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1. CONVEGNO CON IL SOTTOSEGRETARIO FRANCO BASSANINI

Lunedi' 12 aprile presso l'Auditorium della Banca Popolare di Novara (P.za San Carlo 196 a Torino) si svolgera' un
convegno sul tema "Gli strumenti di valutazione - Il bilancio di mandato e gli indicatori".

Interverranno all'incontro la Presidente Mercedes Bresso e il Vicepresidente Mario Rey, unitamente al Direttore Generale
Giorgio Gatti. Una serie di esperti e docenti della nostra Universita' (Giorgio Brosio, Luigi Bobbio, Roberto Cavallo Perin,
Piervincenzo Bondonio e Magda Zanoni) illustrera' le metodologie utilizzate per il lavoro di valutazione sull'attivita' della
Provincia di Torino, con riferimenti specifici allo studio condotto sul "Bilancio di mandato" dell'Ente.

Fra gli altri, interverranno inoltre Armando Sarti (Presidente della Commissione autonomie del Cnel) Forte
Clo'(Vicepresidente dell'Upi), Andrea Mancini (Dirigente dell'Istat).

Prevista, nel pomeriggio, la presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Franco Bassanini.

I lavori si apriranno alle ore 9,15 e proseguiranno per tutta la giornata.

2. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (30-31.03.99)

APPROVATO IL NUOVO STATUTO DELL'ENTE

La Provincia di Torino ha un nuovo Statuto e un nuovo regolamento dei lavori del Consiglio provinciale. L'Assemblea ha
approvato entrambi i documenti nella setuta del 30 marzo, dopo un lavoro di approfondimento che si e' sviluppato a
lungo in Commissione.

Lo Statuto e' stato approvato con 4 emendamenti: 3 proposti dalla Lega Nord-Piemont per l'Indipendenza della Padania
e 1 proposto da AN. Respinti gli altri emendamenti suggeriti dai due gruppi. In sede di dichiarazione di voto, tutti i gruppi
- sia pure con sfumature diverse - hanno annunciato il loro voto favorevole. Dissociandosi dalle rispettive formazioni di
appartenenza, hanno annunciato voto contrario i consiglieri Cesare Formisano (AN) e Paolo Ferrero (Forza Italia). Per
Formisano "non c'e' stato uno sforzo 'alto' per riformare lo Statuto e per evitare la 'castrazione' dell'opposizione. Si e'
trattato di un passaggio riduttivo, che avrebbe potuto svolgersi diversamente." Allo stesso modo, Paolo Ferrero si
aspettava una maggioranza "piu' tollerante verso le richieste delle opposizioni. Sono da respingere - ha detto - le tesi
della maggioranza perche' di fatto ci relegano in una posizione marginale". Al termine, il voto: 36 voti a favore del nuovo
Statuto e 2 contrari.

IL NUOVO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Il nuovo Regolamento per i lavori del Consiglio provinciale e' stato approvato con 33 favorevoli e 3 contrari. Approvato
un solo emendamento proposto da AN, a sua volta subemendato su proposta del consigliere DS Novello. Anche in
questo caso, tutti i gruppi hanno annunciato il voto favorevole con la dissociazione di Formisano e Ferrero. Per
Formisano, grazie al nuovo documento "il prossimo consiglio avra' ancora meno strumenti di quello attuale".
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DELIBERE

La "Revisione del Piano faunistico venatorio provinciale", illustrata dall'Assessore Silvana Accossato, e' stato il primo
argomento affrontato ed approvato dall'Aula nella seduta di mercoledi 31 marzo. Il secondo punto in votazione ha invece
riguardato una proposta di deliberazione di indirizzo presentata dalla VIII Commissione sulla parita' nell'occupazione
femminile.

