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1) RESTAURATA L'AULA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Giovedi' 15 inaugurata alla presenza del Ministro on. Giorgio Napolitano

La presidente della Provincia Mercedes Bresso, il Presidente del Consiglio Elio Marchiaro e i consiglieri provinciali hanno
inaugurato ieri l'aula del Consiglio restaurata negli ultimi mesi. Dopo il saluto del presidente Marchiaro - che ha
ringraziato tutti quelli che hanno prestato la loro opera nei lavori di restauro - l'architetto Valerio Sticca ha illustrato, in
estrema sintesi, i lavori eseguiti e le metodologie adottate e ha dichiarato: "Gli interventi di ripristino e di restauro della
Sala Consiliare, degli ambienti adiacenti e della galleria, cosi' come la progettazione del nuovo arredo della Sala Giunta,
sono stati condotti dalla Provincia attraverso i suoi funzionari competenti, la cui progettazione si e' avvalsa della
consulenza del Politecnico di Torino, attraverso la convenzione con il Dipartimento Casa-Citta', cattedra di Restauro
Architettonico del prof. Mario Dalla Costa, coadiuvato dall'arch. Paolo Edoardo Fiora, che hanno fornito le indicazioni e le
ricerche storiche atte a permettere un intervento congruente in un ambiente storico".

"I lavori - ha proseguito l'arch. Sticca - hanno presentato difficolta' legate a varie sovrapposizioni di stili. Mentre
l'intervento architettonico, infatti, aveva fruito di tecnologie e materiali ottocenteschi, la sala era stata realizzata nello
spirito imperante dell'eclettismo, con qualche accenno anche a una cultura figurativa liberty. Dopo la pulitura, sono ora
visibili in modo piu' chiaro i dipinti del soffitto, realizzati dai fratelli Morgari e raffiguranti il trionfo dell'aquila sabauda sulle
insegne delle province e l'arazzo con il voto di Vittorio Amedeo II a Superga in occasione dell'assedio di Torino del 1706.
Sono state anche ripristinate le finestrature su piazza Castello e sul giardino Reale, mentre il recupero di ex ambienti
della Prefettura ha permesso la realizzazione al secondo piano di una sala riunioni e di vari uffici. Tra le novita' anche
un'illuminazione tesa a valorizzare dipinti e decorazioni".

Dopo alcune simulazioni di televoto, coordinate dai Presidenti Marchiaro e Bresso e alle quali hanno partecipato tutti i
consiglieri presenti, e' intervenuto il Ministro degli Interni on. Giorgio Napolitano, "in visita di cortesia" - come ha
dichiarato - essendo a Torino in forma privata per la presentazione del nuovo libro del prof. Vittorio Foa.

Accompagnava il Ministro Napolitano il Prefetto dott. Mario Moscatelli.

2) BANCHE DEL TEMPO SEMPRE PIU' NUMEROSE
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Il Coordinamento Provinciale delle Banche del Tempo (che coinvolge, oltre alle Banche del Tempo, il Dipartimento
Solidarieta' Sociale e Politiche per i Giovani e la Commissione Consiliare per le Parita' della Provincia di Torino) intende
promuovere una campagna di informazione sulle BDT (Banche del Tempo) per venire incontro alle esigenze dei cittadini
sempre piu' interessati all'argomento (in tre mesi circa 350 telefonate di richiesta dati e notizie). Le BDT (particolari
"istituti di credito" dove si depositano e si scambiano disponibilita' e bisogni) nel giro di un anno si sono moltiplicate
passando dalle 7 iniziali alle 14 (15 calcolando una doppia sede alla circoscrizione 4 a Torino) attuali con l'aggiunta di 8
in via di attivazione.

BDT... (2): IL COORDINAMENTO SI ATTIVA

La campagna di informazione, della durata di tre mesi (ottobre, novembre, dicembre 98) , prevede: * la distribuzione di
locandine e pieghevoli alle farmacie, ai Comuni, agli Uffici Postali, alle Associazioni Femminili, alle Comunita' Montane,
ai Consorzi Intercomunali, alle Biblioteche, agli Asili Nido, alle Scuole Materne, alle Direzioni Didattiche, alle
Organizzazioni Sindacali;

* l'affissione di cartelli penduli sui mezzi di trasporto pubblico (in collaborazione con l' ATM, con le ditte e con i comuni
che gestiscono le linee ordinarie extraurbane). Tra le iniziative del Coordinamento Provinciale: * la predisposizione di un
sito internet (http://www.provincia.torino.it/ tempi), in funzione alla fine di ottobre, comprendente una banca dati sulle
BDT con tutte le informazioni utili e le modalita' di adesione alle singole banche; * un bando di concorso (tre premi di tre
milioni di lire ciascuno) rivolto alle associazioni che intendono aprire una banca del tempo, o a banche gia' attive
impegnate nella promozione di progetti innovativi; * un convegno in programma il 21 novembre in collaborazione con il
Comune di Collegno sul tema "Confronto europeo delle esperienze delle Banche del Tempo".

BDT..(3): PERCHE' SEMPRE PIU' NUMEROSE

"L'attivita' svolta dentro le BDT - spiega Maria Pia Brunato, Assessore alla Solidarieta' Sociale - non si ferma al semplice
scambio di prestazioni ma va al di la' e diviene uno stimolo per la crescita politica e culturale dei propri soci che riescono
a trovare le risorse per svolgere un ruolo piu' attivo nella gestione dei tempi quotidiani e nella pianificazione dei propri
percorsi di vita" "Le banche del tempo - prosegue Aurora Tesio, Presidente della Commissione per le Parita' - sono uno
degli esempi, felicemente riusciti, del tentativo di realizzare una nuova politica del territorio influenzando le decisioni"
prese dall'alto" attraverso un'attivita' svolta da gruppi e associazioni nate "dal basso".

