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1. EUROPA: FONDI STRUTTURALI A RISCHIO PER IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO

"Con la revisione dei parametri, pur necessaria dopo l'allargamento a Est dell'Europa, c'e' il rischio concreto che il
territorio della Provincia di Torino esca dalle aree interessate dai Fondi strutturali dell'Unione Europea." Queste le parole
con le quali la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, ha illustrato nel corso di una conferenza stampa i pericoli
che derivano per la nostra provincia dalla riforma dei Fondi strutturali europei di cui si sta discutendo in questi mesi a
Bruxelles.

Si tratta di risorse non indifferenti: il territorio della Provincia di Torino ha beneficiato finora di circa 800 miliardi (340 per il
triennio 1994-96 e 460 per il 1997-99), che hanno generato o stanno generando investimenti complessivi per circa 5000
miliardi. Sino a ieri, gran parte della Provincia di Torino era inserita in quelle aree definite "a forte declino industriale"; tale
caratteristica sarebbe ancora riconosciuta dalle proposte di riforma in cantiere, ma con forti limitazioni.

Di questo aspetto ha parlato l'On. Rinaldo Bontempi, che fa parte della Commissione affari regionali del Parlamento
Europeo: "La proposta della Commissione Europea equivarrebbe per l'Italia centrosettentrionale a una diminuzione della
copertura della popolazione interessata, che scenderebbe dal 19,3% al 13%." Non solo. Poiche' Sardegna, Molise e
parte dell'Abruzzo stanno superando il limite al di sopra del quale non si puo' essere considerati "aree in ritardo di
sviluppo" (che godono di altre forme di sostegno), c'e' il pericolo che queste regioni - riclassificate da "regioni arretrate"
ad "aree a forte declino industriale" - vengano ad aggiungersi a quelle del Nord, per condividere con queste ultime una
"torta" gia' vistosamente ridimensionata. Sia la Presidente Bresso sia l'On. Bontempi hanno pero' aggiunto che la
Regione Sardegna e' anch'essa contraria a questo tipo di riforma e che si sta battendo perche' l'isola rimanga nella
precedentemente classificazione (aree arretrate). Per Bresso e Bontempi la battaglia non e' "persa", ma esige che i
parlamentari europei, il Governo, le Regioni e gli Enti locali continuino a lavorare assieme, cercando e trovando intese
con quei Paesi europei che hanno i nostri stessi problemi.

2. i lavori del consiglio provinciale

INTERROGAZIONI DISCUSSE

Indipendenza o censura? - Gli interroganti (tutti i consiglieri del gruppo di Alleanza Nazionale) chiedono conto di
un numero di "Cronache da Palazzo Cisterna" nel quale, dopo il resoconto dell'intervento della Presidente, si
sarebbe omesso di riportare il dibattito. La Presidente Bresso ha risposto sottolineando che la redazione
dell'Agenzia non e' sottoposta a controllo dell'esecutivo e che, in ogni caso, il dibattito venne riportato nel numero
seguente di "Cronache". In sede di replica il consigliere Gian Luca Vignale ha messo in guardia contro i pericoli di
una "autocensura" di cui potrebbero essere vittime e protagonisti i redattori di "Cronache".

Dismissioni del sedime ferroviario linea Airasca-Saluzzo (Interroganti: i consiglieri di Forza Italia). L'Assessore ai
Trasporti Franco Campia ha riferito delle iniziative assunte d'intesa con la Provincia di Cuneo e con le Ferrovie
per giungere al trasferimento alle due Province del tratto ferroviario dismesso: "la trattativa - ha detto l'Assessore
Campia - e' in via di soluzione".

La consigliera Giovanna Alberto (FI) ha chiesto di coinvolgere nella trattativa i Comuni dell'area
interessata.

Deleghe dell'Assessore al lavoro (Interroganti i consiglieri di Forza Italia). Gli interroganti chiedevano chiarimenti
in ordine a un dŠpliant che avrebbe potuto generare confusione fra le competenze dell'Assessore Tibaldi e quelle
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dell'Assessore Camoletto.

La Presidente Mercedes Bresso ha ricordato la dizione esatta delle competenze. La consigliera Giovanna
Alberto ha ripetuto di "non capire come sia stato possibile" un simile equivoco.