Il contenuto e' stato esposto dalla Consigliera Aurora Tesio . "E' indispensabile - ha detto - tenere conto di alcuni dati
resi noti attraverso i quali si puo' notare come la disoccupazione femminile nelle nostre zone tocca tassi molto alti. Il
problema maggiore riguarda le donne con bassa scolarita' al di sopra dei quarant'anni . Si e' ricorsi ai lavori socialmente
utili nel tentativo di trovare sbocchi lavorativi anche per il futuro. Interessante in proposito l'esperinmento per l'assistenza
domiciliare. Altri aspetti riguardano i fondi europei per l'imprenditorialita' femminile e il discorso dell'orientamento
scolastico e della formazione professionale". Secondo il Consigliere Vignale l'argomento trattato "e' importante e trova
tardivamente l'interesse del Consiglio. Solo la prossima Giunta potra' tenere conto di questi indirizzi".

Approvate alcune delibere contenenti le osservazioni agli strumenti urbanistici dei comuni di Montalenghe, Montaldo
Dora, Bosconero, Almese, Settimo Torinese e Samone, illustrate dall'Assessore Rivalta. Sull'argomento sono intervenuti
alcuni Consiglieri di opposizione che hanno sottolineato a piu' riprese la mancata approvazione del Piano Territoriale,
che dovrebbe passare in aula in una delle prossime sedute.

In particolare, e' stato detto, ci si trova di fronte ad una prassi estremamente burocratica priva di analisi politica (sono
intervenuti Ferrero, Vignale, Galligaro, Motta, Colomba). Su tutte le delibere di argomento urbanistico i gruppi di
minoranza non hanno partecipato al voto.

"Modifica allo Statuto del Comitato Organizzatore per l'Ostensione della Sindone nell'anno Duemila" e' il titolo della
delibera approvata dopo una breve presentazione della Presidente Bresso. Si tratta dell'adeguamento di alcuni articoli
per permettere al Comitato di poter svolgere il proprio compito anche per la prossima Ostensione prevista a Torino in
occasione del Giubileo.

ORDINI DEL GIORNO

La seduta di mercoledi si e' conclusa con la discussione e approvazione di un Ordine del Giorno sui "Transiti pericolosi
del Frejus", presentato dai Consiglieri Cannavoso, Cerchio, Colomba, Coticoni, Lodi, Trazzi e Vignale.Il documento
prende spunto dai disagi causati dal grave incidente avvenuto nel traforo del Monte Bianco, che ha provocato e
provochera' il raddoppio del traffico lungo l'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia e al Frejus, ed impegna la Giunta
provinciale "ad attivarsi con sollecitudine nei confronti della Sitaf e della Prefettura al fine di valutare l'eventuale
temporaneo impedimento del traffico di merci che possano presentare caratteristiche di pericolosita'". Inoltre
l'Amministrazione viene invitata a sollecitare l'istituzione (come avviene gia' nella tratta Susa-Rivoli) di tessere di
abbonamento per residenti che percorrono il tratto Susa-Oulx-Bardonecchia.

3. VERSO UNO SCIENCE CENTRE A TORINO

Dopo la cultura contadina e il patrimonio industriale, il progetto "cultura materiale" della Provincia affronta il nodo della
costruzione di una autentica cultura scientifica. Si vanno sempre piu' precisando infatti i lineamenti di quello che sara' lo
"Science centre" di Torino, che dovra' rappresentare una sorta di vetrina viva e palpitante della ricerca scientifica e
tecnologica, intesa come patrimonio caratteristico del nostro territorio.

Ne hanno parlato mercoledi' a Palazzo Cisterna la Presidente Mercedes Bresso, l'Assessore Valter Giuliano e il
gruppo di lavoro del Politecnico incaricato di approfondire l'argomento.

La Presidente Bresso ha sottolineato l'obiettivo dell'incontro: fare il punto rispetto al progetto per verificare le
disponibilita' che lo favoriscono e le difficolta' con le quali occorrer' confrontarsi. L'Assessore Giuliano ha a sua volta
precisato che lo Scince Centre dovra' concentrarsi sulle risorse scientifiche e sugli argomenti specifici dell'area torinese.

Rispetto alla localizzazione, il gruppo di lavoro ha proposte due alternative: il Palazzo del Lavoro e le Officine Grandi
Riparazioni Ferroviarie. I docenti del Politecnico hanno basato la loro proposta tenendo conto di tre criteri: la scelta deve
riguardare un'area non eccentrica, dotata di buona accessibilità e dovra' puntare all'utilizzo di edifici gia' esistenti.

