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1. Riforme - Il Presidente della camera "apre" a Province e piccoli comuni

Saranno le Province a coordinare i piccoli comuni e a organizzarne la presenza a un "tavolo di lavoro" che il Presidente
della Camera ha offerto alle realta' locali minori mettendo anche a disposizione le strutture di Montecitorio: in quella sede
potranno presentare in modo organico le loro proposte legislative all'esame dei gruppi parlamentari.

Questa la conclusione dell'incontro che il Presidente della Camera, Luciano Violante, ha avuto venerdi' scorso a Palazzo
Cisterna con il Coordinamento dei piccoli comuni della Provincia di Torino (rappresentato per l'occasione da 7 sindaci
guidati dal portavoce Ausilio Bergero, Sindaco di Vallo) e con la Presidente della Provincia di Torino, Mercedes Bresso,
che era accompagnata dall'Assessore alle Risorse Umane, Anna Ferrero.

I "piccoli comuni" sono 280 su 315 in Provincia di Torino e lamentano una serie di interventi legislativi approvati da
Governo e Parlamento: interventi che - hanno detto - sono fatti su misura per le grandi citta', ma prevedono atti e norme
assolutamente non applicabili nelle realta' minori.

A livello nazionale i piccoli Comuni sono 6000 su 8000, raccolgono i 4/5 del territorio e comprendono 25 milioni di
abitanti: un "pezzo d'Italia" molto importante, di cui pero' non si tiene conto quando si tratta di redigere le leggi o di
varare le riforme. La stessa Presidente Bresso ha sottolineato che l'applicazione del principio di sussidiarieta'
contemplato dalle Leggi Bassanini rischia di produrre gravi effetti sulla funzionalita' dei servizi nei piccoli Comuni: "la
Provincia sta cercando di fornire loro tutto il supporto tecnico possibile, ma se le cose vanno avanti cosi', noi stessi
avremo bisogno di essere supportati per poter a nostra volta supportare."

Sia il Sindaco Bergero sia gli altri Sindaci del coordinamento, apprezzando l'interesse del Presidente Violante per i temi
che da tempo i piccoli comuni stanno sollevando, reputano urgente l'adeguamento alle realta' minori di tutta una serie di
interventi legislativi, antichi e recenti: dalle leggi urbanistiche alle norme sul personale alla finanza locale.

2. ECONOMIA - EUROPA: fondi strutturali a rischio

Gran parte del territorio provinciale era finora inserito fra le aree ("a forte declino industriale") i cui progetti potevano
essere finanziati dall'Unione Europea. Con l'ingresso di nuovi Paesi nell'Unione e con la riforma delle gestione dei fondi
strutturali, le risorse destinate al territorio della Provincia di Torino potrebbero ridursi considerevolmente. Per illustrare le
possibili conseguenze della riforma dei fondi strutturali dell'Unione Europea sul territorio della Provincia di Torino, la
Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore all'Economia Marco Camoletto - unitamente a Rinaldo Bontempi (deputato al
Parlamento europeo, dove fa parte della Commissione Affari Regionali) e all'Assessore Regionale all'Industria Gilberto
Pichetto - hanno convocato una Conferenza stampa per venerdi' 10 luglio alle ore 11,30.

3. I lavori del consiglio provinciale

INTERROGAZIONI DISCUSSE

VENDITA COMPRENSORIO DEL SESTRIERE

La Presidente Bresso ha risposto a un' interrogazione dei Consiglieri di Forza Italia (Giuseppe Dondona, Giovanna
Alberto, Massimo Coticoni, Paolo Ferrero) preoccupati per la notizia, riportata da alcuni organi di stampa, della cessione
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da parte della famiglia Agnelli degli impianti sciistici del Sestriere a un gruppo francese. " La notizia corrisponde al vero?
In tal caso non potrebbe forse compromettere la candidatura di Torino ai mondiali di sci del 2006?" hanno chiesto i
consiglieri di F.I. " La cessione - ha comunicato Bresso - e' stata smentita da Tiziana Nasi. A noi risulta che nulla sia
cambiato in merito alla proprieta' degli impianti del Sestriere. Credo comunque che la candidatura ai mondiali non
sarebbe in alcun caso danneggiata." Perplesso il Consigliere Dondona che ha ricordato episodi di passate vendite prima
smentite.

