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1. ACQUE

AUTORITà D'AMBITO: LA PROVINCIA CHIEDE CHE LA REGIONE SI SOSTITUISCA AI COMUNI INADEMPIENTI

Sono circa quaranta i Comuni della Provincia di Torino (in tutto 315) che sinora non hanno accetttato di aderire
all'Autorità d'Ambito per la gestione integrata delle acque. Alcuni Comuni non hanno deliberato l'approvazione della
convenzione, mentre altri hanno deliberato di non aderire. I lavori per la costituzione dell'Autorità d'Ambito sono iniziati
più di un anno fa. Ai Comuni inadempienti la Regione fisso' un termine - il 30 settembre scorso, ormai trascorso
inutilmente - entro il quale adottare i necessari provvedimenti. La Provincia di Torino, con una lettera firmata dalla
Presidente Mercedes Bresso e dall'Assessore alle Risorse Idriche Elena Ferro, ha chiesto ora alla Regione stessa di
accelerare l'iter.

"La Regione - spiega l'Assessore Ferro - ci ha chiesto di valutare l'opportunità di concedere a questi Comuni un altro
termine per l'eventuale deposito di memorie o documenti. Noi pensiamo che il tempo sia abbondantemente scaduto:
l'autorità di piazza Castello applichi la stessa legge regionale e fissi in tempi brevi un ultimo termine di 30 giorni per
l'adesione piena. Scaduto questo termine - e senza ulteriori passaggi formali - la Regione applichi le leggi che si è data
ed eserciti quindi i poteri sostitutivi, provvedendo a inserire nell'Autorità d'Ambito anche i Comuni inadempienti.

Torna al sommario

2. IL FESTIVAL INTERNATIONAL METIERS DE MONTAGNE

Bilancio e prospettive: il Convegno internazionale del 4 novembre al 36 Salone della Montagna

Nato nel 1994, su iniziativa del Comune di Chambery e dell'ANEM (L'Associazione degli Amministratori montani
francesi), il "Festival International des Metiers de Montagne" è una manifestazione a vocazione transfrontaliera ed
europea. Fin dalla sua prima edizione ha cercato di affrontare il tema del lavoro in montagna, ponendo l'accento sulle
attività tipiche, sulla necessità di raccordo tra tradizione e innovazione, sui problemi della formazione e della
qualificazione degli operatori, sulle prospettive di occupazione in montagna soprattutto per i giovani.

"Il Comitato organizzatore francese - ha dichiarato l'Assessore alla Montagna Marco Bellion - ha chiesto la
collaborazione della Provincia di Torino (partner dell'iniziativa) per dedicare una giornata di riflessione e di dibattito,
nell'ambito del 36 Salone Europeo della Montagna, ai risultati dei primi cinque anni del Festival. Lo scopo della nostra
giornata è quello di esaminare il cammino compiuto, di presentare le iniziative francesi, svizzere e italiane che ne sono
derivate e di raccogliere, dai diversi settori che hanno a cuore lo sviluppo delle zone montane, idee e proposte per il
futuro del Festival - ha concluso Bellion - che già ha fissato il prossimo appuntamento a Chambery nell'autunno del
2000."
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I lavori sono iniziati con il saluto dell'Assessore alla Montagna della Regione Piemonte Roberto Vaglio che ha, tra l'altro,
dichiarato: "Abbiamo dato vita ad un'agenzia che vuole sostenere chi decide di trasferirsi in montagna, avviando attività
produttive: una risposta concreta allo spopolamento e soprattutto un segnale di grande interesse verso l'economia
montana." La Presidente della Provincia Mercedes Bresso ha ricordato che "la montagna non è solo impegno civile ma
anche passione" e ha centrato il suo intervento sulle nuove tecnologie "che saranno un'importante opportunità per
creare nuova occupazione: penso al telelavoro che puo' trasformare in villaggio globale le comunità montane
transfrontaliere che si stanno spopolando. Ricordiamoci inoltre che lavorare per i mestieri di montagna vuol dire non solo
avere nostalgia per il passato, ma lavorare per il futuro". La Bresso ha concluso il suo intervento ringraziando la città di
Sion, rivale di Torino per l'assegnazione dei Giochi olimpici del 2006, presente con un suo rappresentante ai lavori del
Convegno.

Claude Muyard (Vicepresidente dell'ANEM - Association Nationale des Elus de la Montagne) ha ripercorso la
storia del Festival nei suoi cinque anni di vita ricordando l'impegno attuale volto a "realizzare una guida dei mestieri di
montagna che sia interattiva con le offerte di mercato, che si collochi su Internet per fare avere a tutti le informazioni
necessarie per i lavori in tempo reale". Renè Gex-Fabry (Segretario del Groupement de la Population de Montagne
du Valais Romand, Sion) dopo aver ringraziato la Presidente Bresso per l'invito, ha parlato dell'esperienza svizzera,
soffermandosi in particolare su alcune esperienze di telelavoro e sulla creazione di nuovi mestieri nei campi del turismo,
della comunicazione e dei lavori sociali. Valter Giuliano, Assessore alla Cultura della Provincia, ha parlato
dell'importanza di mantenere un presidio umano sulle montagne in un momento nel quale, finalmente, il legislatore torna
ad interessarsene. Ha concluso con un appello "Basta con gli stereotipi della montagna dei vinti, dobbiamo lavorare per
fare impresa, per sostenere e attivare interventi economici ecosostenibili".