Le BANCHE DEL TEMPO in Provincia di Torino

CARMAGNOLA - c/o Centro Sociale B. Longo - Via Torino, 61- merc. 16,00/18,00 - sabato 10,00/12,00

CHIERI - c/o Centro Anziani - Via S. Giorgio, 19 - tel. 011/9415584 - lun/giov. 9,30/11,00

COLLEGNO - Via Roma, 102 - tel. 011/4054160 - lun/ven.15,00/17,00 - merc. 10,00/12,00

CONDOVE/S.ANTONINO DI SUSA - tel. 011/9631731

IVREA - c/o Assoc. Donne contro la Discriminazione - Via Dora Baltea 1 - tel. 0125/49514 - lun/mart. 14,30/16,00 - giov.
9,30/11,00

MONCALIERI - c/o Auser - Corso Trieste, 23 - tel. 011/6401712 - giov. 15,00/17,00

PINEROLO - c/o Comune Ufficio Affari Sociali - Via Trieste, 32 - tel. 0121/361111 - mart. 10,00/12,00 - ven. 16,00/18,00

PIOSSASCO - Via Palestro, 60 - tel. 011/9065524 - mart. 15,00/17,00 - giov. 9,00/11,00 - ven. 17,30/18,30

RIVOLI - Via Camandona, 9/a - lun/giov. 16,00/18,00

TORINO (4ª circoscr.) - Via Carrera, 81 - tel. 011/799785 - mart/ven. 10,00/12,00 - ultimo giovedì del mese 15,00/17,00
- Via Principi d'Acaja, 12 - tel. 011/485299 - mart. 16,00/18,00 - giov. 10,00/12,00 - ultimo venerdì del mese 18,00/20,00

TORINO (6ª circoscr.) - c/o Assoc. Almaterra - Via Norberto Rosa, 13a - tel. 011/204757- mart. 14,00/19,00

TORINO (9ª circoscr.) - Viale Monti, 21 - tel. 011/6193436 - lun. 15,00/17,00 - giov. 16,00/18,00

TORINO (10ª circoscr.) - Strada Comunale di Mirafiori, 7 - tel. 011/4435075 mart/merc. 9,00/12,00 - giov. 14,00/16,00

VENARIA REALE - Via Zanellato, 19 - 10078 Venaria - tel. 011/4523803 - lun/ven. 16,15/18,00
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IN VIA DI ATTIVAZIONE

CASTAGNETO PO - c/o Comune Assessorato alla Cultura - Via Italia, 19 - tel. 011/912921 - 912938

NICHELINO - c/o Comune Ufficio Politiche Sociali - Piazza di Vittorio, 1 tel. 011/6819533

ROSTA - c/o Comune Assessorato Servizi Sociali - tel. 011/9568853

SETTIMO T.SE - c/o Comune Ufficio Relazioni con il Pubblico - tel. 011/8962236

TORINO (3ª circoscr.) - c/o Ufficio Informa Tre - Via Monte Ortigara, 95 - tel. 011/4435350

TROFARELLO - c/o Auser - Viale della Resistenza, 19 - tel. 011/6490665

VILLAFRANCA P.TE - c/o Comune Ufficio CILO - Piazza Cavour, 1 - tel. 011/9807107

VILLARBASSE - c/o Biblioteca Com

3) NUOVO REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Su proposta della Giunta e per iniziativa della Presidente Bresso e dell'Assessore alle Finanze Mario Rey, il Consiglio ha
approvato di recente un nuovo regolamento delle entrate.

Le novita' introdotte che interessano i cittadini sono:

1) l' "accertamento con adesione": quando un cittadino ha gli elementi per contestare l'importo di un tributo, puo'
discutere con gli Uffici la questione e raggiungere con trasparenza accordi con i funzionari per il pagamento della somma
concordata;

2) il principio dell'autotutela: la Provincia potra' annullare d'ufficio gli atti illegittimi e infondati. Inoltre, con il criterio di
economicita', se le attivita' di accertamento o riscossione rende meno di quello che costa, l'Ente puo' abbandonarla .

3) il principio della riduzione delle sanzioni tributarie: tra le sanzioni da applicare al cittadino in caso di violazioni, la
Provincia dovra' scegliere sempre quella piu' bassa.

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

Iscrizione al PRA e i passaggi di proprieta'

Il Consiglio ha anche adottato un nuovo regolamento per la riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione, vale a
dire dell'imposta che sostituisce quella che oggi riguarda la prima iscrizione delle auto al PRA e gli eventuali passaggi di
proprieta'.

Fino al 31 dicembre di quest'anno l'imposta e' a favore dello Stato; invece, dal 1 gennaio 1999 tutta l'imposta verra'
versata alla Provincia. Si tratta di un provvedimento molto importante, in quanto per la prima volta un' imposta
significativa viene assegnata alle Province. Il vantaggio dell'Ente e' evidente: l'importo della tassa (che e' direttamente
proporzionale al grado di motorizzazione del territorio e quindi al grado di "affaticamento" delle strade di competenza
provinciale) e' giustificato dagli oneri derivanti dalla fitta rete di 3000 Km di strade provinciali.

Il cittadino sara' altresi' in grado di giudicare direttamente l'uso delle risorse versate alla Provincia, un'amministrazione
piu' vicina e controllabile.

L'unico problema rimane quello del Concessionario incaricato di riscuotere l'imposta per conto dell'Ente (fino ad ora era
l'ACI); il regolamento assunto assegna al Consiglio provinciale il compito di indicare il concessionario, che a norma di
legge dovrebbe essere lo stesso indicato dalla Regione.

