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1. 17 MILIARDI PER IL NODO IDRAULICO DI IVREA

Martedi' scorso e' stata firmata - dalla Presidente Mercedes Bresso, dall'assessore alla pianificazione territoriale Luigi
Rivalta, dal presidente del Magistrato del Po Ernesto Reali e alla presenza dell'assessore regionale Ugo Cavallera - la
convenzione per interventi di arginatura nel nodo idraulico di Ivrea per complessivi 17 miliardi e mezzo.

"Il nodo idraulico di Ivrea - ha spiegato la Presidente Bresso - coinvolge la Dora Baltea, i torrenti Chiusella e Ribes e,
dopo le alluvioni del '93 e del '94, richiede priorita' di interventi. Nel '96 presentammo lo studio di fattibilita' - curato
dall'ingegnere Enrione e dal Politecnico - che ha ottenuto il parere favorevole dell'Autorita' di bacino nel '98. Sono stati
individuati lotti funzionali e prioritari: a Banchette e Pavone sono stati appaltati i primi lavori per oltre 4 miliardi e ora
stiamo operando sulla progettazione esecutiva del secondo lotto per interventi a Banchette, Salerano, Lessolo e Pavone
Canavese".

Chiarisce l'assessore alla Pianificazione territoriale Luigi Rivalta: "L'arginatura di Lessolo-Fiorano sara' a protezione
dell'area industriale, quella a Pavone proteggera' l'area a sud del Chiusella, quella a Salerano servira' a preservare
l'autostrada e l'abitato. Ci stiamo inoltre preparando per interventi sulla sponda orografica destra del rio Ribes nei pressi
di Loranze'. Vorrei sottolineare - ha concluso Rivalta - la situazione "virtuosa" che si e' creata in questi anni, nata dalla
stretta collaborazione tra tecnici dei comuni, della Provincia, del Politecnico e del Magistrato del Po per la soluzione del
problema del nodo idraulico di Ivrea. E' questo un patrimonio che ci sara' senz'altro utile nella fase di realizzazione delle
opere di arginatura".

2. PORTE APERTE ALLO SPORT PER TUTTI 1999

Con il patrocinio e la collaborazione di Coni, enti di promozione sportiva, associazioni sportive, Ministero per i
beni e le attivita' culturali, Provveditorato agli studi di Torino

Mercoledi' 3 marzo alle ore 11 nella Sala Consilieri di Palazzo Cisterna, Via Maria Vittoria 12 - Torino, verranno
presentate nel corso di una conferenza stampa la seconda edizione di "Porte Aperte allo Sport per tutti" che si
svolgera' domenica 28 marzo - e la "Conferenza provinciale dello sport" che si svolgera' giovedi' 4 marzo a Torino
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Incontra, Via Nino Costa 8.

Dopo il successo della prima edizione a cui hanno partecipato oltre 30.000 cittadini di ogni eta', si prospetta una edizione
1999 ancora piu' ricca di opportunita' e di partecipazione. Spiega la Presidente Mercedes Bresso: "Saranno 76 i
Comuni che apriranno i loro impianti sportivi, pubblici e privati, ben 613 nei quali ogni cittadino che lo desidera potra'
gratuitamente provare a cimentarsi in una attivita' sportiva. Sara' possibile fare sport a Torino, nelle sue circoscrizioni, nei
grandi comuni della cintura, in tutti i comuni che sono candidati ad ospitare le Olimpiadi del 2006, in molti comuni del
pinerolese e del canavese."

Con la collaborazione del Coni, di 27 federazioni sportive, degli enti di promozione, delle associazioni sportive e di
tantissimi volontari, negli impianti indicati sara' possibile essere guidati da oltre 2.000 esperti tecnici ed operatori, alla
conoscenza di oltre 50 attivita' motorie e sportive: dagli sport piu' tradizionali, agli sport meno conosciuti, dagli sport di
palestra a quelli invernali, dall'aeromodellismo all'equitazione, dal deltaplano allo sci nautico, dal tiro con l'arco
all'orienteering.

"Porte Aperte allo Sport per tutti - ha dichiarato l'assessore allo Sport Silvana Accossato - ha come obiettivo quello di
far avvicinare alla pratica sportiva il maggior numero di cittadini di ogni eta', di far conoscere le opportunita' di pratica che
ogni comune offre e la ricchezza della proposta sportiva del nostro territorio provinciale che un giorno sara' un unico
grande impianto sportivo. Consentira' ai cittadini di conoscere ed incontrare le tante associazioni ed i tanti volontari che
sono l'anima dello sport italiano."

Per partecipare a Porte Aperte allo Sport e' facile. E' sufficiente, consultato il programma, recarsi da soli, con la propria
famiglia o con gli amici, presso gli impianti indicati, negli orari stabiliti, compilare una scheda di partecipazione e "provare
a fare sport".