CONTRADDIZIONI DELLA POLITICA ASSISTENZIALE

I Consiglieri dell'Opposizione (Giuseppe Cerchio- CDU Polo, Gianluca Vignale- AN, Danilo Colomba -CCD, Alberto
Trazzi-Lega, Massimo Coticoni- FI, Beppe Lodi - Gruppo Misto), critici nei confronti della politica assistenziale
dell'Amministrazione, hanno chiesto quali iniziative la Provincia intenda intraprendere per risolvere il caso del bimbo,
figlio di una tossicodipendente, relegato in ospedale in attesa di una comunita' e quali interventi per eliminare le
contraddizioni dell'Assistenza. " Il caso del bimbo, nato a febbraio e in crisi di astinenza fino al 20 aprile, - ha risposto
l'Assessore alla Solidarieta' Sociale, Maria Pia Brunato - e' di competenza del Comune di Torino, dovendo la Provincia
gestire unicamente le situazioni di bambini figli di genitori ignoti. Inoltre la madre del bambino ha espresso la volonta' di
stare con il figlio in una comunita' terapeutica. La comunita' e' stata trovata nella Regione Veneto. L'Amministrazione
Provinciale gestisce direttamente, solo due comunita' per minori e tre per Gestanti e Madri"

DELIBERE APPROVATE

MUSEO FERROVIARIO DI BUSSOLENO

Il Consiglio, presieduto da Elio Marchiaro, ha approvato all'unanimita' il progetto preliminare del MUSEO DEL
TRASPORTO FERROVIARIO ATTRAVERSO LE ALPI da realizzarsi a Bussoleno, all'interno degli edifici dismessi dalle
Ferrovie dello Stato.

Valter Canavoso (CDU-Polo) ha sollecitato la Provincia ad attivarsi anche sul piano finanziario, insieme con altre
istituzioni, per procedere al piu' presto al recupero dei locali della stazione ferroviaria di Susa incentivando la promozione
turistica e culturale di tutto il circondario susino.L'Assessore Valter Giuliano (Risorse Naturali e Culturali) ha promesso
l'impegno dell'amministrazione.

Unanimita' del Consiglio per la convenzione tra la Provincia di Torino e il Comune di Castellamonte

mirata a definire i rapporti che conseguono al trasferimento delle competenze in materia di edilizia scolastica. Sono
intervenuti Gianluca Vignale (AN) e Fiorenzo Grijuela (DS) invitando la Giunta a sollecitare il Governo per ottenere i fondi
necessari alla messa a norma degli edifici.

Approvati all'unanimita' i progetti preliminari finalizzati a interventi lungo le strade Provinciali del servizio Viabilita' II e III.

Cesare Formisano (AN) e Giovanna Alberto (FI) hanno rilevato l'assenza di interventi in importanti zone del territorio
provinciale (Viabilita'I). Luciano Ponzetti, Assessore alla Gestione Viabilita', ha chiarito che molti interventi compresi nella
viabilita' I erano stati a suo tempo disposti sul bilancio ordinario.Per i lavori oggetto delle due delibere (viabilita' II e III)
sono stati invece utilizzati gli avanzi di amministrazione.

ORDINI DEL GIORNO

Approvato a maggioranza l'ordine del giorno, a lungo discusso nella scorsa seduta, relativo alla "RIDUZIONE
DELL'ORARIO DI LAVORO".

Rinviata a una prossima seduta, dopo un attento esame in commissione, la proposta di mozione sullo "SCHEMA
PROVINCIALE DI PIANO DEI TRASPORTI" presentatata dai consiglieri Massaglia, Novello, Auddino, Goia, Bianco e
Galliano (DS). "Il Consiglio - recita il documento - impegna la Giunta Provinciale a elaborare il nuovo piano unitario
integrato perseguendo l'obiettivo programmatico della realizzazione sul territorio provinciale di un sistema di citta' diffusa
in cui lo sviluppo economico, sociale e culturale risulti sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale". Sono intervenuti al
dibattito Cesare Formisano (AN), Levio Bottazzi (DS), Gianluca Vignale (AN), Angelo Auddino (DS), PaoloFerrero (FI),
Valter Zanoni (RC), Luigi Bianco (DS) e la Presidente Mercedes Bresso.

4. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

Liceo Scientifico "Martinetti" di Caluso. Lavori di risanamento conservativo delle facciate. Mutuo passivo L. 507
milioni.
Istituto "Dalmasso" di Pianezza. Lavori dimanutenzione straordinaria per opere di risanamento. Mutuo di L. 170
milioni.
Urbanistica. Pronunciamento di compatibilita' sulle varianti parziali ai Piani Regolatori dei Comuni di Borgaro,
Sestriere, Rivoli, Venaus ed Exilles.
Strade provinciali dei circoli di Lanzo, Cirie' e Rivarolo. Lavori di manutenzione periodica. Approvazione del
progetto esecutivo (L. 625 milioni).
Strade provinciali dei circoli di Giaveno, Susa e Oulx. Lavori di manutenzione periodica. Approvazione del
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progetto esecutivo (L. 625 milioni).
Strade provinciali dei circoli di Almese, Pianezza e Caselle. Lavori di manutenzione periodica. Approvazione del
progetto esecutivo (L. 625 milioni).

L'elenco completo degli Oggetti delle delibere approvate dalla Giunta è disponibili su internet all'indirizzo:

http://www.provincia.torino.it/giunta/

5. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

CITTA' D'ARTE IN MUSICA

Concerti d'organo con "Città  d'arte a porte aperte": in 15 Comuni aderenti alla manifestazione e' stata abbinata
l'iniziativa "Città  d'arte in Musica", che consentira' al grande pubblico di scoprire l'esistenza dei preziosi strumenti di cui
sono ricche le nostre chiese.

Ecco il programma:

Luserna San Giovanni - Tempio Valdese19 luglio ore 15,30

Venaria - Chiesa Nativita' di Maria Vergine19 luglio ore 19

Salbertrand - Chiesa Parrocchiale San Giovanni23 agosto ore 17

Bardonecchia - Chiesa Parrocchiale di Sant'Ippolito30 agosto ore 21

San Giorgio Canavese - Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta6 settembre ore 18,15

Aglie' - Chiesa Parrocchiale Nostra Signora della Neve13 settembre ore 18

Carignano - Santuario Nostra Signora delle Grazie13 settembre ore 18

Chieri - Duomo (Santa Maria della Scala)20 settembre ore 21

Cirie' - Chiesa di San Giuseppe20 settembre ore 18

Torre Pellice - Tempio Valdese11 ottobre ore 17

Pinerolo - Chiesa di Santa Croce18 ottobre ore 17,30

PER INFORMAZIONI E RITIRO OPUSCOLI ILLUSTRATIVI : Provincia di Torino - Assessorato al Turismo - lunedi'-
giovedi' 9/12.30 - 14/16 venerdi' 9/12.30 tel. 011/57562639

"Punto Immagine" - Via Lagrange 2, Torino - tel. 011/2534 oppure 011/534918

"Vetrina Per Torino" - Piazza San Carlo, Torino

ATL Area Metropolitana di Torino

Punto informativo di Piazza Castello 165 - Torino tel. 011/535181 - fax 011/530070

Punto informativo di Porta Nuova - Lato arrivi tel. 011/531327

ATL Canavese e Valli di Lanzo

Sede di Ivrea - Corso Vercelli 1 - Ivrea (To) tel. 0125/618131 - fax 0125/618140

Sede di Lanzo Torinese - Via Umberto I, 9 - Lanzo Torinese (To) tel. 0123/28080 - fax 0123/28091

ATL Valle di Susa e Pinerolese

Sede di Pinerolo - Viale Giolitti 7/9 - Pinerolo (To) tel. 0121/795589 - fax 0121/794932

Sede di Oulx - Piazza Garambois 2 - Oulx (To) tel. 0122/831596-786 - fax 0122/831880

MONCALIERI: VISITE AUTORGANIZZATE

Per il secondo anno Moncalieri ha ospitato la manifestazione, che pur accompagnandosi al tradizionale mercatino
dell'usato ha avuto una sua fisionomia specifica e la lusinghiera attenzione di numerosi visitatori. I gazebo, quelli
dell'organizzazione provinciale e poi tanti altri delle diverse associazioni volontarie che hanno partecipato,
rappresentavano ottimi punti informativi dislocati nei luoghi piu' diversi. Il materiale informativo era diffuso capillarmente,
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dai negozi, alle bancarelle, ai diversi monumenti. Il Comune ha scelto la formula delle visite autorganizzate nell'ambito
del centro storico: utilizzando la cartina si potevano raggiungere i diversi monumenti o luoghi, dove erano presenti due
guide e materiale informativo. Per la visita del territorio esterno, che aveva due punti di interesse particolare, la chiesa di
Santa Maria a Testona e la chiesa di borgata Palera, era disponibile a orari prestabiliti una navetta in partenza dal
piazzale del Castello.