In fase di prima applicazione e in assenza delle determinazioni regionali, dal 1 gennaio 1999 il concessionario rimarra'
l'ACI.

4) VIDEOVISIONI

LA FOTOGRAFIA GUARDA LA TELEVISIONE

E' stata ieri inaugurata la mostra VIDEOVISIONI che si potra' visitare a Palazzo Cisterna - anticamera della Loggia,
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antistante la Sala Marmi - dal 15 ottobre al 3 novembre (orario dal lunedi al venerdi' 9-18 / sabato 9-13).
All'inaugurazione sono intervenuti Valter Giuliano, Assessore alle Risorse Naturali e Culturali, Bruno Gambarotta e
Liborio Termine che hanno curato l'introduzione al catalogo. VIDEOVISIONI e' una mostra fotografica dedicata alla
televisione, realizzata da 7 artisti appartenenti all'Associazione Culturale IL TERZO OCCHIO: BIANCO, BOTTERO,
BUSSOLINO, CORONGI,INGENITO, VERONESI, VIOLA. " Scoprire le qualita' - anche pervicacemente ripetitive ed
ossessive - dello specifico televisivo e dar loro visibilita' e connotazione nel vissuto quotidiano - commentano la
Presidente Bresso e l'Assessore Giuliano nella presentazione del catalogo - e' certamente una delle sfide culturali che
VIDEOVISIONI ben raccoglie".

COMPUTER CREATIVO OLTRE LE BARRIERE

Dal 16 ottobre al 6 novembre nel Giardino Coperto della Stazione Porta Nuova (Orario di visita: 10-19) sara' presente la
mostra COMPUTER CREATIVO OLTRE LE BARRIERE organizzata dalla Provincia di Torino ( Assessorato alla
Solidarieta' Sociale e Politiche per i Giovani- Teatro & Altro -; Assessorato alle Risorse Naturali e Culturali), in
collaborazione con il Goethe Institut e le Ferrovie dello Stato, con il patrocinio del Generalkonsulat der Bundesrepublik
Deutschland. Hanno altresi'contribuito EUCREA, UNESCO, Siemens AG, Siemens Nixdorf. COMPUTER CREATIVO
OLTRE LE BARRIERE e' una mostra di opere grafiche realizzate con il computer e selezionate dalla prima edizione del
"Concorso Internazionale di computer grafica per persone portatrici di handicap", organizzato nel 1997 dall'Eucrea,
un'associazione attiva a livello europeo nella promozione di artisti disabili. Al concorso hanno preso parte 246 artisti
provenienti da 16 diverse nazioni inviando 468 lavori grafici. Le migliori opere, scelte da una Giuria Internazionale, sono
state premiate a Bruxelles presso la sede del Parlamento Europeo e qui esposte insieme ad altri 32 lavori grafici. Grazie
al sostegno del Goethe Institut costituiscono ora una mostra itinerante che verra' presentata in varie nazioni europee:
prima tappa la Gallery of Modern Art di Glasgow, in questi giorni a Torino, prossimamente presso il Museo d'Arte
Moderna di Helsinki e Strasburgo.

5) ISTITUZIONI SCOLASTICHE

E' stata la scuola il primo argomento affrontato in seduta con la proposta di deliberazione di indirizzo presentata dalla III
Commissione sul "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche".

Alla Consigliera Galliano e' spettato il compito di illustrare la proposta ed il percorso normativo all'interno del quale si
inserisce.

Per il Consigliere Vignale e' improbabile che sia possibile legare il contenuto della delibera all'interno del processo di
riforma in atto nella scuola. Semmai il discorso potrebbe essere valido per quanto riguarda l'autonomia sul territorio. Lo
stesso Consigliere ha affrontato nel suo intervento la difficile situazione scolastica di alcune realta', come quella montana
dove "e' indispensabile che le scuole rimangano aperte anche per una questione sociale".

Il Consigliere Berruto ha sostenuto che occorre un'attenta vigilanza da parte dell'Assessore per dimensionare in modo
ottimale la scuola, non solo risparmiando denaro oltre a non confondere l'ottimizzazione con la cancellazione dei "rami
secchi".

Anche Ballesio ha sottolineato il delicato aspetto delle differenti realta' all'interno di alcune comunita' montane. "Occorre
fare attenzione a non creare fratture tre aree geografiche diverse. E' per questo indispensabile un coordinamento tra enti
locali e mondo della scuola".

La Consigliera Alberto ha sottolineato la valenza politica del documento ed il ruolo della Provincia.

La deliberazione e' quindi stata approvata dopo l'inserimento di alcuni emendamenti.

DELIBERAZIONI

Sono state approvate le osservazioni alle Varianti ai Piani Regolatori dei comuni di Villardora, Perosa Canavese, Roure,
Robassomero e Pomaretto, illustrate dall'Assessore Rivalta.

L'argomento urbanistico, come nella precedente seduta di Consiglio, ha riaperto il dibattito sulla questione del Piano
Territoriale.

Il Consigliere Calligaro ha ricordato la non partecipazione al voto per le delibere di argomento urbanistico e rimarcato la
richiesta di una precisa volonta' da parte di Assessore e Presidente di Commissione per l'impegno di portare il Piano al
dibattito di Consiglio in breve tempo, "almeno con una delibera di intenti".

Per Formisano e' ora che i Consiglieri abbiamo qualcosa di concreto per discutere prima che si arrivi alla fine del
mandato. "Fino a quando non avremo risposte certe continueremo con questo atteggiamento di ferma opposizione.
L'Assessore deve indicare la tempistica dei prossimi passaggi".
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Il Consigliere Ferrero, ricordando la decisione del proprio gruppo di astenersi sulle delibere in materia urbanistica, ha
puntato il dito sulla necessita' di ovviare al piu' presto "a questo deficit".

