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1- MUSICA 2000: NEL SEGNO DELLA CONTAMINAZIONE

Si chiamano the Concert hall, the Club, the Globe, the Stage, the Complex, e sono isole, isole multicolori che
galleggiano nello spazio espositivo del Lingotto, isole per modo di dire perche' nelle intenzioni di Lorenzo Ferrero,
giovane compositore e direttore artistico di Musica 2000 -ovvero la quarta edizione del Salone della Musica
completamente rinnovato e rivisitato, che si e' aperta il 21 ottobre - sono spazi chiusi per risolvere l'annoso problema del
rumore ma sono invece luoghi di incontro, di fusione fra generi musicali e pubblici, aree di "contaminazione".

E' stata questa suggestiva e innovativa organizzazione tematica e spaziale di Musica 2000 la novita' piu' rilevante e piu'
apprezzata della manifestazione, che gia' nel primo giorno di apertura ha potuto contare su 13mila visitatori.
All'inaugurazione, la tradizionale visita dell'area espositiva che ogni anno da' il via alla kermesse musicale, hanno
presenziato il ministro Livia Turco, la Presidente della Provincia e Presidente in carica della Fondazione dei saloni
Mercedes Bresso, il Presidente della Regione Enzo Ghigo, il segretario della Fondazione Rolando Picchioni, mentre
affollati gruppi di ragazzini, con i loro insegnanti, si spargevano fra le isole alla ricerca di un autografo o per ascoltare le
ultime novita' discografiche presso le apposite postazioni.

Generale la soddisfazione che e' trapelata, dopo la visita, nel corso della conferenza stampa: "Mi pare che l'obiettivo di
creare una manifestazione diversa dalla Fiera del libro, piu' giovanile e piu' adeguata sia stato raggiunto -ha commentato
la Presidente Mercedes Bresso - Sulle precedenti edizioni infatti si erano accumulate non poche perplessita'. La
Fondazione e' ancora in cantiere, poiche' deve essere approvato lo Statuto, ma io credo si sia riusciti a riprogettare le
due manifestazioni, quella del libro e questa 'festa della musica'. Ora tocchera' al pubblico giudicare i programmi, ma
Torino si sta conquistando uno spazio fra le grandi capitali della musica, e in futuro potremo allargare l'area di influenza
all'Europa".

Fitto di eventi di ogni tipo, Musica 2000 ha proposto oltre cento concerti, incontri con artisti, perfomances, iniziative per le
scuole, convegni. Anche la Provincia di Torino ha partecipato a Musica 2000 con un suo stand e un programma di
iniziative legato alle forme piu' avanzate di ricerca tecnologica e artistica sulla musica: con gli incontri intorno ai videoclip,
programmati giornalmente nella sala The Club, si e' cercato di avvicinare i giovani alla riflessione sui fenomeni musicali
come i videoclip, con la collaborazone di registi, esperti e musicisti.

Torna al sommario

2- ECONOMIA OP COMPUTERS: VINCE FINMEK

Soddisfazione in Provincia dopo la decisione del Tribunale di Ivrea, che ha indicato la Finmek quale azienda chiamata a
garantire il rilancio della OP Computers.
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"La decisione del Tribunale - ha commentato la Presidente Mercedes Bresso - consente di progettare il risanamento e il
rilancio dell'azienda nel rispetto degli obblighi di legge e dei diritti di tutti. Da sottolineare che questa soluzione
permetterà quella diversificazione della produzione che riteniamo necessaria per il rilancio dell'informatica canavesana.
Siamo naturalmente disponibili - sia come Provincia di Torino sia come soggetto responsabile del Patto Territoriale del
Canavese - ad aprire un confronto con l'azienda rinnovata per trovare insieme gli strumenti piu' adatti a sostenerne lo
sviluppo."

"La notizia di oggi - aggiunge l'Assessore alle attivita' produttive, Antonio Buzzigoli - si combina con quella di qualche
giorno fa, relativa alla concessione di un finanziamento di 98 miliardi per il Patto Territoriale del Canavese. I due fatti
creano le condizioni per un rilancio di tutte le produzioni a tecnologia avanzata nel Canavese."

"Importantissimo - ha aggiunto l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi - che la soluzione individuata ci permetta di salvare
i posti di lavoro di tutti i 1040 lavoratori attualmente in forza alla OP Computers".

