
edizione del 2 ottobre 1998

SOMMARIO

1. ECONOMIA - APPROVATO IL PROGETTO INTEGRATO PER IL BACINO ECONOMICO DEL
CANAVESE

2. CULTURA - IL NOBEL SOYINCA A PALAZZO CISTERNA

3. LAVORO - INCONTRO CON PIZZINATO A TORINO SUI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

4. TURISMO - LA PROVINCIA AL BITEG

5. AGRITURISMO - LA CAMPAGNA AI BAMBINI: VISITA ALLE CASCINE

6. FRA I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA.

7. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

8. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

9. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

9. BREVI

10. GLI APPUNTAMENTI

1. ECONOMIA - BACINO ECONOMICO DEL CANAVESE: LA GIUNTA APPROVA IL PROGETTO INTEGRATO

Su proposta della Presidente Mercedes Bresso e dell'Assessore alle Attivita' Economiche, Marco Camoletto, la Giunta
provinciale ha approvato nella seduta di mercoledi' il "Progetto integrato del Bacino economico del Canavese". Con
l'approvazione della delibera, la Provincia trasmette alla Regione 16 progetti, presentati da altrettanti soggetti pubblici e
privati canavesani, che si candidano a ottenere i finanziamenti dell'Unione Europea previsti dal "Docup" 1997-1999. Le
iniziative approvate dalla Provincia prevedono investimenti complessivi per oltre 20 miliardi di lire, dei quali oltre 14
miliardi saranno finanziati dall'Unione Europea. Fra i progetti, si segnalano la realizzazione di un "Polo per insediamenti
produttivi per lo stampaggio a caldo" nel territorio dei Comuni di Favria e Busano (7,5 miliardi di investimento), la
riconversione dell'officina H della Olivetti, che dovrebbe ospitare una parte del polo universitario canavesano (oltre 3
miliardi di investimento), il recupero della ex caserma Giordana di Chivasso, di cui si prevede la riconversione a
"Business Center" (4 i miliardi di investimento) e un progetto per la diffusione dell'innovazione tecnologica nell'industria
manifatturiera del Canavese, presentato dalla Rtm Spa. La Presidente Bresso e l'Assessore Camoletto sottolineano che
l'approvazione del Progetto Integrato per il Canavese rappresenta un elemento molto importante per il rilancio dell'area:
"Accanto agli investimenti privati del Patto Territoriale, che accedono a finanziamenti nazionali, questo insieme di
iniziative - che utilizzano fondi europei - da' una forte efficacia alla cooperazione fra Provincia, Comuni e imprese."

 2. CULTURA - IL PREMIO NOBEL SOYINKA IN UN INCONTRO A PALAZZO CISTERNA

Stupire con le emozioni semplici, ma soprattutto lanciare un forte messaggio di pace: ecco che cosa vuol far trasparire
Wole Soyinka dai suoi testi teatrali. Ed e' proprio questo stesso messaggio che si e' ripetuto nel corso della tavola
rotonda che si e' tenuta a Palazzo Cisterna mercoledi' scorso. All'incontro hanno partecipato la Presidente Mercedes
Bresso, che ha fatto gli onori di casa, e l'Assessore Valter Giuliano.

La presenza di Soyinka rientra nell'ambito della manifestazione "Identita' e differenza", in questi giorni a Torino: con la
sua cultura ed umanita', Soyinka e' certamente una delle voci piu' rappresentative della tradizione africana.

Paolo Bertinetti tratteggia con sagacia il 'personaggio' Soyinka: non solo un drammaturgo che sa fondere il mondo
dell'Africa e quello moderno meritando il piu' alto riconoscimento letterario, ma anche un uomo che sente profondamente
i problemi della sua terra e le contraddizioni dell'occidente e non esita a battersi per riaffermare il diritto dei popoli ad
essere liberi. Nel corso dell'intervista con Ernesto Olivero, la filosofia liberale di Soyinka e' esplicita: bisogna cercare in
ogni modo di arginare le aberrazioni del pensiero umano, per evitare che uomini senza scrupoli sottomettano gli inermi.
Ma questi sforzi sono vani senza l'appoggio delle potenze occidentali: Soyinka auspica infatti che questi stati non
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ostacolino come in passato il cammino dell'Africa verso la democratizzazione, ma anzi, che contribuiscano alla
formazione di nuove realta' governative e di pensiero.

La lettura di alcuni testi di Soyinka interpretata da Michele Di Mauro infonde entusiasmo nel pubblico: e' in quei momenti
che si comprende davvero la forza delle parole infuse nella volonta' di azione.

3. LAVORO - INCONTRO CON PIZZINATO A TORINO SUI LAVORI SOCIALMENTE UTILI

44 miliardi dallo Stato al Piemonte per dar vita a 480 progetti che daranno lavoro, per la durata di una anno, a circa
3.500 persone. Lo ha annunciato lunedi scorso il Sottosegretario al Lavoro Antonio Pizzinato, intervenuto ad un incontro
organizzato all'Istituto Avogadro di Torino dall'Unione delle Province Piemontesi sui lavori socialmente utili.

Dopo i saluti della Presidente della Provincia di Torino Mercedes Bresso, l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi ha
ricordato l'impegno dell'amministrazione provinciale sulla questione.

