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1. TRASPORTI: TARIFFE PIU' CONVENIENTI PER L'UTENZA

I taxi di Torino e della prima cintura (cioè i comuni di Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino Orbassano,
Rivoli, San Mauro T.se, Settimo e Venaria) funzioneranno con un unico tariffario e con un unico sistema di turni e orari,
uguale a quello in vigore a Torino. La gestione unificata del servizio pubblico in questa "area metropolitana" è stata
approvata nell'ultima seduta del Consiglio provinciale, che ha inoltre approvato i nuovi criteri per la determinazione da
parte dei comuni, del numero massimo di licenze per i taxi e delle autorizzazioni per le auto da noleggio con
conducente. Le nuove regolamentazioni sono frutto di mesi di consultazioni e concertazioni fra le Organizzazioni
sindacali rappresentative dei tassisti, i rappresentati delle organizzazioni dei consumatori e la IV Commissione
consiliare, che hanno reso possibile, alla fine, l'approvazione all'unanimità delle delibere consigliari. Perchè le nuove
regpolamentazioni divengano operative, dovranno essere recepita dai Comuni interessati.

Il nuovo sistema di gestione dei taxi consentirà un servizio omogeneo sul territorio dell'area metropolitana, prevedendo
l'applicazione di un'unica tariffa urbana: dopo lo "scatto di partenza" (6mila lire), verrà applicata la tariffa
"metropolitana" (100 lire ogni 78 metri o 9" di fermata), o quella extra-metropolitana (100 lire ogni 39 metri). Una terza
tariffa è prevista per le corse all'aeroporto e per i percorsi collinari (2050 lire al chilometro); si aggiungono, infine, gli
eventuali supplementi: notturno (L. 4.000), festivo (L. 2.000), bagagli e animali (L. 1.000).

Per i 1589 taxi in servizio nell'area metropolitana (di cui 1520 nella sola Torino) è prevista, inoltre, la possibilità di
lavorare in qualunque comune dell'area a prescindere dal comune di rilascio della licenza. Attualmente ogni comune
ha un proprio tariffario, un proprio sistema di turni e orari e non è consentito al tassista di iniziare la corsa in un
comune diverso dal proprio. E' previsto un periodo sperimentale di tre anni, durante il quale non è possibile rivedere i
numeri delle licenze, e di un anno di blocco delle tariffe.

Novità anche per l'aeroporto di Caselle: l'Assessore ai trasporti ha dato notizia che la Sagat ha accettato di
ristrutturare il sistema di attesa dei taxi (con un impegno di spesa di circa 200 milioni), rendendo più sicura la sosta
delle auto in attesa e più fluido il percorso delle auto pubbliche. Per quanto riguarda invece l'insieme del territorio
provinciale, il Consiglio ha anche approvato il regolamento per la concessione di licenze ai taxi e delle licenze di auto
da noleggio con conducente. Ora i comuni potranno calcolare quante licenze rilasciare, utilizzando una formula che
tiene conto della popolazione, dell'estensione e delle caratteristiche del territorio, dell'intensità dei flussi di persone,
degli altri mezzi di trasporto pubblico a disposizione. La delibera individua 8 aree (Rivarolo, Chieri-Carmagnola,
Chivasso, Ciriè Ivrea, Pinerolo, Susa), più quella dell'aeroporto di Caselle, che suddividono il territorio. 

torna al sommario
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2.CITTA D'ARTE A PORTE APERTE 2000

Le città della provincia si propongono al turista in una grande festa d'accoglienza

Sabato 15 aprile e domenica 16 prenderà il via l'edizione 2000 di Città d'Arte a Porte Aperte . La manifestazione e
tutti gli appuntamenti ad essa collegati verranno presentati nel corso di una conferenza stampa mercoledì 3 maggio
alle ore 12 nella Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12).

Aumenta ogni anno il numero dei comuni che partecipano all'iniziativa della Provincia: sono 74 le località che nella
prossima edizione apriranno centri storici, musei e chiese a cittadini e visitatori. Un modo per attirare turisti nelle
nostre zone, ma anche un'opportunità per tutti gli abitanti di riscoprire le bellezze del proprio territorio. Arrivare in
luoghi altri, meno visibili forse, ma non per questo meno frequentabili giacchè luoghi d'arte, ricchi di storia, di tradizioni.
Questo il senso della manifestazione promossa dalla Provincia.

Eventi collaterali si affiancano alla quarta edizione di Città d'Arte a Porte Aperte. E' stato disegnato un percorso
teatrale in grado di fornire l'approccio del pubblico ad un palcoscenico; allo spettatore l'auspicio di lasciarsi
accompagnare in un gioco scenico dalla curiosità gioiosa delle storie - ironiche, comiche, fantastiche - che si
avvicenderanno nei vari Comuni teatro della rassegna. Accanto a questa nuova iniziativa, ritorna un appuntamento già
collaudato e gradito, la terza rassegna di Città d'Arte in Musica , 15 concerti d'organo in diverse località del territorio
provinciale. La rassegna prenderà il via da S. Benigno Canavese il 29 aprile.

