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1 .VERSO LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

Mercoledi' pomeriggio, presso il Centro Congressi di Torino Incontra la Presidente della Provincia di Torino, Mercedes
Bresso e l'Assessore all'Istruzione, Aldo Miletto, hanno presieduto una riunione con i sindaci della provincia di Torino e
dei Comuni inseriti nei distretti scolastici 30 e 39 ( provincia di Asti e Vercelli) ed i Presidenti delle Comunita' Montane,
per esaminare le varie tappe che conducono alla realizzazione di un piano di organizzazione della rete scolastica in vista
delle scuole autonome. Sono intervenuti il Provveditore agli Studi e il Presidente del Consiglio Scolastico Provinciale
Torinese. Erano presenti in sala oltre 150 sindaci ed i rappresentanti di 11 delle 13 Comunita' montane.

La Legge 233 prevede la riorganizzazione degli Istituti scolastici che dovranno passare da 500 a 900 alunni, con una
deroga per i paesi di montagna fino a 300.

" Nella riunione - ha spiegato la Presidente Bresso - e' stato esaminato e approvato un documento, della Giunta e del
Consiglio, che indica gli organismi preposti a formulare le proposte piu' idonee alla redazione del piano. Si tratta della
fase preparatoria. La Provincia ha, in materia, compiti di indirizzo e di coordinamento " Tra gli organismi previsti dal
documento: la Conferenza provinciale (componenti: Presidente della Provincia di Torino che presiede, Sindaci di Torino e
provincia , Sindaci dei comuni distretti scolastici 30 e 39 di Asti e Vercelli, Provveditore agli Studi, Presidente del
Consiglio Scolastico provinciale di Torino e Presidenti delle Comunita' Montane) e le conferenze di ambito
circondHelvetica,Helvetica,Ariale istituite dalla Conferenza stessa. E' stata poi prevista, dopo la conclusione del dibattito,
la costituzione di un Ufficio di Presidenza. Alle Conferenza di subambito verranno convocati nel ruolo di uditori i
Presidenti dei Distretti Scolastici. Il territorio del Comune di Torino e del suo Circondario e' stato suddiviso in cinque
ambiti sub circondHelvetica,Helvetica,Ariali ( Comune di Torino, Comuni della cintura Torino nord, Torino sud, Torino est,
Torino ovest). Quello provinciale in quattro ambiti corrispondenti ai circondari di Ivrea, Susa, Lanzo-Cirie', Pinerolo. Nella
fase successiva le varie conferenze d'ambito (composte dal Presidente della Conferenza, dai Sindaci, dai Presidenti
delle Comunita' Montane insieme al Provveditore e al Presidente del Consiglio scolastico) si riuniranno per discutere e
proporre soluzioni che saranno presentate alla Conferenza Provinciale per la realizzazione e l' approvazione del piano
complessivo.

SCOPRIMINIERA
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L'inaugurazione dell'Ecomuseo di Prali

Una vecchia miniera di talco riadattata e trasformata in un museo visitabile dal pubblico: questo e' "Scopriminiera",
l'iniziativa della Comunita' montana delle Valli Chisone e Germanasca che verra' presentata sabato 24 ottobre alle ore 10
a Prali per far conoscere al pubblico questo Ecomuseo.

L'Ecomuseo di Prali e' ricavato dalla miniera di talco della Paola in Val Germanasca: un percorso di circa 2 km in galleria
per vivere le emozioni del sottosuolo e conoscere l'ambiente e le tecniche di lavoro del minatore.

Per gli abitanti di questa vallata il lavoro in miniera ha rappresentato per piu' di un secolo la principale fonte di reddito.
L'estrazione del talco (il famoso "Bianco delle Alpi") inizio' alla fine del 1700 e, con un costante miglioramento delle
attrezzature e dei metodi di lavorazione, continua ancora oggi.

Spiega l'Assessore alle Risorse Naturali e Culturali, Valter Giuliano: "Per evitare che il ricco patrimonio culturale,
stratificatosi in oltre duecento anni di lavoro, andasse irrimediabilmente perduto, la Comunita' montane delle Valli
Chisone e Germanasca ha avviato e portato a termine un ambizioso programma di salvaguardia, valorizzazione e
conservazione."

Il progetto ha essenzialmente due finalita': una di carattere culturale, coincidente con il dovere storico di conservare il
patrimonio realizzato dal lavoro quotidiano e dall'esperienza delle genti di queste valli, e l'altra di carattere socio-
economico, rappresentata dalla necessita' di promuovere uno sviluppo economico a favore delle comunita' locali,
creando nuove opportunita' d'impiego, soprattutto nel settore turistico. Uno sviluppo che tiene conto dei bisogni degli
abitanti, delle nuove esigenze della societa' ed il cui obiettivo e' di garantire una qualita' di vita e ai residenti della valle.

