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1. NON SOLO EGIZIO

In ordine alla discussione sul riordino del tessuto museale nell'area torinese, riportiamo la posizione espressa
nel corso di una conferenza stampa dalla Presidente Mercedes Bresso e dall'Assessore alla cultura, Valter
Giuliano.

La decisione, fortunatamente definitiva, di restituire alla citta' e al Paese la Reggia di Venaria ha innescato una
comprensibile discussione sulla destinazione d'uso dell'intero complesso.

In particolare, sembra che l'opinione di esperti e amministratori debba dividersi su un interrogativo: il Museo egizio va
ricollocato a Venaria o deve restare nel centro della citta'?

Noi pensiamo che questo dibattito possa essere sicuramente utile, ma riteniamo anche che sarebbe bene allargare la
discussione all'intero assetto di quei complessi che fungono da "contenitori d'arte" sul territorio di Torino e Provincia.

Proprio per avviare il confronto in una prospettiva piu' ampia, la Provincia presenta il suo orientamento sulla collocazione
dei musei.

1) Per la Galleria Sabauda si propone la collocazione a Torino a Palazzo Reale, utilizzando la manica nuova (in via di
abbandono da parte della Regione) e nella prospettiva di concentrare in Piazza Castello tutte le collezioni reali.

2) Per quanto riguarda il Museo Egizio, va sicuramente esplorata la possibilita' di trasferirlo alla Reggia di Venaria, ma
chiediamo che al tempo stesso si studi la fattibilita' di mantenere l'Egizio nel centro della citta', con un riallestimento che
dovrebbe prevedere l'utilizzo dei locali (gia' ristrutturati e utilizzabili da tempo) posti nel seminterrato di Palazzo
Carignano .

3) La Reggia di Venaria . Si' allo studio di fattibilita' per l'Egizio, ma non va scartata a priori la possibilita' di collocare a
Venaria un "Museo dell'Europa". La Reggia potrebbe ospitare un museo permanente dedicato all'"idea" di Europa, sia
nel suo divenire storico sia come prospettiva politica, con una sezione riservata alle arti applicate e al design, punto di
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forza dell'industria torinese e italiana del '900.

4) Per lo Science Centre si propone una collocazione nell'area Lingotto-Italia '61. Grazie ai contributi di idee della
Fondazione Agnelli e del Politecnico siamo in grado di pensare allo Science Centre come a un centro di documentazione
e informazione sul sapere scientifico e sulla sua storia, nonche' come a un ambiente ad alta interattivita' nel quale si
esplorano i confini e si riflette su limiti e opportunita' della cultura scientifica. Va ricordato che il progetto - che comprende
spazi per il gioco e la divulgazione - prevede una suddivisione in sezioni rispettivamente dedicate alle macchine (dalla
meccanica fine alla meccatronica), alla comunicazione e telecomunicazioni, alle biotecnologie.

Questa distribuzione permetterebbe di disegnare idealmente un asse monumentale che da Nord (Venaria) passerebbe
per il centro della citta' (Palazzo reale ed Egizio) per arrivare a Sud allo Science Centre dell'area Lingotto-Italia '61.

Torna al sommario

2. AL VIA LA KERMESSE DI MUSICA 2000

Grande musica, di tutti i generi, da giovedi' 21 a lunedi' 25 ottobre al Lingotto. La Kermesse di Musica 2000, erede del
Salone della musica, e' stata presentata venerdi' 1 ottobre al Piccolo Regio da Mercedes Bresso (Presidente della
Provincia di Torino e della Fondazione per il libro, la musica e le attivita' culturali), dal Presidente della Regione Ghigo,
dall'Assessore Ugo Perone in rappresentanza del Sindaco Castellani nonche' dal Segretario generale della Fondazione,
Rolando Picchioni. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati dal Direttore artistico, Lorenzo Ferrero .

Numerose le novita' annunciate: dall'insonorizzazione degli spazi, che evitera' il fastidioso rumore di fondo, all'apertura di
uno spazio "notturno" (denominato "the complex").

L'ambizione e' di proporre un evento di alto livello culturale, imperniato sul criterio non della separazione fra i generi, ma
della "contaminazione" musicale.

Il costo dei biglietti varia da un minino di 8000 lire (diurno ridotto) a un massimo di 20.000 lire (intero, night and day).

Agevolazioni anche per chi giunge da fuori Torino: sconti del 20 per cento sui biglietti ferroviari per Torino (su percorsi
superiori ai 50 Km) e due "treni della musica": uno il 22 ottobre da Napoli Centrale con ritorno il 24 ottobre e uno da
Padova il 23 ottobre con ritorno in giornata. Le informazioni sui treni della musica potranno essere richieste alle stazioni
ferroviarie o telefonando al numero 011.534183/011.534222.