L'Assessore Rivalta ha riassunto nel proprio intervento il lavoro svolto fino ad oggi ed ha sottolineato l'ampia
disponibilita' a lavorare in Commissione e Consiglio.

A questo punto ha preso la parola la Presidente Bresso. "Il Piano territoriale, ha spiegato, sara' composto da una
delibera, da alcune norme di carattere generale e da quattro sezioni divise per territorio. Porteremo bozza di delibera e
norme in Commissione, e dedicheremo una seduta per ognuna delle sezioni. Il tutto e novembre. Seguiranno le
presentazioni delle prime osservazioni ed un passaggio in ogni Circondario. A seguito di questo iter la Giunta procedera'
all'adozione del documento, con l'obiettivo di adottarlo definitivamente entro gennaio e portarlo al dibattito in Consiglio".

Il Consigliere Calligaro ha replicato che "occorrerebbe almeno conoscere i principi generali sui quali si basera' l'attivita' di
pianificazione. Serve un documento che indichi le principali linee di intervento".

Il Consiglio ha poi approvato il Progetto di Programma provinciale di Gestione dei Rifiuti; la convenzione tra i comuni di
Torino, Nichelino e la Provincia di Torino per la costruzione del ponte di collegamento attraverso il torrente Sangone tra
la via Artom di Torino ed il comune di Nichelino; l'adesione della Provincia alla campagna Europea per le Citta'
Sostenibili sulla base dei principi contenuti nella "Carta di Aalborg" e nel "Piano d'azione di Lisbona".

Per Formisano e' ora che i Consiglieri abbiamo qualcosa di concreto per discutere prima che si arrivi alla fine del
mandato. "Fino a quando non avremo risposte certe continueremo con questo atteggiamento di ferma opposizione.
L'Assessore deve indicare la tempistica dei prossimi passaggi".

Il Consigliere Ferrero, ricordando la decisione del proprio gruppo di astenersi sulle delibere in materia urbanistica, ha
puntato il dito sulla necessita' di ovviare al piu' presto "a questo deficit".

L'Assessore Rivalta ha riassunto nel proprio intervento il lavoro svolto fino ad oggi ed ha sottolineato l'ampia
disponibilita' a lavorare in Commissione e Consiglio.

A questo punto ha preso la parola la Presidente Bresso. "Il Piano territoriale, ha spiegato, sara' composto da una
delibera, da alcune norme di carattere generale e da quattro sezioni divise per territorio. Porteremo bozza di delibera e
norme in Commissione, e dedicheremo una seduta per ognuna delle sezioni. Il tutto e novembre. Seguiranno le
presentazioni delle prime osservazioni ed un passaggio in ogni Circondario. A seguito di questo iter la Giunta procedera'
all'adozione del documento, con l'obiettivo di adottarlo definitivamente entro gennaio e portarlo al dibattito in Consiglio".

Il Consigliere Calligaro ha replicato che "occorrerebbe almeno conoscere i principi generali sui quali si basera' l'attivita' di
pianificazione. Serve un documento che indichi le principali linee di intervento".

Il Consiglio ha poi approvato il Progetto di Programma provinciale di Gestione dei Rifiuti; la convenzione tra i
comuni di Torino, Nichelino e la Provincia di Torino per la costruzione del ponte di collegamento attraverso il
torrente Sangone tra la via Artom di Torino ed il comune di Nichelino; l'adesione della Provincia alla campagna
Europea per le Citta' Sostenibili sulla base dei principi contenuti nella "Carta di Aalborg" e nel "Piano d'azione
di Lisbona".

6) SOSTEGNO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER IMPIANTI MENO INQUINANTI

Contributi per 4 miliardi alle piccole e medie imprese che intendono introdurre tecnologie meno inquinanti nei loro cicli di
produzione. La Giunta provinciale ha varato i bandi per la presentazione delle domande da parte delle imprese. Si tratta
di un vero e proprio sostegno finanziario (con un contributo pari al 50 per cento dell'importo e comunque non superiore
ai 190 milioni) alle PMI e imprese artigiane per progetti finalizzati all'adozione di tecnologie piu' pulite che abbiano come
obiettivo la significativa riduzione della produzione di rifiuti o della loro pericolosita' od il miglioramento delle
caratteristiche merceologiche al fine di un loro riutilizzo o recupero.

PICCOLE E MEDIE IMPRESE..(2): ASSISTENZA TECNICA

Con lo stesso provvedimento e' stata autorizzata la realizzazione di un programma di assistenza tecnica per mettere a
disposizione delle piccole e medie aziende competenze e sostegni necessari per aderire a procedure di gestione
ambientale delle imprese definite da un apposito Regolamento UE. La regolamentazione dell'iniziativa verra' resa nota
attraverso la pubblicazione del bando (disponibile presso il Dipartimento Ambiente della Provincia in via Morosini 19 a
Torino) sugli organi di stampa, contenente le indicazioni per la presentazione delle domande. I progetti dovranno essere
presentati entro 90 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. L'intera
operazione verra' condotta con il supporto della Finpiemonte e le informazioni si potranno ottenere anche grazie al
numero verde 167 57 24 47. "Con questo ultimo atto - spiega l'Assessore all'Ambiente Giuseppe Gamba - mettiamo
concretamente a disposizione delle imprese della provincia le risorse che provengono dalle cosiddette ecotasse sulle
discariche e che vengono finalizzate a politiche di riduzione dei rifiuti ed all'incremento del loro recupero. Il futuro della
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gestione corretta dei rifiuti, se da un lato poggera' su un moderno sistema di impianti, potra' trovare nella prevenzione il
secondo e fondamentale pilastro".

OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE

Su proposta dell'Assessore Mario Rey ( Risorse Finanziarie e Patrimoniali) la Giunta Provinciale ha approvato il "
regolamento del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche'. Il Canone in questione sostituisce la Tassa di
occupazione. La Giunta proporra' al Consiglio di confermare le tariffe in vigore e di esentare dal pagamento del canone i
passi carrabili.

7) LEGGE BASSANINI : IN PROVINCIA NESSUN ABUSO

In relazione ai rilievi espressi dalle opposizioni nel corso di una Conferenza Stampa, la Presidente della Provincia,
Mercedes Bresso, ha dichiarato:

"Siamo 'accusati' di aver speso 32 miliardi in consulenze nel corso del primo triennio. E' una cifra pari al 2% del bilancio
dell'Ente e, soprattutto, e' una cifra che comprende non soltanto gli impegni finanziari per i dirigenti e impiegati assunti ai
sensi della Legge Bassanini, ma anche le risorse impiegate per altri tipi di incarico. Sottolineo ancora una volta che la
legge Bassanini affida in esclusiva al Presidente la facolta' e la responsabilita' di nominare direttamente alcune figure
dirigenziali con incarichi a termine. La Provincia di Torino ha introdotto elementi "di garanzia": dopo la presentazione dei
curricula, una commissione presieduta dal Direttore Generale provvede ad analizzarle. Se ritiene, la Commissione
convoca i candidati per un'audizione prima di proporre alla Presidente l'elenco degli idonei. Soltanto a questo punto -
come e' sempre avvenuto - io procedo alla nomina. Per tutte le altre figure non dirigenziali ne' il Presidente ne' gli
Assessori possono interferire: incarichi e consulenze vengono affidati dai dirigenti, che individuano le esigenze dell'Ente
e selezionano le candidature sotto la supervisione del Direttore generale. L'opposizione ha messo assieme consulenze,
incarichi non dirigenziali e incarichi dirigenziali: tre cose che dovrebbero rimanere rigorosamente distinte. "

"Quanto all'esigenza di valorizzare le professionalita' interne - ha continuato la Presidente - i dipendenti hanno l'accesso
alla "riserva interna" per i concorsi pubblici gia' banditi e hanno anche la possibilita' di partecipare ai concorsi interni,
collegati peraltro a un forte investimento in formazione (3 miliardi). Certo, ci possono essere casi di insoddisfazione, ma
per quanto riguarda il loro utilizzo, con la riforma delle Autonomie locali Presidente e Assessori non hanno piu' ne' il
modo ne' il titolo per interferire in una materia che e' affidata dalla legge ai Dirigenti ed eventualmente alle vertenze
sindacali con gli stessi." "Improprio infine - ha concluso la Presidente Bresso - il confronto con il Comune. In primo luogo
i Comuni hanno di norma a che fare con settori a gestione diretta mentre i nostri sono sempre piu' compiti di
programmazione di di coordinamento e, in secondo luogo, le Province sono un Ente in forte trasformazione. Le cose che
abbiamo da fare oggi sono molto diverse dalle cose che le Province dovevano fare fino a pochi anni fa. Per questo
abbiamo bisogno di piu' personale, ne abbiamo bisogno - in alcuni settori - in modo urgente e spesso transitorio, ne
abbiamo bisogno con qualifiche professionali altamente specializzate non sempre reperibili facilmente con gli ordinari
strumenti di reclutamento."

8) VIAGGIO NEI LUOGHI DELLA TRADIZIONE CON I VINI DEL PINEROLESE

Il connubio tra vini d.o.c. e musei del pinerolese ha fatto centro: ha infatti ottenuto un grande successo la presentazione
dell'iniziativa "Viaggio nei luoghi della tradizione con i vini del pinerolese", svoltasi martedi' 6 ottobre nella Sala Marmi
della Provincia alla presenza della Presidente Mercedes Bresso, dell'Assessore alle Attivita' Produttive Marco Camoletto,
l'Assessore alle Risorse Naturali e culturali Valter Giuliano e dei Presidenti delle Comunita' Montane del pinerolese.

Lo scopo principale della manifestazione (realizzata in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei vini d.o.c. del
Pinerolese) vuole essere quello di far conoscere la vitivinicoltura inserita nel piu' ampio contesto delle tipicita' locali,
grazie ad un percorso che tocchera' cinque musei pinerolesi, luoghi in cui le testimonianze lasciate dall'uomo assumono
una valenza di continuita' con la nostra storia di ieri, tanto da renderla profondamente legata agli usi e costumi di oggi. Il
primo di questi percorsi tra i musei iniziera' sabato 17 ottobre a Pinerolo, proseguendo poi a Prarostino, Torre Pellice,
Barge, per concludersi il 7 novembre a Pomaretto.

Ha dichiarato la Presidente Bresso: "Il 'viaggio' che proponiamo ha lo scopo di far conoscere e apprezzare da un
pubblico piu' vasto i vini e i musei del pinerolese. Il 'viaggio' si svolge tra cinque dei principali musei della zona - Museo
Civico d'Arte Preistorica di Pinerolo, Museo della Viticoltura di Prarostino, Museo Valdese di Torre Pellice, Museo
Etnografico "La Brunetta" di Barge, Ex Convitto Valdese di Pomaretto - che di volta in volta, ospiteranno le degustazioni
dei nuovi vini d.o.c."