I comuni che inaugureranno quest'anno il circuito di Città d'Arte a Porte Aperte saranno Carmagnola e Pralormo che
ospiteranno la manifestazione anche il 22 e 23 aprile e il 29 e 30 aprile.

Sono numerose le attrattive storico-artistiche del comune di Carmagnola. A partire dal duecentesco castello, sede
del Municipio, la città si propone con un interessante itinerario alla scoperta della sua storia. L'Abbazia di Casanova ,
costruita a partire dal 1142, fu importante punto di riferimento fino al settecento. L'interno ha impianto romanico-gotico
con pregevoli opere barocche. Merita menzione anche la Chiesa di Sant'Agostino, fondata nel XV secolo, che
presenta un portale di marmo in stile rinascimentale e facciata ottocentesca. All'interno sono apprezzabili il coro ligneo
monumentale del 1457 e un ciclo di affreschi quattrocenteschi.

Conoscere le vicende dei nostri luoghi e proporle a coloro che vengono a visitarli. Città d'Arte a Porte Aperte deve
essere anche un'occasione per essere più consapevoli del patrimonio artistico-culturale che ci circonda e della sua
matrice storica. Casa Cavassa a Carmagnola, di origine quattrocentesca, ci racconta del dominio del marchesato di
Saluzzo. La Sinagoga, risalente al XVIII secolo, testimonia trecento anni di presenza della comunità ebraica a
Carmagnola. E il Museo di storia naturale, l'Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa, la Civica
Galleria d'Arte Contemporanea e altri musei ancora propongono anche un'attrattiva di carattere culturale e
scientifico, oltrechè artistico e storico.

A Carmagnola prenderà il via il 15 aprile la rassegna teatrale di Città d'Arte: la Compagnia dei Servi di Scena
propone una mostra su nani, clown, vagabondi, in programma fino al 23 aprile.

Il paese agricolo di Pralormo, un tempo feudo medievale, apre ai visitatori il suo Castello di fine XIII secolo, il
Santuario e il Monastero della Beata Vergine della Spina e le altre bellezze del suo antico borgo. In occasione di
Città d'Arte a Porte Aperte sono stati organizzati eventi e incontri. "Messer Tulipano" è il nome della straordinaria
fioritura scalata di 50.000 tulipani in 40 varietà botaniche che sarà ammirabile al Castello dal 12 aprile al 7 maggio.
Inoltre nelle date del 15, 16, 24, 25, 30 aprile e 1 maggio il Comune di Pralormo allestisce un'esposizione e vendita di
prodotti tipici delle cascine e dell'artigianato locale. Presso la Sala Consliare del Comune saranno allestite una ricerca
fotografica dei piloni votivi della zona, la presentazione del costume d'epoca e l'esposizione disegni a tema "tulipani".

Per informazioni:

Comune di Carmagnola - Ufficio Turismo e Manifestazioni, piazza Manzoni 10, tel. 011/9724221-22
Punto Turismo Carmagnola - via Santorre di Santarosa 10, tel. 011/9720233
Sito internet - http://comune.carmagnola.karmanet.it
Provincia di Torino - Assessorato al Turismo
Orario: lunedì-giovedì 9/12.30 - 14/16, venerdì 9/12.30
Telefono 011/8612639

Atl Area Metropolitana di Torino
Punto informativo di Piazza Castello, 165 - 10122 Torino
Telefono 011/535181, fax 011/530070
Punto Informativo di Porta Nuova (lato arrivi)
Telefono 011/531327

Atl Canavese e Valli di Lanzo
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Sede di Ivrea - Corso Vercelli, 1 - 10015 Ivrea (To)
Telefono 0125/618131, fax 0125/618140
Sede di Lanzo Torinese - Via Umberto I, 9 - 10070 Lanzo T.se (To)
Telefono 0123/28080, fax 0123/28091

Atl Valle di Susa e Pinerolese
Sede di Pinerolo - Viale Giolitti, 7/9 - 10064 Pinerolo (To)
Telefono 0121/795589, fax 0121/794932

Sede di Oulx - Piazza Garambois, 2 - 10056 Oulx (To)
Telefono 0122/831596, fax 0122/831880

torna al sommario

3.CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE 2000

IL PARLAMENTO DEI GIOVANI SU DROGA E SVILUPPO

Un parlamento composto da tanti ragazzi che dicono di no alla droga e cercano un rimedio per sconfiggerla,
esaminando le cause del fenomeno e riflettendo su " la povertà di chi produce, la ricchezza di chi traffica, il
problema di chi consuma". Si tratta del Parlamento giovanile europeo su droghe e sviluppo, promosso dal
Gruppo Abele, con il contributo dell'Unione europea, della Provincia di Torino e del CE.SE.DI. (Centro Servizi
Didattici), che si è riunito giovedì nell'aula magna dell'Avogadro. Hanno partecipato ai lavori studenti del Liceo
scientifico Galilei di Ciriè, dell'Istituto tecnico Moro di Torino, dell'istituto tecnico Sraffa di Orbassano, del Liceo
scientifico Cattaneo di Torino, del Liceo linguistico Vittoria di Torino.