Altra novita', una nursey musicale che sara' in funzione al Lingotto (con orario 16,30 -21,30 nei giorni di giovedi', venerdi'
e lunedi; 10,30-21,30 sabato e domenica).

Per informazioni, gli uffici permanenti di Musica 2000 si trovano a Palazzo Bricherasio (Via Lagrange 20 - 10123 Torino,
Tel. 011.5184268 - fax 0115612109). Dal 16 al 26 ottobre gli uffici si trasferiranno al Lingotto (Tel. 011.6644111).

Musica 2000 e' su Internet al seguente indirizzo: http://www.musicaduemila.com

e-mail: info@musicaduemila.com

Torna al sommario

3. DAL CESEDI I LABORATORI DELL'AUTONOMIA

Si apre un nuovo corso per il CESEDI, il Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino, nato circa vent'anni fa per
offrire un servizio culturale alle scuole e favorire l'innovazione didattica. Con l'arrivo del nuovo Assessore all'Istruzione ,
Gianni Oliva, e' stata infatti avviata una riorganizzazione del CESEDI in "laboratori dell' autonomia" corrispondenti a
specifiche aree tematiche. Sette sono i laboratori cosi' suddivisi: laboratorio di educazione ambientale e di educazione
alla salute; laboratorio di educazione alla legalita' e all'intercultura; laboratorio di educazione al linguaggio televisivo,
cinematografico, teatrale e musicale; laboratorio di educazione scientifico-tecologica; laboratorio di educazione alla
storia del novecento; laboratorio di educazione alla formazione internazionale e agli scambi con l'estero, laboratorio di
educazione all'orientamento scolastico.

PERCHE' I LABORATORI DELL' AUTONOMIA

"Le trasformazioni profonde in atto nel mondo dell'istruzione - motiva l'Assessore Oliva - impongono all'Amministrazione
Provinciale una ridefinizione dei servizi offerti attraverso il CESEDI. Se sinora la scuola ha richiesto interventi didattici
gia' strutturati, la nascente scuola dell'autonomia richiede invece strumenti, servizi, occasioni per sviluppare da sola la
propria progettualita'. In questa prospettiva si e' pensato a riorganizzare il CESEDI in laboratori dell'autonomia.
All'interno di ogni laboratorio saranno comprese alcune attivita' gia' sviluppate dal CESEDI negli anni scorsi ( dai percorsi
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didattici per le classi ai corsi di aggiornamento per docenti) ma affiancate da altri momenti e altre occasioni." " Per citare
qualche esempio - spiega Oliva - una rassegna di laboratori teatrali realizzati dalle scuole, l'organizzazione di laboratori
musicali, la definizione di corsi postdiploma transfrontalieri, la predisposizione di strumenti e competenze perche' singole
scuole producano materiali multimediali, un concorso sul tema della pace collegato a uno scambio con realta'
scolastiche di paesi che hanno attraversato l'emergenza bellica." "Per la realizzazione del progetto - prosegue la
Presidente della Provincia, Mercedes Bresso - il CESEDI si avarra' di un comitato scientifico composto da docenti
dell'Universita' e del Politecnico , esponenti delle associazioni culturali e del mondo della scuola, esperti del mondo del
lavoro. Il CESEDI provvedera' anche a promuovere un ' indagine nelle scuole per conoscere i reali bisogni di ogni
singolo istituto."

LE PROPOSTE CULTURALI

Non mancano tuttavia le Proposte Culturali che anche questa'anno vengono messe a disposizione delle scuole medie
superiori del territorio provinciale. Trentuno le iniziative programmate per il " 99/2000, alcune delle quali suddivise in
diversi percorsi o itinerari che portano cosi' il numero complessivo a 40, raggruppate in quattro filoni tematici:
Promozione della salute, Scienze ed educazione ambientale, Scuola orientamento lavoro, Societa' e cultura.
Diciassette di queste sono state gia' inserite nel Piano provinciale di Aggiornamento del Provveditorato agli Studi di
Torino. La sezione " Promozione della salute" si rivolge solo agli insegnanti ai quali ripropone i tre corsi di aggiornamento
sui temi dell'alimentazione, dell' alcool e delle nuove droghe. La sezione "Scienze ed educazione ambientale" presenta
cinque nuove iniziative, tra cui un concorso, rivolto a tutti gli studenti degli istituti superiori del territorio provinciale per
l'ideazione del logo identificativo del Laboratorio territoriale per l'educazione ambientale di Torino, e quattro itinerari
naturalistici nel Parco fluviale del Po. La sezione " Scuola orientamento lavoro"continua a offrire opportunita' di
informazioni in tema di mercati del lavoro e di problemi legati all' orientamento.; presente anche una nuova iniziativa
intitolata "Progettare il lavoro". In "Societa' e cultura" due nuove proposte " Le correnti ideali del "900" e " Le immagini
del secolo breve" si inseriscono all'interno del Laboratorio videostorico il cui scopo e' di avviare insegnanti e allievi a una
lettura del filmato documentaristico, del film, delle immagini, mediante l'analisi strutturale del testo e della costruzione
dell'immagine, la sua decodificazione, la decostruzione e la contestualizzazione.

