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1. IL FORTE DI FENESTRELLE MONUMENTO SIMBOLO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il Forte di Fenestrelle diventa il monumento simbolo della Provincia di Torino, cosi' come la Sacra di S. Michele lo e' della
Regione Piemonte. Il Consiglio provinciale - nella seduta del 12 gennaio scorso - ha approvato all'unanimita' dei votanti
la proposta avanzata in aula dalla Presidente Mercedes Bresso.

Moltissimi sono i monumenti della Provincia di Torino che si possono annoverare tra quelli meritevoli di valorizzazione e
particolare tutela artistico - culturale, ma la Fortezza di Fenestrelle e' sicuramente una costruzione unica nel suo genere,
non solo a livello nazionale, ma anche europeo.

Come spiegano tutte le guide turistiche questa colossale opera di sbarramento fu realizzata tra il 1728 e il 1850 su tre
strutture principali di pietra e muratura, per una lunghezza complessiva di 3 chilometri, con un dislivello di 635 m.
occupando una superficie di 1.300.000. mq. Le Fortezze non sono le uniche costruzioni, intorno ad esse vi sono infatti
numerose ridotte e fortini uniti da una scala coperta ricavata all'interno di una galleria in muratura che sale dal Forte S.
Carlo sino a toccare il Forte delle Valli che con i suoi 4000 gradini e' unica in Europa. La costruzione del complesso ha
comportato un intervento durato 120 anni attraversando il regno di sette sovrani, da Vittorio Amedeo II a Carlo Alberto,
ed ospitando, nei tempi di maggiore efficienza sino a 1750 soldati.

Spiega la Presidente Mercedes Bresso: "La Provincia di Torino si e' interessata a tale complesso fin dal 1990, anno
che puo' anche considerarsi l'inizio della nascita a vocazione turistica della Fortezza. La motivazione dell'interesse della
Provincia va ricercata non solo nelle peculiari caratteristiche del complesso monumentale, definito "la piccola muraglia
italiana", ma anche nel fatto che il sostegno e l'aiuto fornito a queste aree montane su cui sorge il Forte, potrebbe far da
volano all'economia della zona, soprattutto in termini occupazionali".

L'impegno e la disponibilita' degli amministratori provinciali a supportare le iniziative di conservazione e valorizzazione
del Forte di Fenestrelle si sono concretizzate nel sorso di questi ultimi anni. "In particolare - sottolinea la Bresso - con il
comune di Fenestrelle e' stata stipulata una convenzione con la quale la Provincia si e' assunta l'obbligo di provvedere
alla manutenzione straordinaria della strada di accesso al Forte S. Carlo predisponendo altresi' il progetto di
sistemazione dello stesso. Si e' costituta anche l'Associazione "Progetto S. Carlo - Forte di Fenestrelle", per promuovere
attivita' di carattere ricreativo-culturale volte alla rivalutazione del Forte stesso e la Provincia - ha concluso la Presidente
- ha messo a disposizione i propri uffici tecnici per provvedere alla redazione di studi, progetti preliminari e progetti
esecutivi per il recupero funzionale della Fortezza.

Inoltre il complesso verra' inserito nel circuito dei Forti savoiardi all'interno del primo progetto turistico transfrontaliero".

Nella delibera approvata si stanzia un contributo annuale di 15 milioni per pagare le spese di illuminazione del Forte e un
secondo contributo, sempre annuale, di 5 milioni a favore dell'Associazione "Progetto San Carlo" per promuovere la
conoscenza del Forte con pubblicazioni e iniziative varie.
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Nel dibattito sono intervenuti diversi consiglieri. Arturo Calligaro (Lega Nord) si e' dichiarato soddisfatto della scelta
effettuata che, seppure in ritardo, riconosce il lavoro svolto dalle opposizioni, ricordando che "gia' nel 1996 chiedevo di
reperire urgentemente dei fondi per intervenire nel Forte". Alberto Trazzi (CDU-POLO) ha ricordato i suoi passati
interventi a favore del restauro del Forte lamentando pero' che, per adesso, i 20 milioni di intervento previsti sono pochi.

