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1. PATTI TERRITORIALI PER IL CANAVESE: PARTE LA TRATTATIVA COL GOVERNO

La Presidente della Provincia Mercedes Bresso, l'Assessore regionale Gilberto Pichetto e il Sindaco di Ivrea Giovanni
Maggia sono stati ricevuti mercoledi' a Roma dal Ministro dell'Industria, Luigi Bersani. All'ordine del giorno, gli interventi
da adottare per sostenere lo sviluppo e l'occupazione dell'area canavesana sia attraverso strumenti quali i "Patti
territoriali" sia individuando, eventualmente, modalita' alternative. "C'e' in primo luogo, ha spiegato la Presidente Bresso,
un forte impegno del governo a individuare le modalita' di finanziamento per la nostra proposta di Patto territoriale per il
Canavese. In secondo luogo c'e' la comune intenzione di monitorare le grandi imprese e le aree di crisi (dalla Olivetti al
caso OP Computers) per individuare eventuali strumenti di intervento. Inoltre abbiamo constatato nel governo la volonta'
di affrontare il nodo delle grandi infrastrutture, sia riordinando il sistema della viabilita' statale e autostradale attorno a
Ivrea sia migliorando i collegamenti ferroviari di quella citta', magari collegandola a Torino via Rivarolo." L'accordo, hanno
annunciato con soddisfazione la Presidente Bresso, l'Assessore Pichetto e il Sindaco Maggia, e' che entro fine mese la
Provincia di Torino, capofila del Patto Territoriale, e i 122 Comuni che hanno accettato di intervenire, presenteranno al
Governo una proposta di patto territoriale che coinvolgera' da 100 a 200 imprese con interventi privati che si prevede
possano raggiungere la cifra di 800 miliardi di lire (l'intervento governativo sara' pari al 10 per cento di tali investimenti
privati).

Per quanto riguarda le grandi infrastrutture, Provincia, Regione e Comune di Ivrea invieranno una scheda con
l'indicazione delle necessita' piu' urgenti; l'argomento sara' discusso in una prossima riunione che si terra' presso la
Presidenza del Consiglio. In tal modo - conclude la Presidente Bresso - "Il tavolo istituzionale viene a consolidarsi, in
quanto la sede della Presidenza del Consiglio consentira' al Governo di richiedere in ogni momento l'intervento del
ministro competente ad affrontare ogni singola questione."

2. LA PROVINCIA PER I DISABILI : IL CID, I SITI INTERNET E LE CARTE DEI DIRITTI

Cento consulenze informative, un centinaio di visitatori, alcune richieste di prestito video e libri. E poi l'attivazione di un
corso di Lingua Italiana dei Segni per 15 insegnanti e altrettanti educatori, un corso di attivita' espressive per persone
sorde, una ricerca sul software per ciechi, una seconda sulla riabilitazione e formazione dei sordi, un corso di autonomia
per ciechi. E' questa una breve sintesi dell'attivita' svolta dal CID (Centro Informazione Disabili) da qualche mese in
funzione in corso Giovanni Lanza, 75 a Torino, orario; dal lunedi' al venerdi' - ore 9 / 13 - Telefono
011/861.2816.2817.2808 - 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' stato riconosciuto e finanziato dalla Regione Piemonte quale struttura satellite del Progetto A.L.I. per l'Handicap. Si
tratta di un punto di riferimento per ottenere documentazioni e informazione sulla disabilita' in generale , piu' in
particolare sugli handicap sensoriali , mediante banche dati legislative , pubblicazioni specifiche, ricerche internet, sito
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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 ( organizzato con la collaborazione di ANFFAS, AREA, Coordinamento Paratetraplegici, Centro Riabilitazione
Funzionale - AISM - UILDM) ha finora realizzato tre pubblicazioni : "LA DIFESA UMANA CONTRO L'AIDS" in linguaggio
semplificato per le persone sorde; TOP HANDICAP : una raccolta dei siti internet piu' significativi che trattano il tema
della disabilita', curata dall'Associazione A.R.E.A. Il volume e' stato stampato in mille copie da distribuire ad
Associazioni, operatori e persone interessate al tema, nel territorio provinciale; LE CARTE DEI DIRITTI : una raccolta, a
cura dell'Associazione A.N.F.F.A.S, delle norme per la tutela dei diritti delle persone in difficolta', stampata in 5000 copie
da distribuire ad associazioni, operatori, scuole del territorio provinciale. In programma un corso di formazione di Lingua
Italiana dei Segni e un corso di Auto Mutuo Aiuto nei territori dei circondari provinciali.