Partecipazione di un dirigente della Provincia a Convegno sulla sicurezza delle reti informatiche. Interroganti i

consiglieri di AN, ha risposto la Presidente Mercedes Bresso.

Orari ferroviari per i pendolari nella tratta Nichelino-Torino (Interroganti i consiglieri della Lega Nord per
l'Indipendenza della Padania, Arturo Calligaro e Alberto Trazzi). L'Assessore ai Trasporti, Franco Campia, ha
risposto che da contatti con le Ferrovie risulta che la saturazione della linea consentira' probabilmente una sola
ulteriore corsa fra Nichelino e Torino. Il consigliere Calligaro, dichiarandosi insoddisfatto, ha rilevato
l'incongruenza di un sistema che da un lato chiede di rinunciare al trasporto su gomma e dall'altro ostacola l'uso
delle ferrovie.

DELIBERE

Lavori su edificio di proprieta' della Provincia in C.so Allamano a Grugliasco. La delibera - illustrata dall'Assessore

Barbara Tibaldi - e' stata approvata con suffragio quasi unanime (7 gli astenuti).

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione 1997 - La delibera e' stata illustrata dal Vicepresidente e Assessore alle
Risorse Finanziarie, Mario Rey, che ha esposto i criteri adottati dalla Giunta per l'impiego di queste risorse (17,8
miliardi di lire). Sono intervenuti nel dibattito i consiglieri Gian Luca Vignale, Cesare Formisano (AN) e Arturo
Calligaro (Lega). Oltre a entrare nel merito di alcune scelte dell'Amministrazione, i tre consiglieri di opposizione
hanno unanimemente avanzato una contestazione di metodo: gli incrementi che sono stati concessi a numerosi
settori e Assessorati avrebbero dovuto passare prima all'esame delle Commissioni. In sede di replica, il
Vicepresidente Rey ha sottolineato che l'attivita' dell'Amministrazione e' un susseguirsi di atti coerenti e che
pertanto non si puo' certo dire che le iniziative consentite dall'utilizzo dell'"avanzo" siano frutto di idee "cadute
dall'alto". La delibera e' stata approvata con 28 voti a favore e 7 contrari.

Progetto di programma provinciale di gestione dei rifiuti.

La delibera e' stata illustrata dall'Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba. La discussione e la votazione sono previste
per le prossime sedute del Consiglio.

ORDINI DEL GIORNO APPROVATI

Contro le crociate anti-vino.

Approvato a maggioranza (23 si' e 4 astenuti) un documento presentato dal Consigliere Gian Luca Vignale contro la
proposta di applicare sulle bottiglie di vino una scritta sui danni che il vino stesso produrrebbe alla salute.

Per l'aeroporto di Caselle.

Approvato all'unanimita', l'Ordine del giorno presentato dal Consigliere Paolo Ballesio esprime preoccupazione per
l'eventuale rigida applicazione di una norma di legge sulla base della quale l'Aeroporto di Caselle resterebbe chiuso al
traffico notturno (ore 23,00 - 6,00).

3. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

Su proposta del Vice Presidente e Assessore alle Risorse Finanziarie, Mario Rey, la Giunta ha approvato
l'accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l' installazione di impianti di condizionamento presso
l'edificio provinciale di corso Lanza 75 (500 milioni).

Approvati altri mutui destinati all'edilizia scolastica. Nel dettaglio: 90 milioni per la costruzione di una serra
didattica presso l'azienda agraria annessa all'ITAS Dalmasso di Pianezza; 406 milioni per rifacimento del tetto
delle palestre presso il Liceo Scientifico Giordano Bruno di Torino; oltre 81 milioni per sistemare e ristrutturare le
aree sportive esterne dell' ITGC XXV Aprile di Cuorgne'; oltre 89 milioni per interventi presso i complessi
scolastici del "Colle Bella Vista" di Ivrea; 56 milioni per lavori di mantenzione presso l'ITI Peano; oltre 92 milioni
per opere di risanamento e adeguamento normativo presso ITCG Fermi; 82 milioni circa per sostituzione
copertura palestra presso l'ITI Olivetti Colle Bella Vista di Ivrea; oltre 66 milioni per riordino area cortile interno
presso il Liceo Scientifico Newton di Chivasso; oltre 50 milioni per rifacimento aule e altri lavori presso l'ITC
Vittone di Chieri; 125 milioni piu' altri 137 milioni per interventi presso l'ITI Grassi di Torino; 84 milioniper lavori di
risanamento presso l'ITI Olivetti di Ivrea; 772 milioni per completare la costruzione di palestre a Castellamonte,
Bibiana, Piverone, Romano Canavese.