Paolo Ferrero (F.I.) dopo aver dato atto alla Presidente di "aver compiuto un'atto deliberativo intelligente" ha sottolineato
che "non dobbiamo dimenticare pero' gli altri monumenti, e sono molti, presenti sul territorio provinciale e meritevoli di un
nostro intervento". Levio Bottazzi (D.S.) ha effettuato alcune considerazioni sull'importanza di questa scelta e sul
significato particolare del Forte di Fenestrelle mentre Danilo Colomba (CCD) ha espresso soddisfazione per quanto
fatto dall'esecutivo dichiarando di aspettarsi un impegno finanziariamente piu' consistente per i prossimi anni. Marco
Canavoso (CDU - POLO) ha dichiarato "Mi asterro' per sottolineare un fatto: avere dei monumenti simbolo va bene, ma
averne solo uno e' riduttivo rispetto alla realta' storico-culturale della nostra Provincia".

2. OP COMPUTER: L'ASSESSORE BARBARA TIBALDI ALL'ASSEMBLEA DEI LAVORATORI

L'Assessore al Lavoro, Barbara Tibaldi e' intervenuta giovedi' pomeriggio all'Assemblea dei lavoratori della OP
Computer.

Al termine dell'incontro, l'Assessore Tibaldi ha dichiarato:

"Abbiamo ribadito la nostra solidarieta' ai lavoratori dell'azienda in crisi e abbiamo nuovamente affermato la nostra
volonta' di contribuire a dare corpo all'accordo siglato a Roma presso il Ministro dell'Industria. Sappiamo che adesso il
problema e' sollecitare le banche a contribuire alla ricapitalizzazione dell'azienda. Siamo molto preoccupati per la
lentezza con la quale si procede in questo ambito e percio' chiediamo che la trattativa con le banche venga condotta
in Piemonte alla presenza dei rappresentanti della Provincia di Torino e della Regione Piemonte, oltre che naturalmente
del Ministero dell'Industria. Per offrire al Governo un quadro aggiornato della situazione, approfitteremo della
visita a Torino del Ministro di Grazia e Giustizia Oliviero Diliberto, che sabato 23 gennaio alle ore 14,30
riceveremo in Provincia (Via Maria Vittoria, 12) insieme alle organizzazioni sindacali e al sindaco di Ivrea, Fiorenzo
Grijuela."

3. DISCOBUS PER I GIOVANI DAI 15 AI 25 ANNI

Primo appuntamento sabato scorso con il discobus, i servizio messo a disposizione dalla Provincia per trasportare i
ragazzi che dalla valle di Lanzo e dalla valle di Susa intendono recarsi il sabato sera nei locali di svago del capoluogo
torinese. Il progetto, denominato " Mobilita' Sicura" e promosso in via sperimentale (da meta' gennaio a meta' giugno)
dall'Assessorato alla Solidarieta' Sociale e Politiche per i Giovani e' stato presentato il 14 gennaio scorso in una
conferenza stampa a Palazzo Cisterna, presenti Maria Pia Brunato (Assessore provinciale competente), Paolo
Ballesio (consigliere provinciale nonche' Assessore alla Viabilita' di Cirie' ) e altri amministratori dei comuni coinvolti.

" Il progetto - ha spiegato l'Assessore Brunato - si pone , soprattutto nei mesi invernali, in un'ottica di prevenzione degli
incidenti stradali che vedono frequentemente coinvolti, sulle strade provinciali, i giovani al rientro il sabato notte dai locali
pubblici. Offre in sostanza un' alternativa all'utilizzo dei mezzi di trasporto privati e consente a ragazzi e famiglie, la
possibilita' di coniugare divertimento e sicurezza grazie ad un utile e sicuro servizio." Inoltre - ha precisato Brunato - ci si
propone, nell'arco di alcuni mesi, di acquisire sufficienti informazioni sul problema (i giovani sono disposti a sostituire il
proprio mezzo con quello collettivo pubblico? quali dimensioni deve avere l'offerta? quali caratteristiche deve avere il
servizio per essere appetibile? il pullman e' sostituto adeguato al treno che in altri contesti ha avuto buone risposte? etc)
ed eventualmente espandere l'iniziativa ad altre realta' territoriali."