3. SALONE DELLA MUSICA: PRESENTATO IL PROGRAMMA

Appuntamento al Lingotto dall'8 al 13 ottobre

La Presidente della Provincia di Torino Mercedes Bresso, Presidente di turno della Fondazione dei Saloni, ha illustrato
martedi scorso durante una conferenza stampa il programma della terza edizione del Salone della Musica.

Sempre piu' dedicata ai giovani, la kermesse del mondo delle note, si svolgera' al Lingotto dall'8 al 13 ottobre, sara'
aperta dalle 10 alle 22 e fino alle 24 per le esibizioni musicali.

Molti i nomi di spicco, fra i quali gli artisti rock e pop Arto Lindsay e Robert Wyatt, Ivano Fossati, il jazz di Fred Frith e
Chris Cutler, i Senser, rappresentanti dell'avanguardia inglese.

L'angolo della "memoria" musicale italiana vedra' gli interventi di Franco Battiato, Franz Di Ciocco, batterista della PFM,
oltre ad una interessante esibizione del paroliere Mogol e del gruppo "Acqua Dolce" con un brano inedito della coppia
Battisti-Mogol.

Non manchera' uno spazio dedicato agli autori, con Monica Guerritore che recitera' con un sottofondo di musiche di
Claude Debussy.

L'Arena trovera' posto nel Padiglione 1, per le esibizioni di musica rock, mentre il Padiglione 2 verra' riservato alle case
discografiche, alle radio e televisioni e ad uno spazio tutto multimediale.

Classica e jazz nel Padiglione 3, con un programma dedicato ai due generi e promosso dai singoli espositori. Dieci ore di
musica continua sono state affidate ai Solisti Veneti.

4. L'ARTE DI DI MURO A PALAZZO CISTERNA

L'arte di Edoardo Di Muro in mostra a Palazzo Cisterna. L'esposizione dal titolo "Yon - Strade d'Africa" e' stata
presentata nella mattinata di giovedi' 24 settembre presso la Sala Marmi del palazzo di via Maria Vittoria 12 a Torino, alla
presenza della Presidente della Provincia Mercedes Bresso, dell'Assessore alla Cultura Valter Giuliano e dell'autore.
L'inaugurazione, avvenuta nel pomeriggio del giorno stesso, ha consentito ai presenti di ammirare le opere esposte. Si
tratta di una vasta scelta di disegni a china e a colori che rappresentano un spaccato particolareggiato della vita
quotidiana d'Africa. Di Muro apprende e adatta ai suoi disegni il metodo degli antichi scultori africani: ingrandire certi
dettagli del soggetto individuando l'occhio dell'osservatore ed invertire il normale corso della sua azione, passando dai
dettagli in rilievo al piano d'insieme. In questo modo nasce e si perfeziona quel particolare segno di espressione grafica
in nero di china, funzionale ai soggetti che l'artista vuole rappresentare. Emerge cosi' un nitido affresco della quotidianita'
della vita d'Africa, quello che si vede per la strada, in campagna, nei mercati, nei cortili, nella savana. Nonostante la sua
cultura di stampo occidentale, l'artista riesce a cogliere con una sensibilita' nuova l'essenza della semplicita' dei rituali
autoctoni: egli racconta quel continente visto attraverso il suo bagaglio culturale e il suo linguaggio di europeo. Di Muro
rappresenta gli africani non come vorremmo che fossero, ma come sono realmente oggi. Ogni rappresentazione nelle
chine diventa il graffite di culture spezzate e riplasmate da una personalita' eterogenea e particolare. L'esposizione si
concludera' lunedi' 12 ottobre. Gli orari per visitarla sono: da lunedi' a venerdi' 9,00 - 1,00; sabato 9,00 - 13; chiuso la
domenica.