Torna al sommario

3- PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE: SI' AL FINANZIAMENTO CIPE

Il Cipe ha approvato l'atteso finanziamento di 98,3 miliardi a favore del Patto Territoriale del Canavese, patto di cui la
Provincia e' soggetto responsabile e il Comune di Ivrea soggetto promotore. "Si tratta di un passo molto importante -
commentano la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore Antonio Buzzigoli - perche' la natura stessa del patto fara' in
modo che i fondi deliberati oggi dal Cipe mettano in moto risorse pubbliche e private aggiuntive di notevoli dimensioni."
"Grazie a questi fondi - aggiunge infatti il sindaco di Ivrea, Fiorenzo Grijuela - si prevedono investimenti per oltre
quattrocento miliardi nel triennio." Sempre nel triennio il Patto Territoriale del Canavese permettera' la creazione di oltre
1200 posti di lavoro qualificato. Aderiscono al "Patto" Enti pubblici e privati, Comuni, Comunita' montane e imprese di
tutta l'area interessata.

Torna al sommario

4- I SAPORI DEL PINEROLESE SBARCANO A GENOVA

Giornata interamente genovese, quella di lunedi' 25 ottobre, per i produttori dell'enogastronomia pinerolese. Per
iniziativa della Provincia di Torino, delle altre Istituzioni e del Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini doc del
pinerolese, la Camera di Commercio di Genova ospita infatti un'iniziativa ("Vini & sapori del pinerolese") distinta in due
momenti. Al mattino, alle ore 11,30, e' in programma una Conferenza stampa; al pomeriggio una tavola rotonda.

Numerose le personalita' che interverranno all'iniziativa; oltre al l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion, parteciperanno
infatti Paolo Oddone (Presidente della Camera di Commercio di Genova), Luigi Chiabrera (Presidente ATL 2 Montagne
DOC), Virgilio Pronzati (Enograstronomo), Franco Bronzat e Giorgio Barbero(del Consorzio di Tutela).

Scopo della giornata, ha spiegato l'Assessore Bellion, e' "far conoscere anche oltre i confini provinciali il frutto del lavoro
dei nostri operatori la cui professionalita' ha saputo esprimere prodotti di elevata qualita'".

Nell'organizzazione dell'iniziativa sono stati coinvolti operatori della ristorazione ed enoteche. Quanto ai prossimi
appuntamenti, il Consorzio ha previsto per il mese di novembre una serie di degustazioni nel pinerolese. Il pubblico sara'
ovviamente invitato: sara' un'occasione in piu' per visitare una terra suggestiva ricca di tradizioni e in cui la cultura
popolare ha da sempre un legame strettissimo con l'agricoltura.

Torna al sommario

5- CONSIGLIO PROVINCIALE: LE SEDUTE DEL 19 E DEL 21 OTTOBRE

INTERROGAZIONI

Indagine della Procura della Republica sui carichi e sui tempi di lavoro sulla linea della Punto nello stabilimento
carrozzerie della Fiat Mirafiori. Interroganti i consiglieri Candido, Rapisarda, Oliva, Sanlorenzo, Argentino, Tesio, Pucci,
Mosca, Bianco, Chieppa, Rabacchi. Ha risposto l'assessore al Lavoro Barbara Tibaldi che ha ripercorso la storia della
linea di produzione della Punto, le condizioni di lavoro e di sicurezza e ha spiegato quali sono i tempi della magistratura
per le indagini preliminari.

Elezione Consiglio Comunita' montana Val Ceronda Casternone. Interroganti i consiglieri Vincenzo Chieppa e Ciro
Argentino (C.I.) ha risposto la Presidente Bresso.

Trasferimento Museo Egizio e Ipotesi di trasferimento del Museo Egizio ed eventuale ipotesi di riqualificazione della
Reggia di Venaria. Interroganti i consiglieri del gruppo Democratici per la prima e i consiglieri Chieppa e Argentino per la
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seconda. Ha risposto l'assessore alla cultura Walter Giuliano che ha illustrato le varie posizioni dei singoli enti coinvolti e,
in particolare, quella della Provincia.

Filatura di Borgone a rischio. Interrogante il consigliere di Forza Italia Giuseppe Cerchio, ha risposto l'assessore Tibaldi
che ha analizzato la posizione dei 17 dipendenti coinvolti e ha riferito della recente rionione svolta al comune di Borgone.