Approvati altri mutui per la viabilita': 2 miliardi e 573 milioni per la costruzione del ponte Masselli sul torrente
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Germanasca, che dovra' collegare la S.P.166 della Val Chisone con la S.P. 169 della Val Germanasca a
Pomaretto; 600 milioni per lavori di sistemazione della S.P. 144 di S. Maria.

Su proposta dell'Assessore Franco Campia (Grandi Infrstrutture e Trasporti) approvata la seconda perizia tecnica
per la costruzione del ponte sul torrente Sangone tra via Artom di Torino e Nichelino a servizio dell'asse
provinciale est-ovest (Moncalieri- Nichelino-Torino-Beinasco-Rivalta).

Su proposta dell'Assessore Luciano Ponzetti (GestioneViabilita') approvata un'ulteriore elaborazione del progetto

esecutivo di consolidamento del ponte sul Malonea S. Benigno (S.S.40 di S. Giusto).

Su proposta dell'Assessore Anna Ferrero (Risorse Umane) approvati il regolamento e il piano (1998) dei "
concorsi per lo sviluppo" riservato al personale che abbia acquisito professionalita' esclusivamente all'interno
dell'Ente.

Su proposta dell'Assessore Aldo Miletto (Istruzione) approvati i progetti esecutivi per interventi di manutenzione
straordinaria necessari a ottenere il certificato di prevenzione incendi presso 'ITIS Pininfarina e L.S. Majorana di
Moncalieri.

L'elenco completo degli oggetti di deliberazione della Giunta è consultabile a www.provincia.torino.it/giunta/

4. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

TORRE CANAVESE: CASTELLI, FOTOGRAFIE E ... MONDIALI DI CALCIO

Domenica 12 luglio "Citta' d'Arte a Porte Aperte" ha toccato il comune di Torre, un borgo canavesano gia'
tradizionalmente conosciuto come citta' d'arte, per via dei numerosi lavori artistici custoditi nel Castello ed ospitati sui
muri del paese. Dunque il tessuto stesso delle vie lastricate del comune di Torre rappresentava un'attrattiva turistica, con
52 opere di pittori russi, ucraini e bielorussi esposti in modo permanente nelle vie Balbo e San Grato e 12 opere di pittori
canavesani in via Ruetta. A completare l'offerta d'arte, la Pinacoteca che ospita una significativa raccolta di opere di
pittori russi del Novecento e contemporanei e due mostre en plein air.

Una vera e propria chicca era poi rappresentata dalla visita, eccezionalmente gratuita, del Castello, oggi adibito a
galleria d'arte e sede di mostre prestigiose. Oltre alla straordinaria raccolta di tele, di lavori e di boiserie della galleria era
possibile visitare anche l'antica cappella privata del Castello. Un'interessante mostra fotografica sulla Torre di un tempo
"100 anni di storia torrese in fotografia", realizzata grazie alla collaborazione ed alla cessione di materiali da parte di tutti
gli abitanti. A partire dai quattro punti informazione predisposti dal Comune partivano dunque visite guidate alla scoperta
dei tesori artistici di Torre senza dimenticare le antiche chiese di San Martino, della cinquecentesca parrocchiale, della
barocca San Grato e della antica cappella campestre romanica di San Giacomo Apostolo.

Per favorire il "turismo fai da te" e' stato inoltre predisposto un opuscolo in distribuzione sui principali luoghi di interesse.
Ancora animazione per le vie con artigiani locali (impagliatori, legno, ceramica, dolci e prodotti tipici) e con la musica
occitana dei Rouvert, a fornire in modo itinerante un'allegra colonna sonora a base di ghironde, organetti e pive.
Successo del concorso svoltosi alle ore 16 in Piazza Olivetti con il quartetto di corni St. Hubert. Infine, alle ore 21, in
Piazza Olivetti, ecco il megaschermo per la finale dei campionati mondiali di calcio.