Informazioni: telefono 011/8612713 - sito internet della Provincia di Torino: http:www.provincia.torino.it/sport/

3. SPORT PER TUTTI, TURISMO ATTIVO E AMBIENTE:RISORSE PER IL FUTURO DEL TERRITORIO

2^ Conferenza dello sport della Provincia di Torino

Giovedi' 4 marzo nella Sala Cavour di Torino Incontra, Via Nino Costa 8 - Torino, alle ore 9, si aprira' la 2^ Conferenza
dello sport della Provincia di Torino.

Ha dichiarato la Presidente Mercedes Bresso: "Lo sport per tutti, il turismo attivo e l'ambiente sono oggi delle importanti
carte per la promozione e la valorizzazione economica e sociale di un territorio. La provincia di Torino ha da qualche
tempo fatto emergere una specifica vocazione sportiva: sono migliaia le associazioni, le comunita' locali e i soggetti che
promuovono lo sport nel territorio provinciale, migliaia sono le opportunita' di pratica per i cittadini di tutte le eta'."
"Altrettanto importante - ha proseguito Bresso - e' il valore del contesto ambientale della provincia, ricco di opportunita'
davvero importanti: i fiumi, le colline, le montagne. Coniugare la pratica sportiva con il contesto ambientale attraverso la
promozione di attivita' eco-compatibili e' una buona idea che puo' rappresentare una ricchezza per il territorio."

Spiega l'assessore allo Sport Silvana Accossato: "Piste ciclabili, parchi e aree protette fruibili sportivamente, percorsi
per il trekking estivo e invernale, percorsi fluviali, adeguati spazi per la pratica dello sport "en plein air" possono
rappresentare una significativa opportunita' per un turismo attivo che ha in Italia e in Europa molti estimatori i quali
potrebbero fruire di un grande impianto sportivo-ambientale: il territorio della Provincia di Torino." "La 2^ Conferenza
sullo sport provinciale - prosegue Accossato - si propone l'obiettivo di approfondire questi temi, di far dialogare tra loro
operatori sportivi, operatori turistici, rappresentanti dei comuni e delle comunita' montane, responsabili di parchi e aree
protette, delle agenzie di accoglienza turistica, al fine di confrontare le esperienze realizzate e definire le modalita' per
predisporre proposte di attivita' di turismo sportivo."

Per favorire questo dialogo, la conferenza si articolera' in una sessione dedicata alla conoscenza delle tendenze del
settore anche nel contesto europeo e in una sessione di lavoro che affrontera', in chiave di marketing applicato, le
proposte di promozione del territorio.

PROGRAMMA

ore 9,00 Introduzione ai lavori di Silvana Accossato, Assessore al Turismo e Sport della Provincia di Torino

ore 9,30 Comunicazioni:

"Il turismo attivo in Europa: situazione e prospettive" , a cura di Enric Truno', esperto in progetti di promozione
internazionale, gia' Assessore al Turismo e Sport della Citta' di Barcellona

"Il panorama dello sport per tutti", a cura di Gian Maria Missaglia, vicepresidente della Federazione Internazionale
dello Sport per Tutti

"Sport e ambiente: un binomio ad alto valore aggiunto" , a cura di Ivan Novelli, Associazione Torino 2006

"Lo sport come turismo autentico: situazione e prospettive in Italia", a cura di Emilio Becheri, coordinatore del
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"Rapporto sul turismo italiano"

ore 11,30 Dibattito con interventi di rappresentanti del Coni, delle Federazioni sportive, degli Enti di promozione
sportiva, dei rappresentanti degli Enti locali e degli operatori turistici

ore 12,30 Interventi conclusivi di:

Ettore Racchelli, Assessore al Turismo, Sport e Parchi della Regione Piemonte

Stefano Landi, Capo del Dipartimento del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Mercedes Bresso, Presidente della Provincia di Torino

ore 13,30 Buffet

ore 14,30 Lavori di gruppo sulle opportunita' e sugli strumenti per la valorizzazione delle risorse sportive eco-
compatibili del territorio provinciale:

Work-shop n. 1: "Il Po e la pianura", conduce Luigi Gaido, professore associato di management territoriale per lo
sviluppo locale e turistico, Universita' di Grenoble

Work-shop n. 2: "La collina", conduce Marco Zalamena, Manager "Hospitality" della Arthur Andersen S.p.A.