"Accanto alle suggestioni derivanti dalle tipologie architettoniche di entrambi i complessi e dalle possibili soluzioni per gli
allestimenti - ha aggiunto Giuliano - la ricerca ha consentito di esplorare progettualmente anche altri valori connessi alla
scelta dei luoghi."

L'incontro si e' concluso con una tavola rotonda cui hanno partecipato Piero Bianucci, Marco Demarie, Giacomo
Giacobini, Vittorio Marchis, Angelo Raffaele Meo, Carlo Olmo, Lorenzo Silengo, Ernesto Vallerani a Marco Zaccarelli.
Nella discussione sono stati individuati tre settori di intervento: le infotecnologie; la nuova biologia e le biotecnologie; la
macchina e la meccanica, dalla leva ai veicoli spaziali passando per l'auto.
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4. ITINERARI DEL GUSTO IN PROVINCIA DI TORINO

Martedi' 30 marzo nel corso di una conferenza stampa e' stato presentato il Circuito enogastronomico fra le "Citta'
d'arte" della Provincia di Torino.

Ha spiegato l'Assessore all'Economia Marco Camoletto: " Il settore dell'enogastronomia e' quello che, in ambito turistico,
sta registrando anche a livello nazionale uno sviluppo crescente di proposte e di iniziative. E' un vero e proprio
movimento di realta' capaci di sviluppare attivita' economiche, sociali e culturali operando attraverso il potenziamento
delle produzioni agricole e delle attivita' turistiche e scoprendo gli intrecci che legano tradizioni, cultura e territorio.

Da questa constatazione - ha proseguito Camoletto - emerge la proposta che le "Citta' d'arte a porte aperte" siano punto
di partenza per la messa in rete di una serie di eventi che, collegati fra loro, prendono il nome di "Ititenari dei gusti e dei
sapori in Provincia di Torino".

Sei gli itinerari proposti, ciascuno permette di attraversare una zona caratterizzata da particolari produzioni tipiche:
seguendone il filo sara' possibile scoprire pasticcerie e ristoranti tipici, salumifici e cantine sociali, distillerie e aziende
agrituristiche, cascine e alpeggi.

Questi gli itinerari:

IL CANAVESE - Delikatessen e grandi vini per grandi occasioni

LE VALLI DI LANZO - Gustose tome d'alpeggio e salumi per intenditori

LA VALLE DI SUSA - Vini, formaggi e marroni all'ombra della Sacra

IL PINEROLESE E LE VALLI VALDESI - Fantasia di frutta, vini da re e preziose galuperie

LA PIANURA TRA CARMAGNOLA E PANCALIERI - Nel regno del peperone e della menta piperita

CHIERI E LA COLLINA DI TORINO - Aromi di vini e suggestioni di paesaggi collinari

5. SPORT

FAI UN GOL AL RAZZISMO

Giovedi' 1 aprile e' stata presentata a Palazzo Cisterna l'iniziativa "Fai un gol al razzismo", torneo di calcio
internazionale per la categoria Giovanissimi nell'ambito del progetto Eurathlon 1997 della Commissione Europea Settore
Sport e si fara' il punto sulle attivita' sinora svolte.

"L'iniziativa "Fai un gol al razzismo" - ha spiegato la Presidente Mercedes Bresso - si prefigge di promuovere un'attivita'
sportiva e culturale che sia spunto e occasione per i giovani atleti, europei e non, di riflessione su come lo sport possa
essere veicolo di pace, di tolleranza e di prevenzione al razzismo."

Il progetto e' stato presentato dalla UISP in collaborazione con la Provincia di Torino, il Centro di Iniziativa per l'Europa,
Amnesty International, il Coordinamento Comuni per la Pace, le polisportive Centrocampo e Pro Collegno e alcune
associazioni sportive francesi e spagnole.