Domenica 17 luglio l'appuntamento di "Citta' d'Arte" e' con Luserna San Giovanni, Rivarolo Canavese e Venaria Reale.
Questi i principali monumenti storici, religiosi e culturali visitabili:

Luserna San Giovanni

Palazzo Comunale

Tempio Valdese (via Beckwith - frazione San Giovanni)

Chiesa di San Giovanni Battista - Costruita nel 1740 sulle rovine di una precedente cappella. Di notevole interesse
l'organo settecentesco, unico nel Pinerolese

Chiesa parrocchiale di San Giacomo (piazza Parrocchiale - frazione Luserna)

Torre campanaria - Campanile risalente alla costruzione della chiesa primitiva. In stile romanico (XI secolo)

Castello dei conti di Luserna - Del XIII secolo, gi… castello dei conti Manfredi di Luserna, marchesi d'Angrogna

Loggia dei Mercanti - Del secolo XVI, fu sede del mercato fino al 1872

Palazzo dei conti di Luserna
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Casa del Comune - Risalente al XV secolo, vi si costitu il Comune di Lucerna nell'anno 1469

Casa del Governo - Del XV secolo, fu sede del Tribunale dal 1643 al 1747

Convento dei Servi di Maria dell'Annunziata

Convento di San Francesco

Indirizzi utili

Comune di Luserna San Giovanni - Via Roma 31, tel. (0121) 954431

Pro Loco di Luserna San Giovanni - Via Ribet 1, tel. (0121) 902441

Rivarolo Canavese

Castello di Malgr… - {{Egrave}} antica dimora dei conti di San Martino, dopo diversi passaggi di propiet… appartiene dal
1982 al Comune di Rivarolo. Eretto nella prima met… del XIV secolo come edificio militare, del quale restano la grande
torre rotonda e parte delle mura, divenne successivamente dimora signorile subendo progressive trasformazioni

Chiesa parrocchiale di San Michele

Chiesa parrocchiale di San Giacomo

Chiesa di San Francesco - Il complesso della chiesa e del convento di San Francesco fu uno dei primi costruiti in
Piemonte

Chiesa della Confraternita del Santissimo Nome di Ges— - Eretta nel XVI secolo sub un radicale intervento di
ampliamento e restauro a partire dal 1730

Chiesa della Confraternita di San Rocco - Fu costruita nel 1754 sul sito di una precedente cappella edificata per
adempiere a un voto della Comunit… durante la peste del 1600

Via Ivrea - L'antica Via Maestra, rimodellata in epoche diverse secondo un disegno unitario e armonico, con i suoi portici
Š certamente una della vie pi— belle di tutto il Canavese

Indirizzi utili

Municipio/ Ufficio Cultura - Via Ivrea 60, tel. (0124) 26126, fax (0124) 29102.

Biblioteca Civica - Tel. (0124) 26377.

Pro Loco - Tel. (0124) 424260.

Amici del Castello di Malgr… - Tel. (0124) 26725.

Venaria Reale

Chiesa di Santa Maria - La chiesa si distingue per la seicentesca facciata castellamontiana, mentre gli interni risalgono
alla met… del Settecento e costituiscono un mirabile esempio dell'opera dell'Alfieri

Via Maestra e Piazza dell'Annunziata - Disegnate dal Castellamonte nella seconda met… del Seicento

Sala del Cavallo - {{Egrave}} caratterizzata dalla presenza di enormi affreschi raffiguranti due cavalli. Le indicazioni
anatomiche riportate su di essi la accreditano come sede della Scuola di Veterinaria istituita a Venaria, prima in Italia, nel
corso del Settecento

Reggia di Venaria Reale - Residenza di piacere e di caccia voluta nella seconda met… del Seicento dal duca Carlo
Emanuele II. Di particolare interesse la splendida Galleria di Diana e l'immensa Citroniera, entrambe opera dello Juvarra

Regia Cappella

Appartamenti Reali (La Mandria) - Furono il luogo intimo e discreto degli amori di Vittorio Emanuele II e della "bela
Rosin"

Tenuta dei Laghi (La Mandria)
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Indirizzi utili

Comune di Venaria Reale - Piazza Martiri della Libert… 1, tel. (011) 40721.