Work-shop n. 3: "La montagna", conduce Romano Stanchina del Servizio Turismo e Sport della Provincia autonoma di
Trento

ore 17,30 Sintesi dei lavori di gruppo e conclusioni

Coordinamento della Conferenza: Mario Burgay, Pierpaolo Maza, Carlo Tabor

Informazioni: tel. 011.8612623 fax 011.8612147

e-mail turismo@provincia.torino.it

4. OP COMPUTERS: APERTURA DI UN TAVOLO DI CRISI PRESIEDUTO DAL GOVERNO

Incontro mercoledi' scorso alla Prefettura di Torino tra Istituzioni, Olivetti e Sindacati per esaminare la situazione della
OP Computers. Al tavolo presieduto dal Prefetto di Torino Mario Moscatelli , i Presidenti di Regione e Provincia di
Torino, Enzo Ghigo e Mercedes Bresso, il Presidente del Consiglio Regionale, Sergio Deorsola, il Sindaco di Ivrea
Fiorenzo Grijuela, gli Assessori al Lavoro di Regione e Provincia, Pichetto e Tibaldi, l'Amministratore Delegato di
Olivetti, Roberto Colaninno e rappresentanti delle segreterie regionali CGIL, CISL E UIL e di quelle di categoria.

Al termine dell'incontro durato piu' di due ore le istituzioni concordano l'apertura di un tavolo di crisi presieduto dal
Governo che veda presenti tutti gli attori direttamente coinvolti nella fase di salvataggio e rilancio produttivo della OP
Computers. Nel corso dell'incontro l'Amministratore Delegato dell'Olivetti, Colaninno, ha nuovamente ribadito la propria
disponibilita' a contribuire al superamento del grave stato di crisi della OP Computers, in considerazione del disagio
sociale che si e' verificato nel territorio del canavese. L'Olivetti ha peraltro sottolineato che qualsiasi ipotesi di salvataggio
della OP Computers deve passare attraverso decisioni della proprieta' e, in mancanza di queste, attraverso procedure
concorsuali, che consentano l'intervento di nuove forze imprenditoriali in grado di riavviare l'opeativita' dell'Azienda. A
questo riguardo l'Olivetti ha dato il proprio assenso a partecipare al tavolo di crisi che dovra' accompagnare le iniziative
necessarie al superamento delle difficolta' dell'azienda di Scarmagno.

5. "NOW OVERANTA": UN PROGETTO PER REINSERIRE LE LAVORATRICI DISOCCUPATE ADULTE

Mercoledi' scorso a Palazzo Cisterna gli Assessori Anna Ferrero (Risorse Umane) e Barbara Tibaldi (Lavoro) hanno
illustrato nel corso di una Conferenza stampa il progetto "Now Overanta". La dott.ssa Amelia Andreasi, che ha
coordinato la ricerca preparatoria degli interventi, si e' soffermata sugli aspetti tecnici del progetto.

Il progetto, ha spiegato l'Assessore Anna Ferrero, "ha lo scopo di permettere alle lavoratrici adulte attualmente
disoccupate di superare la loro condizione per raggiungere l'eta' della pensione lavorando." Per questo, ha detto ancora
l'Assessore Ferrero, "abbiamo cercato di individuare, per la Provincia in particolare e per le Pubbliche Amministrazioni in
genere, un ruolo autenticamente efficace nel campo delle politiche attive per il lavoro. Proprio esercitando questo ruolo
siamo oggi in grado di offrire a molte donne una prospettiva di lavoro relativamente stabile."

L'Assessore al Lavoro, Barbara Tibaldi, ha sottolineato a sua volta che "il sistema delle aziende private non è in grado
di riassorbire la disoccupazione adulta, soprattutto quella femminile e, in generale, quella a bassa qualificazione. Anzi:
registriamo che proprio queste fasce di lavoratrici continuano a essere le piu' penalizzate e le piu' coinvolte nei processi
di espulsione della forza lavoro dal mondo della produzione. In questa prospettiva, l'intervento pubblico non si risolve in
mera assistenza, ma nel recupero di preziose risorse umane che altrimenti andrebbero disperse."
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Dopo una prima fase di studio e di analisi, il progetto sta per raggiungere una tappa molto importante. A breve infatti
trenta donne saranno ammesse a un corso di formazione della durata di 250 ore che consentirà a ciascuna di loro
di acquisire non solo un maggior grado di competitività nella ricerca di un'occupazione, ma anche una migliore capacità
di orientarsi sul mercato del lavoro. L'iniziativa ha carattere sperimentale: se i risultati saranno buoni potra' poi essere
allargata a un livello piu' generalizzato.