IL CESEDI SUL TERRITORIO

Presso le sedi dei Circondari di Ivrea e di Susa funzionano dal febbraio "99 due sportelli di orientamento scolastico e
professionale, rivolti in particolare a studenti della scuole medie inferiori e superiori, dei centri di formazione
professionale e alle loro famiglie. Dal mese di settembre il medesimo servizio e' stato avviato presso i Circondari di
Lanzo e Pinerolo.

Il CESEDI dispone di una biblioteca, specializzata nel settore delle Scienze dell'Educazione, di un' emeroteca, di uno
sportello informativo sugli scambi europei. Da anni inoltre collabora con altre scuole nella promozione di scambi culturali
con studenti e docenti di altri Paesi.

SPORTELLI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

Circondario di Ivrea

Via jervis 22 tel. 0125/634.066 fax 0125/48141

Circondario di Susa

Corso Couvet 21 c/o Istituto Enzo Ferrari

tel. 0122/623.115-116 fax 0122/629.362

Circondario di Lanzo

Via Umberto I 7 tel. 0123/320.600 fax 0123/320.392

Circondario di Pinerolo

Via dei Rochis 12 c/o Istituto Marie Curie

tel. 0121/393.200-174 fax 0121/77843

Torna al sommario

4. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI: OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
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In apertura di seduta l'Assessore al Lavoro, Barbara Tibaldi, ha risposto a due interrogazioni (una dei consiglieri DS
Mosca, Rabacchi, Rapisarda, Tesio e Pucci, l'altra di Giuseppe Cerchio, consigliere di Forza Italia) riguardanti la
situazione occupazionale del GFT (Gruppo Finanziario Tessile). L'Assessore Tibaldi ha comunicato al consiglio di aver
chiesto da tempo un'audizione al management dell'azienda, ma di non aver avuto ancora risposta. Ha aggiunto però di
aver acquisito in sede informale alcune informazioni: il GFT esclude possano esistere pericoli per i livelli occupazionali.
Tibaldi ha proposto che a richiedere l'audizione sia anche la VI Commissione consiliare. In sede di replica la consigliera
Rabacchi si è dichiarata d'accordo con quest'ultima proposta, mentre Giuseppe Cerchio ha sottolineato l'esistenza di altri
punti critici nel tessuto produttivo dell'area torinese.

L'Assessore alle attivita' economiche, Antonio Buzzigoli, ha poi risposto a un'interrogazione ("Masterplan
nell'educazione") del consigliere Cerchio, che richiedeva informazioni e attenzione per i progetti di formazione finanziabili
dall'Unione Europea e per la relazione da instaurare fra scuola e patti territoriali. Buzzigoli ha sottolineato che, per la
formazione, esiste il piano complessivo ("Masterplan") elaborato dal Governo, ma non c'è ancora la definizione dei fondi.
Quanto al "patto", Buzzigoli ha sottolineato che "il patto sociale del Piemonte stabilisce per la prima volta una
integrazione fra scuola, formazione professionale e mondo delle imprese".

SCUOLE E TURISMO

L'Assessore all'Istruzione, Gianni Oliva, ha quindi risposto a un'interrogazione dei consiglieri di AN (Tognoli, Vignale,
Formisano e Motta) sul malfunzionamento del cancello di un istituto scolastico, dovuto ai danneggiamenti subiti dalla
fotocellula di apertura. Attualmente il cancello risulta funzionante.

La Presidente Mercedes Bresso, rispondendo a un'interrogazione del consigliere di Rifondazione Comunista, Elio
Marchiaro, ha affermato che la riduzione dei ministri (questo l'oggetto della discussione) non produrra' effetti sul
funzionamento e sulla vita della Provincia.

Ancora a seguito di un'interrogazione del consigliere Marchiaro, la Presidente Bresso ha assicurato che ai capigruppo
saranno date tutte le informazioni che saranno richieste in materia di consulenze.

L'Assessore al Turismo, Silvana Accossato, ha risposto poi a un'interrogazione del consigliere Giuseppe Cerchio sulla
"stupefacente guida gastronomica dell'ATL 2". Accossato ha sottolineato che la Provincia non ha sostenuto
finanziariamente l'iniziativa e che la realizzazione è curata da un soggetto privato, il quale ha ricevuto successivamente il
contributo dell'ATL. In sede di replica Cerchio si è soffermato ulteriormente sulle "manchevolezze" della pubblicazione.