Rilascio autorizzazioni al trasporto di carichi eccezionali sulle S.P. Interrogante il consigliere Massimo Coticoni (FI) ha
risposto l'assessore alla Viabilita' Luciano Ponzetti che ha illustrato le problematiche del settore fornendo i dati sulle
autorizzazioni concesse. Coticoni si e' dichiarato "decisamente soddisfatto perche' i tempi si sono dimezzati, ma bisogna
fare ancora meglio per raggiungere le medie europee".

ATIVA - COMUNICAZIONE ASSESSORE CAMPIA

"In riferimento ai recenti articoli apparsi sui quotidiani - ha affermato l'assessore ai Trasporti e Grandi Infrastrutture
Franco Campia - e' necesario dare all'opinione pubblica quella chiarezza che oggi non c'e' sul sistema tangenziale di
Torino." L'assesore si riferiva in particolare a un articolo che annunciava l'intenzione dell'ATIVA di pedaggiare tutti i
caselli della tangenziale torinese. Nella comunicazione al Consiglio Campia ha illustrato il progetto di protocollo d'intesa
tra Regione Provincia e ATIVA. In particolare ha esaminato l'articolo che riguarda le politiche tariffarie, ha operato un
confronto con i sistemi tangenziali di altre citta' e ha fornito garanzie sui periodi di prova e sugli studi per eventuali
soluzioni alternative prima di assumere qualsiasi decisione definitiva

Elio Marchiaro (Rifondazione) ha ricordato che il piano finanziario ATIVA si regge solo sul pedaggiamento e che, al
contrario, per anni ci si e' battuti per liberalizzare tutta la tangenziale. Giuseppe Cerchio (FI) si e' dichiarato allibito dal
contenuto della relazionedi Campia e, partendo dalla scelta errata di 25 anni fa di pedaggiare il casello di Trofarello, ha
ripercorso le tappe principali della storia dell'ATIVA. Vincenzo Chieppa (C.I.) ha sollevato dubbi su "un'operazione che
portera' nuovo traffico urbano nelle citta'" mentre Angelo Auddino (D.S.) ha lamentato lo stravolgimento operato dai
giornali della discussione avvenuta nella commissione. Cesare Formisano (AN) si e' lamentato della "contingentazione"
del dibattito operata dal Peresidente del Consiglio e ha dichiarato che "la situazione della tangenziale e' cambiata
perche' e' cambiato il sistema finanziario non perche' e' aumentato il traffico". Levio Bottazzi (DS) dopo aver dichiarato la
sua perplesita' sull'impostazione complesiva ha analizzato tre punti: le varianti previste sulla viabilita' minore coinvolta
nel progetto ATIVA,il problema del pedaggiamento e dell'abbonamento, il telepass. Michele Chiappero (PPI) ha ricordato
"il diritto dei pinerolesi ad avere l'autostrada" mentre Giuseppe Bruno (FI) ha affermato che "si paga sempre di piu'
mentre il servizio offerto peggiora continuamente". Giacomo Portas (FI) ha lamentato la poca chiarezza della Giunta
"che e' d'accordo a voler far pagare ma non vuole dirlo. Ma diciamolo, non muore mica nesuno". Gianfranco Novero
(LEGA)ha affermato che "non e' possibile che si paghi sempre di piu', si abbiano sempre meno risorse e i soldi del
pedaggiamento vadano sempre a Roma". Francesco Goia (DS) ha sottolineato la necessita' di riprendere e approfondire
la discussione in commissione prima e in Consiglio poi. Paolo Ferrero (FI) ha ricordato che " ci sono alcuni argomenti
particolarmente frustranti per i consiglieri, e quello della tangenziale e' uno di questi: non contiamo nulla nelle decisioni
finali". L'assessore Franco Campia ha risposta a tutti gli intervenuti assicurando che "si faranno tutte le sperimentazioni
necessarie prima di decidere" e ricordando ai consiglieri che la posizione della Provincia "si colloca, come dire, in una
terza via rispetto a quelle emerse dal dibattito odierno. Noi non vogliamo insabbiarci in una posizione che blocchi tutto
ma dobbiamo, al contrario, saper mediare tra quelle che sono le esigenze generali del territorio e dei suoi abitanti e la
necessita' di grandi investimenti necessari".

INTERPELLANZE

Nuovo ruolo delle Forze Armate. Dopo la relazione dell'assessore Gianni Oliva sono intervenuti i consiglieri Ciro
Argentino (C.I.), Silvana Sanlorenzo (D.S.), Cesare Formisano (A.N.) e Davide Ricca (Democratici).