6. PRESTO DIVENTERA' OPERATIVA L'AGENZIA DI SVILUPPO TRANSFRONTALIERA

Oggi a Bardonecchia presso il Palazzo delle Feste si e' svolto un importante seminario dedicato alla Cooperazione
transfrontaliera permanente tra la Provincia di Torino e i Dipartimenti della Savoia e Alte Alpi. Con la relazione di
Marco Camoletto assessore alle Attivita' produttive della Provincia di Torino si e' aperta la giornata e hanno partecipato,
oltre agli amministratori delle varie comunita' locali italiane e francesi, rappresentanti delle categorie coinvolte nel
programma INTERREG - Mercedes Bresso Presidente della Provincia di Torino, Rene' Girard Vice Presidente del
Consiglio di Savoia e Alain Bayrou Presidente del Dipartimento Hautes Alpes.

"Il seminario - ha dichiarato Mercedes Bresso - ha fatto il punto della situazione della cooperazione Interreg nell'area
della frontiera franco-italiana dei tre enti coinvolti e ha affrontato il tema delle prospettive poste dai nuovi programmi di
cooperazione transfrontaliera della Commissione Europea. Sono stati oltre 300 i miliardi di investimenti complessivi
attivati dai programmi di iniziativa comunitaria di Interreg - 114 stanziati dall'Unione Europea, 116 dai governi coinvolti e
86 di cofinanziamento degli enti beneficiari degli interventi. Ora lavoreremo con Interreg III - uno dei pochi programmi
confermati da Agenda 2006 nella riforma dei Fondi strutturali dell'UE - alla immediata operativita' dell'Agenzia di
sviluppo transfrontaliera, individuata da noi e dai francesi come un vero soggetto istituzionale comune e strumento
transnazionale in grado di porsi come interlocutore diretto dell'Unione Europea. Questo - ha concluso Bresso -
permettera' a Interreg III di diventare sempre piu' uno strumento al servizio dello sviluppo locale e della coesione dei
territori transfrontalieri."

7. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI

E' stato l'Assessore Ponzetti ad aprire i lavori della seduta con la risposta ad un'interrogazione presentata dai Consiglieri
Trazzi, Canavoso e Cerchio, sul rischio frane sulla strada provinciale per Praly.

"E' un pericolo di crolli è ancora esistente - ha detto Ponzetti - E' stato indetto un appalto per l'esecuzione di appositi
lavori nel novembre '98 con un finanziamento della Regione. E' attualmente in corso una valutazione sull'entità del
rischio, attraverso il nostro settore di Protezione Civile attraverso una convenzione con il CNR; Il prossimo 4 marzo si
svolgerà in Provincia una riunione per approfondire la questione".

Il Consigliere Trazzi ha ricordato la visita sul posto della Commissione Consiliare, "vedrò con attenzione la delibera
sperando in una soluzione in tempi brevi. Si tratta di una strada di grande importanza per le attività della popolazione di
tutta la zona".

DELIBERE

"

Istituzione di un servizio di trasporto pubblico di persone non contribuito: stagione invernale turistica
Pragelato-Sestriere in concessione alla SAPAV s.p.a." è il titolo della deliberazione presentata dall'Assessore
Campia, una linea appositamente istituita per gli sciatori, la Provincia verifica la regolarità delle corse.

Il Consigliere Colomba ha chiesto chiarimenti riguardo alle controversie dei mesi scorsi fra due società del pinerolese e
sul contratto di servizio.

Dopo la replica di Campia la delibera è stata approvata.

L'Assemblea è poi passata all'esame della partecipazione della Provincia di Torino nella società per la gestione di
un centro di eccellenza nelle tecnologie per le persone anziane e disabili, la C.E.T.A.D. s.r.l .

L'argomento è stato introdotto dall'Assessore Brunato. "E' una delibera già discussa in Commissione - ha spiegato
l'Assessore - siamo ancora in attesa di una risposta da parte della Finpiemonte, ma il successo delle iniziative in
collaborazione con le associazioni per i disabili, richiedono di portare ugualmente in votazione il documento in
Consiglio".

Nel suo intervento il Consigliere Vignale ha ricordato la lunga gestazione di questa delibera, ampiamente discussa in
Commissione . "Meritava un'attenzione maggiore - ha detto - Grazie al sostegno del pubblico questa societa' diventera'
un soggetto molto concorrenziale rispetto ad altre decine di associazioni impegnate nello stesso settore. Non agiranno
certo per carita' bensi' per un ritorno. Ci troviamo ora obbligati a votare la delibera. L'Assessore - ha proseguito Vignale -
dovrebbe intervenire sulla Finpiemonte e pretendere una risposta in tempi ragionevoli. Andiamo a fare un favore ad un
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soggetto privato che riesce cosi' ad ottenere dal pubblico 5 miliardi tra fondi e strutture senza fornire concrete garanzie.
Siamo fortemente perplessi".

Il Consigliere Giuliano ha invece sostenuto la necessita' di approvare la deliberazione. "E' necessario un intervento
pubblico in questo settore - ha affermato - un intervento fatto di ricerca ma anche di marketing. La nostra presenza
all'interno del Consiglio di Amministrazione e' importante, abbiamo presentato le nostre proposte e nomineremo i nostri
rappresentanti".