5. FRA I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

E' stato erogato un contributo di 42 milioni al comune di Casalborgone - comune della collina chivassese
aderente al patto territoriale del canavese - per l'acquisizione di un pre-studio sulle potenzialita' di sviluppo
ambientale e turistico dell'area.
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Stanziati 630 milioni per la sistemazione della sovrastruttura stradale, a tratti saltuari, delle strade provinciali dei

circoli di Coassolo, Viu' e Ceres.

E' stato approvato il progetto e l'affidamento parziale dei lavori di sistemazione del versante lungo le pareti

rocciose della S.P.n. 169 della Val Germanasca.

"Teatro e altro": e' stato affidato all'UNITRE un incarico di collaborazione per la realizzazione della manifestazione

"L'ho dipinto con...".

929 milioni di contributi sono stati erogati ai comuni di Bardonecchia, Cavour, Frossasco, None, Perrero, Piscina,
Poirino, Roure, Settimo, Vigone per la raccolta differenziata in linea con le direttive della D.G.R. 88-20763 del
7/7/97 "L.R. 59/95 prog. territ. raccolta differenziata dei rifiuti".

E' stato autorizzato un impegno di spesa di 15 milioni per la collaborazione con il Gruppo Abele per la
realizzazione di interventi di sensibilizzazione/formazione dei genitori nell'ambito del progetto "Droghe e sviluppo.
Un approccio globale alla questione".

Un contributo di 10 milioni e' stato erogato al comune di Chivasso per la realizzazione di un impianto antivolatile a

salvaguardia della facciata del Duomo.

Al Centro studi e ricerche "Mario Pannunzio" e' stato concesso un contributo di 15 milioni per la realizzazione

della mostra "Da Pannunzio al Centro Pannunzio" in occasione del 50^ anniversario del settimanale "Il Mondo".

6. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI DISCUSSE

* Cattivo stato di manutenzione del collegamento Chivasso-Bosconero lungo la S. 40 (Interroganti i consiglieri di AN,
Andrea Fluttero, Cesare Formisano, Gian Luca Vignale e Massimiliano Motta). Ha risposto l'Assessore alla gestione
della viabilità, Luciano Ponzetti, che ha illustrato le misure già decise per migliorare la strada in questione; ha replicato il
consigliere Fluttero ("speriamo che le intenzioni producano gli interventi necessari").

* S. P. Ozegna-Castellamonte, il ridicolo delle traversine in legno: una questione da Ministero? (Interroganti i consiglieri
del CDU-POLO, Giuseppe Cerchio e Marco Canavoso). Ha risposto l'Assessore alla gestione della Viabilità, Luciano
Ponzetti, che ha illustrato tutte le iniziative adottate dall'Amministrazione provinciale per indurre la Satti a eseguire i
lavori di sua competenza senza recare pregiudizio alla sicurezza e alla percorribilità della strada provinciale in questione.
Il consigliere Cerchio ha auspicato in sede di replica che "a regime" i disagi per la popolazione vengano eliminati
completamente.

* Grave situazione alla DMC di Bairo (Interroganti i consiglieri Cerchio e Canavoso). Ha risposto l'Assessore al Lavoro,
Barbara Tibaldi: dopo il fallimento dell'azienda, la nuova proprietà si è impegnata ad assumere 90 delle 130 persone
impiegate nella fabbrica. Il consigliere Cerchio ha raccomandato alla Giunta di seguire la vicenda e di vigilare
sull'applicazione dell'accordo.