LA SEDUTA DEL 21 OTTOBRE

INTERROGAZIONI

Reggia di Venaria - Rieocazione storica. Presentata dal gruppo dei Comunisti Italiani ha risposto l'assessore al Turismo
Silvana Accossato che ha chiarito la particolare situazione del gruppo storico di Venaria, del giudizio positivo espresso
sul loro operato e delle varie forme di contributo concesse ad iniziative analoghe.

Chiarezza sull'ATL2. Interroganti i consiglieri di Forza Italia ha risposto l'assessore al Turismo Silvana Accossato. Il
consigliere Cerchio ha ricordato "le plurime esternazioni sollevate sulla conduzione dell'ATL2, da settimanali locali e
quotidiani nazionali".

L'assessore Accossato ha ricordato i problemi, non banali, sollevati da una lettera del sindaco di Cavour e ha ricordato
alcuni temi critici propri delle tre ATL.

PROPOSTE DI MOZIONI DEI CONSIGLIERI

Richiesta di sopralluogo presso la scuola media inferiore "Lorenzo il Magnifico", presentata dal gruppo di Alleanza
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Nazionale. Approvata all'unanimita'.

La Presidente Bresso dopo aver ricordato che un sopralluogo era gia' stato effettuato, ha proposto un'emendemento alla
mozione, votata da tutti i gruppi, che "impegna la Giunta e l'assessore ad avviare una trattativa con il comune di Torino e
il Provveditorato".

Futuro dell'obiezione di coscienza e del servizio civile nella provincia di Torino e in Italia", presentata dai consiglieri
Davide Ricca e Luca Facta dei Democratici. Approvata al''unanimita'.

Il consigliere Ricca ha dettagliatamente spiegato la mozione chiedendo in particolare che venga mantenuta la possibilita'
di effettuare il servizio civile e l'obiezione di coscienza in Italia. Giuseppe Bruno (FI) ha ricordato come molti, troppi,
abbiano usato l'escamotage dell'obiezione per non fare il militare, Salvatore Rapisarda (DS) ha sottolineato come "sia
legittimo e di alto valore morale poter scegliere di fare l'obiezione", mentre Paolo Ferrero (FI) ha centrato il suo
intervento sulla particolarita' del sistema del volontariato in Italia. Francesco Goia (DS) ha ricordato la sua esperienza
personale negli anni passati legandola alla nuova situazione che si creera' con l'istituzione dell'esercito di professionisti
volontari. Ciro Argentino (C.I.) ha ricordato che "non si puo' privare i giovani della possibilita' di scegliere".

Rientro in Italia della famiglia Savoia. Presentata dai consiglieri Chieppa, Argentino, Marchiaro, Rabacchi, Galati e Facta,
approvata con 9 voti favorevoli, 6 contrari, 13 astenuti e 9 non votanti.

Rientro in Italia dei discendenti di Casa Savoia. Presentata dai consiglieri di Alleanza Nazionale, respinta con 23 voti
contrari, 11 favorevoli, 1 astenuto e 1 non partecipante al voto.

Cinque ore complessive di dibattito, suddiviso in due consecutivi consigli con l'intervento appassionato di 20 consiglieri ,
hanno portato all'approvazione della mozione che "ritiene non opportuno il rientro dei Savoia in Italia" e alla bocciatura di
quella che "impegna il Presidente della Provincia ad attivarsi presso il Governo affinche' ... attivi le misure atte a
consentire il rientro dei Savoia". Sono intervenuti nel dibattito vario e articolato oltre alla Presidente Mercedes Bresso i
seguenti consiglieri: Gian Luca Vignale (AN), Marta Rabacchi (DS), Giuseppe Bruno (FI), Davide Ricca (Democratici),
Candido Muzio (DS), Elio Marchiaro (Rifondazione), Francesco Goia (DS), Ciro Argentino (Comunisti), Mario Cassardo
(Democratici), Michele Chiappaero (PPI), Giuseppe Dondona (FI), Luca Facta (Democratici) Vincenzo Chieppa
(Comunisti), Levio Bottazzi (DS), Alberto Tognoli (AN), Cesare Formisano (AN), Gianfranco Novero (Lega Nord)
Salvatore Rapisarda (DS), Paolo Ferrero (FI).