Castello di Venaria Reale (Avta) - Piazza della Repubblica, tel. (011) 4593675.

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:

PROMOTUR Piazza Pitagora, 9 011/3096363

CLIPS TOUR Corso Raffaello, 23 011/6502775

ETA BETA Corso Casale, 227 011/8990104

ANTICHI SPLENDORI Via Vanchiglia, 22/a 011/8126715

GIANNI TOUR Corso Francia, 288/b 011/728883

PORT FLEURI Corso Monte Grappa, 53 011/7710645
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TORVIAGGI Corso 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.

5. la pagina dei gruppi consiliari

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

CDU-POLO

NON SOLO NO ALL'ALTA VELOCITA': MA ANCHE NO ALLA GRANDE VIABILITA'. LA DENUNCIA DEL CDU-
POLO

"Alla conferenza nazionale dei Trasporti non solo Š stato annunciato l'abbandono dell'alta velocit… sulla TO-LIONE e
quindi del collegamento tra Piemonte ed Europa, ma altro fatto grave, sono stati annunciati altrettanti NO sulle grandi
infrastrutture di viabilit…, confermando che queste ultime nel nord Italia potranno realizzarsi solo con autofinanziamento,
il che equivale all'incremento del pedaggiamento sulle autostrade e tangenziali". Sono Beppe CERCHIO capogruppo del
CDU-POLO in Provincia, ed il suo vice Marco CANAVOSO, a lanciare l'allarme a Palazzo Cisterna. Torino ed il
Piemonte, che hanno rappresentato negli anni un sistema forte che ha contribuito una misura determinante a fare forte il
sistema Italia - denuncia il CDU-POLO - si trover… non solo emarginato dalle grandi direttrici europee economiche e di
traffico ferroviario e stradale, ma verranno messe in condizioni di sempre meno competere per contribuire ad aiutare il
sistema Italia. " La polemica Š forte anche perchŠ - denunciano CERCHIO e CANAVOSO - alla conferenza nazionale
dei Trasporti il Presidente PRODI ed i ministri hanno ipotizzato che solo al centro sud gli interventi sulla grande viabilit…
decolleranno, su iniziativa del Governo attraverso i finanziamenti europei, mentre al NORD si dovr… ricorrere
all'autofinanziamento. Un quadro quindi punitivo per il Piemonte e confuso, figlio del confuso e contradditorio quadro
nazionale, ancora pi£ beffardo dopo le assicurazioni espresse da PRODI nelle scorse settimane a Torino.

6. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 20 LUGLIO

Ore 14,30 - Torino (Palazzo Cisterna) - Riunione dei Capigruppo della Provincia.

MARTEDI' 21 LUGLIO

Ore 11,00 - Torino (Palazzo Cisterna, Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione dell'Eco film festival -
Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alla Risorse Naturali e Culturali, Valter Giuliano.

Ore 15,00 - Torino (Municipio, Sala rossa) - Riunione del Consiglio provinciale.

MERCOLEDI' 22 LUGLIO

Ore 13,00 - Torino (Palazzo Cisterna) - Riunione della Giunta provinciale.

Ore 15,00 - Torino (Municipio, Sala rossa) - Riunione del Consiglio provinciale.

GIOVEDI' 23 LUGLIO

Ore 11,00 - Torino (Palazzo Cisterna) - Conferenza stampa di presentazione della manifestazione Onda teatro.
Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Giuliano.

Ore 12,00 - Torino (Palazzo Cisterna) - Conferenza stampa di presentazione de "la Campionissima", corsa ciclistica in
ricordo dell'impresa di Fausto Coppi. Intervengono la Presidente Bresso, l'Assessore al Turismo Silvana Accossato, il
Sindaco di Pinerolo Barbero e l'ex ciclista Chiappucci.

VENERDI' 24 LUGLIO

Ore 11,00 - Torino (Palazzo Cisterna) - Conferenza stampa di presentazione delle iniziative concordate con l'artista
CHRISTO. Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Giuliano.
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Ore 12,00 - Torino (Palazzo Cisterna) - Conferenza stampa di presentazione della rassegna di spettacoli teatrali a Sauze
d'Oulx. Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Giuliano.

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage
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