La visita e' articolata su piu' proposte atte a dare un'idea globale della realta' mineraria vissuta in queste valli. Il centro di
documentazione, in allestimento nei fabbricati della galleria, servira' a comprendere meglio la miniera come posto di
lavoro dove generazioni di minatori hanno faticato ed espresso le loro conoscenze e capacita' creative.

Il recupero del sito minerario-industriale della Paola e' inserito nell'ambito delle ricerche e degli studi effettuati nel
progetto INTERREG, che ha permesso di individuare i luoghi e i processi necessari per il ripristino della zona. Il progetto
realizzato consiste infatti nella ristrutturazione della galleria e di alcuni fabbricati della miniera di Prali. Il recupero di un
ambiente degradato in un contesto paesaggistico di particolare pregio serve per illustrare le principali tecniche estrattive
in uso e far provare ai visitatori le emozioni e l'atmosfera del mondo sotterraneo. I percorsi di visita alle miniere non sono
solo una visita di tipo archeologico o industriale, ma anche un'escursione in montagna, in territori di alto pregio
ambientale e naturalistico.

La valorizzazione del patrimonio minerario ha una valenza transfrontaliera e comprende anche i siti minerari francesi
delle miniere d'argento di L'Argentiere La Bessee, di rame del Queyras e di carbone di Briancon. Un itinerario di visita
che collega diverse realta' minerarie. Un percorso di sicuro livello europeo che si snoda in un territorio ricco di storia, di
culture e di notevole rilievo ambientale e paesaggistico evidenziato dalla presenza di quattro Parchi Naturali.

All'inaugurazione saranno presenti la Presidente della Provincia Mercedes Bresso, l'Assessore provinciale alle Risorse
Naturali e Culturali Valter Giuliano, l'Assessore allo Sport e Turismo Silvana Accossato e l'Assessore all'Ambiente e
Risorse Idriche Giuseppe Gamba, il Sindaco di L'Argentiere La Bessee Joelle Giraud e numerose autorita' locali.

PASSI IN GALLERIA

Il primo libro della collana degli Ecomusei

La memoria del lavoro nelle miniere nelle valli Chisone e Germanasca: questo e' il tema di "Passi in galleria", il primo
libro della collana dedicata agli Ecomusei provinciali che sara' presentato sabato 24 ottobre in occasione
dell'inaugurazione al pubblico dell'ecomuseo di Prali.

Spiega l'Assessore alle Risorse Naturali e Culturali Valter Giuliano: "Oggi il progetto del museo e di questo libro
storicizzano e consolidano vicende e identita' irripetibili. Restituiscono significato a vite spese per costruire un presente
da cui deve partire il nostro futuro."

Gli autori ciascuno nel proprio ambito, ci offrono un variegato ed ampio panorama di testimonianze e di contributi che
vanno dall'ambito storico a quello piu' propriamente sociale, sottolineando a piu' riprese il difficile rapporto tra uomo e
natura.

Il percorso storico parte dalla meta' dell'Ottocento, quando le valli Chisone e Germanasca hanno iniziato a trasformarsi
in un gigantesco bacino estrattivo in seguito al ritrovamento di estesi giacimenti di talco e grafite. Sul finire del secolo
l'attivita' estrattiva assunse caratteristiche industriali, finche' la Societa' Talco e Grafite di Pinerolo nel 1907 rilevo' tutte le
concessioni presenti nella zona, che dal 1989 fanno parte del Gruppo francese Talc de Luzenac.
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La storia dell'attivita' mineraria locale si innesta nel discorso piu' ampio sul contesto economico, ambientale e sul sistema
orogenico alpino: tavole schematiche (compresa la carta geologica delle valli esaminate) illustrano la stratificazione del
territorio.

Non manca una digressione sulle leggende fiorite sulle miniere nell'ambiente montano, e i canti, le ballate, le poesie che
hanno accompagnato per decenni le discese nelle gole minerarie.

Nell'ultima parte del testo vengono illustrati vari progetti di valorizzazione del patrimonio minerario e l'iter ideologico e
procedurale che ha condotto alla creazione dell'Ecomuseo di Prali. Sottolinea l'Assessore Giuliano: "Il progetto in
collaborazione con il comune di L'Argentiere la Bessee nelle Hautes Alpes, intende infatti rilanciare le regioni di frontiera
in un'ottica di continuita' tra la storia passata e presente, attraverso la valorizzazione del lavoro e delle tradizioni di
quest'area alpina. "

L'AVVENTURA DELLA SINDONE:

2000 ANNI DI STORIA RACCONTATI A FUMETTI

La Sindone ancora al centro degli avvenimenti culturali della Provincia. Verra' infatti inaugurata oggi a Ivrea, alle ore 18,
nella sede del Circondario della Provincia di Torino, la mostra "L'Avventura della Sindone: 2000 anni di storia raccontati a
fumetti". Promossa dall'associazione culturale "I Figurinai" di Castiglione Torinese con il patrocinio dell'Assessorato alla
Cultura della Provincia di Torino, la mostra sara' aperta sino al 20 novembre.