I giovani (della valle di Lanzo e della Val Susa) che nei giorni prefestivi vorranno recarsi nei locali torinesi (discoteche,
ritrovi, pub, birrerie, afterhours, etc.), avranno a disposizione un servizio di linea di autobus notturno prefestivo (A/R notti
fra sabato e domenica) nei 21 fine settimana compresi tra il 16 gennaio e il 5 giugno 1999. Sono previste, nello
specifico, due linee di servizio dedicato con il seguente percorso:

1) Linea LANZO - TORINO e ritorno ( circa 64 Km) in collaborazione con la SATTI

partenza da Lanzo ore 22.00 - fermate a Balangero, Mathi, Villanova, Grosso, Nole, Cirie', Caselle e Borgaro

arrivo a Torino ore 22.30

partenza da Torino ore 3.30 - fermate a Borgaro, Caselle, Cirie', Nole, Villanova, Grosso, Mathi, Balangero

arrivo a Lanzo ore 4.45

2) Linea SUSA - AVIGLIANA - RIVOLI - TORINO e ritorno (circa 106 Km) in collaborazione con Seag, Martoglio,
Sapav

partenza da Susa ore 22.00 - fermate a Bussoleno, Borgone, Villarfocchiardo, S. Antonino, Vaie, Condove, Chiusa,
S.Ambrogio, Avigliana, Rivoli
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arrivo a Torino ore 23.05

partenza da Torino ore 3.30 - fermate a Rivoli, Avigliana, S.Ambrogio, Chiusa, Condove, Vaie, S.Antonino,
Villarfocchiardo, Borgone, Bussoleno

arrivo a Susa ore 4.50

Il progetto verra' pubblicizzato attraverso diversi canali: inserzioni su periodici a carattere locale, utilizzo degli
Informagiovani di zona, forme di diffusione dell'informazione a carattere "autogestito" tramite volantini da distribuire in
scuole, luoghi di ritrovo, etc.

Il servizio copre l'Alta e Bassa Valle di Susa, i Comuni della Zona Ovest di Torino (11 Comuni del territorio provinciale
attualmente coinvolti ma ben 46 potenzialmente interessati), la Valle di Lanzo con 9 Comuni coinvolti al momento nel
progetto (Lanzo, Balangero, Mathi, Villanova, Grosso, Nole, Cirie', Caselle e Borgaro e 19 potenzialmente interessati).

I destinatari del progetto "Mobilita' Sicura" sono principalmente i giovani compresi nella fascia d'eta' tra i 15 ed i 25 anni
residenti in due zone specifiche del territorio provinciale: Val di Susa con una presenza di 39.322 giovani; Val di Lanzo
con altri 9623 per un totale di 48.945 giovani.

Per ulteriori informazioni telefonare al n. 011/8613157.

4. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI DISCUSSE

* Rivista Provincia/Legambiente Piemonte. Interroganti i consiglieri di AN Massimiliano Motta, Gian Luca Vignale,
Cesare Formisano, Andrea Fluttero. L'Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba , ha risposto descrivendo la natura
e gli scopi dell'opuscolo "Informacompost" (distribuito gratuiramente ai Comuni per formare e informare sui temi del
compostaggio dei rifiuti). Il consigliere Motta ha replicato sottolineando che l'interrogazione era stata originata proprio
dall'esigenza di chiarire le finalita' dell'iniziativa.

* Ingerenze dell'Assessore all'Ambiente. Interroganti i consiglieri del CDU-POLO, Giuseppe Cerchio, Marco
Canavoso e Alberto Trazzi . Ha risposto l'Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba, il quale ha sottolineato che la
Legge Galli affida alle Province e ai Comuni il compito di intervenire nell'organizzazione dei servizi integrati relativi alla
gestione delle acque: "nessuna ingerenza da pare nostra; ci siamo limitati a incoraggiare quei percorsi che portano a
integrazioni sempre piu' ampie". Il consigliere Cerchio, dichiarandosi insoddisfatto ha rilevato che a suo parere la legge
Galli "non impone alle Province di intervenire nelle scelte concrete dei Comuni".