Ultima interrogazione discussa: la richiesta di chiarimenti del consigliere Cerchio sulla composizione della delegazione
che partecipera' al Congresso Upi. La Presidente Bresso ha risposto annunciando che i tredici consiglieri delle Province
piemontesi che parteciperanno al Congresso saranno individuati nel corso dell'Assemblea generale delle province della
nostra regione, gia' fissata per il 29 ottobre.

DELIBERE: TRE CONVENZIONI PER LA VIABILITA'

Dopo una breve illustrazione dell'Assessore Luciano Ponzetti, l'assemblea ha approvato all'unanimita' tre convenzioni:
la prima stipulata con la Comunita' montana Valli di Lanzo e con i Comuni interessati per la sistemazione e
manutenzione della strada di collegamento dalla frazione Cernesio alla frazione Chiaves a Monastero di Lanzo; la
seconda - siglata con il Comune di Cirie' e il Consorzio Comparto IR2 - per la realizzazione di uno svincolo lungo la
S.P. di Germagnano nel Comune di Cirie'; la terza, sottoscritta insieme al Comune di Cirie' a alla "Secc Spa Centri
commerciali" per la realizzazione di una rotatoria nei pressi del Centro commerciale "Le Alpi" di Cirie'.

SI' AL PARCO MULTIMEDIALE

La Presidente Mercedes Bresso ha illustrato un provvedimento per la costituzione della societa' "Virtual Reality & Multi
Media Park Spa" con una partecipazione della Provincia per una quota di cinquanta milioni di lire. La Presidente Bresso
la sottolineato che la decisione di aderire è stata assunta soltanto dopo che i risultati di uno studio, appositamente
commissionato, hanno dimostrato che il costituendo "Parco multimediale" avrebbe buone possibilita' di successo.

La consigliera Tesio (DS) si e' dichiarata d'accordo con l'iniziativa.

D'altro avviso i consiglieri di opposizione. Per Motta (AN) si dovrebbero nutrire "seri dubbi" sui risultati dello studio di
fattibilita' anche per il fallimento cui sta andando incontro un'analoga iniziativa avviata a Terni; per Giuseppe Dondona
l'accento e' da porre sul fatto che si decide di entrare "nel multimediale" proprio mentre la Provincia esce da "societa'
strategiche come la Sagat e le autostrade" ("se approvata, questa delibera dovrebbe essere subito inviata alla Procura
generale della Corte dei Conti"); Formisano (AN) ha sollevato il problema del "soggetto gestore" del parco, che sara'
privato o a maggioranza privata. Il consigliere dei comunisti italiani Chieppa ha chiesto di essere rassicurato circa
l'assenza di finalita' militari nelle sperimentazioni che saranno svolte nel Parco.

La presidente Bresso, rispondendo agli interventi dei consiglieri, ha spiegato in primo luogo che gli esperimenti non
riguarderanno la costruzione di armi. Quanto alla credibilita' del piano, la Presidente ha poi affermato che il progetto e'
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stato finanziato dall'Unione Europea dopo un severo esame compiuto dai tecnici nell'ambito del Docup. Quanto
all'"uscita" dalla Sagat, Bresso ha sostenuto: "noi non vogliamo dismettere le azioni dell'aeroporto. Vogliamo anzi
cercare un partner strategico per rilanciare Caselle e le risorse che si libereranno con la vendita delle azioni Sagat non
saranno investite in altri settori, ma utilizzate per aumentare il capitale della stessa societa'".

Dopo aver respinto la richiesta di un rinvio in Commissione avanzato dalle opposizioni, il Consiglio ha approvato la
delibera.

VOTATA LA VARIAZIONE DI BILANCIO

Votata infine e approvata una variazione di bilancio. Il documento - illustrato dall'Assessore Giuseppina De Santis - è
stato oggetto degli interventi dei consiglieri Formisano (AN), Vignale (AN) e Loiaconi (FI).

Torna al sommario

5. TEATRO GIACOSA DI IVREA: LA STAGIONE 1999/2000

Una stagione di "passaggio", che si apre alle suggestioni del nuovo millennio e alla complessita' di questa transizione
che non e' meramente cronologica, ma investe molti aspetti della cultura e della vita sociale, inaugura il secondo anno di
vita del Teatro Giacosa di Ivrea, dopo un lungo decennio di chiusura. Il cartellone teatrale 1999/2000 e' stato presentato
la scorsa settimana nella Sala Marmi di Palazzo Cisterna, in un'affollata conferenza stampa cui sono intervenuti, in veste
di relatori, la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alla cultura Valter Giuliano, il Direttore della promozione delle
attivita' culturali Rita Marchiori della Regione Piemonte, il Sindaco Fiorenzo Grijuela e l'Assessore alla cultura Ottavia
Mermoz di Ivrea, il Sindaco Vilmo Chiarotto di Montalto Dora, il coordinatore culturale Giacomo Bottino e il responsabile
organizzativo Mario Liore del Teatro Giacosa.