La mostra si basa sul volume, edito da Lo Scarabeo, "L'Avventura della Sindone: 2000 anni di storia raccontati a fumetti"
che narra la vicenda della Santa Sindone attraverso i disegni di Giancarlo Alessandrini, Aldo Capitanio, Roberto De
Angelis, Emanuele Manfredi, Sergio Toppi, Giorgio Trevisan basati sulla sceneggiatura scritta da Manfredi Toraldo con la
consulenza di un'Equipe di esperti formata da: Mons. Oreste Favaro - vicario episcopale della diocesi di Torino -, Prof.
Franco Cardini - docente universitario -, Franco Caresio - giornalista -, Giordano Berti - studioso di tradizioni popolari -,
Graziano Lingua - critico.

Si tratta di una grande antologia formata da 45 tavole originali disegnate in bianco e nero che costituiscono il racconto a
fumetti, oltre a gigantografie a colori e pannelli con testi che illustrano la vicenda narrata, il progetto editoriale, gli autori
dei disegni e della sceneggiatura e, naturalmente, l'Avventura della Sindone. Ad aprire la mostra sono tre sagome a
grandezza naturale, su supporto in legno, a colori e dipinte a mano, che ritraggono altrettanti significativi personaggi del
racconto.

Ad inaugurare la mostra sara' il giovane sceneggiatore torinese Manfredi Toraldo (creatore della saga "2700") con Mario
Pignatiello dell'Associazione "I Figurinai". La mostra sara' quindi allestita nelle altre sedi dei circondari della Provincia: a
Susa (dal 24/11 al 7/01), a Lanzo (dal 9/01 al 7/02), a Pinerolo (dal 9/02 al 7/03), nonche' a Torino (dal 9/03 all' 11/04).
L'ingresso e' libero.

In occasione dell'inaugurazione saranno distribuite gratuitamente alcune copie del volume "L'Avventura della Sindone:
2000 anni di storia raccontati a fumetti" , i cui disegnatori sono:

Sergio Toppi, nato a Milano nel '32, ha debuttato sull' "Enciclopedia dei Ragazzi della Mondadori". Dotato di un segno
e di una tecnica inimitabili, inizia a lavorare nel campo del fumetto collaborando al "Corriere dei Piccoli" negli anni
Settanta e ben presto collabora a tutte le pubblicazioni piu' importanti del settore, da "Linus" a "L'Eternauta". E'
unanimamente considerato uno dei maestri del fumetto e dell'illustrazione. Attualmente collabora con le Edizioni Paoline,
con la Sergio Bonelli Editore e per il mercato internazionale;

Giorgio Trevisan, nato nel '34 a Merano e' illustratore dallo stile classico, inconfondibile, al quale si debbono numerose
storie a fumetti e illustrazioni di grande fascino, molte delle quali nell'ambito dell'iconografia religiosa: suoi, ad esempio,
sono i disegni a colori del settimanale "La Domenica" diffuso in numerosissime parrocchie per seguire la liturgia;

 Aldo Capitanio, nato nel '52 a Camisano Vicentino ha un caratteristico disegno affascinante nella sua affabulatoria
ricchezza di particolari che non appesantiscono ma esaltano le tavole: collabora con "Il Giornalino", per la Mondadori
illustra la "Storia d'Italia" curata da Enzo Biagi, per la Sergio Bonelli disegna albi di Tex Willer;

Giancarlo Alessandrini, nato a Jesi nel '50 ha esordito con "Il Corriere dei Ragazzi", disegnando poi per "Ken Parker"
e "Il Giornalino". Successivamente ha reso graficamente il personaggio di Martin Mystere per la Sergio Bonelli Editore,
del quale disegna tutte le copertine, alcune avventure e gli albi speciali;

Roberto De Angelis, nato a Napoli nel '59, si e' ben presto affermato fra i giovani autori del fumetto seriale divenendo il
copertinista della famosa collana "Nathan Never" della Sergio Bonelli Editore per la quale ha realizzato numerosi albi.
Molte le sue collaborazioni nell'ambito dell'editoria;
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Emanuele Manfredi, nato a Torino nel '72, e' un giovane autore del nuovo fumetto italiano, dal tratto preciso, sensibile e
molto d'atmosfera, che ha gia' numerosi estimatori fra il grande pubblico.

VIAGGIO NEI LUOGHI DELLA TRADIZIONE CON I VINI DEL PINEROLESE

Prosegue il viaggio tra i musei e i vini del pinerolese. Due sono infatti gli appuntamenti in programma per il fine
settimana: il primo si terra' sabato 24 ottobre presso il Museo Valdese (sez. etnografica) di Torre Pellice, a partire
dalle ore 15 con la presentazione e degustazione dei vini Pinerolese Rosato e Pinerolese Freisa; l'altro e' per domenica
25 ottobre presso il Museo Etnografico "La Brunetta" di Barge, a partire dalle ore 15 con la degustazione dei vini
Pinerolese Rosato e Pinerolese Dolcetto.