Spiega l'Assessore alle Attivita' Produttive Marco Camoletto: "Il Pinerolese e' una terra di grandi tradizioni culturali, che si
e' sempre distinta per la qualita' dei suoi prodotti. Quest'occasione, inoltre, riteniamo possa contribuire a favorire ulteriori
riflessioni sull'avvio di programmi di lavoro che vedano nella valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche gli
elementi essenziali di riferimento e programmazione.
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Sabato 17 ottobre 1998

PINEROLO - Museo Civico d'Arte Preistorica

0re 15,30 - 18 degustazioni - presentazione vini:

PINEROLESE ROSSO E PINEROLESE BARBERA

9) CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

TORRE PELLICE, ANGROGNA E LUSERNETTA: LA VAL PELLICE A PORTE APERTE

Mini circuito per la penultima giornata di "Citta' d'Arte a Porte Aperte' in tre cittadine della Val Pellice. Torre
Pellice accoglieva i visitatori con il gazebo dinanzi al comune, dal quale partivano ogni mezz'ora le visite
guidate. Tre i temi suggeriti per le visite; "La piccola Ginevra italiana", verso edifici e quartieri del secolo scorso,
alle numerose residenza che fecero di Torre un rinomato luogo di villeggiatura. E ancora il Tempio valdese del
Ciabas, uno dei primi costruiti nelle valli. Il secondo percorso "Una storia dimenticata" riproponeva la storia
della cittadina attraverso testimonianze meno note, quali lapidi, epitaffi, che ricordano momenti e personaggi
che vissero e transitarono per Torre, o il nucleo piu' antico del comune, costruito intorno ad una chiesetta
cattolica ormai scomparsa, fino agli edifici del quartiere valdese.

L'ultimo percorso "Le antiche borgate valdesi della montagna" era una passeggiata attraverso il bosco verso le borgate
che costellano il paesaggio intorno alla cittadina. Numerose mostre di pittura o altre allestite per la giornata accoglievano
lungo i percorsi i visitatori. Nel Palazzo civico era visitabile la mostra fotografica delle Citta' di Porte Aperte. Nel
pomeriggio la caratteristica "Castagnata" con esibizione del gruppo folcloristico "I danzatori di bram" provenienti da
Cavour. Torre Pellice era punto di partenza per le navette che, per tutta la giornata, hanno fatto la spola con le altre
localita'.

Angrogna proponeva una visita ai luoghi storici della cittadina: il Tempio di Serre, il Museo della donna, il Monumento di
Chanforan, la scuola museo di Odin Bertot e la Ghelsa d'la tana, dove si sarebbe raccolta durante la clandestinita' la
comunita' valdese. A orari definiti partiva invece un pulmino per visitare l'intera Valle d'Angrogna lungo le borgate vallive.
Sempre ad orari prestabiliti con un altro percorso in pullman si potevano invece raggiungere i luoghi storici valdesi come
il Coulege d'i barba, i Templi di Pradeltorno, di San Lorenzo e del Ciabas. Per tutto il giorno e' stata allestita
un'esposizione e vendita di prodotti artigianali e spettacoli di musiche e balli occitani nella piazza del capoluogo.

Lusernetta offriva la visita al suo gioiello piu' prezioso, la cappella di San Bernardino, con all'interno lo
splendido affresco della Madonna, Santi e Apostoli probabilmente commissionato a Jacobino Longo. Oltre a
questa, la parrocchiale, la chiesa di San Rocco, dove era allestita una mostra di ceramiche e le bellezze
naturalistiche delle grotte di Rocche Finestre e del Parco Naturale delle betulle. Molti ristoranti delle valli hanno
offerto pranzi a menu convenzionato con piatti tradizionali.

La giornata si e' conclusa con il concerto d'organo nel Tempio Valdese di Torre Pellice del maestro Walter Gatti, inserito
nel circuito di "Citta' d'Arte in Musica".

GRANDE FESTA DI CHIUSURA DI "CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE 1998" A PINEROLO

Domenica 18 ottobre a Pinerolo si terra' la giornata di chiusura della manifestazione "Citta' d'arte a Porte Aperte 1998".

Il programma comprende numerosi appuntamenti: fino alle ore 18 in Piazza S. Donato, sara' possibile partecipare alle
degustazioni di "L'Enogastronomia del pinerolese", mostra mercato dei prodotti tipici locali.

Si proseguira' poi con un concerto d'organo per "Citta' d'arte in musica" con l'organista Claudio Morbo e il soprano
Francesca Lanza, in programma alle ore 17.30 presso la Chiesa di Santa Croce. Le musiche di Brahms, Mozart e
Rossini vogliono essere anche la conclusione di una rassegna prestigiosa come quella di "Citta' d'arte in musica",
un'iniziativa di successo che si conclude a Pinerolo dopo un tour attraverso oltre 20 citta' piemontesi.

A conclusione, a partire dalle ore 19 presso il Circolo sociale di Pinerolo, via Duomo 1, si terra' il rinfresco di chiusura
della manifestazione.

Al buffet arteciperanno la Presidente della Provincia di Torino Merceds Bresso, l'Assessore al Turismo e Sport Silvana
Accossato e il Sindaco della Citta' di Pinerolo Alberto Barbero.
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Domenica 18 ottobre ultimo appuntamento di "Citta' d'Arte a Porte Aperte". Sara' PINEROLO ad aprire le sue porte.
Questi i principali monumenti storici, religiosi e culturali visitabili.

Chiesa di San Maurizio

Chiesa di Santa Maria delle Grazie

Monastero e Chiesa della Visitazione - L'edificio e' del secolo XVII. Fu fondato nel 1634 da San Francesco di
Sales e da Santa Giovanna Francesca di Chantal. E' sede di un convento di clausura. La chiesa barocca (del
1671 circa) custodisce pregevoli decorazioni interne.

Chiesa di Santa Croce - Settecentesca in stile barocco piemontese con bel prospetto completato da portale
ligneo.

