.S.F.E.S - in via Campana, 9 - il seminario formativo "ATTIVITA'
CREATIVA E TRAINING AUTOGENO ANALITICO" (scoprire e plasmare prima e dopo l'esercizio) condotto dal
prof.Heinrich Wallnofer (Presidente E.C.A.A.T. Vienna).

L'iniziativa, patrocinata dall' Ordine degli Psicologi Regione Piemonte, e' stata organizzat dall'E.C.A.A.T. Torino in
collaborazione con la Provincia e la Citta' di Torino.

All'incontro con la stampa sono intervenuti , Luciano Palladino, Presidente E.C.A.A.T. sez. Piemonte, Angela Crosta
della Segreteria Scientifica E.C.A.A.T., Aldo Miletto, Assessore all'Istruzione, Sanita' della Provincia di Torino.

L' E.C.A.A.T Torino e' un centro di ricerca , fondato nel 1996 da un gruppo di psicologi, medici e persone interessate allo
studio del Training Autogeno, una forma di terapia che utilizza una serie di esercizi finalizzati alla conquista, attraverso il
rilassamento, di uno stato di coscienza utile ad approfondire la consapevolezza , migliorare la propria salute e le
situazioni emotive piu' diverse. La sigla E.C.A.A.T. significa European Committee for the Analytically oriented Advanced
Autogenic Training: la sede centrale e' a Vienna presso il prof.Heinrich Wallnofer. Il centro intende incentivare la
conoscenza e l'utilizzo del Training Autogeno nei vari ambiti, compresi quelli scolastici, e da parte di tutti i possibili utenti;
si propone di formare operatori nel settore e di studiare gli stati di coscienza autogeni e le diverse tecniche.

3. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

VILLAFRANCA PIEMONTE -CAVOUR-RIVOLI

Villafranca Piemonte e Cavour hanno accolto i visitatori proponendo una serie di attivita' volte alla conoscenza delle due
cittadine e del territorio cosi' come nelle intenzioni del distretto. Villafranca, dislocata su un'area molto ampia, ha
previsto, oltre alle visite all'interno della cittadina, una navetta per raggiungere i tre punti di maggior interesse: la
Cappella di Missione, la Chiesa di San Giovanni e la casa-forte di Marceru'. Accanto alle visite guidate, ciascuno poteva
visitare la localita' utilizzando percorsi "fai da te" riferiti agli aspetti storici e naturalistici. Piacevole l'accoglienza rivolta dai
cittadini ai visitatori, iniziata alle ore 10 con l'inaugurazione della giornata alla presenza del sindaco e della giunta
comunale.

Cavour presentava tre opportunita' guidate: la visita del centro storico (con la sorpresa dell'apertura delle ville private
Peyron e Giolitti), la visita del parco della Rocca con i guardiaparco e quella con navetta a Santa Maria.

Nonostante i cattivi pronostici della stampa locale, a Rivoli anche i commercianti hanno contribuito alla riuscita delle
"Porte Aperte" tenendo aperti parte dei loro esercizi. La manifestazione, svoltasi domenica 21 giugno, ha visto la
partecipazione di un folto pubblico che ha apprezzato le visite guidate ai monumenti e ha animato le vie del centro
storico dove si e' tenuto l'ormai tradizionale Mercatino delle pulci.

Particolarmente apprezzato dai visitatori l'antico campanile della Collegiata, aperto per la prima volta alle visite in
occasione di questa edizione di "Citta' d'Arte", e l'originale proposta di un percorso naturalistico lungo le vie della citta'
alla scoperta di vere e proprie chicche botaniche, geologiche e ambientali. Altra novita' di questa edizione una navetta
che ogni mezz'ora ha portato i visitatori nella parte alta della citta' consentendo un percorso di visita "agevolato", tutto in
discesa lungo le vie del centro storico. Sulla Piazza San Rocco si e' tenuta la manifestazione "Pittori in piazza 1998",
grande atelier di pittura all'aperto.