Torna al sommario

6- La pagina dei gruppi consiliari
(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari della Provincia di Torino)

ALLEANZA NAZIONALE

OGGETTO: DECRETO DIRIGENZIALE N. 55-97644/99 DEL 3/6/1999- ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO
FINANZIARIO - ANOMALIA DELL' APPLICAZIONE.

Il gruppo di Alleanza Nazionale (Gian Luca VIGNALE, Massimiliano MOTTA, Cesare FORMISANO e Alberto TOGNOLI)
ha presentato in data odierna un'interrogazione prot. n. 164375/99 dell'8/10/99che si riporta qui di seguito:

PREMESSO

- che sono stati assegnati contributi finanziari per complessive L.207.917.600= a favore di Enti vari e Associazioni a
sostegno delle iniziative realizzate nell'ambito della Giornata Mondiale dell'Ambiente 1999;

- che nell'applicazione di tale contributo sono stati assegnati L. 100.000.000= rispetto ai complessivi L. 207.917.600= a
Radio Torino Popolare - Corso Lecce, 92 - Torino per l'iniziativa :mostra e rivista fotografica "Le buone pratiche.Azioni
intraprese e azioni possibili in campo ambientale". Reportage fotografico di Uliano Lucas.

TUTTO CIO' PREMESSO

I sottoscritti Consiglieri

INTERROGANO

il Presidente della Provincia e l'Assessore competente per sapere:

1) - se non si ritiene sperequata la ripartizione dei contributi constatato che circa la metà dell'importo è stata assegnata a
Radio Torino Popolare.
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2) - Se è già stato emanato il decreto di pagamento ed in caso affermativo si richiede la produzione di copia di tutti i
documenti giustificativi.

Torna al sommario

7- GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 25 OTTOBRE

ORE 9,30 - TORINO - Presso "Torino Incontra" (Via Costa 8) -

La Presidente Mercedes Bresso interviene alla Conferenza Permanente Regione-Enti Locali sulla legge urbanistica.

ORE 11,30 - GENOVA - Presso Zeffirino Restaurant - Via XX Settembre 20 - Conferenza Stampa di presentazione di
"Vini e sapori del pinerolese - Interviene l'Assessore all'Agricoltura, Marco Bellion.

ORE 14,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - Riunione dei Capigruppo.

ORE 15 - TORINO - Centro "Lingotto" - Conferenza stampa di chiusura di "Musica 2000" - Interviene la Presidente
Mercedes Bresso.

ORE 15 - GENOVA - Presso Camera di Commercio (Via Garibaldi 6) - Presentazione delle produzioni ripiche del
pinerolese agli operatori specializzati liguri - Interviene l'Assessore Marco Bellion.

MARTEDI' 26 OTTOBRE

ORE 11 - TORINO - Presso Palazzo Civico - Conferenza Stampa di presentazione della Fondazione Teatro Regio -
Interviene il Vicepresidente Giuseppe Gamba.

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

ORE 18,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - La Presidente Mercedes Bresso riceve Monsieur Vauzelle, Presidente della
Regione Provenza Alpi Costa Azzurra).

MERCOLEDI' 27 OTTOBRE

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

ORE 10 - BRUXELLES - La Presidente Bresso interviene al Comitato delle Regioni d'Europa.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna - Conferenza stampa di presentazione della stagione 1999-2000 del teatro
"Matteotti" di Moncalieri. Interviene l'Assessore alla Cultura Valter Giuliano.

GIOVEDI' 28 OTTOBRE

ORE 9,00 - TORINO - Circolo degli Artisti - Il Vicepresidente Giuseppe Gamba interviene alla presentazione delle
attivita' di ITP.

ORE 9,30 - ROMA - Aula del Consiglio della Provincia di Roma - Riunione dei Presidenti delle Province d'Italia -
Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 17,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - Incontro con Sindaci e Comunita' Montane per
"Torino 2006" - Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore Silvana Accossato.

VENERDI' 29 OTTOBRE

ORE 9,00 - TORINO - Presso Hotel Jolly Ligure - Congresso Unione Province Piemontesi - Intervengono la Presidente
Mercedes Bresso e il Vicepresidente Giuseppe Gamba.

SABATO 30 OTTOBRE

ORE 11 - VENARIA - Presso il Parco "La Mandria" - Il Vicepresidente Gamba interviene alla presentazione della
"Guida all'ambiente del parco".
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