* Ente gestione parchi e riserve naturali. Interrogante il consigliere Carlo Bollero, che ha sollevato il problema della
gestione delle aree protette. Ha risposto l'Assessore Valter Giuliano.

DELIBERE APPROVATE

* Approvazione della dichiarazione comune e della carta di cooperazione sull'intera frontiera franco-italiana e presa
d'atto della risoluzione sui fabbisogni di nuove infrastrutture che interessa il territorio transfrontaliero franco-italiano. La
delibera è stata illustrata dalla Presidente Mercedes Bresso.

* Fondazione per il Salone del libro e per il Salone della musica. Aumento del fondo di dotazione (L. 350.000.000). Sul
provvedimento ha preso la parola il consigliere Gian Luca Vignale (AN), che ha ricordato le perplessità a sua tempo
manifestate dagli stessi revisori dei conti della Provincia sulla gestione dei Saloni e sulla difficoltà di escludere
comportamenti non corretti da parte degli amministratori delle due manifestazioni. Secondo il consigliere Vignale inoltre
si è verificato un "intreccio" fra la figura dell'inventore dei Saloni, il dott. Accornero, e le società che li hanno gestiti. "Va
riconosciuto - ha detto Vignale - il valore culturale e di immagine delle due manifestazioni, e va riconosciuta e
remunerata l'invenzione di Accornero, ma gli Enti pubblici debbono svincolarsi" dalla persona in questione. Giudicando
poi necessario all'attività dei Saloni l'aumento del fondo di dotazione, il capogruppo di AN annuncia il voto a favore del
suo gruppo. Secondo la Presidente Bresso, per risolvere il problema occorre distinguere il ruolo di gestione dei saloni
(da affidare a soggetti privati) dal ruolo di promozione del libro e della musica, da attribuire alla Fondazione.
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La delibera è stata approvata a maggioranza. Ha votato contro la Lega Nord per l'Indipendenza della Padania; astenuti i
consiglieri di Forza Italia.

* 9a variazione di bilancio. La delibera è stata illustrata dal Vicepresidente e Assessore alle risorse finanziarie, Mario
Rey. Il provvedimento è stato approvato a maggioranza (astenuta FI, contrari Lega e AN).

* Convenzione tra la Regione Piemonte e la Provincia di Torino per lo sviluppo del Polo della Rete regionale di servizi
per l'educazione ambientale per Torino e area metropolitana. Su richiesta del consigliere Alberto Trazzi (Lega Nord),
l'Assessore all'istruzione Aldo Miletto ha assicurato la disponibilità del personale necessario alla realizzazione
dell'iniziativa. La delibera è stata approvata all'unanimità.

* Lavori sugli edifici Iti "Olivetti" di Ivrea e Ips "Beccari" di Torino. La delibera è stata approvata all'unanimità.

* Progetto preliminare di variante generale al Piano Regolatore di Cuorgnè. Osservazioni. I consiglieri Arturo Calligaro
(Lega Nord per l'Indipendenza della Padania) e Vignale (AN) hanno sottolineato l'inopportunità di adottare delibere in
materia di urbanistica in assenza di uno strumento quale il Piano Territoriale della Provincia. A nome dei rispettivi gruppi,
hanno annunciato l'intenzione di assentarsi dall'aula per le votazioni di tutte le delibere riguardanti osservazioni a
strumenti urbanistici comunali. I due gruppi non partecipano quindi al voto (favorevole) del Consiglio.

* Impianto di compostaggio dei residui solidi urbani a prevalente natura organica del Comune di Torino da realizzarsi in
territorio di Borgaro: realizzazione di svincolo sulla superstrada Torino-Caselle. Per gli stessi motivi annunciati in
precedenza, i gruppi di AN e Lega non partecipano alla votazione ("Manca un piano per opere importanti come questa").
Forza Italia si è astenuta (come il Ccd) mentre voto contrario è stato espresso dal Cdu-Polo.

* Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare di costruzione della variante di Cuorgnè a servizio della Strada
Statale 460 di Ceresole. Approvazione della bozza di Convenzione con l'Anas e con il Comune di Cuorgnè. La delibera è
stata approvata all'unanimità (non hanno partecipato al voto Lega e AN).

* Lavori di sistemazione idrogeologica e idraulica del nodo fluviale di Ivrea (Alluvione novembre 1994). Approvazione
progetto preliminare per le opere del 2.o lotto. La delibera è stata approvata all'unanimità.

7. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

CHIERI, CIRIE' E SAN MAURIZIO CANAVESE: TRA VISITE GUIDATE E CONCERTI D'ORGANO

A Chieri nel corso della mattinata si sono susseguite le visite guidate in partenza dall'Infopoint in piazza Cavour che
portavano o alla Rocca di San Giorgio, la parte piu' antica, o verso la piana. Come gia' nelle edizioni precedenti le visite
sono state condotte dal gruppo di volontari della Carrea Potentia. Dopo la grigliata nella Rocca di San Giorgio, offerta a
prezzi ridotti per i visitatori, nel pomeriggio si sono affiancate numerose altre manifestazioni: una serie di concerti di
musiche barocche nelle chiese, la mostra "Il tessile a Chieri" per concludersi alle 21 con il concerto d'organo inserito nel
circuito "Citta' d'Arte in Musica" eseguito dal maestro Paolo Davo' nel Duomo.

Cirie' ha accolto i numerosi visitatori al comune, Palazzo d'Oria, aprendo i giardini, la sala consiliare e le biblioteche alle
visite guidate. Da qui partivano le visite ai tanti monumenti cittadini: per raggiungere le due cappelle esterne, Santa
Maria di Spinerano e Robaronzino, era disponibile ogni mezz'ora un bus navetta. Numerosi i ristoranti che hanno offerti
menu tipici a prezzi contenuti. Ogni chiesa ha arricchito i propri interni con pannelli che ne narravano il percorso storico
o, come nel caso del Santo Sudario, il lungo lavoro di restauro. Per "Citta' d'Arte in Musica" il maestro Yutaka Otsuka ha
eseguito, nella chiesa di San Giuseppe, brani anche moderni, sollevando l'interesse del folto pubblico presente.

San Maurizio Canavese ha offerto la visita di suoi monumenti cittadini tra cui la Chiesa vecchia del cimitero, monumento
nazionale, con preziosi affreschi, assicurandosi la presenza di un pubblico incuriosito da un comune fino ad ora lontano
dai circuiti turistici.

Domenica 27 settembre l'appuntamento di "Citta' d'Arte a Porte Aperte" e' a Castellamonte, Susa, Giaglione e Novalesa.
Questi i principali monumenti storici, religiosi e culturali visitabili:

CASTELLAMONTE

Rotonda Antonelliana - Realizzata dall'architetto Antonelli nel 1843, in sostituzione di quella precedente, romanica

Chiesa di San Rocco - Risalente al 1777 con facciata decorata da capitelli e balaustre in terracotta

Chiesa di San Bernardo - Ricostruita a metà del XVIII secolo su una preesistente, è in stile barocco
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Castello - Costruito tra i secoli XIV e XIX

Belvedere del Castello - Ampio panorama sul Canavese

Casa della musica, in piazza della Repubblica - Inaugurata solennemente nel 1925 per ospitare la filarmonica del
capoluogo, fondata nel 1822. Al primo piano dell'edificio il salone dei concerti

Facciate in cotto del lanificio - Il fabbricato è in frazione Sant'Antonio

Palazzo dei conti San Martino

Istituto statale d'arte "F. Faccio"

INDIRIZZI UTILI

Comune di Castellamonte - Piazza Martiri della Libertà 28, tel. (0124) 581581-2-3

SUSA

Rocce coppelliformi - Canali scavati nella roccia a forma di scodelle. Il loro utilizzo era legato a riti druidici. È il
complesso di coppelle più ricco del Piemonte

Arco di Augusto - Eretto in occasione del patto tra Cozio e l'imperatore Augusto (8 a.C.)