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 della Provincia Mercedes 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, hanno
ospitato e 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."

LA "COLLINA DEI VINI"

Degustazione itinerante dei vini della collina torinese

Far conoscere i vini prodotti sulla collina torinese e le tradizioni peculiari del luogo: questo e' lo scopo principale
dell'iniziativa "La collina dei vini", degustazione itinerante dei vini della collina torinese che si terra' sabato 24 ottobre
attraverso i territori dei comuni di Cinzano, Anderzeno, Chieri, Baldissero Torinese. L'iniziativa e' organizzata dalla
Pro Loco di Cinzano in collaborazione con la Pro Loco di Baldissero Torinese, e con il patrocinio della Provincia di Torino
e del comune di Cinzano.

La collina e' uno dei luoghi piu' affascinanti del comprensorio di Torino, e proprio su questi pendii prosperano i vigneti da
cui si produce il Freisa di Chieri, rinomato vino d.o.c., il Bonarda, il Malvasia e il Cari, autentica rarita'.

In questo contesto i produttori della collina torinese e la Provincia di Torino hanno organizzato una degustazione
itinerante aperta al pubblico, attraverso cantine e punti di incontro, a cui potranno partecipare sia intenditori che semplici
appassionati per conoscere tutte le sfumature di questi vini particolari, dal territorio alla cultura, alla produzione.

L'iniziativa e' aperta a tutti gratuitamente fino ad esaurimento dei posti disponibili sul pullman. Per prenotazioni rivolgersi
a: Provincia di Torino - Punto Immagine: 011/534918 - 011/57562534.

PROGRAMMA:

ore 13.30:ritrovo dei partecipanti in piazza S. Antonio di Cinzano

ore 13.45:visita all'azienda agricola Stefano Rossotto con degustazione dei vini Bonarda e Malvasia

ore 14.30:partenza per Ardezeno

ore 15.00:visita all'azienda vitivinicola di Melchiorre Balbiano e degustazione del Freisa e di Chieri D.o.c.

ore 15.45:partenza per Chieri

ore 16.00:visita all'azienda agricola La Borgarella e degustazione del Freisa e di Chieri D.o.c.
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ore 16.45:partenza per Baldissero

ore 17.15:visita alle aziende agricole Carlo Napione e Casimiro Ronco con degustazione del Cari.

ore 19.00:ritorno in piazza S. Antonio a Cinzano

IL "TOURISTIBUS" CONTINUA LA SUA "CORSA" A VELE SPIEGATE

Anche per il 1998 L'INIZIATIVA DEL "TOURISTIBUS", PROMOSSA DA REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI
TORINO, CITTa' DI TORINO, CAMERA DI COMMERCIO ED ATM sta ottenendo un buon successo. Spiega l'assessore
Accossato: "CONFRONTANDO I DATI STATISTICI DEL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 1997 CON GENNAIO-
AGOSTO 1998, E' STATO REGISTRATO UN INCREMENTO DI AFFLUENZA SUI MEZZI DI CIRCA IL 72%, CON UN
TOTALE DI 3112 PASSEGGERI PER LO STESSO PERIODO DI QUEST'ANNO CONTRO I 1806 DELL'ANNO
SCORSO. LA FORMULA PROPOSTA: la stessa dello scorso anno, offre la possibilita' di VISITARE LA CITTA' A
BORDO Di un pullman, CHE PARTE DA PiaZZA CASTELLO, DAVANTI AL CAFFE' STORICO "BARATTI MILANO"
CON GUIDA PLURILINGUE. L'itinerario si snoda per un percorso di CIRCA DUE ORE, quello DELLE "RESIDENZE
SABAUDE", IL PIU' richiesto, RICHIEDE invece TRE ORE DI TEMPO".

PER ENTRAMBE LE CORSE il biglietto si puo' acquistare salendo sul pullmann (PREZZO: L. 12.000; 10.000 PER
BIMBI SINO A 12 ANNI).

L'itinerario "cittadino" sara' disponibile fino alla fine dell'anno (TRANNE I GIORNI 24-25 E 31 DICEMBRE) con due
partenze ALLE ORE 10,00 E ALLE ORE 14,30; l'itinerario dedicato aLLE "RESIDENZE", PER MOTIVI LEGATI ALLA
POCA LUMINOSITA' DEI GIORNI INVERNALI E ALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, e' stato invece sospeso.

IL TOURISTIBUS E' ANCHE DISPONIBILE PER SERVIZI SPECIALI, PER GRUPPI, DELEGAZIONI E COMITIVE A
PREZZI CONVENZIONATI, CON PRENOTAZIONI TELEFONICHE ALLO 011-5764590.