* Mostra "Yon-Strade d'Africa". Interroganti i consiglieri di AN Motta, Vignale, Formisano e Fluttero . Ha risposto
l'Assessore alle Risorse naturali e culturali, Walter Giuliano : "non esiste un 'genere canonico' per le mostre di Palazzo
Cisterna; la stessa mostra e' stata ospitata dalla Provincia di Cuneo ed e' sostenuta dall'Unesco." Il consigliere
Massimiliano Motta ha replicato spiegando i motivi dell'interrogazione: "Mi sembrava doveroso far emergere
l'orientamento culturale di questa amministrazione in materia di mostre"

* Trasporto pubblico nel pinerolese. Interroganti i consiglieri del CDU-POLO, Canavoso, Cerchio e Trazzi. Materia
dell'interrogazione: il rifiuto da parte di un'autolinea di aggiungere una fermata in prossimita' dell'ospedale di Pinerolo.
L'Assessore ai Trasporti, Franco Campia, ha risposto affermando che, a seguito di un'indagine, gli uffici della Provincia
hanno accertato che la nuova fermata non e' giustificata tecnicamente, essendo quel punto gia' servito da altre
numerose fermate.

* Non illudiamo i piccoli Comuni. Interroganti i consiglieri del CDU-POLO (Canavoso, Cerchio e Trazzi).Oggetto
dell'interrogazione, una errata comunicazione - ripresa anche da "Cronache" - di contributi a favore del Comune di
Cinzano (che in realta' era da attribuirsi al Comune di Cintano) che ha indotto il Sindaco di Cinzano a recarsi presso gli
uffici della Provincia. Ha risposto l'Assessore Valter Giuliano, il quale ha fatto presente che al Comune di Cinzano non
era mai stata inviata nessuna comunicazione formale. Il consigliere Cerchio, in sede di replica, ha parlato di infortunio
dovuto a "eccesso di comunicazione".

* Protesta studentesca. Interroganti i consiglieri di AN (Vignale, Formisano, Motta e Fluttero). L'interrogazione
riguardava i danni prodotti alla facciata e al portone di Palazzo Cisterna durante la manifestazione studentesca del 4
dicembre 1998. Ha risposto l'Assessore Barbara Tibaldi. Dopo aver illustrato l'entita' dei danni per l'Ente (circa L.
900.000), l'Assessore Tibaldi ha sottolineato che la Polizia non ha denunciato ne' fermato nessuno; non e' stata
avanzata alcuna denuncia in quanto per questo tipo di reati la giustizia agisce con denuncia d'ufficio contro ignoti. Ha
replicato il consigliere Vignale: "E' grave che non si sia avanzata la denuncia, ma e' ancora piu' grave che una
delegazione proveniente da quella manifestazione sia stata ricevuta dalla Presidente".

DELIBERE

*Piano dei Parchi provinciali. Proposta alla Regione Piemonte per l'istituzione di cinque aree protette (Colle del Lys,
Monte San Giorgio nel Comune di Piossasco, Conca Cialancia a Perrero, Lago Borello a Oulx, Monte Tre Denti e
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Feridour a Cumiana). Il provvedimento - cui dedicheremo un servizio piu' ampio sul prossimo numero di "Cronache" - e'
stato approvato con 28 voti a favore e 10 astenuti.

La proposta e' stata illustrata dall'Assessore Valter Giuliano .

Sono quindi intervenuti prima della votazione i consiglieri Massimiliano Motta (AN: "sarebbe stato meglio avere davanti
un quadro piu' completo del piano, che non puo' limitarsi a individuare queste 5 aree"), Francesco Goia (DS: "alcune di
queste aree sono gia' di fatto adibite a parco, anche se finora non lo erano di diritto"), Giovanna Alberto (Forza Italia:
"Avremmo preferito che si fosse partiti con un solo parco, per sperimentarne l'impatto anche sugli orientamenti delle
popolazioni interessate"), Arturo Calligaro (Lega Nord: "Sarebbe stato consigliabile un approfondimento tematico, a
evitare che la parola Parco non faccia che nascondere situazioni di degrado o di abbandono").