Per il Consigliere Formisano "partecipare ai progetti significa proporli, esserne parte attiva. E' la Provincia che deve
porre la questione con la Finpiemonte".

Anche il Consigliere Calligaro ha ribadito l'importanza del ruolo dell'Ente in questi frangenti ed i rapporti con
Finpiemonte.

Nella sua replica l'Assessore Brunato ha sottolineato l'attenzione dimostrata dall'Amministrazione su questo tema. "Il
contenuto di alcuni interventi mi lasciano stupita, sono tutte questioni gia' affrontate nella Commissione competente. La
produzione non e' prevista, non e' in statuto, non e' fra gli scopi della societa'".

La delibera e' stata poi approvata dopo la presentazione e discussione di alcuni emendamenti presentati dal Gruppo di
AN.

Dopo la votazione delle "Modificazioni del regolamento dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed
annotazione dei veicoli al Pubblico Registro Automobilistico" illustrate dall'Assessore Rey, il Consiglio si e'
occupato di alcune deliberazioni in tema di urbanistica, presentate dall'Assessore Rivalta.

La prima ha riguardato le osservazioni alla variante 12 al Piano Regolatore del Comune di Collegno.

Secondo Formisano devono essere affrontati alcuni problemi che toccano tutta l'area di Collegno ed e' necessario un
coinvolgimento dei comuni vicini;

Per Calligaro e' opportuna un'analisi sul piano dei trasporti. Esistono ancora passaggi a livello nel centro abitato, nei
pressi di una scuola elementare. Non si intravvedono soluzioni in merito oltre al fatto che non e' stato adottato in tempo il
Piano Territoriale che avrebbe permesso di affrontare certe problematiche".

Dopo la votazione per il Piano di Collegno l'aula ha approvato le osservazioni sugli strumenti urbanistici dei seguenti
Comuni: Vinovo, Santena, Busano, Avigliana, Varisella, Romano Canavese e Venaria Reale.

Per quest'ultima delibera l'Assessore Rivalta ha spiegato che la Variante riguarda in particolare l'ampliamento
dell'ospedale.

Sul problema e' intervenuto il Consigliere Ferrero , secondo il quale "si e' consci che la struttura attuale sia insufficiente.
Ma avremmo dovuto considerare l'intervento in modo piu' vasto, all'interno delle necessita' del polo di Collegno".

8.STORIA LOCALE E STORIA NAZIONALE: SCUOLA E INSEGNAMENTO FRA ITALIA E FRANCIA

L'insegnamento della Storia nei vari ordini di scuola italiani e francesi, le innovazioni, i programmi, i metodi e le
esperienze didattiche saranno il tema di un seminario di studio dal titolo

" Storia Locale e Storia Nazionale: Scuola e Insegnamento fra Italia e Francia" che si terra' a Susa, nella sala del
Palio del Palazzo di Citta' lunedi 1 marzo ore 9: sessione mattutina; ore 14,30: sessione pomeridiana.

Il Seminario e' stato organizzato dal CeRCA ( Centro ricerche Cultura Alpina) in collaborazione con la Provincia di Torino
(Assessorato all'Istruzione), la Regione Piemonte (Assessorato ai Beni Culturali) e il Comune di Susa. Hanno concesso il
patrocinio l' Universita' di Torino (Dipartimento di Storia), l'Universite' de Savoie (Département d'Histoire), il Lycée Jean
Giono di Torino, il Centre Culturel Francais di Torino, la Comunita' Montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia.

"La Provincia di Torino - spiega l'Assessore Provinciale all' Istruzione, Aldo Miletto - ha volentieri sostenuto l'iniziativa
che offre da un lato l'opportunita' di mettere a confronto la cultura e i metodi educativi di due diversi paesi e consente
dall'altro di esaminare a fondo i problemi legati all'insegnamento della storia nelle scuole in un' epoca, come l'attuale,
soggetta a continui mutamenti di natura economica, politica e culturale. Il Seminario di Susa rappresenta per studiosi,
insegnanti e anche politici un momento di riflessione e di scambio che contribuira' a indicare strumenti e modalita'
innovative per una scuola nuova e pronta al cambiamento".

Il seminario si articolera' in due sessioni. Nella sessione mattutina saranno esaminati i programmi di insegnamento della
storia, nei vari ordini scolastici, dalle elementari al liceo e si affrontera' il tema della comprensibilita' linguistica dei libri di
testo di entrambe le nazioni. Nella prima parte della sessione pomeridiana si parlera' della formazione, dal punto di vista
della storia, sia dello studente, sia dell'insegnante e del posto di Francia e Italia nell'insegnamento rispettivamente in
Italia e in Francia. Nella seconda parte si riflettera' su esperienze concrete di insegnamento della storia.