Segnaliamo le Banche del Tempo 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 (3{{ordfeminine}} 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 Comunale - Via I Maggio, 9 - tel. 011/9509989

SEDUTA CONSIGLIO (20.10.98)

VISITA DI NAPOLITANO: ANCORA POLEMICHE

Prima seduta consiliare nell'aula pregevolmente restaurata. E la nuova aula, o meglio l'inaugurazione della stessa, e'
stata l'oggetto della prima discussione aperta dal Consigliere Danilo Colomba (CCD) che ha letto un documento dei
gruppi consiliari di opposizione (CDU POLO - AN - FI - LEGA - CCD). Colomba, dopo aver ricordato la visita improvvisa
del Ministro Napolitano durante l'inaugurazione della sala( avvenuta giovedi' scorso), visita che aveva spinto a uscire i
gruppi di opposizione tra l'indignazione della maggioranza, ha sottolineato: " nessuna mancanza di rispetto verso le
istituzioni da parte delle opposizioni.. semmai mancanza di rispetto verso i Gruppi Consiliari da parte dell'esecutivo di
Palazzo Cisterna che non ha comunicato la presenza del Ministro Napolitano". Le opposizioni hanno anche contestato
alla Presidente Bresso il mancato rispetto verso l' istituzione del Consiglio Provinciale. Il Presidente del Consiglio Elio
Marchiaro ha precisato di aver saputo della presenza del Ministro presso il prefetto, solo al momento del proprio arrivo
in Consiglio e , su richiesta, di aver volentieri acconsentito a una sua visita. "Subito dopo ho notificato in aula l'arrivo di
Napolitano. - ha fatto presente Marchiaro - Vorrei dire che neanche io ho apprezzato il fatto che alcune forze politiche
abbiano abbandonato l'aula, perche' si tratta di una questione di educazione".
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Anche la Presidente Bresso ha affermato di aver appresso la notizia ( Napolitano a Torino) nel pomeriggio e di aver
apprezzato la cortesia del Prefetto che aveva accompagnato il Ministro in Consiglio. " Non ho tuttavia potuto fare a meno
di deplorare il comportamento delle opposizioni - ha ammesso - e ho manifestato la mia opinione a due giornalisti,
presenti all'inaugurazione, che mi avevano chiesto un commento sul fatto." "In merito alla visita di Napolitano, non c'era
stata alcuna convocazione istituzionale - ha replicato Cesare Formisano (AN) - Abbiamo scelto liberamente di lasciare
l'aula e siamo usciti con pacatezza senza contestare alcunche'. Le informazioni dei quotidiani erano scorrette." Per
Giuseppe Dondona (FI) e' stata maleducata la forma con la quale e' stato ricevuto il Ministro, a rinfresco avvenuto.
Fiorenzo Grijuela ( DS) ha definito scorretta la condotta dell'opposizione. Arturo Calligaro (Lega) ha rilevato che il suo
gruppo non poteva ricevere un Ministro che con le sue leggi ha danneggiato Torino. Gianluca Vignale (AN) ha giudicato
moralistica la condanna della maggioranza che in passato aveva tenuto comportamenti analoghi con ministri della parte
avversa. Giuseppe Cerchio (CDU Polo) ha rimarcato l'assenza di rispetto del Ministro nei confronti dei Gruppi Consiliari
che hanno saputo della sua visita a riunione tecnica gia' in corso. Giampiero Novello (DS) ha rimproverato alla
minoranza, la mancanza di educazione e di spirito democratico. Parere condiviso da Luciano Albertin (RC), che ha
manifestato solidarieta' alla Presidente Bresso.

INTERROGAZIONI DISCUSSE

AFFARE ECOBUSINESS

I Consiglieri di Alleanza Nazionale hanno chiesto alla Presidente e all'Assessore competente chiarimenti in merito a
una notizia tempo fa riportata dal quotidiano " La Repubblica". La notizia riguardava un "filone d'indagine sul Presidente
del Consorzio Torino-Sud, Fernando Giarrusso e altri esponenti del fronte ambientalista per controllare la trasparenza
della gestione di alcune discariche". " La recente indagine - ha risposto Giuseppe Gamba, Assessore all'Ambiente - e'
intesa ad accertare se nel rapporto tra i Consorzi Torino Sud e Chierese e le rispettive concessionarie sono maturati e
consumati dei reati contemplati dal codice penale. Quanto alle indagini ambientali non sono a nostra conoscenza
elementi nuovi." Gamba ha brevemente chiarito la situazione delle discariche in discussione: Consorzio Torino Sud: a
Beinasco, rientrata la presenza di biogas, sono in corso le attivita' di miglioramento di momitoraggio e il fenomeno e'
sotto controllo; a Vinovo la discarica non ha dato problemi gravi. Chierese: riguardo alla discarica di Cambiano non ci
sono fatti di inquinamento; sospese invece le attivita' di collaudo dell'impianto di Fontanetto.