Hanno aderito all'iniziativa - alla quale parteciperanno 200 ragazzi di otto squadre torinesi - e fanno parte del Comitato
d'onore, alcuni esponenti del mondo della politica, del giornalismo e dello sport tra i quali il presidente della Camera
Luciano Violante, il vicepresidente del Consiglio dei Ministri Valter Veltroni, il parlamentare europeo Rinaldo Bontempi, il
presidente della Provincia di Torino Mercedes Bresso, numerosi sindaci dell'area metropolitana torinese, Luigi Ciotti
presidente nazionale Associazione Libera, Luciano Nizzola presidente FIGC, il giudice sportivo Maurizio Laudi, Pierluigi
Pairetto e Alfredo Trentalange arbitri di serie A, il direttore della Gazzetta dello Sport, il vicedirettore di Tuttosport, il
direttore di Piemonte Sportivo e numerosi giornalisti sportivi torinesi dei quotidiani La Stampa e La Repubblica.

PALESTRE DI CASTELLAMONTE, PIVERONE, ROMANO CANAVESE E BIBIANA

Presto riprenderanno i lavori

In merito alle recenti prese di posizione del consigliere provinciale Giuseppe Cerchio sulla costruzione delle palestre di
Castellamonte, Piverone, Romano Canavese e Bibiana l'Assessore allo Sport Silvana Accossato ha
dichiarato:"Innanzi tutto voglio subito tranquillizzare i cittadini dei comuni coinvolti: le quattro palestre si faranno e i lavori
riprenderanno a giorni. La cronistoria della costruzione di queste palestre non e' semplice e, per chiarezza, ne voglio
riepilogare i tratti salienti. Il 6 giugno 1995 la ditta Luca' si aggiudica l'appalto e il 20 giugno iniziano i lavori che devono
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terminare il 20 dicembre 1996. Nel frattempo muta ragione sociale e il 10 dicembre del '96 la ditta appaltatrice chiede
una proroga che non viene concessa, il 7 febbraio del '97 diffidiamo in via ultimativa e intimiamo la conclusione dei
lavori, il 30 aprile estromettiamo la ditta e chiediamo la risoluzione del contratto in danno con delibera di Giunta. Nel
mese di maggio nominiamo un collaudatore tecnico amministrativo per controllare il lavoro sino ad allora eseguito."

"Il 18 dicembre 1998 - prosegue Accossato - l'impresa Borio di Torino si aggiudica la nuova gara d'appalto praticando
uno sconto del 21,57% su base d'asta. In seguito, adducendo nuovi imprevisti importanti impegni, la ditta Borio rinuncia
all'esecuzione dei lavori e, cosi' come impone la legge, non recupera la cauzione precedentemente versata di50 milioni,
che rimane nelle nostre casse. Gli uffici preposti a questo punto sondano la disponibilita' delle altre ditte in graduatoria e
la Secit si dichiara disponibile a effettuare i lavori, praticando, tra l'altro, lo stesso sconto proposto dalla rinunciataria
impresa Borio. Proprio in questi giorni gli uffici della Provincia stanno predisponendo la consegna dei lavori
contestualmente alla nuova aggiudicazione. I lavori dovranno terminare entro 240 giorni dall'inizio, previsto nei prossimi
giorni.Da quanto ho brevemente riassunto mi paiono quindi del tutto fuori luogo - conclude l'Accossato - le
strumentalizzazioni elettoralistiche del consigliere Giuseppe Cerchio".

6. UN APRILE TUTTO EUROPEO PER GLI ENTI LOCALI

"EUROPA, dall'informazione al progetto: un percorso per gli Enti Locali" questo il titolo del programma di informazione
per gli Enti locali messo a punto dall'Info Point Europa della Provincia di Torino che entra ora nella sua seconda fase.

Dopo l'incontro introduttivo di gennaio ed un primo approfondimento presso il circondario di Pinerolo, numerosi sono gli
appuntamenti previsti per il mese di aprile presso le sedi dei Circondari di Lanzo, Ivrea e Susa e la sede della Provincia
di Torino tutti gli amministratori e funzionari di enti locali potranno conoscere meglio il funzionamento dei Programmi
Comunitari e dei Fondi regionali.