La stagione che prendera' il via il 17 ottobre, con un'anteprima nazionale de "Il costruttore Solness" di Ibsen diretto da
Beppe Navello e interpretato da Giuseppe e Micol Pambieri, si ispira appunto all'idea del passaggio da un millennio
all'altro come momento di "migrazioni, fughe, itineranze", da analizzare e su cui riflettere attraverso spettacoli teatrali,
concerti, incontri. Il cartellone prevede dieci spettacoli in ospitalita', che porteranno sul territorio eporiediese, in parte al
teatro Giacosa e in parte all'Anfiteatro di Montalto Dora attori e attrici come Deborah Caprioglio, Lella Costa, Sebastiano
Lo Monaco, Monica Guerritore, Johnny Dorelli, Gianrico Tedeschi, Giuliana De Sio, Enzo Jachetti, ma prevede anche di
avventurarsi sulla via delle produzioni proponendo tre appuntamenti creati ad hoc per la stagione: due testi
contemporanei come Drive di Paula Vogel e La notte poco prima della foresta di Koltes con la regia di Valter Malosti e un
Viaggio musicale che ripercorre i passi di Stendhal in Italia su drammaturgia di Giacomo Bottino e con Valeriano Gialli e
Michele Di Mauro.

Un cartellone di concerti - fra gli ospiti eccellenti a maggio ci sara' Salvatore Accardo - e un ciclo di incontri che portera' a
Ivrea Alejandro Jodorowsky e Fernando Arrabal completano la stagione, ma non esaurisce i progetti del Teatro Giacosa:
allo studio infatti vi e' la creazione di una Fondazione di partecipazione, formula di gestione che consente di coinvolgere
a tutti i livelli le energie intellettuali e i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio.

Torna al sommario

6. CULTURA E TERRITORIO: UN CICLO DI CONFERENZE SULLA CULTURA MATERIALE

Si inaugura lunedi' 11 ottobre un ciclo di conferenze su Cultura e territorio, organizzato dalla Regione Piemonte, dalla
Provincia di Torino, dal Centre Culturel Francais e dal Politecnico di Torino. I dodici incontri, che si svolgeranno fino al 29
ottobre ogni lunedi' alle 18 al Centre Culturel Francais (via Pomba 23, Torino) e al martedi' mattina alle 10 presso la sala
audiovisivi della Facolta ' di Archittetura (viale Mattioli 29), si pongono come obiettivo l'approfondimento del dibattito,
ormai in corso da alcuni anni, sul ruolo della cultura materiale - dove per cultura materiale si intendono sia quei processi
che "leggono" , modellano, interpretano e utilizzano il territorio al fine della sopravvivenza e dell'organizzazione della vita
quotidiana, con il relativo bagaglio di simboli, miti, tradizioni etc. che compongono l'identita' culturale di una comunita',
sia quei prodotti artistici - letteratura, fotografia, danza o design, per esempio - che nella cultura materiale affondano le
proprie radici.

Il territorio risulta essere dunque una sorta di archivio della memoria collettiva e ad esaminarlo e discuterne sono stati
chiamati urbanisti e architetti, economisti e politici, ma anche naturalisti, critici d'arte, cineasti, filosofi. a complemento di
queste conferenze, infatti, e' previsto nella primavera del Duemila un ciclo di film che affrontano da diversi punti di vista il
legame fra cultura e territorio.

Il calendario prevede lunedi' il primo incontro su Lavoro, cultura e territorio, tema che verra' affrontato anche il giorno
successivo studiando alcuni casi esemplari come il Canale Cavour, le Miniere di Traversella, le Terre d'Acqua (cui sono
dedicati, non a caso, alcuni ecomusei istituiti dalla Provincia di Torino).
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La settimana successiva sara' dedicata a Potere, cultura e territorio, mentre il 25 ottobre si affronteranno i legami con
l'economia, l'8 e il 9 novembre quelli con il design, il 15 e il 16 quelli con l'arte (approfonditi ulteriormente in chiusura del
ciclo, il 29 novembre, con un confronto su un'esperienza berlinese) e il 22 e 23 novembre infine quelli con l'architettura.