Dopo Robert De Cormand, segretario dell'AEM (Association Europeenne des Elus de la Montagne) ed ex sindaco
di Briancon che ha parlato in particolare del ruolo dell'associazionismo in montagna è intervenuta Barbara Tibaldi.
L'Assessore al lavoro della Provincia ha illustrato l'esperienza dell'Osservatorio transfrontaliero permanente sulle
professioni di montagna mentre Alberto Buzio, Presidente dell'UNCEM ha chiesto un maggior impegno e un più
forte intervento dell'Unione Europea sui temi affrontati nel convegno. Ha chiuso i lavori l'Assessore alla Montagna Marco
Bellion "è tempo di alzare il tiro nel combattimento che stiamo facendo per la montagna. Dobbiamo avere più coraggio e
reinventarci davvero le politiche della montagna". Ha ricordato il proficuo rapporto con il Festival des Metiers de
Montagne e ha ringraziato gli intervenuti "perchè oggi tutti siamo riusciti a evitare sia l'atteggiamento del pessismismo
cosmico sia quello della retorica manageriale".

Torna al sommario

3. VINI & SAPORI DEL PINEROLESE

Nel Pinerolese sono previste per il mese di novembre, presso le cantine associate al Consorzio tutela vini doc, delle
degustazioni gratuite alle quali il pubblico potrà partecipare per conoscere maggiormente le tipologie enologiche previste
dalla d.o.c. Pinerolese, in larga parte ottenute in territorio montano.

Ha dichiarato l'Assessore alla Montagna Marco Bellion: "Sarà un'occasione in più per visitare una terra suggestiva ricca
di tradizioni, non solo eno-gastronomiche, in cui la cultura popolare ha, da sempre, un legame strettissimo con
l'agricoltura. è un'opportunità di rilancio economico anche per questa parte del territorio provinciale."

CALENDARIO DEGUSTAZIONI

sabato 6 novembre
Cantina Sociale di Bricherasio
Azienda Dora Renato di Frossasco
Azienda Fratelli Berger di Frossasco

domenica 7 novembre
Cantina Sociale di Bricherasio

sabato 13 novembre
Cantina Sociale di Bricherasio
Azienda Dora Renato di Frossasco
Azienda Fratelli Berger di Frossasco

domenica 14 novembre
Cantina Sociale di Bricherasio
Vini doc in degustazione
Pinerolese Rosso
Pinerolese Rosato
Pinerolese Barbera
Pinerolese Bonarda
Pinerolese Dolcetto
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Pinerolese Freisa
Pinerolese Doux D'Henry
Pinerolese Ramie

Torna al sommario

4. "CULTURA E TERRITORIO" : ARRIVA IL CONSIGLIERE DELL'AMBASCIATA DI FRANCIA

Lunedì 8 novembre alle ore 18, presso il Centre Culturel Français di Torino (via Pomba 23, Torino), nell'ambito del ciclo
di incontri "Cultura e territorio", organizzato da Provincia di Torino, Regione Piemonte, Politecnico di Torino, Centre
Culturel Français, si terrà un nuovo appuntamento su Design, cultura e territorio, in cui sarà affrontato il ruolo del
design e della creatività nel settore industriale. All'incontro parteciperanno il prof. Giorgio De Ferrari che insegna al
Politecnico di Torino, il prof. Christophe Domino, responsabile dei programmi culturali sull'arte presso l'emittente di
stato francese France Culture e il prof. Patrick Talbot, neo - consigliere culturale dell'ambasciatore di Francia a Roma. è
la prima volta che il professor Talbot viene a Torino da quando ricopre la carica di consigliere culturale dell'ambasciatore
di Francia a Roma e si è detto particolarmente interessato a conoscere come un territorio storicamente dedicato alla
vocazione industriale, abbia prodotto una grande scuola di design che opera all'interno di questo settore produttivo
(metalmeccanico, tecnico, tecnologico, tessile), ma abbia anche ritagliato uno spazio alla creatività pura all'interno dei
processi industriali classici (la pubblicità, la grafica, il packaging, lo studio dei gadgets, ecc.).

Il prof. De Ferrari è invece il responsabile del progetto di riconversione in ecomuseo della ex miniera di Talco a Prali, che
grazie al progetto Scopriminiera, ha avuto 25.000 visitatori in pochi mesi di attività, mentre Cristophe Domino è critico
d'arte e produttore per l'emittente France Culture.

Tutti e tre gli studiosi parteciperannno anche all'incontro che si terrà martedì mattina presso la Facoltà di Archittetura, e a
cui interverranno inoltre il Professor Mario Marzona, chimico e docente presso l'Università di Torino e l'architetto Liliana
Balzanella: verranno esaminati due "casi/studio": l'ecomuseo di Rorà, in Valle Pellice, e quello del Lago d'Orta e
Mottarone.