Questo il calendario degli appuntamenti:

8 aprile 1999 ore 16,30 a Lanzo

9 aprile 1999 ore 16,30 a Ivrea

13 aprile 1999 ore 16,30 Susa

15 aprile 1999 ore 16,30 a Torino

A questi faranno seguito due seminari specialistici che si terranno a Torino presso Palzzo Cisterna in via Maria Vittoria,
12. Durante questi incontri verranno toccati temi di particolare rilievo per le amministrazioni

- 22 aprile 1999 ore 15,00 "L'Unione Europea e lo sviluppo locale";

- 29 aprile 1999 ore 15,00 "L'Unione Europea e la cooperazione interregionale e decentrata"

Tutti gli incontri saranno introdotti da esperti del settore che lavorano ordinariamente a contatto con le realtà delle
amministrazioni locali.

7. GLI APPUNTAMENTI

MARTEDI' 6 APRILE

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) -

Firma della Convenzione fra la Rai e la Provincia di Torino per la realizzazione di documentari sulla cultura
materiale. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso, l'Assessore Valer Giuliano e i rappresentanti Rai.

MERCOLEDI' 7 APRILE

ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12)- Presentazione della prima edizione del "Premio
Costantino Nigra". Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Giuliano.

ORE 11 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) -

Inaugurazione della mostra organizzata in occasione della "Settimana dell'integrazione culturale" - Intervengono
la Presidente Bresso e gli Assessori Brunato e Giuliano.

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - Inaugurazione della mostra "La scultura inquieta" -
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Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Giuliano.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna - Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Porte Aperte alla
Solidarieta'" - Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Maria Pia Brunato.

ORE 15 - TORINO - Aula del Consiglio provinciale (P.za Castello 205) - Riunione del Consiglio provinciale.

ORE 17 - TORINO - Palazzo Cisterna - Cerimonia per "Il Forte di Fenestrelle, monumento simbolo della Provincia di
Torino".

Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

GIOVEDI' 8 APRILE

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Presentazione della Conferenza provinciale della salute - Intervengono la
Presidente Bresso e l'Assessore Aldo Miletto.

ORE 13 - RIVOLI - Presso l'edificio "Conte Verde" - Firma dell'accordo di programma per costruzione di edificio
scolastico (Istituto Tecnico) - Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Aldo Miletto.

ORE 15 - TORINO - Aula del Consiglio (P.za Castello 205) - Riunione del Consiglio provinciale.

ORE 18,30 - IVREA - Inaugurazione della mostra sull'Archivio storico Olivetti.

VENERDI' 9 APRILE

ORE 9 - TORINO - Aula Magna Avogadro (Via Rossini, 18) - Seminario di studio sul tema "Strada sicura" - Intervengono
la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, l'Assessore provinciale Aldo Miletto, l'Assessore regionale Antonio
D'Ambrosio, ed esperti in sicurezza stradale.

ORE 9 - PINEROLO - L'Assessore Maria Pia Brunato partecipa alla "Giornata di cooperazione sociale".

ORE 12 - TORINO - Inaugurazione del Ponte sul torrente Sangone ( "Ponte di Nichelino" - all'incrocio fra Via Artom e la
nuova opera) - Intervengono la Presidente Bresso, il Sindaco di Torino, Valentino Castellani e il Sindaco di Nichelino
Piovano, l'Assessore provinciale Franco Campia e il Presidente della Circoscrizione X.

ORE 14,30 - TORINO - Aula magna Avogadro (Via Rossini, 18) - Seminario di studio "Inquinamento e pericoli per la
salute" -

Intervengono la Presidente Bresso e gli Assessori Miletto e Gamba.

ORE 17 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12 ) - Firma della Convenzione fra la Provincia di Torino e
l'Anpi provinciale. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e il Presidente dell'Anpi, Vittorio Negro.

SABATO 10 APRILE

ORE 11 - VIGONE (TO) - Inaugurazione della nuova Circonvallazione - Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore
alla gestione della Viabilita', Luciano Ponzetti.

ORE 16,30 - PINEROLO (TO) - : Premiazione conclusiva di "Porte Aperte allo Sport per tutti 1999". Intervengono la
Presidente Bresso e l'Assessore Silvana Accossato.

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage
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