Domenica 28 giugno l'appuntamento di "Citta' d'Arte" e' con Pont Canavese. Questi i principali monumenti storici,
religiosi e culturali visitabili:

Pont Canavese

Museo Etnografico

Museo della Plastica

Torre Ferranda - Ci• che sopravvive del Castrum Ferrandae dei Valperga

Chiesa di Santa Maria in Doblazio - Uno dei pi— significativi edifici religiosi del Piemonte, risalente al secolo XI

Chiesa di San Costanzo

Via Caviglione

Chiesa di San Francesco - Costruita nel 1594

Vecchie Borgate (Raie)

Itinerari escursionistici fra boschi e vecchie borgate di Pont

Indirizzi utili
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Comune di Pont - Via Marconi 12, tel. (0124) 85104

Ufficio Turistico - Piazza Craveri, tel. (0124) 85484

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

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 localit…' di "Citt… 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.
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4. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA 25.06.98

Lavori sugli impianti di illuminazione di edifici scolastici; stipula del relativo mutuo (L. 462 milioni).
Certificato di prevenzione incendi per edifici scolastici provinciali. Autorizzazione all'Asta pubblica per affidamento
incarichi esterni di progettazione esecutiva (L. 748 milioni). Sono stati inoltre approvati numerosi provvedimenti
per interventi dello stesso tipo sugli edifici scolastici della succursale del Liceo Scientifico "Cattaneo" (650 milioni),
del Liceo "Martinetti" e succursale Istituto "Olivetti" di Caluso (972 milioni), Istituto "Galilei" di Avigliana (217
milioni), Istituto "Santorre di Aantarosa" (450 milioni), Istituto "Dalmasso" di Pianezza e "Majorana" di Grugliasco
(650 milioni).
Interventi di rettifica sulla S.P. 80 di Caravino (L. 152 milioni).
Lavori di ricostruzione e ripristino sulla S.P. 47 della Valsoana (L. 25 milioni).
Progetto di ricerca e di costituzione di un osservatorio sulle lavoratrici inserite in ruoli di responsabilita' dell'Ente
(L. 28 milioni).
Programma operativo di attuazione per la transizione all'Euro nella Provincia di Torino.
Interventi per la ottimizzazione dei consumi e per l'ottenimento di risparmio energetico negli stabili provinciali.
Affidamento collaudo al dipartimento Energetica del Politecnico di Torino (L. 45 milioni.).
Autorizzazione alla trattativa privata per la formazione della segnaletica orizzontale sulle strade provinciali dei
circoli di Pinerolo e Perosa (65 milioni), Orbassano (32 milioni), Susa e Oulx (36 milioni), Giaveno (36 milioni).
Sistemazione della rotonda all'incrocio fra la S.P. 161 della Val Pellice e la S.P. 157 di Bibiana nel Comune di
Bricherasio. Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione all'Asta pubblica (300 milioni).

5. LA PAGINA DEI GRUPPI

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

AN

COMUNE DI SAN GIORGIO - ALLAGAMENTI.

In seguito all'articolo apparso sulla Stampa locale il giorno 2 giugno u.s. a proposito di alcuni allagamenti verificatisi in S.
Giorgio a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni

I sottoscritti Consiglieri Provinciali del Gruppo di A.N. (Cesare FORMISANO, Gian Luca VIGNALE, Andrea FLUTTERO e
Massimiliano MOTTA) INTERROGANO la Presidente della Provincia e l'Assessore Competente per sapere:

- Se risponde al vero che i lavori per l'approntamento delle opere idrauliche sono bloccati dalla Regione , a causa
dell'inattivit… dell'Amministrazione Provinciale circa l'allargamento del ponte del Rio Molinatto.

- Per quali ragioni si Š addivenuti ad un simile ritardo tenuto conto della particolare gravit… della situazione in cui
versano i residenti del luogo.

- Quali misure immediate la Provincia intende intraprendere per portare al compimento un'opera sulla cui inderogabile
urgenza non vi possono essere questioni di alcun tipo.