*Osservazioni al Piano Regionale di sviluppo. La discussione si e' aperta con una relazione della Presidente
Mercedes Bresso . Dopo aver illustrato le caratteristiche del documento regionale, la Presidente Bresso ne ha rilevato
alcune contraddizioni e carenze. "Da un lato - ha detto - si parla correttamente nelle premesse di pervenire a un
decentramento che rappresenti la risistemazione organica dell'Amministrazione pubblica in Piemonte. Ma nella parte
applicativa si continua a delegare alle province una serie di "spezzoni" di procedimento invece di conferire intere
funzioni. Soprattutto non ci pare definito il ruolo della Province nell'assetto dei poteri locali." "I princìpi - ha proseguito la
Presidente Bresso - non sono applicati nei progetti; si va avanti anzi nel processo di "entificazione", proponendo la
costituzione di Enti non responsabili di fronte ai cittadini in luogo del conferimento di funzioni a organismi
democraticamente eletti quali gli Enti Locali." La Presidente ha concluso con una serie di rilievi di merito al documento
regionale. Nella prossima seduta del Consiglio provinciale seguiranno gli interventi dei consiglieri e, al termine del
dibattito, il voto conclusivo sulle osservazioni della Provincia di Torino al Piano Regionale di Sviluppo.

5 EUROPA

MERCEDES BRESSO PRESIEDE A SIVIGLIA

LA SESSIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA EUROMEDITERRANEA DELLE

CITTA' SOSTENIBILI

La Presidente della Provincia di Torino, Mercedes Bresso, presiedera' la sessione conclusiva della "Conferenza
Euromediterranea delle citta' sostenibili", in programma a Siviglia da ieri, giovedi' 21 gennaio, a domani, sabato 23
gennaio. La Conferenza di Siviglia e' organizzata dal FMCU (Federazione Mondiale della citta' unite), un organismo
internazionale nel quale la Presidente Mercedes Bresso svolge fra l'altro il ruolo di Presidente del Comitato italiano.
Durante la tre giorni di Siviglia - cui interverranno gli amministratori delle comunita' locali appartenenti a Paesi che si
affacciano sul Mediterraneo - si affronteranno i temi del rapporto fra ambiente e sviluppo in un'area ecologicamente
delicata come quella mediterranea. La Provincia sara' rappresentata anche dall'Assessore all'Ambiente, Giuseppe
Gamba, che interverra' come relatore.

EUROPA ED ENTI LOCALI

L'Info Point Europa, punto di informazione sulle politiche e sui programmi dell'Unione Europea ospitato dalla Provincia di
Torino, organizza una serie di incontri sul tema "Europa, dall'informazione al progetto: un percorso per gli Enti Locali".

Il primo incontro avra' luogo giovedi' 28 febbraio alle ore 14,30 a Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12 ).

La Conferenza sara' aperta con un'introduzione della Presidente Mercedes Bresso, cui seguira' una relazione di
Giuseppe Reburdo (responsabile del coordinamento politiche comunitarie della Provincia di Torino). Oggetto della
relazione saranno le attivita' della Provincia di Torino nell'ambito della progettazione e gestione di interventi di sviluppo
locale.

L'incontro proseguira' con l'illustrazione delle iniziative dell'Info-Point Europa per le Amministrazioni locali e si
concludera' con un seminario dibattito volto a identificare e monitorare i fabbisogni degli Enti in materia di informazione
sulle tematiche legate all'Unione Europea.

6. MOSTRE

LES FEMMES BATTUES

Fotografie e inchiesta di Lizzie Sadin sulla violenza coniugale

"Le femmes battues" e' il titolo di una mostra fotografica che e' stata inaugurata da Aurora Tesio, Presidente della
Commissione per le Parita' della Provincia di Torino, mercoledi' 20 gennaio alle ore 17 presso la sala espositiva
"Giardino d'inverno" della Stazione di Porta Nuova a Torino.

La mostra, organizzata dalla Provincia di Torino e dalla Commissione Pari Opportunita' del Comune di Torino in
collaborazione con Alma, propone 28 immagini in bianco e nero sulla situazione delle donne che subiscono la violenza
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coniugale in Francia. "Il reportage mostra donne in situazioni differenti. - ha spiegato Lizzie Sadin - Non ho voluto
risparmiare la vista di donne con le carni terribilmente segnate. Questa realta' esiste... Desideravo che queste foto
mostrassero, denunciassero e facessero riflettere."

Le fotografie saranno esposte al ''Giardino d'Inverno" fino al 20 febbraio con orario dal martedi al sabato: 14/18;
domenica 10/16; lunedi' chiuso. Ingresso libero (senza barriere architettoniche)

" Le femmes battues" e' anche il titolo di un Convegno in programma il 18 febbraio, alle ore 15,30 presso la Sala
Polaris - Club Erostar (Porta Nuova) nel corso del quale sara' esaminato il problema della violenza alle donne fra le
pareti domestiche.