CANDIA E IL SUO LAGO

Buon successo a Candia e Caluso. Candia ha riproposto, come lo scorso anno, una diversificata offerta per i turisti che
andava dal turismo ambientale del Parco Provinciale del Lago, con la possibilita' di visitare la palude, di effettuare
escursioni cicloturistiche e di visitare un'interessante mostra sulla fauna lacustre nel palazzo comunale, al turismo
culturale con l'esplorazione del centro storico di Candia con le chiese di San Pietro, di Santa Margherita, della Trinita' e
di San Michele ed il Castello. Fuori porta l'interessante escursione alla Pieve Romanica di Santo Stefano ed alla Torre di
Castiglione. Numerose le attivita' di animazione e di esposizione: la mostra fotografica "Candia ieri, Candia oggi" e la
Mostra di pittura della bottega dell'Arte presso il Palazzo del Comune, la mostra di sculture in legno presso la Chiesa
dell'Immacolata, la mostra collettiva d'arte presso il Circolo Canottieri, dove era possibile anche imparare i rudimenti
delle tecniche di canottaggio, nella piazza della Pieve di San Michele invece, esposizione e degustazione di prodotti tipici
del Canavese.

CALUSO: TRA MONUMENTI E VIGNETI

Caluso, per la prima volta nel circuito delle Citta' d'Arte a Porte Aperte si e' seriamente impegnata per rendere fruibile i
suoi luoghi di maggiore interesse, proponendo un percorso di visite urbano ai principali monumenti, un percorso guidato
lungo il Canale di Caluso ed una escursione guidata tra le vigne di Erbaluce. Tra i luoghi visitabili, tutti allestiti con
adeguate schede informative sull'architettura, sulla storia e sulle curiosita' connesse al luogo: la Palazzina del Peso, il
convento e la Chiesa della Trinita', il Palazzo Comunale, l'Oratorio di Sant'Andrea, la Chiesa della Misericordia, il
Palazzo Valperga Barone e la Chiesa di Santa Marta, la Chiesa Parrocchiale, il Palazzo Valperga Masino con il parco, le
Purtasse (antiche porte medievali) la Chiesa di San Calogero e l'antico Castellazzo (i resti del castello calusiese,
mirabilmente liberato dai rovi e dal selvatico ed ora visitabile dopo tantissimi anni), la Chiesa di San Rocco e Palazzo
Passera.

Ad animare la Parrocchiale, la chiesa di San Giovanni Decollato e della Trinita', le musiche classiche per organo di Maria
Teresa Artini, per archi di Margherita Canestro, Antonio Canino, Elena Brino, Elena Ricca e per chitarra di Roberto
Gentile. La Pro Loco calusiese ha inoltre allestito un padiglione gastronomico dove era possibile mangiare e cenare a
prezzo convenzionato che includeva i vini locali. Nel complesso del Convento era inoltre allestita una Enoteca dove,
guidati da un esperto sommellier, si potevano scoprire fragranze e bouquet dei vini locali, dal Passito, all'Erbaluce, ai
rossi locali. Alle 17 presso l'affollatissima chiesa di San Grato della frazione Vallo, il concerto d'organo del maestro
Sandro Frola, in repertorio musiche di Gabriele Frescobaldi, Pasquini e Zipoli. Dopo il concerto un rinfresco offerto dalla
frazione di Vallo ed infine, presso il Castellazzo di Caluso, alle ore 21,30 lo spettacolo del gruppo teatrale Lo Zodiaco "Le
streghe di Levone". Una giornata intensa, dunque, che ha portato un folto pubblico in queste "terre d'acqua e di vino"
come amano definirsi i comuni del Parco Provinciale di Candia e patria dei piu' importanti vini cnavesani.

Domenica 12 luglio l'appuntamento di "Citta' d'Arte" e' con Torre Canavese. Questi i principali monumenti storici, religiosi
e culturali visitabili:

Torre Canavese

Castello e annessa Cappella di San Martino - Ne ricorre il millenario della fondazione

Galleria d'Arte "Marco Datrino" (presso Castello di Torre Canavese)

Pinacoteca comunale

Pinacoteca a cielo aperto - Con opere di pittori russi e canavesani

Murale in tecnica Raku - Opera dei maggiori artisti ceramisti italiani

Cappella romanica di San Giacomo Apostolo

Giardino di Palazzo Concaris

Indirizzi utili

Comune di Torre Canavese - Via Ruetta 10, tel. (0124) 501070, fax. (0124) 501382

Pro Loco "I braja luv" - Tel. (0124) 501206 501144

Internet: http://www.ntn.it/ Canavese/Torre Canavese

Per informazioni:
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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 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. COMUNICAZIONE PUBBLICA: LA LEGGE IN DIRITTURA D'ARRIVO