Torna al sommario

7. LA GIUNTA INCONTRA I SINDACI PRESSO I CIRCONDARI

E' iniziato in settimana il ciclo di incontri con i Sindaci e gli amministratori degli Enti locali. Le riunioni si svolgono presso
le sedi di Circondario e hanno l'obiettivo di fornire alla Provincia gli elementi necessari alla redazione del bilancio di
previsione per il 2000. Previsti per la prossima settimana gli incontri presso i Circondari di Pinerolo (lunedi' 11
ottobre ore 17,30 - Via dei Rochis 12 - Pinerolo) e Susa (mercoledi' 13 ottobre ore 17,30 - C.so Couvert 21 -
Susa).

IVREA: SI RICHIEDE PIU' COORDINAMENTO

Il primo incontro si e' svolto lunedi' 4 ottobre a Ivrea, con l'intervento della Presidente Bresso, di una Giunta quasi al
completo, di numerosi consiglieri provinciali e di circa quaranta fra Sindaci e amministratori della zona. L'eporediese ha
esposto i problemi del territorio (viabilita', ambiente, occupazione, promozione turistica), ma ha anche chiesto
un'integrazione piu' efficace fra i servizi della Provincia e i singoli Comuni. In particolare e' emersa l'esigenza di una piu'
stretta integrazione fra i sistemi informatici dell'Ente di Palazzo Cisterna e quelli dei singoli Comuni. Il problema sara'
discusso a breve in apposite riunioni.

LANZO: LA CRISI DELLE VALLI

Mercoledi' 6 ottobre incontro a Lanzo. Oltre quaranta amministratori delle Valli - sindaci, assessori, consiglieri di comuni
e comunita' montane - erano presenti alla riunione, convocata dalla Presidente Mercedes Bresso, con la Giunta
provinciale.

Molte le informazioni e i chiarimenti richiesti su singole iniziative in corso o in previsione da parte degli amministratori
locali. Puntuali ed esaurienti le risposte fornite dai membri della giunta. In particolare toccati i temi della grave crisi
occupazionale delle Valli, la stagnazione del settore turistico, il timore di una progressiva emarginazione a favore delle
valli coinvolte nelle Olimpiadi del 2006 per gli alti investimenti previsti a favore di quelle zone. L'assessore al Turismo
Silvana Accossato ha tranquillizzato gli amminitratori locali illustrando nel dettaglio gli interventi previsti a sostegno del
turismo locale. Gianfranco Novero, della Lega Nord, come unico consigliere della zona presente in Consiglio
provinciale, si e' proposto come punto di riferimento sia degli ammistratori locali sia di quelli provinciali.

Il Vicepresidente Giuseppe Gamba e l'assessore alla Viabilita' Luciano Ponzetti hanno risposto ad alcune obiezioni e
critiche, sollevate dagli amministratori di Balme, di Lanzo e della Comunita' montana della Val Ceronda sulla viabilita'
provinciale e sul problema della raccolta differenziata.

Torna al sommario

8. LO STILE DI VITA PER LA SALUTE

Primo appuntamento mercoledi' 13 ottobre al teatro Juvarra (ore 20,45) con "Lo stile di vita per la salute", un
programma di educazione alla difesa della salute che prevede 12 incontri, con invito gratuito ai cittadini fino a
esaurimento dei posti.

Nel corso degli incontri medici e professori universitari animeranno un salotto interattivo con il pubblico, che partecipera'
con aree dibattito. Saranno discussi i principali temi che riguardano l'educazione alla salute: dai comportamenti
alimentari corretti e dalla prevenzione dei tumori, alla salute nelle varie eta', all'ambiente e salute. In programma
intermezzi di musica, teatro, danza e moda. L'iniziativa e' stata organizzata dal Dott. Claudio Tosi con la collaborazione
della Provincia di Torino, della Regione Piemonte, della ASL 3 e della ASO S. Giovanni Battista. " Abbiamo volentieri
sostenuto la proposta di incontri con il pubblico per fare prevenzione e dare informazioni su un corretto stile di vita.-
spiega l'Assessore Maria Pia Brunato (Sanita') - Con giusti consigli di igiene e di comportamento, infatti, e con la
trasmissione di conoscenze sul funzionamento del corpo umano, e' possibile indurre gli individui ad adottare abitudini
alimentari e comportamenti piu' salutari, riducendo i rischi di malattie e di morti."