Programma dei lavori:
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SALUTI

Luca Patria - Presidente del CeRCA

Giampiero Leo - Aseessore ai Beni Culturali - Regione Piemonte

Aldo Miletto - Assessore all'Istruzione - Provincia di Torino

Luciano Frigieri - Presidente della Comunita' Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia

SESSIONE MATTUTINA - ore 9 - presiede Germano Bellicardi - Sindaco di Susa

Carla Fiore (Provveditorato agli Studi di Torino): "Nuovi indirizzi nell'insegnamento della storia in Italia"

Philippe Delhomme (College de Modane): "Programmes e méthodologie de l'enseignement de l'histoire au collège et
au lycée en France"

Paolo Gastaldo (Preside scuola media di Susa): "L'insegnamento della storia nei programmi della scuola media italiana"

Laurent Turc, Marie-Pierre Magnificat (École primaire de Lanslébourg): "Eveil de l'enseignement dans l'école primaire
en France"

Marilena Gally (Direttrice didattica, Susa): "Ma questa e' un'altra storia .... 1. L'insegnamento della storia nei programmi
del 1985 per la scuola elementare"

Lucia Fontanella (Universita' di Torino): "La comprensibilita' linguistica dei libri di testo di storia in Italia e in Francia"

Dibattito

SESSIONE POMERIDIANA - ore 14,30 - preside Gaston Tuaillon (Université Stendhal Grenoble)

Guido Castelnuovo (Université de Savoie): "Dal punto di vista di un medievista: programmi scolastici e formazione dello
studente di storia"

Claude Aline Busato (Liceo Europeo Umbero I - Torino): "La formation des professeurs de matière véiculaire: l'accord
entre l'UFM de Grenoble e le Liceo europeo Umberto I de Turin"

Eric Lehmann (Lycée Jean Giono - Turin): "La place et la vision de l'Italie dans le programmes et le manuels français"

Ugo Gherner (CeRCA): "La francia nei programmi e nei manuali scolastici italiani"

Leo Sandro di Tommaso (Liceo Scientifico di Aosta,CRISM): "Le antiche istituzioni aostane nel dibattito storiografico e
nella pratica didattica"

Bruna Peyrot (Direttrice didattica Giaveno): "Scuola di montagna - storia di montagna"

Anna Rostagno (CeRCA) "Ma questa e' un'altra storia..... 2. La storia implicita attraverso la ricerca scolastica sulla
cultura materiale)"

Paolo Denicolai (Borgo medievale di Torino, CRISM): "Dalla storia locale alla storia europea: l'esempio di
un'attivita'didattica nella bassa valle di Susa".

9. LA PRESIDENTE BRESSO AL GOVERNO:NON TRASCURATE LE ISTANZE DEGLI AGRICOLTORI"

La Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, ha scritto ai Ministri Enrico Letta (Politiche Comunitarie) e Paolo De
Castro (Politiche Agricole) per sollecitare una maggiore attenzione del Governo in ordine alle istanze delle
organizzazioni agricole.

Ecco il testo della lettera:

"Un recente incontro da me tenuto con le Organizzazioni agricole locali e in particolare con la Coldiretti, mi ha permesso
di verificare la concordanza di vedute su molti punti di confronto gia' esposti dalle stesse Organizzazioni al Governo
nazionale."

"Tale concordanza - aggiunge la Presidente - mi permette di invitarVi a tenere in conto le posizioni delle Categorie degli
agricoltori quali fondamentali opinioni a supporto di politiche agricole di portata europea."

"Anche in qualita' di componente il Bureau di Presidenza del Comitato delle Regioni - sostiene ancora Mercedes Bresso
- ho avuto la possibilita' di esprimere l'opinione che occorre valutare con attenzione la riforma dei fondi strutturali e della
PAC per evitare un calo eccessivo dei prezzi (particolarmente della carne e del latte), la sottovalutazione dei prodotti
mediterranei e il conseguente danneggiamento - in modo irreversibile - dell'agricoltura italiana."
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"Sono dunque a sollecitarVi la massima attenzione - si conclude nella lettera - su questi importantissimi argomenti non
solo per salvaguardare la caratterizzazione e l'alta qualita' dei nostri prodotti agricoli - all'origine della loro crescente
fama nel mondo - ma anche per difendere l'impresa agricola che crea sviluppo e occupazione offrendo prodotti di
qualita', nell'interesse della collettivita', dei consumatori e dell'ambiente."