PEINTURES. UN PONTE D'ARTE TRA TORINO E BAGNEUX

Fino al 6 febbraio 1999 e' ospitata a Palazzo Cisterna la mostra "Peintures. Un Ponte d'Arte tra Torino e Bagneux"
che raccoglie alcune opere di Cantenys, Ehrenhalt e Zucchelli, su proposta della VI Circoscrizione di Torino, in
occasione degli incontri previsti per il Gemellaggio (nato nel 1980) Torino - Bagneux (Parigi).

Orario visite: dal lunedi' al venerdi' 9 - 19, sabato 9 - 13.

LE MANI CHE GUARDANO I SOGNI

Prosegue fino al 30 gennaio 1999, presso la Sala Specchi di Palazzo Cisterna, la mostra delle tavole tattili "Le mani che
guardano i sogni" tratta dal libro "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegno' a volare" di Luis Sepulvera da cui
il film "La Gabbianella e il Gatto" realizzato da Lanterna Magica, con la regia di Enzo D'Alo' e prodotto dal Gruppo Cecchi
Gori.

Orario visite: dal lunedi' al sabato dalle 10 alle 19 prenotando al numero del CID 011.861 3143.

7. BREVI

SPORTELLO SPORT INFORMA

Un ciclo di incontri per discutere le problematiche delle associazioni sportive presenti sul territorio della provincia: e'
questo l'obiettivo che si e' prefisso lo "Sportello dello Sport". Tale iniziativa, iniziata a novembre 1998, prosegue tuttora
con una serie di appuntamennti in programma venerdi' 25 gennaio 1999 alle ore 20.30 a Ivrea e Carmagnola, con i
seguenti argomenti. A Ivrea Edoardo Sortino parlera' sul tema " Convenzioni e contratti per la gestione dell'impiantistica
sportiva", mentre a Carmagnola Carlo Tabor e Paolo Pattene parleranno di "Impiantistica sportiva e piani economici e
finanziari".

DICHIARAZIONE DEI REDDITI:

OTTO PER MILLE A DONNE E FAMIGLIA

"Otto per mille destinazione donna e famiglia" e' un progetto dell'Associazione Donne & Futuro che e' stato presentato
martedi' scorso nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Cisterna, presenti Mercedes Bresso, Presidente della
Provincia, Maria Pia Brunato, Assessore alla Solidarieta' Sociale e Politiche per i Giovani, Anna Ferrero, Assessore
alle Risorse Umane. La Provincia sostiene l'iniziativa e ha ospitato l'incontro al quale hanno partecipato Aurora Tesio,
Presidente della Commissione per le Parita ', Maria Valeria Galliano, Vice Presidente del Consiglio Provinciale , Anna
Maria Zucca, Presidente dell'Associazione Donne & Futuro . Donne & Futuro intende avanzare una proposta di Legge
a carattere popolare perche' sia consentito devolvere, al momento della Dichiarazione dei redditi, l'otto per mille a
iniziative in favore della donna e della famiglia. Indispensabili pertanto 50.000 firme che saranno raccolte all'inizio
dell'estate.

LE TESSERE CIRCOLAZIONE DISABILI AL CIRCONDARIO DI PINEROLO

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la Regione Piemonte ha trasferito alle Province la competenza al rilascio delle tessere
di libera circolazione, per i disabili aventi diritto, sulle autolinee suburbane ed extraurbane. Presso gli uffici del
Circondario di Pinerolo - Provincia di Torino - (situati presso il Liceo Scientifico M. Curie in Via dei Rochis, 12 - Pinerolo -
Orario: 9-13 e 14-16 dal lunedi' al giovedi'; 9-12 il venerdi'), e' possibile richiederne il rilascio. Le tessere con scadenza
31.12.1998 sono state automaticaamente prorogate per l'anno 1999 e pertanto i loro possessori possono servirsene
senza dover procedere ad alcun adempimento per il loro rinnovo.

8. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari della Provincia di Torino)

CDU-POLO
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MAGLIA NERA PER LA PROVINCIA DI TORINO

"Reiteratamente interrogata ancora in queste settimane su temi più scottanti di competenza della Provincia, la
Presidente Mercedes Bresso si è guardata bene dal dire la sua, costretta ad accettare non pochi emendamenti
dell'opposizione al Bilancio '99, cercando di coprire il fallimento dell'Ente, limitandosi ad annunciare per i prossimi mesi
una sorta di bilancio di fine mandato, rinviando quindi risposte concrete".

E' Beppe Cerchio, capogruppo all'opposizione CDU-POLO, passato in questi giorni da due Consiglieri (Giuseppe
Cerchio e Marco Canavoso) a tre, con l'ingresso di Alberto Trazzi, proveniente dal Gruppo Misto, a lanciare la denuncia.

Nemmeno la conferenza di fine anno della Bresso - rileva il CDU Polo - è riuscita a coprire il fallimento di una Provincia
che si impoverisce, che non è in grado di incoraggiare la ripresa economica ed occupazionale, una Provincia nella quale
non decolla un serio patto trainante , con un mercato del lavoro dove si registrano continue cadute occupazionali, senza
alcuna progettualità alternativa.

Nè vale, osserva l'opposizione CDU-POLO, attivare una sorta di sindacato delle Province Piemontesi, guidate dalla
Provincia di Torino, nei confronti della Regione Piemonte per ritardi nel campo dei trasferimenti e deleghe, sovente
addebitabili anche a inadempienze del Governo centrale.

La proposta del CDU-POLO è viceversa quella di un confronto non concorrenziale, ma convergente fra Torino Città,
Provincia e Regione per un tavolo di corretto rapporto per aiutare a sdoganare il Nord-Ovest da processi di declino e per
una corretta sinergia fra gli enti locali.

9 GLI APPUNTAMENTI DELLA PROSSIMA SETTIMANA

LUNEDI' 25 GENNAIO

Ore 10 - TORINO - Arsenale - Inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Partecipa la Presidente della
Provincia Mercedes Bresso.

Ore 12 - TORINO - Consulta delle Elette della Regione Piemonte - Convegno: "Condizione femminile e enti locali".
Interviene la Presidente della Provincia Bresso.

Ore 18 - ROMA - Incontro con il Sottosegretario al Lavoro Claudio Caron sui regolamenti attuativi LSU. Partecipa
l'Assessore al lavoro Barbara Tibaldi.

MARTEDI' 26 GENNAIO

ORE 15 - TORINO - Piazza Castello - Riunione del Consiglio Provinciale.

MERCOLEDI' 27 GENNAIO

Ore 10 - ROMA - Conferenza nazionale sullo sviluppo sostenibile. Partecipa l'Assessore all'Ambiente Giuseppe Gamba.

Ore 11 - BRUXELLES - Incontro dei Presidenti delle amministrazioni aderenti alla rete europea Partenalia. Partecipa la
Presidente della Provincia Bresso.

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

GIOVEDI' 28 GENNAIO

Ore 9 - TORINO - Centro Congressi Unione Industriale (via Fanti) - Convegno: "Gestione ambientale e settore
automotive". Interviene l'Assessore all'Ambiente Gamba.

Ore 15 - TORINO - Prefettura (piazza Castello) - Incontro con il Ministro Bassolino per aprire il tavolo di concertazione
sui problemi del lavoro nell'area torinese. Partecipano la Presidente della Provincia Mercedes Bresso e l'Assessore al
Lavoro Tibaldi.

VENERDI' 29 GENNAIO

Ore 9.30 - TORINO - Consiglio comunale - Congresso del Forum delle donne del Mediterraneo "Donne, scienze,
Biotecnologie", organizzato dal centro Unesco con il contributo della Provincia di Torino. Saluto di apertura della
Presidente Bresso.

Ore 10 - Regione Piemonte - Tavolo di lavoro su: "OMA - Chimica Industriale". Interviene l'Assessore all'Ambiente
Gamba.

Ore 14 - TORINO - Ufficio Assessore Tibaldi - Incontro sui problemi occupazionali legati al centro Agro-Alimentare di
Grugliasco. Partecipano l'Assessore al Lavoro Tibaldi, e le rappresentanze delle amministrazioni comunali di Torino,
Collegno, Grugliasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli, e le OO.SS. di categoria.
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