Torna al sommario

5. La Venaria europea: una sfida per la cultura un convegno di Italia Nostra

La Provincia di Torino ospita, domani 6 novembre a partire dalle ore 9 nella sala di via Valeggio 5, un convegno-di battito
di Italia Nostra su "La Venaria Europea: una sfida per la cultura".

I lavori del convegno saranno aperti da Roberto Lombardi , presidente della sezione di Torino di Italia Nostra, mentre il
vicepresidente Guido Sertorio parlerà della compatibilità dei progetti, ovvero di come vi debba essere una
corrispondenza fra il "contenuto" e il "contenitore". Nella mattinata seguiranno quindi gli interventi del Professor Enrico
Colle ( che parlerà del Il Centro di documentazione sulle Regge italiane ed europee), del Dottor Maurizio Cassetti (Un
museo di storia sabauda), del Dott. Cesare Bertana (Le collezioni sabaude: un patrimonio sommerso), della
Professoressa Elena Accati (Il giardino storico) e degli architetti Raffaele Radicioni e Flavia Bianchi, progettisti del
Prg di Venaria (Il museo per l'arte dei giardini).

Italia Nostra presenterà quindi il suo progetto per un Centro museale del barocco europeo nella Venaria Reale. Sulla
proposta di Italia Nostra nel pomeriggio si terrà un dibattito, al quale parteciperà l'Assessore provinciale alla cultura
Valter Giuliano e a cui sono stati invitati il Ministro Melandri, le Soprintendenze, gli enti locali, studiosi e politici.

Torna al sommario

6. MERCOLEDì IN GIUNTA

. Lavori sull'edificio che ospita la Questura di Torino.
Approvazione del progetto definitivo (L. 420.000.000).

. Lavori sull'edificio della Caserma Bergia. Approvazione del progetto esecutivo (L. 411.000.000).

. Lavori sugli edifici che ospitano gli Istituti scolastici "Vittorini" di Torino, "Carlo Amedeo" di Castellamonte e sul
complesso "Il Barrocchio" di Grugliasco. Approvazione di due distinti progetti esecutivi. (Per un importo complessivo di L.
1.200.000.000).

. Interventi sull'edificio del Liceo Scientifico "Gobetti" di Torino. Approvazione di una variante al progetto.

. Lavori sull'edificio dell'Istituto "Q. Sella". Approvazione del progetto di restauro statico (L. 900.000.000).
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. Lavori sull'edificio dell'Istituto "Avogadro". Approvazione del progetto definitivo (L. 156.000.000).

Torna al sommario

7. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDì 8 NOVEMBRE

ORE 9,00 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - Prima riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione
Province Piemontesi - Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 10 - CHAMBERY - Comitato di pilotaggio per protocolli di cooperazione permanente dei Dipartimenti francesi della
Savoia e delle Hautes Alpes. Interviene l'Assessore Giuseppina Desantis.

ORE 10 - ROMA - Conferenza dei servizi per la linea ad alta capacità Torino-Milano. Interviene l'Assessore ai Trasporti,
Franco Campia.

ORE 11,00 - TORINO - Presso la Cavallerizza (Via Verdi 9) - Conferenza Stampa di presentazione di Big Torino 2000 -
Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Valter Giuliano.

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - L'Assessore all'Agricoltura marco Bellion incontra
ospiti per "Tuttomele".

MARTEDì 9 NOVEMBRE

ORE 10,00 - ROMA - Riunione presso il CNEL - Interviene l'Assessore Maria Pia Brunato.

ORE 15,00 - TORINO - Aula del Consiglio (P.za Castello 205) -

Riunione del Consiglio Provinciale.

ORE 20,00 - CASTELLO DI BURIASCO - Dibattito su "Olimpiadi Torino 2006" - Interviene la Presidente Bresso.

MERCOLEDì 10 NOVEMBRE

ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - Riunione della Giunta Provinciale.

GIOVEDì 11 NOVEMBRE

ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - Incontro fra gli Assessori al lavoro delle Province
Piemontesi. Interviene l'Assessore Barbara Tibaldi.

ORE 10 - OPORTO (PORTOGALLO) - Metrex: Convocazione delle Regioni e delle Aree metropolitane d'Europa -
Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 11,00 - TORINO - Stazione di Porta Nuova (Sala Sagittario) - Incontro fra gli Assessori al Lavoro delle Province
Piemontesi sui Lavori Socialmente Utili.

ORE 14,30 - VENARIA - Parco della Mandria - L'Assessore Marco Bellion interviene a incontro su "Emergenza
cinghiali".

ORE 15,30 - TORINO - Hotel Jolly Ambasciatori - Convegno sul tema della Famiglia - Interviene l'Assessore Maria Pia
Brunato.

VENERDì 12 NOVEMBRE

ORE 9,00 - TORINO - Palazzo Lascaris - Convegno "Carriera al femminile" - Interviene l'Assessore Giuseppina
Desantis.

DOMENICA 14 NOVEMBRE

ORE 10 - RIVALBA - Mostra del tartufo - Interviene l'Assessore Marco Bellion.

Torna al sommario
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