CDU-POLO

ATTACCO DEL CDU-POLO AL RENDICONTO GESTIONALE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Diventa sempre pi— complesso districarsi in un coacervo di tabelle, numeri, indicatori che, oltre a dare al profano
un'impressione di efficienza, consentono anche all'Amministrazione di offrire chiavi di lettura del documento ad hoc, al
fine di evidenziare ipotetici elementi positivi della gestione. Ciò è in qualche modo avallato dal contrasto, rileva il CDU-
POLO, tra il verbum dei documenti e le "raccomandazioni" prodotte dai Revisori. Per intanto dalle cifre si ricavano una
serie di indicazioni: 1) l'avanzo complessivo determinatosi è pari a 18 miliardi; 2) lo scostamento, in ordine alle entrate,
tra previsioni iniziali e previsioni definitive è in aumento di 38 miliardi; 3) si registra un incremento delle spese correnti di
30 miliardi, di quelle in conto capitale di 39 e delle entrate relative a finanziamenti a mutuo di 15. Si evidenzia una
difficoltà nel fotografare in modo adeguato in sede di bilancio di previsione e dunque di impostazione programmatica
quale sar… il reale andamento dell'esercizio in termini di risorse e di investimenti. Il che rischia, a differenza di quanto
sostenuto dalla Giunta di sinistra, di alimentare anzichè azzerrare la questione dei residui attivi e passivi. Inoltre
l'inversione di tendenza che l'Amministrazione evidenzia prende a riferimento un lasso di tempo (1991-1997) dilatato in
modo forzato. La realtà è se mai che dal '96 al '97 l'incidenza dei residui attivi passa dal 35,09% al 73,19%, mentre è
sostanzialmente stabile, nella misura del 80% quella dei residui passivi. Scendendo in dettaglio il CDU-POLO ha rilevato
che rispetto al '96 cresce di 3 punti l'autonomia impositiva mentre diminuisce di 2,4 quella finanziaria. Altro dato: cresce
in misura più contenuta la pressione finanziaria mentre più sensibile è l'incremento di quella tributaria. Vi Š poi un
aspetto significativo: la rigidità della spesa corrente. Il rapporto spesa personale + quote ammortamento mutui/entrate
correnti cresce di due punti e passa al 45,96% creando una sorta di vincolo preventivo rispetto alle risorse ordinarie
proiettato ormai al 50%. Quali riflessi abbia questo laccio - rilevano ancora CERCHIO e CANAVOSO - sulla reale
capacità di spesa è di agevole intuizione. Fra l'altro proprio in tema di personale arriva un ulteriore richiamo dai Revisori:
" Va rimossa la carenza nell'impiego del personale attraverso una più efficace razionalizzazione delle risorse umane". E'
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su queste e su altre motivazioni che il CDU-POLO ha votato contro il rendiconto, denunciando come i torinesi sono ai
massimi livelli in quanto a tariffe tributarie, ma i soldi ricavati dalla provincia sono mal spesi, a partire da progetti
evanescenti e da tanto effimero.

6. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 29 GIUGNO

Ore 15,00 - Torino - Presso il Centro Congresso TORINO-INCONTRA (Via Nino Costa, 8): RIUNIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

MARTEDI' 30 GIUGNO

Ore 15,00 - Torino - Presso il Centro Congressi TORINO-INCONTRA: RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

MERCOLEDI' 1 LUGLIO

Ore 11,45 - Torino - A Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - CONFERENZA STAMPA di presentazione dello
spettacolo "FELICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE", ideato e realizzato da lavoratori della OP Computers di
Scarmagno in collaborazione con Gabriele LAVIA e con la Provincia di Torino.

Ore 12 - Torino (Palazzo Cisterna) - Conferenza Stampa di presentazione del FESTIVAL DI CHIERI.

Ore 15,00 - Torino - Palazzo Cisterna - RIUNIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Ore 21,00 - CHIERI (Galleria civica) - Incontro sul tema: "IL COMPOSTAGGIO" - Organizzato dall'Assessorato
all'Ambiente della Provincia di Torino e da Legambiente.

GIOVEDI' 2 LUGLIO

Ore 11,30 - Torino - Palazzo Cisterna - CONFERENZA STAMPA di presentazione del DECALOGO DEL TURISTA,
iniziativa di Federconsumatori, Fiavet e Provincia a tutela del turista-consumatore. Interviene l'Assessore al Turismo,
Silvana Accossato.

Ore 17,00 - PINEROLO - Istituto "Curie" (Via dei Ronchis, 12) - SEMINARIO CIRCONDHelvetica,ArialE INFORMATIVO
SU "ENTI LOCALI ED EURO".

Ore 21,00 - PINEROLO - Salone dei Cavalieri ( Via Giolitti, 7) - Incontro sul tema: "IL COMPOSTAGGIO" - Organizzato
dall'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Torino e da Legambiente.

VENERDI' 3 LUGLIO

Ore 11,00 - Torino - Palazzo Cisterna - CONFERENZA STAMPA di presentazione di BEN MINJAT BEN BEGUT -
Itinerari Gastronomici con i ristoratori delle Valli Occitane - Iniziativa della "Chambra d'oc", Associazione economica dei
produttori delle Valli Occitane. Interviene l'Assessore al Turismo, Silvana Accossato.

Archivio Numero corrente
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