9. "FINANZIAMENTI A PIOGGIA": LA PRESIDENTE BRESSO REPLICA ALLE OPPOSIZIONI

Martedi' mattina a Palazzo Cisterna le opposizioni hanno tenuto una Conferenza stampa relativa ai provvedimenti di
spesa adottati dalla Giunta nel dicembre del 1998.

Al termine della Conferenza stampa, alcuni giornalisti hanno chiesto una replica alla Presidente della Provincia,
Mercedes Bresso , che ha dichiarato;

"In tutte le amministrazioni, a prescindere dal colore politico e indipendentemente dall'approssimarsi di scadenze
elettorali, il mese di dicembre e' un mese in cui si delibera una parte molto importante di provvedimenti. Questo avviene,
come ben sanno tutti coloro che hanno ricoperto cariche amministrative, per la necessita' di non perdere risorse e per
poter realizzare le opere nell'anno successivo."

"Siamo accusati - aggiunge la Presidente Bresso - di aver impegnato 'ben' 36 miliardi per 'incarichi professionali,
prestazioni di servizi, acquisti di materiali'. Come se l'attivita' deliberativa delle Pubbliche Amministrazioni non
riguardasse in gran parte proprio gli acquisti di "materiali" e di "servizi". Ci si imputa anche il fatto che a dicembre
abbiamo deliberato il 10 per cento del bilancio 1998. Come se dicembre non rappresentasse un dodicesimo dell'intero
anno."

"Quanto alla scelta dei Comuni da sostenere con contributi di vario genere, e' facile rispondere che non c'e' stata e non
c'e' nessuna pregiudiziale politica. Quasi tutti i grandi Comuni della Provincia sono infatti governati da coalizioni di centro
sinistra, mentre i piccoli centri sono guidati in prevalenza da liste civiche: questa e' la ragione per la quale spiccano
numericamenti i provvedimenti a favore di Enti Locali gestiti dall'Ulivo. Aggiungo che numerosi contributi sono andati
naturalmente a finanziare anche attivita' di Comuni governati dal centro destra."

"Lo stesso discorso vale per le Associazioni - ha continuato la Presidente Bresso -: non credo che le Pro Loco o i gruppi
di volontariato si possano suddividere a seconda delle tessere di chi ne fa parte. Quando alla cultura cittadina, la
Provincia sostiene iniziative e progetti di rilievo, e anche in questo caso non soltanto le grandi associazioni di sinistra, ma
anche quasi tutte le importanti associazioni del centro destra hanno presentato programmi e ottenuto il doveroso
sostegno."

10 . LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

GRUPPI - A.N.- CDU POLO- F.I.-CCD-LEGA NORD

IL CENTRO-SINISTRA INIZIA LA CAMPAGNA ELETTORALE... COI SOLDI DEI CONTRIBUENTI.

Avvicinandosi il rinnovo del Consiglio Provinciale la Giunta di Centro-Sinistra ha deciso di iniziare con invidiabile anticipo
la campagna elettorale, denunciano i Consiglieri dell'opposizione di Centro-Destra e della Lega Nord a Palazzo Cisterna.

Solo nelle ultime due settimane di dicembre in 4 " faticose" Giunte l'esecutivo ha impegnato ben 36 miliardi (più del 10%
del bilancio 1998 in spesa corrente) per incarichi professionali, prestazioni di servizi, acquisti di materiali, ma soprattutto
ha distribuito col tradizionale (benchè vituperato) contributo a pioggia alcuni miliardi per accontentare il maggior numero
possibile di ipotetici futuri "alleati" elettorali.

Impressionano i numeri, sottolineano i capigruppo Gian LucaVIGNALE (AN), Giuseppe CERCHIO (CDU POLO),
Giovanna ALBERTO (F.I.), Danilo COLOMBA (CCD) e Arturo CALLIGARO (Lega Nord), in soli 15 giorni accontentati (fra
gli altri):

una sessantina di Associazioni, una quarantina di comuni e 10 comunità montane.

Un record da far invidia ai giorni più luminosi della prima Repubblica.

Interessante, inoltre, è valutare quali comuni, comunita' montane e associazioni sono state beneficiate.

E' casuale la scelta di Ciriè, Piossasco, Pinerolo, Settimo, Collegno, Pont C.se, S. Francesco al Campo, Rivoli, Venaria,
Chieri, Caluso, Ivrea o forse utile strumento per future campagne elettorali di consiglieri provinciali di maggioranza?

E' altrettanto - casuale il contributo concesso - ad esempio - a CGIL, Istituto Piemontese "A. Gramsci" ed altri soggetti
noti come accessi sostenitori della Giunta di Centro-Sinistra?

Rilevante, altresì, è la repentina accelerazione delle attività di convegnistica che ha visto e vedrà impegnato - sempre a
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spese dei contribuenti - l'ente solo nel mese di febbraio in tre differenti occasioni ove , Presidente, Assessori e Presidenti
di Commissione si alterneranno in inusuali passerelle altamente onerose ricche di coffé break e cene conclusive.