"Abbiamo previsto - ha precisato - iniziative per la formazione di donne con oltre 35 anni per l'inserimento nel settore
della cura della persona. Si tratta di interventi a favore di donne con bassa qualifica, colpite dalla disoccupazione in
misura inaccettabile".

La provincia di Torino ha predisposto inoltre un progetto dedicato a soggetti, una cinquantina, con titolo di studio medio
alto, per la costituzione di una societa' mista destinata ad assorbire addetti per le attivita' di riordino dei Catasti. Infine un
progetto per valorizzare il sistema delle mandrie reali, con l'obiettivo di produrre un'occupazione stabile.

Il Sottosegretario Pizzinato ha poi ricordato che e' in fase di chiusura l'utilizzo dei lavori socialmente utili come
ammortizzatori sociali, per arrivare ad una fase di politica attiva del lavoro, ai "lavori di pubblica utilita'".

Il compenso verra' portato da 800 a 850 mila lire mensili oltre all'introduzione di un incentivo di 18 milioni in tre anni per
le imprese che assumeranno a tempo indeterminato un lavoratore inserito nei progetti di LSU.

4. LA PROVINCIA DI TORINO AL BITEG

La Borsa del Turismo Eno-Gastronomico - che si terra' a Ferrara dall'8 all'11 ottobre, organizzata dal Comune e dalla
Provincia di Ferrara con la Regione Emilia Romagna e l'Ente Italiano per il Turismo - e' manifestazione unica nel suo
genere: rappresenta un'interessante ed ideale occasione di promozione e crescita per questo importante segmento
turistico in forte espansione.

BITEG e' uno strumento per dare maggiore visibilita' ai vari itinerari turistico-enogastronomici legati alla valorizzazione
dei prodotti tipici del territorio.

Spiega l'Assessore al Turismo Silvana Accossato: "La Provincia di Torino ha gia' partecipato alla prima edizione della
Borsa, svoltasi nel novembre 1997, all'interno della quale si e' riscontrato un notevole successo di pubblico e di operatori
del settore. Quella del BITEG e' una opportunita' di promozione capillare del nostro territorio: e quindi quest'anno
organizzeremo una specifica conferenza stampa di promozione delle proposte turistiche collegate all'eno-gastronomia
nell'ambito del workshop dedicato agli operatori del settore. Inoltre - conclude l'Accossato - abbiamo previsto un nutrito
calendario di degustazioni dei nostri prodotti tipici". Sono state coinvolte nell'iniziativa le varie Agenzie di accoglienza e
promozione turistica locali della Provincia e l'Associazione cuochi di Torino per la predisposizione e l'effettuazione dei
vari servizi di buffet e degustazioni. Il 9 e 10 ottobre il Salone e' visitabile solo dai giornalisti e dagli operatori del settore,
il 10 e 11 e' aperto al pubblico.

Venerdi' 9 ottobre ore 11,30 Sala workshop - conferenza stampa con rinfresco finale di degustazione dei prodotti
tipici per i giornalisti italiani ed esteri accreditati al BITEG.

DEGUSTAZIONI STAND DELLA PROVINCIA DI TORINO AL BITEG DI FERRARA 10-11 OTTOBRE 1998

ore 15.30 - Pasticceria secca e vini della Collina Torinese

Paste di meliga e Torcetti di Lanzo

Vino abbinato: Cari

ore 16,30 - Formaggi a Bassa stagionatura e rossi d.o.c. del Canavese
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Tomini del Canavese

Vino abbinato: Canavese d.o.c. rosso

ore 17,30 - Salumi e bianchi d.o.c. del Canavese

Salame cotto

Vini abbinati: Erbaluce di Caluso d.o.c.

Canavese d.o.c. bianco

ore 18,30 - Formaggi stagionati e rossi d.o.c. del Pinerolese

Toma piemontese (prodotta nelle Valli di Lanzo)

Vino abbinato: Pinerolese d.o.c. rosso

ore 19,30 - Salumi e rosati d.o.c. del Pinerolese

Salame crudo

Vino abbinato: Pinerolese d.o.c. rosato

ore 20,30 - Golositá al cioccolato

Le delizie della tradizione classica torinese

Le degustazioni sono realizzate grazie alla collaborazione di:

Comunitá Montana Valli di Lanzo (Ceres-TO)

Consorzio per la Tutela e Valorizzazione vini d.o.c. Caluso, Carema, Canavese, (Caluso-TO)

Consorzio Tutela Vini d.o.c. Pinerolese (Bricherasio-TO)

Associazione Terre del Canavese (Borgiallo-TO)

Latteria Sociale Valle Sacra (Borgiallo-TO)

Salumificio Tre Valli (Cavour-TO)

Ditta Streglio (None-TO)

Ditta Peyrano (Torino)

Associazione cuochi della provincia di Torino (TO)

5. AGRITURISMO - LA CAMPAGNA AI BAMBINI GUIDA ALLE VISITE IN CASCINA 

Giovedi' 1o ottobre e' stata presentata dall'Assessore al Turismo Silvana Accossato agli insegnanti piemontesi e alle
autorita' scolastiche "La campagna ai bambini", guida alle visite in cascina pubblicata dal Consorzio Agriturismo
Piemonte e distribuita gratuitamente a tutte le scuole interessate.