IL CALENDARIO

Il viaggio nel corpo umano sara' l'argomento della prima serata (mercoledi' 13 ottoobre, ore 20,45). Seguiranno altri
undici incontri cosi' suddivisi:

- Lo sport: salute e movimento: 18 ottobre 1999
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- Il viaggio nelle macchine e negli strumenti della diagnostica: 27 ottobre 1999

- Il mangiare corretto. Il bere corretto: 2 novembre 1999

- La salute del cuore : 8 novembre 1999

- La salute della donna: 15 novembre 1999

- I danni del fumo: 22 novembre 1999

- La prevenzione dei tumori: 29 novembre 1999

- Il viaggio nelladolescenza : 6 dicembre 1999

- Lo stile di vita nella terza eta': 7 febbraio 2000

- Lo stress urbano : 21 febbraio 2000

- Ambiente e salute: 28 febbraio 2000

Sede: teatro Juvarra - orario 20,45 - Tel. 011/5623705

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Torna al sommario

9. MERCOLEDI' IN GIUNTA

© Un punto di accoglienza polivalente verra' realizzato al Colle dell'Assietta lungo il circuito "La via degli Alpeggi". La
giunta ha infatti approvato il progetto che prevede la trasformazione della casa cantoniera situata in prossimita' del Colle,
sulla strada provinciale 173, in rifugio, centro d'accoglienza e punto tappa per gli escursionisti che seguono i percorsi
naturalistici del Parco del Gran Bosco di Salbertrand e per i numerosissimi turisti che affluiscono ogni anno al Colle in
occasione della commemorazione storica in costume della battaglia del luglio 1747, quando i soldati piemontesi
respinsero dal Colle le truppe francesi del generale Bellisle.

© La Casa Cantoniera in origine era una casermetta costruita dal Genio militare, ma nel corso degli anni, sia a causa di
atti di vandalismo, sia per l'altezza a cui e' situata (2550 m) era ormai in grave stato di degrado. A partire dal 1992 la
Provincia ha iniziato alcuni lavori di risistemazione ed ora l'opera potra' essere completata con la trasformazione della
vecchia costruzione in un accogliente punto di ritrovo. Il nuovo punto tappa verra' gestito in convenzione con la Provincia
di Torino dal Parco del Gran Bosco di Salbertrand e dall'Associazione Festa del Piemont al Col ed l'Assieta che ogni
anno a luglio organizza la festa.

© E' stato presentato e approvato il progetto di " Mobilita' turistica compatibile con l'ambiente nella zona di frontiera:
creazione di nuovi servizi". Si tratta di un'iniziativa realizzata nell'ambito del programma comunitario Interreg II, che
coinvolge la Provincia di Torino per la parte italiana e i dipartimenti della Savoia e delle Alte Alpi per quella francese. Il
progetto, che riguarda Alta e Bassa Val di Susa, Val Chisone e Germanasca e al di la' della frontiera Val Maurienne e
Alto Brianconnais, si propone di valorizzare gli ambienti montani sotto il profilo turistico salvaguardando la particolarita'
dell'ecosistema delle zone alpine. In particolare si propone di diminuire l'accesso indiscriminato delle automobili nelle
aree piu' "fragili", limitando il traffico privato e incentivando servizi di navetta e altri servizi collettivi di trasporto, e
promuovendo, nel contempo, un'opera di sensibilizzazione per valorizzare gli ambienti montani "senza automobili".

© Sono stati approvati i pronunciamenti di compatibilita' delle varianti parziali ai Piani regolatori generali comunali di Pont
Canavese e Mathi.

© La Giunta ha approvato il progetto definitivo per la sistemazione dell'incrocio, con uno svincolo a rotatoria, nella zona
industriale di viale Kennedy situata sulla strada provinciale n.1 "Direttissima delle Valli di Lanzo". Lo svincolo consentira'
una migliore regolamentazione del traffico in un punto particolarmente pericoloso:, la strada infatti, nel tratto che
costeggia il Parco regionale della Mandria, e' un lungo rettilineo dove, a causa dello scarso rispetto dei limiti di velocita',
sovente si verificano incidenti. Altri due progetti definitivi sono stati approvati inoltre per la zona del Canavese: uno
riguarda il collegamento fra la strada provinciale n. 81 di Mazze' e la n. 56 di Strambino, che prevede anche la
realizzazione di un nuovo percorso stradale fra quest'ultima e il comune di Vische; la seconda invece riguarda il
rifacimento del ponte sulla strada provinciale n. 53 di San Giorgio Canavese e comprende anche l'approvazione del
progetto esecutivo e l'autorizzazione d'asta pubblica.

Torna al sommario
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10. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(I testi di questa pagina sono prodotti dai Gruppi consiliari sotto la loro esclusiva responsabilita')

ALLEANZA NAZIONALE

"I COMUNI DIMENTICATI DALL'A.T.L. VAL SUSA/PINEROLESE".