Acquedotto Romano

Porta Savoia o del Paradiso - È quella meglio conservata delle tre porte tardoromane visibili della città

Mura di cinta - Costruite nel III secolo

Anfiteatro romano - Di forma ellittica (II-III secolo d. C.)

Il Castello - Si innalza nei pressi della reggia coziana

Torre Civica - Sorge sui resti di una delle torri della porta tardoromana denominata "Taurinensis" o "del Piemonte"

Cattedrale di San Giusto - Del secolo XI, ha subìto numerosi rimaneggiamenti

Chiesa di San Francesco - Del XIII secolo

Chiesa di Santa Maria Maggiore - La più antica chiesa di Susa (X secolo), è stata chiusa al culto nel 1749 e adibita ad
abitazione civile. Il campanile è stato restaurato dal Comune che ne è il proprietario

Chiesetta della Madonna delle Grazie

Chiesa del Ponte

INDIRIZZI UTILI

Comune di Susa - Ufficio Cultura e Turismo, via al Castello 16, o via degli Archi 2, tel. (0122) 622694

Associazione turistica Pro Loco di Susa - Corso Inghilterra, tel. (0122) 622470

GIAGLIONE

Museo di arte sacra (presso la parrocchia)

Chiesa parrocchiale - Del XII secolo, rimaneggiata nel Trecento e in epoche successive

Cappella di Santo Stefano

Cappella di borgata - Ogni borgata ha la propria cappella, tutte databili intorno al XVII secolo

Castello delle Menate (di proprietà privata)

Canale di Maria Bona
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INDIRIZZI UTILI

Comune di Giaglione - Frazione San Giuseppe 1, tel. (0122) 622386

Pro Loco Giaglione - Frazione San Giuseppe 1, tel. (0122) 629157.

NOVALESA

Abbazia dei Santi Pietro e Andrea - Fondata nel 726 da Abbone, nobile franco, distrutta nel 906 dai saraceni, ricostruita
nella forma attuale nel 1715. Possiede due splendidi cicli di affreschi dedicati a Sant'Eldrado e San Nicola, il chiostro con
porticato su due lati e il campanile. All'interno delle mura di cinta tre cappelle (Sant'Eldrado, Santissimo Salvatore, San
Michele) e all'esterno la quarta, Santa Maria

Chiesa parrocchiale di Santo Stefano - Costruita nel 1152 su una cappella preesistente, conserva all'interno un'urna con
le spoglie di Sant'Eldrado