Il Consorzio piemontese cura da molti anni pubblicazioni e organizza occasioni di incontro tra il mondo della scuola e le
aziende agricole, per far si' che i bambini possano entrare in contatto con una realta' altamente istruttiva e
profondamente diversa da quella a cui sono abituati. "Non solo, il Consorzio - ha spiegato la sua presidente Margherita
Borri - da molti anni controlla e assiste i suoi associati nella predisposizione dei programmi che comprendono:
vendemmia, raccolta del mais, della frutta, fabbricazione del pane, osservazione delle pratiche di allevamento,
equitazione ecc. e gli insegnanti usano le nostre aziende come laboratori per arricchire la propria attivita' educativa di
esperienze emozionanti, molto apprezzate dai bambini." Come spiega l'Accossato: "I bambini possono cosi' acquisire
quel senso della realta', senza il quale si svuota di significato l'universo di simboli che l'umanita' produce. Anche la
fantasia muore se non affonda le radici nel mistero intuito, avvertito in ogni oggetto di esperienza. Le insegnanti lo sanno
ed e' per questo che l'iniziativa ha successo."
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Nel territorio della provincia di Torino oltre sedicimila alunni e insegnanti di circa 460 scuole elementari e materne
vengono direttamente coinvolti nelle visite alle aziende agrituristiche.

L'iniziativa piemontese si inserisce nell'ambito di altre analoghe in Italia, con lo scopo di far nascere un coordinamento
degli agricoltori per promuovere le tradizioni tipiche dell'ambiente rurale.

 6 FRA I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

Urbanistica. Le osservazioni - approvate dalla Giunta - alle varianti dei Piani Regolatori dei Comuni di
Robassomero e di Pomaretto passano all'esame del Consiglio Provinciale. Esecutivo invece il "pronunciamento di
compatibilita'" sulla variante parziale al Piano Regolatore per lo stesso Comune di Pomaretto.

Tutela della fauna, produzione e gestione di materiale ittico. Approvate le convenzioni con l'Associazione Pesca
valli di Lanzo, l'Associazione Pesca val Sangone, il Circolo Menna di Cumiana, l'Associazione Pescatori Riuniti
Alta Valle dell'Orco, Associazione Pescatori Riuniti Val Pellice, l'Associazione Pescatori sportivi Val Susa,
l'Associazione Pescatori Val Chisone e Germanasca, la Fips (Federazione Italiana Pesca Sportiva),
l'Associazione Pescatori e Comuni Riuniti della Valle medio e basso torrente Orco, l'Associazione Pescatori
Bassa Val Chiusella, l'Associazione pescatori sportivi Comunita' Montana Dora Baltea Canavesana,
l'Associazione Pescatori Alta val Chiusella, Associazione Pesca ed Ecologia Soana "Rosa dei Banchi".

Solidarieta' sociale. Proroga dell'affidamento a cooperativa per interventi individuali in lingua italiana dei segni a

disabili sensoriali (L. 95.000.000).

Iniziative dirette alla valorizzazione delle attivita' artistiche ed espressive dei disabili ("Teatro e altro"). (L.

38.000.000).

Progetto cultura materiale. Convenzione con il Politecnico di Torino (Dipartimento Progettazione Architettonica)

per il progetto Torino Science Center e per la realizzazione dell'Ecomuseo di Rora' (L. 374.000.000).

Economia. Approvazione del Progetto Integrato del Bacino economico del Canavese (vedi pagina Economia).

7. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (29-30.09.98)

APPROVATA LA DELIBERA "BILANCIO PREVENTIVO 1998. RICOGNIZIONE SULLO STATO DI GESTIONE"

Con 26 voti favorevoli, 4 astenuti e 5 contrari e' stata approvata la ricognizione sullo stato di gestione del bilancio
preventivo 98.

Il dibattito ha coinvolto quasi tutti i gruppi presenti ed ha impegnato il Consiglio per tutta la sessione di lavoro di martedi'
29.

Il Vicepresidente e assessore alle risorse finanziarie Mario Rey ha presentato e illustrato ai consiglieri il ponderoso
documento precisando che "ora si dovra' passare alla fase di monitoraggio dei vari progetti in corso" e ricordando che il
documento presentato "rappresenta un adempimento di legge". Gianluca Vignale (AN) ha lamentato la consegna in
ritardo del documento "anche il lavoro in commissione e' stato affrettato per cui diversi consiglieri non hanno potuto
partecipare ai lavori delle commisioni, che si accavallavano le une alle altre".

Cesare Formisano (AN) ha denunciato che "La Giunta ha sottovalutato l'importanza di questo dibattito: il momento cioe'
della verifica dei programmi e dei progetti presentati", mentre Candido Muzio (PDS) ha evidenziato "L'equivoco nel
quale cadono molti consiglieri e' quello di pensare di dover fare un controllo di gestione: non e' cosi': quel compito e'
affidato alla struttura operativa della quale gli amministratori non fanno parte". Arturo Calligaro (Lega Nord) ha
denunciato "Questo che stiamo esaminando e' un documento esclusivamente tecnico, la parte politica non puo'
intervenire: il Consiglio e' stato espropriato, per legge; gli e' stato sottratto uno dei suoi compiti fondamentali". Paolo
Ferrero (FI) ha denunciato l'assenza di un documento "Previsto dalla legge, della Commissione. Ma non si e' potuto
produrlo per carenze organizzative interne anche se, rispetto allo scorso anno, c'e' stato un salto di qualita' nel
documento proposto".