Giarrusso (DS), chiamato in causa come Presidente del Consorzio Torino Sud , ha precisato: "non ci sono presunti
indagati ma indagati con nomi e cognomi riconducibili esclusivamente agli interessi privati. Le indagini riguardano in
particolatre fatti avvenuti tra il 1989/90 e relativi all'affidamento diretto a privati della gestione di alcune discariche.Dal
primo momento della nostra gestione (1995) ci siamo preoccupati di tali affidamenti che hanno pesato troppo sulla reale
possibilita'di risolvere i problemi di buona gestione degli impianti. Esprimo un forte plauso all'iniziativa della magistratura
e mi auguro si faccia al piu' presto chiarezza e pulizia. Quanto ai rapporti con gli ambientalisti non nego che spesso vi e'
stata conflittualita', ma credo che riusciremo a capirci anche perche' gli obiettivi sono comuni".

Cesare Formisano (AN) ha replicato chiedendo un controllo accurato di tutte le situazioni incerte e sospette.

TUNNEL COMUNE DI PORTE

Il Consigliere Alberto Trazzi (GruppoMisto) ha chiesto notizie dell'ultimo progetto ANAS del comune di Porte (riportato
da un settimanale del Pinerolese) che prevede un tunnel sulla nuova statale 23. "Non sono in grado di dare notizie del
tutto precise - ha risposto l'Assessore Franco Campia (Grandi Infrastrutture- Trasporti) - Riferisco tuttavia che la
Provincia a suo tempo, presento' un progetto per la circonvallazione di Porte, un progetto che poteva funzionare anche
se non eccessivamente costoso. L'ANAS lo rifiuto'.Ci e' noto che nella riprogettazione dell'opera e' prevista una lunga
galleria che taglia fuori Porte. Si tratta di una soluzione sicuramente piu' funzionale, ma assai costosa. Mi auguro che
l'ANAS trovi le fonti di finanziamento. " Anche Trazzi ha manifestato perplessita' sui costi dell'opera (50) miliardi.

STRETTOIA SULLA S.P. 166

Sempre Trazzi ha chiesto quali interventi la Provincia intenda realizzare sulla provinciale 166 definita una strettoia che fa
paura, teatro di incidenti mortali. Una strada secondo Trazzi che se opportunamente allargata e migliorata potrebbe
costituire una valida alternativa alla statale 23. " Il Comune e la Provincia - ha comunicato Luciano Ponzetti, Assessore
Gestione Viabilita' - intendono intervenire per limitare la velocita' dei mezzi realizzando passaggi pedonali e rialzate".

CIRCONDARI

MassimoCoticoni (FI) ha domandato se e' vero e quali servizi hanno opposto resistenza alla creazione dei circondari,
come lamentato dall' Assessore Tibaldi nel corso di una seduta di Commissione. " Normale resistenza al cambiamento. -
ha considerato la Presidente Bresso - E' nostra intenzione agire sulle sacche di resistenza per convincerle ad
adeguarsi. Pubblicizzeremo nuovamente l'attivita' dei circondari. Dopo il necessario periodo di adattamento, se ci
fossero ancora ostilita' , prenderemo provvedimenti".
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Il Consiglio ha preso atto del passaggio di Pasquale Giuliano dal Gruppo Misto ai Democratici di Sinistra.
"Scegliere di partecipare al processo di costituzione dei DS,- ha dichiarato Giuliano - mi appare il segno di una
maturazione personale verso un impegno politico inteso come sforzo progettuale".

DELIBERE APPROVATE

Approvato a maggioranza ( 29 favorevoli, 1 astenuto - Cerchio CDU Polo) il regolamento per l'affidamento in
gestione delle zone di protezione a soggetti esterni. Ha illustrato il documento Silvana Accossato
(Assessore al Turismo Sport Tutela della Fauna).

Approvata a maggioranza e dopo un acceso dibattito la 10^ variazione al bilancio per l'esercizio finanziario
1998, al bilancio pluriennale 1998-2000 e al programma triennale dei lavori pubblici 1998/2000. " Si tratta di
una variazione di entita' eccezionale - ha rilevatoil Vice-Presidente Mario Rey illustrando il provvedimento - E'
una delibera importante per gli interventi nel campo degli investimenti, interventi per gli investimenti addizionati
nell'ordine di 42 miliardi, destinati all'Edilizia Scolastica e alla Viabilita'. Previsti circa 21 miliardi per l' acquisto
dell'edificio di via Valeggio, per essere pronti nell'eventualita' di una conclusione delle trattative. Tra gli interventi
della Viabilita', quelli sulla Bricherasio - Barge; per l'Edilizia Scolastica la costruzione del Liceo Sperimentale di
Oulx".