Tempio Valdese

Giardino "De Amicis"

Chiesa di San Rocco

Chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo al Colletto presso Pinerolo - Con annesso ex convento
carmelitano. La costruzione dell'attuale complesso inizio' nel 1506 incorporando preesistenze. Interessante
sovrapposizione stilistica nell'architettura, nella dotazione monumentale e raffigurativa: affreschi tardogotici,
statuaria rinascimentale, altari e tele barocche.

Museo Nazionale dell'Arma di Cavalleria

Museo di Arte Preistorica

Museo della Diocesi di Pinerolo - A due passi dal Duomo, un nuovo spazio culturale accoglie le testimonianze
storiche e artistiche, o di alto valore artigianale, della vita religiosa dei 250 anni dalla fondazione della diocesi.

I cortili del centro storico - Il giardino del vescovado. All'interno della manifestazione denominata "Maggiolibri"
si terranno mostre e convegni. In concomitanza con le visite guidate il Civico Istituto Musicale "Corelli" curera'
concerti di musica classica.

Chiesa di San Domenico

Palazzo del Senato

INDIRIZZI UTILI

Comune di Cuorgne' - Assessorato al Turismo, Piazza Vittorio Veneto 1, tel. 0121-361271/361272 in orario di
ufficio.

Punti informativi - Piazza S. Donato a cura della citta' di Pinerolo e della Pro Loco; Palazzo Vittone, sede Pro
Loco.

11) BREVI

I MERCOLEDI' DELLA SALUTE

Quando il cibo si fa problema: anoressia, obesita', ristorazione collettiva

Mercoledi' scorso a Caluso si e' svolta l'ennesima tavola rotonda sulle problematiche della salute. Il ciclo di incontri-
dibattito promossi dall'Assessore provinciale alla Solidarieta' Sociale e Politiche per i giovani Maria Pia Brunato, e
dall'Assessore provinciale all'istruzione e alla Sanita' Aldo Miletto, hanno lo scopo di promuovere una campagna di
educazione alimentare, per un miglior rapporto degli individui con il cibo. In particolare, si e' cercato di coinvolgere
massimamente gli insegnanti e gli operatori della scuola, per poter dare un aiuto concreto anche a tutti i giovani che
soffrono di problemi nell'alimentazione: il ciclo dei "Mercoledi'" rientra infatti negli aggiornamenti previsti da parte del
Provveditorato degli Studi di Torino.

Ribadisce l'Assessore alla Solidarieta' Sociale e Politiche per i Giovani Maria Pia Brunato: "Credo fortemente in questa
iniziativa che rientra a pieno titolo nell'ambito delle politiche per i giovani perseguite dal mio assessorato, e mi auguro
che essa possa condurre ad una riflessione piu' approfondita su queste tematiche, contribuendo altresi' al
raggiungimento di un sempre maggiore benessere sociale".
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Gli incontri proseguiranno mercoledi' 28 ottobre a Bussoleno e l'11 novembre a Pinerolo, entrambi a partire
dalla ore 21.

EVOLUZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE

Lunedi' scorso a Collegno si e' tenuto il primo seminario sulla pratica sportiva nel settore giovanile. Ad assistere al
dibattito erano presenti oltre 150 persone, tra cui spiccavano i rappresentanti di 60 societa' sportive di base di tutte le
discipline.

Soddisfatta dell'andamento della serata anche l'Assessore allo Sport e Turismo Silvana Accossato: "L'iniziativa ha
davvero ottenuto un ampio successo. E' stato infatti raggiunto l'obiettivo di soddisfare le esigenze delle societa' sportive
in un settore - quello formativo dei giovani in eta' scolastica - che e' fondamentale per la loro crescita e formazione."

Il ciclo di seminari proseguira' lunedi' 26 ottobre a Pinerolo, presso l'Auditorium delle scuole elementari di Corso Piave.

13) LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

(CDU POLO - AN - FI - LEGA - CCD)

PROVINCIA: 32 MILIARDI DI CONSULENZE LA DENUNCIA DEL CENTRO DESTRA

"Una delle pagine peggiori della degenerazione clientelare della Provincia di Torino è rappresentata dagli oltre 32 miliardi
in tre anni per consulenti, esperti e professionisti": è la denuncia lanciata dall'opposizione di Centro-destra Palazzo
Cisterna.

Sono i capigruppo Beppe CERCHIO (CDU-POLO), Gianluca VIGNALE (AN), Massimo COTICONI (F.I.), Arturo
CALLIGARO (LEGA) e Danilo COLOMBA (CCD) insieme ai consiglieri Marco CANAVOSO, Beppe DONDONA e Cesare
FORMISANO, a contestare duramente il governo di sinistra in Provincia circa l'abuso ed il ricorso sempre più accentuato
delle consulenze esterne, considerate dalla sinistra come fondamentali per raggiungere efficacia ed efficienza.

Al di là della cifra non indifferente (32 miliardi), rileva l'opposizione, il problema è ancora un altro.

Quali di tali incarichi sono strategici e in che misura hanno saputo dare un'impronta positiva all'Ente?

E poi quale positività possono prodursi in un rapporto che è per sua natura a termine, che rischia di qualificarsi quale
sporadico momento di immissione di energie che sono peraltro non sconvolgenti in un contesto che necessita invece
solerti opere di rifacimento e non di maquillage ad uso della Presidente o di qualche Assessore?

Sono tante le delibere che lasciano perplessi, dall'oggetto delle consulenze alle entità degli emolumenti previsti, spesso
espressione di nepotismo che ingenera la necessità di circondarsi di collaboratori fidati, piuttosto che di professionalità
elevate.

Questo metodo - rileva l'opposizione - ingenera sconforto e demotivazione all'interno della Provincia.