Massimiliano Motta (AN) ha precisato "E' che e' un documento piu' tecnico che politico' pero' quando si parla di
"indicatori" ci si riferisce a obiettivi raggiunti o meno, ed e' quindi implicito un giudizio politico". Andrea Fluttero (AN) si e'
dichiarato perplesso su alcuni passaggi amministrativi descritti nel documento e ha lamentato la eccessiva voluminosita'
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del prodotto finale.

A tutti gli intervenuti ha risposto il Vicepresidente Mario Rey che ha rilevato come si sia assistito al fenomeno "Della
bottiglia mezza piena per alcuni e mezza vuota per altri, a seconda che si considerino i progetti realizzati oppure si metta
in risalto cio' che non e' stato realizzato". Sono intervenuti per la dichiarazione di voto i consiglieri Cesare Formisano
(AN) che ha ribadito il voto contrario, Giovanna Alberto (FI) che ha annunciato l'astensione, Fiorenzo Grijuela (DS) e
Valter Zanoni (Rifondazione) che hanno confermato il voto a favore.

INTERROGAZIONI DISCUSSE

PUBBLICAZIONE DI UN NUOVO PERODICO

ll gruppo di Alleanza Nazionale (Gianluca Vignale- capogruppo, Cesare Formisaro, Andrea Fluttero, Massimiliano
Motta) ha chiesto alla Presidente Bresso e alla Giunta Provinciale se non "intendono dare maggiore spazio ai Gruppi
Consiliari nell'agenzia "Cronache da Palazzo Cisterna" e " se non ritengono opportuna una pubblicazione riservata
interamente al Consiglio Provinciale e ai Gruppi Consiliari, denominata "In Consiglio". Secondo Gianluca Vignale lo
spazio dedicato ai gruppi da "Cronache" e' assai limitato (1 pagina su 13); anche il supplemento dell' Agenzia in
questione dal titolo "in Provincia", a parere di Vignale, non e' che una chiara promozione dell'attivita' amministrativa. "In
Provincia - ha risposto Bresso - e' uno strumento interno alla nostra struttura, curato dai dipendenti. Cio' che avviene in
Cosiglio e' ampiamente riferito ogni settimana su Cronache da Palazzo Cisterna." Assolutamente insoddisfatto Vignale
che ha ribadito la necessita' di un periodico riservato ai Gruppi.

LIMITAZIONE ALL'USO DELLE PISTE AUTOMATICHE DELLA TANGENZIALE DI TORINO

I Consiglieri del CDU- Polo Giuseppe Cerchio (capogruppo) e Marco Canavoso interrogano l'Amministrazione per "
conoscere se non ritenga opportuno un sollecito intervento nei confronti dell'ATIVA al fine di ottenere, con l'abilitazione
delle carte di credito delle piste automatiche, il miglioramento di un servizio che rappresenta il primo biglietto da visita del
territorionri confronti degli automobilisti stranieri." La Presidente Bresso ha comunicato che l'ATIVA, con l'invio di una
missiva letta dalla Presidente stessa al Consiglio, ha promesso, di migliorare il servizio in oggetto. Cerchio ha pregato
Bresso di "tallonare" la Societa' affinche' mantenga le promesse fatte.

FERMATA IN LOCALITA' BALME A CHIOMONTE

"La localita' Balme nel Comune di Chiomonte in Valle Susa e' priva della fermata circa il servizio di linea su gomma -
scrivono Giuseppe Cerchio e Marco Canavoso (CDU- Polo) che interrogano la Presidente per sapere se
l'Amministrazione Provinciale "non intenda attivarsi affinche' ...Balme possa essere dotata almeno dell'essenziale
servizio di collegamento" sopprattutto con l'apertura dell'anno scolastico. "La Provincia e l'Ente Locale sono sicuramente
disponibili a favorire il provvedimento richiesto dai Consiglieri del CDU- Polo - ha risposto l'Assessore Campia
(Trasporti, Grandi Infrastrutture). Ci sono tuttavia difficolta' di natura tecnica. Si fara' un sopralluogo con la Protezione
Civile per le opportune valutazioni. E' possibile che la fermata sia subordinata a lavori sulla strada per avere piu' spazio.
Se e' cosi' si ricorrera' alle misure necessarie. "Cerchio (CDU-POLO) ha chiesto una soluzione rapida, senza costi
eccessivi per consentire agli studenti di poter disporre di un servizio migliore.

Il Consiglio, presieduto da Elio Marchiaro, ha preso atto del passaggio dei Consiglieri Carlo Bollero (Patto dei
Democratici) e Alberto Trazzi (Lega Nord per l'Indipendenza della Padania) al GRUPPO MISTO.