IL DIBATTITO

"Disinvolta - secondo Cesare Formisano - la gestione del bilancio provinciale. C'e' da parte dell'esecutivo una
scarsa volonta' di rendere partecipe il Consiglio. Il documento proposto a inizio anno e' stato stravolto da tutte le
variazioni". "Condivido le critiche di Formisano, - ha commentato Giovanna Alberto - il mio gruppo e' tuttavia
favorevole al provvedimento perche' riguarda alcuni interventi di viabilita' da noi sollecitati. Non approviamo
comunque i metodi della Giunta". " Il nostro sara' un voto tecnico - ha sottolineato Danilo Colomba (CCD) - per
premiare un settore contemplato dalla delibera: la Viabilita'". "Non abbiamo mai condiviso la filosofia di gestione
del bilancio Provinciale - ha rimarcato Gianluca Vignale (AN) - un aspetto che deploriamo e' l'eccessivo zelo
nell'approvazione del medesimo. Non mi pare corretto inoltre stanziare una cifra cosi' elevata senza avere definito
l'acquisto dell'edificio di via Valeggio e senza avere consultato il Consiglio". "Il bilancio dovrebbe prevedere una
pianificazione sul territorio, pianificazione fatta al momento della sua presentazione al Consiglio" E' stato il parere
di Arturo Calligaro ( Lega) che ha chiuso il dibattito.

DELIBERE APPROVATE DALLA GIUNTA (23-10-98)

Realizzazione di una cartografia numerica del territorio interessato dal nodo idraulico di Ivrea (L. 90.000.000).

Urbanistica. Osservazioni alle varianti dei piani regolatori di Caprie e di Sant'Antonino di Susa (le osservazioni

passano ora all'esame del Consiglio provinciale).

Urbanistica. Pronunciamento di compatibilita' della variante al Piano regolatore del Comune di Quincinetto.

Installazione di una servoscala per disabili presso l'Itis "E. Majorana" di Gurgliasco.

Lavori di rifacimento del ponte sul "Rio Lo Riale" lungo la Strada Provinciale n. 73 della Serra (L. 33.000.000).

Realizzazione di un "Museo del Trasporto Ferroviario attraverso le Alpi" negli edifici della stazione di Bussoleno.

Affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo (L. 188.000.000).

Approvazione dei progetti preliminari di interventi sulla viabilita' provinciale nel triennio 1998-2000 (tre distinte

delibere, che ora passano all'esame del Consiglio provinciale).

EVOLUZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE

 Lunedi' 26 ottobre alle ore 20.30 a Pinerolo presso l'auditorium della scuola elementare Giovanni XXIII di corso
Piave, si terra' il secondo seminario sulla pratica sportiva nel settore giovanile.

L'intero ciclo di seminari comprende quattro appuntamenti, il primo dei quali si e' svolto lunedi' 13 ottobre a Collegno. Gli
incontri sono rivolti a tutto il mondo dello sport, con base l'esperienza delle scuole di calcio. L'iniziativa e' realizzata in
collaborazione con la F.I.G.C. - Comitato regionale di Piemonte e Valle d'Aosta. Settore Giovanile e scolastico e "Sport di
borgata" (Enti di Promozione AICS - CSI - PGS - UISP).

Cronache da Palazzo Cisterna 1998 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1998/ag1023.htm

7 di 9 05/11/2021, 11:18



La partecipazione e' libera e gratuita per tutti i dirigenti delle societa' sportive, per gli allenatori, gli istruttori, i genitori e gli
insegnanti delle scuole. A tutti i partecipanti verra' consegnata una cartellina con gli interventi scritti.

Ha dichiarato l'Assessore allo Sport e Turismo Silvana Accossato: "La realizzazione di quattro seminari in altrettante
localita' del territorio della Provincia ha lo scopo di dibattere i problemi dello sport giovanile, alla ricerca di soluzioni e
suggerimenti d'intervento a favore soprattutto di chi opera quotidianamente nelle varie associazioni del mondo sportivo
ufficiale, che si occupano di attivita' motoria per le fasce d'eta' nella scuola dell'obbligo. Tali incontri sono rivolti in
particolare a dirigenti, tecnici sportivi, genitori ed operatori della scuola: si potra' cosi' iniziare a formulare al meglio delle
strategie d'intervento per una migliore crescita delle societa' sportive stesse."

Aggiunge la Presidente Mercedes Bresso: "Siamo certi che le societa' sportive sapranno cogliere l'importanza di questi
momenti di incontro: non abbiamo la presunzione di essere esaustivi ne' di poter risolvere i tanti problemi educativi che
ogni giorno si presentano, ma auspichiamo un confronto aperto e proficuo per tutti quelli che, con tanta passione e
spesso con poco riconoscimento si cimentano nell'impresa di far fare sport ai nostri giovani."

 Il ciclo di incontri proseguira' lunedi' 9 novembre a Ivrea per concludersi lunedi' 23 novembre a Susa.

CITTA' D'ARTE: PINEROLO SI PRENOTA PER IL 1999

Ultimo appuntamento a Pinerolo dell'edizione 1998 di "Citta' d'Arte a Porte Aperte". La citta', oltre alle visite guidate ai
suoi monumenti (il Duomo, la chiesa di Sant'Agostino, la chiesa di San Domenico, il Palazzo del Senato, Palazzo
Vittone, la Cavallerizza Caprilli, il Museo Storico del Mutuo Soccorso, appena inaugurato) e alle diverse manifestazioni
artistiche.