Museo di vita montana

INDIRIZZI UTILI

Comune di Novalesa - Via Susa 19, tel. (0122) 653333

Museo - Via Maestra 46, tel. (0122) 653248

Pro Loco - Via Maestra 10, tel. (0122) 653164

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

CDU-POLO

ABUSO DELLA "BASSANINI" IN PROVINCIA

Perchè in Provincia, circa il conferimento di incarichi per dirigenti ed altre specializzazioni mediante contratto di diritto
privato fuori della dotazione organica, ben una ventina, si stanno usando tecniche differenti di selezione? È quanto,
polemicamente, chiedono CERCHIO e CANAVOSO, del CDU-Polo. E più in specifico: esiste un perchè legato al fatto
che per due massimi dirigenti oggetto in queste settimane di incarichi (Dirigente Servizio Turismo e pratica Sportiva a L.
140+50 annui, e Dirigente servizio programmazione e progetti Speciali dell'Assessorato Solidarietà a L. 90 milioni + 5%
annui) questi sono effettuati nel periodo estivo? Forse che in quel periodo c'era la speranza che l'operazione sfuggisse
all'osservatore? Ma ad un attento osservatore (il CDU-Polo) non sfugge che il prescelto a dirigere il Servizio Turismo e
pratica Sportiva in data 6/11/97 abbia ottenuto una consulenza per 6 mesi (55 milioni), integrata dal 6 maggio al 31/7/98
per ulteriori 45 milioni e che in data 29 luglio con delibera della Giunta sia passato da consulente esterno a dirigente del
servizio, senza alcuna interruzione (che tempismo?!). Oppure non sfugge la delibera assunta nella Giunta provinciale del
5/8/98 n.41 avente "solo" l'autorizzazione del trattamento economico del Dirigente Programmazione all'Assistenza,
rimandando al decreto del Presidente, emesso in data 6/8/98 la scelta del nome, peraltro da mesi noto, nonostante una
pseudo selezione. Anche in questo caso quanta coordinata tempistica per il neo dirigente nominato, già dipendente
provinciale 7° livello (il 5 agosto '98 la Giunta assume delibera per autorizzare il trattamento economico, il 6 agosto '98 la
Presidente Bresso assume il decreto di nomina dello stesso a dirigente)! E sempre in riferimento ai novelli due dirigenti, i
cui nomi da tempo percorrevano il Palazzo, nulla avranno da dire i 38 altri aspiranti al posto di dirigente del Servizio
Turismo non scelti, così come gli altri 11 aspiranti che anch'essi non sono stati scelti per il posto di dirigente Servizio
Programmazione del dipartimento Solidarietà sociale? Sappiamo peraltro quanto disagio serpeggia giustamente fra molti
quadri e dirigenti per l'esistente sbilanciato loro ruolo nel rapporto comparato con i 2 neo dirigenti. Su questa serie di
interrogativi i consiglieri provinciali del CDU-Polo, Giuseppe CERCHIO e Marco CANAVOSO, hanno interrogato
urgentemente il Governo della Provincia.

AN

LA SPERANZA SI RIMETTE IN CAMMINO CON ALLEANZA NAZIONALE

Mercoledì 16 settembre 1998, una speranza in più si apre per i 449 dipendenti della OP, dopo l'incontro fallimentare con i
vertici dell'azienda. La speranza si rimette in cammino con Gianfranco FINI che davanti ai cancelli dell'OP con i
cassintegrati, non pensava di essere il primo a stringere la mano a questi uomini così pieni di dignità che lottano per
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mantenere il loro posto di lavoro. Non capendo perchè BERTINOTTI, D'ALEMA, VIOLANTE, PRODI sempre troppo
affaccendati al capezzale di un governo che è sì bravo a fare i grandi proclami per risolvere il dramma dell'occupazione,
ma non si accorgono che forse bisognerebbe iniziare anche da qui. La situazione è piena di complicazioni e di
stranezze, per radio vengono annunciati 1300 posti (fra sede di Milano ed Ivrea), per la nuova società di comunicazione
della Olivetti (INFOSTRADA), ma per questi cassintegrati nessuna possibilità di essere riconvertiti ad altre mansioni, in
quanto ad uno spostamento della politica industriale dell'Olivetti non è corrisposto uno spostamento del
personale.L'impegno da parte del Presidente di A.N. Gianfranco FINI e del Vicepresidente della Commissione Industria
alla Camera On. Gaetano RASI (AN), è quello di portare la questione in Xa Commissione, presieduta dal responsabile
economico di Rifondazione Comunista On. Nerio NESI per sapere come mai l'indagine conoscitiva nei confronti
dell'Olivetti non si è ancora conclusa. La nostra impressione è che c'è qualcuno che ha interesse ad eliminare l'Italia
dalla competizione mondiale in campo informatico. Infine sarebbe interessante sapere dove sono finite e a cosa hanno
portato le rassicurazioni del Presidente del Consiglio PRODI e del Ministro dell'Industria BERSANI alla Presidente della
Provincia Prof.ssa Mercedes BRESSO sulla questione occupazione e in particolare quella del Canavese dell'OP.
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