DOCUMENTO DI INDIRIZZO SULLA RIFORMA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Approvato a maggioranza (contrario Formisano - AN - , astenuto Cerchio - CDU-Polo) un documento di indirizzo
presentato dai Consiglieri Massaglia, Ballesio, Ferrero, Bollero, Zanoni, Albertin, Grijuela e Bianco sulla "riforma
del trasporto pubblico". "Il Consiglio Provinciale - recita il documento - condivide la scelta di unificare in un unico
soggetto la programmazione e l'amministrazione dei trasporti nell'area metropolitana, ma ravvisa la necessita' che si
configuri come Agenzia Consortile secondo la normativa in vigore. Il Consorzio deve esercitare i compiti di
programmazione, di organizzazione, finanziari e di controllo conferiti dalla regione e dagli enti locali secondo le linee di
indirizzi da questi dettate. "Nel documento, illustrato da Angela Massaglia (DS), il Consiglio riafferma l'esigenza che la
Regione conferisca agli Enti locali tutte le funzioni e compiti "che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ...
secondo i principi del federalismo sussidiario; rivendica l'importanza del ruolo della Provincia all'interno della prevista
Agenzia per la mobilita' dell'area metropolitana, per la tutela complessiva degli interessi della Provincia e in particolare
dei comuni medi e piccoli; il Consiglio infine impegna la Giunta Provinciale a elaborare il nuovo piano dei trasporti con
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 Nel piano si dovra' privilegiare il
trasporto su ferro, si dovranno predisporre adeguate linee di trasporto lungo i nodi della rete intermodale e promuovere
centri intermodali funzionali. La Giunta dovra' inoltre avviare un confronto con i Comuni di Torino e dell'area
metropolitana finalizzato al decollo dell'Agenzia.

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI (2): IL DIBATTITO
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Arturo Calligaro (Lega Nord) ha annunciato il voto sfavorevole del suo Gruppo considerando prematura l'approvazione
del documento e sospetta la tempestivita' con la quale e' stato presentato. Analoga considerazione da parte di Cesare
Formisano (AN) : " questa e' una mozione che sta andando assai veloce rispetto ad altre sempre in ritardo: - ha
precisato - non e' chiara inoltre la posizione dell'Assessorato". Franco Campia, Assessore ai Trasporti e Grandi
Infrastrutture, ha rilevato che la questione piu' delicata riguarda la natura dell'organizzazione dell'Agenzia, concepita,
secondo la proposta della Regione, come uno strumento della Regione stessa; le Province invece suggeriscono un
consorzio in cui ognuno mette a disposizione le proprie competenze. "Mi auguro si arrivi a una posizione equilibrata - ha
concluso Campia. In rappresentanza della maggioranza sono intervenuti Levio Bottazzi e Angelo Auddino (DS) che
hanno sottolineato l'importanza del documento considerato un contributo positivo a favore dell'Ente. Valter Zanoni
(Rifondazione Comunista) ha proposto un emendamento approvato a maggioranza. Dai banchi dell'opposizione Paolo
Ferrero (Forza Italia) ha rilevato che il documento esprime la volonta' del Consiglio e ha votato a favore.

DELIBERE APPROVATE

l Approvata all'unanimita' la Convenzione con la Provincia di Biella per il Servizio Antisofisticazioni vinicole (Legge
Regionale 39/1980).

l Approvati a maggioranza (contrari Cerchio - CDU Polo - e Formisano - AN -) i progetti preliminari per la variante agli
abitati di Rivarossa e di Front.

8 CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

SUCCESSO PER IL BIS A SUSA, GIAGLIONE E NOVALESA

Domenica 27 settembre "Citta' d'Arte a Porte Aperte" ha riproposto il circuito delle tre cittadine di Susa, Giaglione e
Novalesa, naturalmente rinnovato in molte delle manifestazioni collaterali. Susa ha intitolato la serie di itinerari guidati
"Percorsi di pietra" per ricordare la ricca serie di monumenti dei quali e' ricca, ma soprattutto per celebrare
l'inaugurazione della nuova pavimentazione del centro storico. La citta' ha cosi' potuto presentare il suo abito antico,
apprezzata scenografia per le visite. Nel corso della giornata si sono susseguite varie manifestazioni, come il raduno e la
sfilata nelle vie cittadine degli Artiglieri da Montagna dei gruppi di Susa e Pinerolo, la consegna al Comune del Palio dei
Borghi, l'esibizione degli sbandieratori e il concerto della fanfara e del coro della Brigata Taurinense.

Per tutto il giorno e' stata aperta presso la Galleria del Ponte la mostra del pittore Francesco Casorati. La sede locale
dell'Ascom ha come sempre accolto l'invito da parte del Comune ed i negozi hanno aperto le loro porte ai numerosi
visitatori, offrendo anche 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. La cittadina ha proposto
anche le tele della Parrocchiale di Santo Stefano e il Museo di vita montana in Val Cenischia. A Giaglione, oltre alla
visita alle borgate e alle cappelle, nel pomeriggio si e' esibito il gruppo degli spadonari nella tradizionale "Danza delle
Spade", che come sempre ha accolto grande favore di pubblico.