Lunedi' scorso a Bologna, presso la sede dell'Ordine dei Giornalisti, e' stato presentato il testo della proposta legge
riguardante l'informazione e la comunicazione nelle pubbliche amministrazioni. La proposta e' stata illustrata da Paolo
Serventi Longhi, Segretario della Fnsi, e Gerardo Mombelli, Presidente della Associazione della Comunicazione
Pubblica e Istituzionale. All'incontro di Bologna erano anche presenti i parlamentari che hanno presentato alla Camera il
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disegno di legge: Filippo Berselli di AN e i deputati della SD Giuseppe Giulietti, Antonio di Bisceglie e Sergio Sabattini. I
parlamentari hanno assicurato che all'interno della Commissione Affari Costituzionali della Camera - che attualmente sta
esaminando la legge - esiste un'ampia convergenza per votare la normativa direttamente in Commissione (cui sarebbe
attribuita la "sede legislativa"), senza ulteriori passaggi in aula. Salvo sorprese dell'ultima ora, la Commissione potrebbe
approvare il provvedimento antro il 31 luglio; si prevede che il Senato possa votarlo in via definitiva entro la fine
dell'anno.

7. La pagina dei gruppi consiliari

(Questa pagina viene realizzata sotto la piena responsabilita' dei gruppi consiliari della Provincia)

CDU-POLO

VIDEOGRUPPO: IL CDU-POLO CHIEDE L'INTERVENTO DELLE ISTITUZIONI

"Solidariet… ai giornalisti di Videogruppo, ma anche alcune provocazioni": Š quanto Giuseppe CERCHIO, capogruppo
del CDU-POLO in Provincia ed il suo Vice Marco CANAVOSO avanzano con una articolata proposta rivolta agli Enti
locali piemontesi.

Di che si tratta?

"Dalla Legge Mammì alla più recente legge Maccanico - denunciano CERCHIO e CANAVOSO - le quote pubblicitarie
destinate alla emittenza locale di fatto non hanno mai funzionato".

Di qui la proposta: gli Enti locali, dal Comune di Torino, alla Provincia, alla Regione, realizzino una documentata
mappatura finora inesistente e dispersa in varie voci dei rispettivi bilanci, per destinare le quote per legge spettanti
all'informazione delle emittenti locali".

Inoltre una provocazione a Mercedes Bresso, Presidente della Provincia di Torino e della Unione delle Province
Piemontesi!

" Sono decine le testate televisive locali e quindi l'Unione delle Province Piemontesi - rilevano CERCHIO e CANAVOSO -
svolga il suo compito istituzionale e diventi il tavolo di concertazione per gli Enti locali affinch‚ l'informazione sia garantita
nel pluralismo e nell'utilizzo delle percentuali previste per legge nelle quote pubblicitarie".

Infine si apra da subito - rilevano CERCHIO - un tavolo istituzionale per la vertenza a tutela dei giornalisti di Videogruppo
che gi… hanno accettato da tempo i contratti di solidarietà al minimo tabellare per favorire una testata che da tempo
segnalava forti difficoltà.

AN

INTERROGAZIONE - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA - NOMINA
RAPPRESENTANTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In merito alla nomina al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Maria Adriana Prolo - Museo Nazionale del
Cinema di un rappresentante dell'Ente

CONSIDERATO

che per tale nomina hanno presentato domanda altri cinque candidati alcuni dei quali allegando curricula con titoli
oggettivamente più pertinenti rispetto al nominato (Laurea in lettere indirizzo storia e critica del cinema; collaborazione
con riviste specializzate; partecipazione a corsi di cinematografia......)

RILEVATO

che il curriculum del nominato non presenta aspetti tali da giustificare la scelta fatta se non la generica attività di
"pubblicista con attività nel campo della cultura e degli spettacoli"

I Consiglieri del Gruppo di Alleanza Nazionale (Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO, Andrea FLUTTERO e
Massimiliano MOTTA) INTERROGANO la Presidente della Provincia per sapere:

1) - A quali periodici collabora e in quale veste il rappresentante dell'ente;

2) - Se le motivazioni che hanno portato a tale scelta non vadano ricercate nell'appartenenza politica piuttosto che nella
"ricchezza" del curriculum presentato;

3) - Perché si è atteso quasi un anno prima di procedere alla nomina dallo scadere del termine di presentazione delle
domande.

Archivio Numero corrente
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