Numerosi produttori sono stati ospitati in piazza San Donato, dove hanno proposto degustazioni delle produzioni locali
piu' tipiche: dai salumi, ai vini, ai formaggi caprini e vaccini, ai prodotti delle coltivazioni biodinamiche. Quest'ultima
iniziativa ha particolarmente interessato il pubblico, che giunto assai numeroso ha poi affollato gli stand della mostra
mercato. Nella chiesa di Santa Croce, affollatissimo, per "Citta' d'Arte in Musica", l'organista Claudio Morbo e la soprano
Francesca Lanza hanno tenuto il concerto di chiusura della manifestazione organistica che per questa prima edizione ha
interessato 15 comuni partecipanti a "Citta' d'Arte a Porte Aperte".

Tutti coloro che per i 48 comuni hanno collaborato alla manifestazione delle Porte Aperte, dai sindaci ai funzionari, alle
associazioni, si sono poi ritrovati per il buffet di commiato con prodotti tipici pinerolesi, nella Sala delle feste al Circolo
Sociale dove sono stati salutati dall'Assessore al Turismo Silvana Accossato e dal sindaco di Pinerolo Alberto Barbero.

LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

I testi di questa pagina sono prodotti dai Gruppi consiliari sotto la loro esclusiva responsabilità

GRUPPI DI OPPOSIZIONE

CDU-POLO ALLEANZA NAZIONALE FFORZA ITALI LEGA NORD CCD

CENTRO-DESTRA: E' LA BRESSO CHE NON RISPETTA LE ISTITUZIONI

"Nessuna mancanza di rispetto verso le Istituzioni da parte delle opposizioni in Provincia al vernissage della nuova aula
del Consiglio, presente il Ministro Napolitano, semmai mancanza di rispetto verso i Gruppi consiliari del Consiglio
provinciale da parte dell'esecutivo di Palazzo Cisterna, (con le tante assenze degli Assessori) che non ha comunicato
alla conferenza dei capigruppo la presenza del Ministro Napolitano, presenza peraltro conosciuta dai Gruppi consiliari
solo intorno alle 16,30".

Sono i capigruppo dell'opposizione di centro-destra CERCHIO (CDU-POLO), VIGNALE (AN), COTICONI (FI),
CALLIGARO (LEGA) e COLOMBA (CCD) a rilevarlo contestano viceversa alla Presidente BRESSO il mancato rispetto
verso l'istituzione del Consiglio provinciale, considerato "residuale e di risulta" e che, ad una seduta peraltro nemmeno
istituzionalmente convocata, ha pensato di utilizzare la presenza del Ministro Napolitano, già programmata al vicino
Regio, per una sua visita della quale nessuno aveva notizia.

Quanto rispetto per i Gruppi consiliari!!

APPUNTAMENTI

LUNEDI' 26 OTTOBRE
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Ore 11 - TORINO - Palazzo cisterna (Sala Giunta) - Conferenza stampa "Cinema e handicap". Partecipa la Presidente
della provincia Mercedes Bresso e l'Assessore per al Solidarieta' Sociale e le Politiche per i giovani Maria Pia Brunato.

Ore 17 - TORINO - Palazzo Cisterna - Inaugurazione della mostra di Munari "La scultura inquieta". Partecipa la
Presidente Mercedes Bresso.

Ore 20.30 - PINEROLO - Auditorium scuole elementari "Giovanni XXIII - Secondo seminario sulla pratica sportiva nel
settore giovanile.

MARTEDI' 27 OTTOBRE

Ore 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi)- Conferenza stampa "Educare alla legalita'", inserita nel
progetto"ragazzi 2000". Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore all'Istruzione e Sanita' Aldo Miletto.

Ore 15 - TORINO - (Piazza Castello 205) - Consiglio Provinciale.

GIOVEDI' 29 OTTOBRE

Ore 10 - TORINO - Palazzo Cisterna (ufficio Presidenza) - Riunione del Comitato di pilotaggio delle Savoie. Partecipa
la Presidente Bresso e il Presidente del Consiglio generale della Savoia Michel Barnier.

SABATO 31 OTTOBRE

Ore 10 - PRALI - Inaugurazione dell'Ecomuseo ricavato da una vecchia miniera di talco riadattata. Visite guidate nella
galleria di 2 km a circa 400 metri di profondita'.

Ore 13.30 - CINZANO - Piazza S. Antonio - Degustazione itinerante dei vini della collina torinese attraverso le citta' di
Cinzano, Anderzeno, Chieri e Baldissero Torinese.

Ore 15 - TORRE PELLICE - (Museo Valdese) - Presentazione e degustazione dei vini Pinerolese Rosato e Pinerolese
Freisa nell'ambito dell'iniziativa "Viaggio nei luoghi della tradizione con i vini del pinerolese".

DOMENICA 1 NOVEMBRE

Ore 15 - BARGE - (Museo Etnografico "La Brunetta") - Degustazione dei vini Pinerolese Rosato e Pinerolese
Dolcetto per la manifestazione "Viaggio nei luoghi della tradizione con i vini del pinerolese".
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