CASTELLAMONTE: SUCCESSO DI PUBBLICO NONOSTANTE IL TEMPO INCERTO

Castellamonte si e' proposta come Citta' d'Arte puntando molto sui patrimoni di creativita' legati alla ceramica ed alla
pittura. Interessanti le esposizioni di ceramiche artistiche dell'Associazione Artisti della Ceramica di Castellamonte nel
bel padiglione sotto il campanile della parrocchiale e la mostra del Museo di Palazzo Botton con le architetture dello
spirito di Anna Torriero e gli acrilici iperrealisti di Elio Torrieri. Ancora pittura, con la mostra en plein air, sotto il portico del
Palazzo Comunale, a cura dell'Associazione Amici della Pittura e con la mostra ricostruttiva della storia del Castello di
Castellamonte. Nel padiglione di Piazza Martiri era visibile anche un'interessante mostra fotografica con una
retrospettiva sullo Storico Carnevale di Castellamonte.

Proprio verso il Castello sono state effettuate visite guidate, con partenza dal ben attrezzato punto informazioni collocato
in Piazza Martiri sotto l'Arco di Pomodoro, con gruppi di visitatori sempre folti. Erano visitabili la Rotonda Antonelliana, la
Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo dell'architetto Formento, la bella Chiesa di San Rocco caratterizzata da
pregevoli e tipici fregi architettonici in cotto, la Casa della Musica ed il Centro per la Ceramica ed il restauro. Presso
ognuno dei luoghi visitabili figuranti in costume dello Storico Carnevale fornivano informazioni e distribuivano precise
schede storiche sui monumenti. A proposito di ceramica, non solo esposizione di opere compiute ma, in numerosi punti
della citta' dimostrazioni di lavorazione al tornio, di cottura e decorazione della ceramica. Frequentatissimo, in specie dai
piccoli visitatori, il punto di Piazza Martiri in cui i ragazzi potevano lavorare e cuocere sotto la guida dei maestri ceramisti
la loro piccola opera d'arte.

Numerose le iniziative di spettacolo e sport che hanno animato la giornata: nel pomeriggio, nella Rotonda Antonelliana,
ha avuto luogo un'esibizione di danza di Claudia Ferraris e della Scuola di Liscio Tradizionale Piemontese, presso il
campo di baseball e softball dimostrazioni nella mattinata e, nel pomeriggio, partita di Coppa Italia tra il Baseball
Castellamonte e di Di Falco Grizzles di Torino. Per il pranzo anche un padiglione gastronomico allestito dalla Pro
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Castellamonte in Piazza Martiri della Liberta'; nel pomeriggio punto di ristoro presso il Centro Anziani.

Domenica 4 ottobre l'appuntamento di "Citta' d'Arte a Porte Aperte" e' a Chivasso e Pianezza.

Questi i principali monumenti storici, religiosi e culturali visitabili:

CHIVASSO

Duomo di Santa Maria Assunta - Costruito nel Quattrocento si erge nella piazza principale con la sua facciata in stile
gotico transalpino, ricco di fregi e figure in terracotta 

Canale Cavour

Chiesa degli Angeli - Nella centrale via Torino, conserva interessanti pitture e sculture, tra cui un pregevole crocifisso
ligneo del Trecento

Chiesa dei Santi Giovanni e Marta - Edificata nel Settecento in stile barocco piemontese

Santuario della Madonna di Loreto

Palazzo Santa Chiara - Attuale sede del Municipio, fu costruito su disegno dell'architetto Falletti tra il 1739 e il 1770 e
ospitò l'ordine delle Clarisse

Teatrino Civico

Torre Ottagonale - Visibile dalla piazza principale, di fronte al Duomo, probabilmente eretta tra i secoli XI e XII

Indirizzi utili

Comune di Chivasso - Piazza Alberto dalla Chiesa, tel. (011) 91151

Ufficio relazioni per il pubblico - Tel. (011) 9115220

PIANEZZA

Pieve di San Pietro - È il più antico monumento di Pianezza.Sorto in un sito dedicato al culto fin dall'antichità, conserva
frammenti di sculture databili fin dal I secolo d.C. 

Cappella di San Sebastiano

Chiesa della Madonna della Stella - Sorge sui resti di un'antica cappella dell'anno Mille. L'attuale costruzione fu
realizzata nel corso del Quattrocento

Chiesa del Gesù - Fu costruita tra gli anni 1680 e 1682

Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo

Chiesa di San Rocco

Santuario di San Pancrazio - Venne costruito nel 1647

Masso erratico Gastaldi - Di origine glaciale, ha un'altezza di 14 m. Sulla sommità sorge una cappella dedicata a San
Michele

Indirizzi utili

Comune di Pianezza - Piazza Leumann 1, tel. (011) 9670000

9. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari)