In questo quadro quella "fertilizzazione incrociata" fra dipendenti e consulenti, di cui parla il Direttore generale, rischia di
essere una mera amenità.

Anche sui costi l'opposizione obietta. Per esempio è corretto spendere 180 milioni per consulenza (a L. 550-.000 al
giorno, che equivale a 4/5 giorni di stipendio mensile di un dipendente medio-alto) già rinnovate 3 volte alla stessa
persona (DE LUCA) per l'attivazione del sito Internet, tutt'ora deficitario, quando qualche esperto d'informatica sarebbe
in grado di provvedere a costi minimi ed in tempi minori?

Le consulenze per oltre 32 miliardi hanno quindi comportato sempre un vantaggio per l'Ente? Certamente no, obietta
l'opposizione.

In sostanza, rilevano il CDU-POLO, AN. FI, LEGA e CCD non interessa più di tanto sapere che il consulente Pier Carlo
DE LUCA, sia genero dell'ex Presidente del Consiglio regionale (PCI), quanto interessa capire perchè Internet in
Provincia non funzioni, nonostante già tre rinnovi al citato consulente.

Nè ci interessa sapere più di tanto che l'arch. Carlo Alberto BARBIERI, sia stato un autorevole consigliere provinciale del
PCI degli anni scorsi, interessa sapere quale sia il prodotto circa la consulenza affidatagli nel dicembre '96 per 63 milioni
sul piano della mobilità metropolitana del quale, dopo quasi due anni, i consiglieri non hanno notizia.
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Ed ancora non interessa sapere che la consulenza a Carla TONELLI, attivata dall'assessore cossuttiana Barbara
TIBALDI per la realizzazione di progetti socialmente utili sia data alla già "compagna" di un autorevole parlamentare
cossuttiano, interessa viceversa sapere quale alta professionalità la consulente possieda, tanto che è già pronto un
nuovo rinnovo della consulenza.

Interessa sapere quale alta professionalità possieda Mario BURGAY, consulente per 6 mesi (55 milioni), al quale è stata
rinnovata altra consulenza in continuità (45 milioni) e che il giorno dopo il termine della seconda consulenza, passa da
consulente esterno a dirigente nominato al servizio turismo, con contratto di diritto privato, superando la concorrenza di
39 aspiranti (che tempismo sulla continuità tra consulente e dirigente).

Interessa sapere quali miglioramenti sull'emergenza cinghiali abbia prodotto lo "studio", senza originalità, ma a ben 180
milioni, commissionato al prof. DURIO.

Interessa sapere perchè non si utilizzano consolidate professionalità interne (spesso emarginate) in grado di risolvere i
ritardi e le deficenze della viabilità provinciale e si affidano all'esterno consulenze per centinaia di milioni (Roberto
BERTORA ed altri) che, non conoscendo la realtà, riutilizzano quali "consulenti" le professionalità interne!!??

E si potrebbe continuare ... ed allora che sprechi, e che squallore!!

12) APPUNTAMENTI

LUNEDI' 19 OTTOBRE

Ore 11 - TORINO - (via Pio VII) - Incontro organizzato alla Federazione provinciale Coltivatori diretti, sezione femminile,
nell'ambito della "giornata mondiale della donna rurale". Interviene la Presidente della Provincia Mercedes Bresso.

Ore 14.30 - TORINO (Palazzo Cisterna, Presidenza del consiglio) - Conferenza dei Capigruppo.

Ore 16 - TORINO (aula del Consiglio provinciale, piazza Castello 205) - Seminario su L'introduzione all'Euro:
prospettive politiche ed economiche. Partecipa la Presidente della Provincia Mercedes Bresso e il vicepresidente Mario
Rey.

MARTEDI' 20 OTTOBRE

Ore 12 - TORINO - (Palazzo Lascaris) - Conferenza stampa della Consulta delle Elette per la presentazione di un
appello alle donne a candidarsi. Partecipa la Presidente Bresso.

Ore 15 - TORINO - (aula del Consiglio provinciale, piazza Castello 205) - Riunione del Consiglio Provinciale.

Ore 21 - TORINO - (Sala dei Cento, Moncalieri) - Incontro pubblico sul tema Dalla lira all'Euro, organizzato dal comune
di Moncalieri e con la partecipazione di Confesercenti e Ascom. Interviene il vicepresidente della Provincia Mario Rey.

MERCOLEDI' 21 OTTOBRE

Ore 12 - TORINO - (Palazzo Cisterna, Aula Consiglieri) - Conferenza stampa per la presentazione de I venerdi' della
montagna. Interverranno la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alle Risorse Naturali e Culturali Valter Giuliano.

Ore 14.30 - TORINO - (U.N.C.E.M.) - Riunione sui Sentieri della Montagna. Partecipa l'Assessore alle Risorse Naturali e
Culturali Valter Giuliano.

Ore 15 - TORINO - (Palazzo Cisterna, Sala Giunta) - Riunione della Giunta Provinciale.

Ore 15 - TORINO - (Torino Incontra, via Nino Costa) - riunione con i Sindaci per esaminare il regolamento di
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche. Partecipa la Presidente Bresso.

Ore 16 - TORINO - (Lingotto) - Assemblea generale ANCI. Partecipa la Presidente Mercedes Bresso.

SABATO 17 OTTOBRE

Ore 18 - SUSA (TO) - (Sala Consiliare, Palazzo di Citta') - Tavola Rotonda: Una storia da manuale, i libri di testo e
insegnamento della storia sul Novecento e le altre eta'. Intervengono l'Assessore all'Istruzione della Provincia di Torino
Aldo Miletto e il Sindaco di Susa Germano Bellicardi.
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