E' bene che i cittadini sappiano, dichiarano i Gruppi di opposizione a Palazzo Cisterna, che i tagli sui capitoli di bilancio
riferiti a servizi alla persona (- 3 miliardi solo sul capitolo dell'assistenza) saranno probabilmente utilizzati per future
consulenze, nuovi convegni e ulteriori contributi!!!

Su questo tema, concludono VIGNALE (AN) , CERCHIO (CDU POLO), COLOMBA (CCD), Giovanna ALBERTO (F.I.) e
CALLIGARO (L.N.) , incalzeremo settimanalmente la Giunta per evidenziare gli inutili sprechi.

10. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 1 MARZO

Ore 9,40 - TORINO - Palazzo Lascaris - La Presidente della Provincia, Mercedes Bresso dirige una sessione del
convegno su "Le grandi infrastrutture di trasporto".

Ore 14,30 -TORINO - Palazzo Cisterna- Presso la Presidenza del Consiglio: Conferenza dei capigruppo.

Ore 17 - TORINO - Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Riunione con i comuni per la Convenzione Autorita' d'Ambito,
Legge Galli. Partecipa l'Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba.

Ore 18,30 - TORINO - L'Assessore alle Risorse Naturali e Culturali, Valter Giuliano, partecipa all' inaugurazione della
mostra"Nuove acquisizioni della Fondazione DE FORNARIS" presso la sala Mostre della Galleria d'Arte Moderna.

MARTEDI 2 MARZO

Ore 10 - CARMAGNOLA - presso il Comune di Carmagnola - Incontro su situazione occupazionale Teksid di
Carmagnola. Partecipano l'Assessore Provinciale al Lavoro Barbara Tibaldi , l'Assessore al Lavoro del Comune di

Carmagnola, Demichelis, la dirigenza Teksid, le OO.SS e R.S.U.

Ore 14,30 - TORINO - Il Vice-Presidente Mario Rey presentera' il bilancio della Provincia di Torino all'Istituto Sommeiller.

Ore 15 - TORINO - Piazza Castello - Riunione del Consiglio Provinciale

MERCOLEDI' 3 MARZO

Ore 9/13 - TORINO - Aula Magna Istituto Avogadro - L'Assessore alla Solidarieta' Sociale, Maria Pia Brunato
partecipa alla riunione sul piano territoriale per l'Infanzia e l'adolescenza.

Ore 11 - TORINO - Palazzo Cisterna - sala Consiglieri - Conferenza Stampa "Porte aperte allo Sport per tutti" .
Partecipano la Presidente Bresso e l'Assessore al Turismo e Sport, Silvana Accossato.

GIOVEDI' 4 MARZO

Ore 9 - TORINO - Centro Torino Incontra - Sala Cavour - 2^ Conferenza dello sport - partecipano la Presidente,
Mercedes Bresso e l'Assessore Silvana Accossato.

Ore 12 - TORINO - sala Marmi - Conferenza stampa di presentazione Convegno di Cavour su " Donne insieme... per lo
sviluppo rurale integrato". Partecipano la Presidente Bresso e l'Assessore Brunato.

VENERDI' 5 MARZO

Ore 9 - TORINO - PALASTAMPA - Manifestazione per il cinquantenario della UIL. Partecipa la Presidente Bresso.

Ore 10 - TORINO - Sala Colonne del Comune di Torino - Presentazione banca del tempo della III Circoscrizione -
Partecipa l'Assessore Maria Pia Brunato.

Ore 11 - TORINO - Centro Torino Incontra - la Presidente Bresso interviene al convegno organizzato dalla
Unioncamere su "Corridoio europeo plurimodale est-ovest".

Ore 12 - TORINO - Palazzo Cisterna - sala Giunta - Conferenza Stampa di presentazione dell'Eurojazz Festival di
Ivrea. Partecipa l'Assessore alle Risorse Naturali e Culturali, Valter Giuliano.

SABATO 6 MARZO

Ore 11 - TORINO - Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Conferenza stampa di presentazione di "Scrivere il giornale
1999" - Premio Grinzane Cavour. Interviene la Presidente Bresso.

DOMENICA 7 MARZO
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Ore 9,30 - TORINO - Circolo Giordana Lombardi - Incontro su "Basse di Stura: dalla discarica al Parco?". Interviene
l'Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba.

Ore 10 - NICHELINO - La Presidente Bresso interviene alla manifestazione pubblica sui trasporti.

Ore 15 - TORINO - Cinema Massimo - Apertura del festival "Cinema donne". Interviene la Presidente Mercedes
Bresso.
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