CDU-POLO

NELL'ITALIA DELLE 100 PROVINCE, TORINO AI VERTICI PER PRESSIONE FISCALE
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"I cittadini della Provincia di Torino hanno il poco gradevole primato di essere contribuenti tra i più tartassati d'Italia con
una pressione tributaria cresciuta vertiginosamente in questi ultimi tre anni". Sono il capogruppo del CDU-Polo a palazzo
Cisterna Beppe CERCHIO ed il suo vice Marco CANAVOSO a lanciare l'allarme, avanzando dure critiche al governo di
sinistra della Provincia e proponendo in alternativa "una riqualificazione della spesa senza dover spremere e tartassare i
cittadini contribuenti". CERCHIO e CANAVOSO rilevano come l'entità dei tributi provinciali nel torinese siano
recentemente più che raddoppiati, passando da 25000 lire pro capite a quasi 51000 lire, con una variazione di
percentuale fra il '95 e il '96, che supera il 102%! "E che la Provincia di Torino, per dichiarazione della sua Presidente
Mercedes Bresso, è Provincia all'avanguardia, non c'è dubbio - ironizzano CERCHIO e CANAVOSO - infatti Torino è
collocata ai vertici della classifica in Italia per l'incremento della pressione fiscale. Un incremento stratosferico, celato
dalla pseudo giustificazione di tanti progetti dei quali peraltro non si ha traccia a palazzo Cisterna, incremento che altro
non è che una rincorsa a tappare i tanti buchi". Inoltre, insieme all'attacco sferzato dal CDU-Polo all'esecutivo della
Provincia non viene risparmiato altrettanto attacco al Governo Prodi, definito come quello che "sbandiera trasferimenti di
tributi che però nulla hanno a che vedere con il federalismo fiscale". Ma come qualificare la spesa senza spremere i
cittadini? CERCHIO e CANAVOSO rilevano come occorra dotare la Provincia di una organizzazione moderna e di
conseguenti strumenti di lavoro adeguati, intanto riqualificando la spesa all'interno dell'ente, così come la spesa
all'esterno, dando ai cittadini servizi efficienti ed efficaci. Una dura battaglia quella aperta da CERCHIO e CANAVOSO
che bollano la Provincia colpevole di sperpero ed incapacità di gestione. Una gestione allegra, con molte professionalità
sottoutilizzate e con forte danno per l'Ente che continua a girare a vuoto.

RIFONDAZIONE COMUNISTA

MOZIONE PER UNA NUOVA LEGGE SUGLI ASILI NIDO

Il gruppo consiliare Rifondazione Comunista ha presentato un Ordine del giorno con il quale si chiede al Consiglio di
impegnare "il Presidente della Giunta a sollecitare il governo affinchè presenti all'approvazione del Parlamento entro il 20
novembre 1998, giornata internazionale dei diritti dei bambini, una nuova legge nazionale sugli asili nido e sui servizi per
la prima infanzia che ne definisca con maggiore chiarezza gli obiettivi, le caratteristiche e le modalità di sviluppo,
adeguandoli alle mutate esigenze sociali, nonchè definendo le responsabilità e i compiti dei diversi livelli istituzionali di
governo e della società nel suo insieme". La proposta di Rifondazione nasce dall'esigenza di porre rimedio a una
situazione sempre più grave (gli asili nido in Italia sono solo 2000, contro un fabbisogno previsto di 3800; intere zone del
Paese ne sono sprovviste, mentre anche in Piemonte e a Torino il servizio è stato ridotto) e di approvare finalmente la
proposta di legge di iniziativa popolare presentata il 2 marzo 1993 con le firme di 150.000 cittadini (18.000 in Piemonte).
Inoltre seguirebbe la raccomandazione n. 92/241/CEE, emanata dal Consiglio Europeo dei Ministri che "..invita gli stati
membri a promuovere politiche che consentano ai genitori di conciliare lavoro e cura dei figli.....".

ALLEANZA NAZIONALE

OGGETTO: AFFARE ECOBUSINESS

Il gruppo Consiliare di Alleanza Nazionale (Cesare FORMISANO, Gian Luca VIGNALE, Andrea FLUTTERO e
Massimiliano MOTTA) a seguito dell'articolo apparso sul quotidiano La Repubblica del 25 settembre 1998 ha presentato
un'interrogazione urgente alla Presidente della Provincia e all'Assessore competente per sapere:

- Quali siano le polemiche che il consigliere di maggioranza Fernando GIARRUSSO - Presidente del Consorzio Torino-
Sud "trascina da tre anni".

- Quali provvedimenti intendano prendere a fronte della preoccupante situazione che investe la Provincia in una sua
importante competenza.

- Se non intendano prevedere un'apposita seduta consiliare (magari a porte chiuse) per fare luce su accadimenti che
investono direttamente gli ambiti operativi dell'Ente.

A questo proposito il Vice Capogruppo Cesare Formisano ha dichiarato che un mancato assenso rispetto al prevedere
un consiglio provinciale ad hoc sull'argomento getterebbe gravi sospetti sull'Amministrazione Provinciale e
contribuirebbe ad alimentare ulteriori speculazioni sulla vicenda.

10 - BREVI

BAMBINI PER LA PACE NEL MONDO

40 bambini provenienti da piu' parti del mondo (Asia, Africa, America e Europa) sono stati gli ambasciatori di un
messaggio di pace nella nostra citta'. Ieri hanno incontrato a Palazzo Civico il Sindaco Valentino Castellani. Stamani
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visiteranno Palazzo Cisterna e saranno ricevuti dal Presidente del Consiglio, Elio Marchiaro. L'iniziativa e' stata
promossa dal Dopolavoro Ferroviario di Torino in collaborazione con la Provincia e l'Assessorato al Sistema Educativo
del Comune di Torino.