Il Gruppo di Alleanza Nazionale (Gian Luca VIGNALE, Massimiliano MOTTA, Cesare FORMISANO e Alberto TOGNOLI)
ha presentato in data 5 ottobre u.s. prot. n. 161995/99 la seguente interrogazione:

PREMESSO

che in data 3/9/1999 il Sindaco di Cavour, Geom. Piergiorgio BERTONE, inviava una lettera aperta a Enti Pubblici,
Organi di Stampa ed Esponenti politici del territorio provinciale circa il totale disinteresse del Presidente dell'A.T.L. Val
Susa-Pinerolo, Dott. Luigi CHIABRERA

CONSIDERATO

che i primi nomi in indirizzo sono la Presidente e l'Assessore al Turismo della Provincia di Torino

SOTTOLINEATO

che la sopracitata lettera aperta contiene passi assolutamente allarmanti circa il mancato coinvolgimento, nonche' la
latitanza di "Promozione e progettualita'" da parte dell'ATL in oggetto

RILEVATO ANCORA

che e' chiaro essere addebitate tale lacune al Presidente, Dott. Luigi CHIABRERA come si puo' evincere da alcuni passi:

"..Ne e' testimone, peraltro, il silenzio e il disinteresse che, forse, il Sig. Presidente dell'A.T.L. intende rivolgere,
volontariamente, al territorio....."

"..Personalmente mi dissocio in quanto non condivido tale politica...."

"..Ritengo che cio' (una progettualita' a largo raggio) non sara' possibile fino a quando la gestione (...), non verra'
"chirurgicamente" recisa alla fonte."

"..Percio', (...) e' necessario ed indispensabile voltare pagina......"

"....E' impellente se non addirittura fondamentale, l'avvicendamento con un altro Presidente."

CONSIDERATO ANCORA

che la lettera si conclude invitando alla creazione"vitale ed essenziale di un tavolo di concertazione"

SOTTOLINEATO

l'essere il Sindaco di Cavour parte della maggioranza di Centro-sinistra che ha titolarita' circa la nomina dei Presidenti
dell'ATL

INTERROGANO

il Presidente e l'Assessore al Turismo per sapere:

1) - se ritengano mancante una progettualita' da parte dell'ATL Val di Susa - Pinerolese che sappia garantire i Comuni
della pianura come denunciato dallo scrivente.

2) - Se si crede opportuno sollecitare il Presidente dell'ATL sopracitata ad un maggior coinvolgimento di tutto il territorio
rappresentato.

3) - Se intendano, in qualita' di azionisti di maggioranza, dissociarsi dalla politica del Presidente e richiederne - cosi'
come avanzato dal Consigliere del P.P.I., nonche'Sindaco del Comune di Cavour - l'avvicendamento.

Torna al sommario
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11. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 11 OTTOBRE 1999

ORE 11 - TORINO - Circolo della Stampa (C.so Stati Uniti 27) - L'Assessore Barbara Tibaldi interviene a Convegno sul
tema "Le donne interrogano le istituzioni".

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo della Giunta regionale (P.za Castello) - La Presidente Bresso partecipa
all'aggiornamento dello Schema del Piano Regionale di Sviluppo.

ORE 14,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Riunione del Capigruppo.

ORE 17,30 - PINEROLO - Presso il Circondario - La Presidente Bresso e gli Assessori incontrano i Sindaci della zona
in vista della redazione del bilancio 2000.

MARTEDI 12 OTTOBRE

ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Riunione della Giunta provinciale.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - CONFERENZA STAMPA di presentazione del progetto
dei lavori di restauro all'Abbazia di Novalesa. I lavori saranno finanziati dalla Compagnia di San Paolo. Interverranno la
Presidente Bresso, l'Assessore Giuliano e il Presidente della Compagnia di San Paolo, Onorato Castellino.

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

MERCOLEDI' 13 OTTOBRE

ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Riunione della Giunta provinciale.

ORE 17,30 - SUSA - Presso il Circondario - La Presidente Bresso e gli Assessori incontrano i Sindaci della zona in
vista della redazione del bilancio 2000.

GIOVEDI' 14 OTTOBRE

ORE 10 - Palazzo Cisterna - Incontro sui problemi dell'azienda "Piemonte Meccanica" di Bruino - Interviene l'Assessore
Tibaldi.

ORE 15 - ROMA - La Presidente Bresso partecipa alla Conferenza unificata Stato-citta'.

ORE 16 - TORINO - Palazzo Cisterna - Incontro sui problemi occupazionali dell'autoselleria "Rampini" di Leini' -
Interviene l'Assessore Tibaldi.

VENERDI' 15 OTTOBRE

ORE 9,00 - BRAMANS (Francia) - La Presidente Bresso partecipa alla presentazione del cantiere nel quale sono stati
effettuati i sondaggi Alpetunnel (collegamento ferrovia Torino-Lione).

ORE 9 - GENOVA - Il Vicepresidente Gamba interviene a un Convegno internazionale su "Agenda XXI".

Torna al sommario

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage

Cronache da Palazzo Cisterna - n. 25 del 8 ottobre 1999 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1999/ag1008.htm

9 di 9 05/11/2021, 10:13