CONCERTO: GIORNATA DI STUDIO E LAVORO

Le politiche a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza saranno il tema principale di "Concerto - Giornata di Studio e lavoro"
che avra' luogo lunedi 5 ottobre, dalle 9 alle 13, presso l'aula Magna dell'Avogadro, in via Rossini, 18. Questi i
principali obiettivi della giornata: riflessione e informazione sulle politiche minorili in Italia e in Piemonte; confronto con
altre esperienze europeee; presentazione del Piano Territoriale di Intervento per l'infanzia e l'adolescenza(1997/99);
firma dell'Accordo di Programma; presentazione dei primi risultati raggiunti; informazione sui progettidegli enti locali del
territorio; indicazioni sul lavoro per il futuro. Interveranno, tra gli altri, Livia Turco, Ministro per la Solidarieta' Sociale,
Mercedes Bresso, Presidente della Provincia, Maria Pia Brunato, Assessore Provinciale alla Solidarieta' Sociale e
Politiche per i Giovani, Antonio D'Ambrosio, Assessore all'Assistenza e alla Sanita' della Regione Piemonte.

OMERO CONCORSO LETTERARIO EUROPEO

Il Teatro Carignano ospitera' lunedi' 5 ottobre alle ore 21 il Concorso Letterario Europeo "Omero" . Il programma
prevede l'allestimento della versione teatrale di una piece radiofonica, l'annuncio del bando del concorso 1999 (settima
edizione), la premiazione dei vincitori, la presenza della cantante Annalisa Minetti come ospite d'onore per testimoniare
che si puo' raggiungere il successo anche con problemi di handicap. Alla manifestazione, presentata da Orlando
Perera, parteciperanno alcune autorita' cittadine. Il Concorso fa parte del piu' ampio Progetto TEATRO & ALTRO,
promosso dalla Provincia e dalla Citta' di Torino per valorizzare le attivita' culturali, espressive e artistiche delle persone
disabili. "OMERO" e' diviso in quattro sezioni: poesia, favola o fiaba, racconto, piece teatrale.

12. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 5 OTTOBRE

Ore 9-13 - TORINO (Istituto "Avogadro", Via Rossini 18) - Giornata di studio e lavoro in tema di Piano territoriale di
intervento per l'infanzia e l'adolescenza 1997-1999). Intervengono il Ministro Livia Turco, la Presidente Mercedes
Bresso, l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

Ore 12 - TORINO (Palazzo Cisterna) - La Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore Franco Campia ricevono il
vicepresidente della Regione Hautes Alpes.

Ore 14,30 - TORINO (Palazzo Cisterna) - Riunione del Capigruppo consiliari.

Ore 17,00 - IVREA (Circondario) - L'Assessore al Lavoro, Barbara Tibaldi, incontra 13 Sindaci Canavesani su ipotesi
progettuali circa la Via Francigena.

MARTEDI' 6 OTTOBRE

Ore 11,00 - TORINO (Palazzo Cisterna) - CONFERENZA STAMPA di presentazione dell'iniziativa "Viaggio nei luoghi
della tradizione con i vini del pinerolese". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso, gli Assessori Marco Camoletto e
Valter Giuliano, i Presidenti della Comunita' Montane del Pinerolese.

Ore 15,00 - TORINO (Municipio, Sala Rossa) - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

Ore 21,00 - TORINO (Unione industriale) - Incontro-presentazione con CHRISTO. Interviene la Presidente Bresso.

MERCOLEDI' 7 OTTOBRE

Ore 10,00 - RIVOLI - L'Assessore Barbara Tibaldi partecipa all'Assemblea con le persone impiegate nei Lavori
socialmente utili.

Ore 11,00 - TORINO (Palazzo Cisterna) - CONFERENZA STAMPA di presentazione dell'inchiesta Evoluzione della
pratica sportiva nel settore giovanile. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso, l'Assessore Silvana Accossato, il
Presidente della Figc Luciano Nizzola, il responsabile del settore giovanile della Lazio Sergio Vatta e il giornalista Enzo
Belforte.
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GIOVEDI' 8 OTTOBRE

Ore 9,30 - TORINO - Inaugurazione del Salone della Musica.

Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Giuliano.

VENERDI' 9 OTTOBRE

Ore 9,30 - TORINO (Palazzo Cisterna) - Riunione della Presidenza e del Direttivo dell'Unione Province Piemontesi.
Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

Ore 11,00 - TORINO (Palazzo Bricherasio, Via Lagrange 20).

Inaugurazione della mostra dedicata a CHRISTO. Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Valter
Giuliano.

"CRONACHE" AI COMUNI IN POSTA ELETTRONICA

Dalla prossima settimana i Comuni che si sono dotati di collegamento Internet riceveranno "Cronache da Palazzo
Cisterna" via posta elettronica. Questi Comuni - gia' piu' di 80 su un totale di 315 - non riceveranno piu' l'Agenzia
in formato cartaceo, a meno che non ne facciano esplicita richiesta. Per ogni chiarimento, gli Amministratori
dei Comuni possono rivolgersi al n. 011-8612204 oppure possono inviare un messaggio di posta elettronica a:
stampa@provincia.torino.it

I vantaggi del nuovo sistema sono evidenti: "Cronache" sara' recapitata praticamente in tempo reale, con un
abbattimento dei costi e con una piu' agevole gestione delle informazioni (che l'utente potra' tralasciare, stampare
o archiviare sul computer) non soltanto per chi trasmette, ma anche per chi le riceve.

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage
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