Oltre a don Luigi Ciotti, sono intervenuti alcuni parlamentari e l'Assessore all'Istruzione della Provincia di Torino

Il Parlamento giovanile europeo su droghe e sviluppo è nato nel 1996 su iniziativa del Consiglio europeo delle
Organizzazioni non governative ed è attivo in otto Paesi dell'UE: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda,
Spagna e Regno Unito. In Italia le città prescelte sono state Bologna, Palermo e Torino, dove il progetto è coordinato
dal Gruppo Abele. Attraverso giochi di ruolo, i giovani diventano interpreti del dibattito internazionale attorno al
problema della droga, alle ragioni del proibizionismo e a quelle dell'antiproibizionismo, alle dinamiche tra paesi
produttori e paesi consumatori. Si può acquisire così una dimensione generale e non parziale del fenomeno,
analizzandolo dal punto di vista dei diversi rapporti che vi sono tra Sud e Nord del Mondo. Le droghe naturali (altro è il
discorso per le sostanze di sintesi) sono prodotte per la maggior parte nei Paesi cosiddetti in via di sviluppo, i cui
contadini traggono sostentamento, spesso magro ma essenziale per sopravvivere, dalla loro coltivazione. Tra Sud e
Nord del mondo si scontrano culture, storie, politiche, economie. La coltivazione di droga è un problema per chi la
consuma, il ricco Nord, e spesso non lo è per il Sud, dove lo stesso consumo assume caratteristiche diverse: basti
pensare alle foglie di coca. Come conciliare le esigenze di sopravvivenza con il problema della riduzione della
domanda? Il progetto Parlamento giovanile europeo su droghe e sviluppo ha ricevuto il premio "Worldaware awards
for global education", che viene attribuito ogni anno dal Comitato olandese per la cooperazione e lo sviluppo
sostenibile (NCDO), dalla Società austriaca per la comunicazione e lo sviluppo (Komment) e dal Centro Nord-Sud del
Consiglio d'Europa.

torna al sommario

4. TASTAR DEL CORDA ALLA XIV EDIZIONE

Venerdì 21 aprile alle 12 presso la Sala Marmi di Palazzo Cisterna (via Maria Vittoria 12, Torino), si terrà la
conferenza stampa di presentazione della XIV rassegna internazionale di concerti Tastar de Corda, che si svolgerà
dal 5 maggio al 17 giugno nei comuni di Torino, Avigliana e Giaveno. Organizzata dall'Associazione Contrattempo
con il contributo del Comune di Avigliana, della Città di Torino, della Regione Piemonte , della Provincia di Torino
e inserita nel circuito concertistico "Piemonte in musica", Tastar De Corda propone per questa edizione due percorsi
tematici: da un lato, nel solco della tradizione della manifestazione, un ciclo di concerti (ospitati a Giaveno) dedicati a
Bach in occasione del 250esimo anniversario della morte, con quattro grandi solisti di fama internazionale: il
clavicembalista Bob Van Asperen, i liutisti Hopkinson Smith e Jakob Lindberg, la violinista Monica Hugget.

Dall'altro lato invece la manifestazione propone, a Torino, un'incursione nella musica "progressive", genere di grande
successo negli anni Settanta e ora in piena ripresa che spesso ha accomunato rock e msuica classica, con un
concerto di Vittorio De Scalzi, leader e fondatore dei New Trolls e con un concerto del Banco del Mutuo Soccorso. Ad
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Avigliana infine si svolgeranno altri concerti con il duo chitarristico Parecchini/Lacertosa, con il Tritono Ensemble, con il
duo Attademo/Croce e con l' Accademia del ricercare.

Alla conferenza stampa interverranno il direttore artistico di Tastar De Corda Fabrizio Cotto, gli Assessori alla
cultura della Provincia di Torino, della Regione Piemonte e della Città di Torino, il Sindaco di Avigliana, Vittorio
De Scalzi de La storia dei New Trolls , Maurizio Salvi direttore dell'Ensemble Paganini e il musicologo Antonio
Cirignano.

PIEMOVIE: PELLICOLE SUBALPINE IN MOSTRA

Martedì 18 aprile alle 12, presso la Sala Marmi di Palazzo Cisterna (via Maria Vittoria 12), si terrà la conferenza
stampa di presentazione della prima edizione di Piemonte Movie, rassegna di cinematografia regionale organizzata
dall'Assessorato alla Cultura della Citt? di Moncalieri in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura della Regione
Piemonte e della Provincia di Torino, il Torino Film Festival e l'Associazione Museo Nazionale del Cinema.

La rassegna, che si svolgerà il 4 e 5 maggio presso il cinema King Kong di Moncalieri, si prefigge di dedicare il proprio
spazio, annualmente, alla riscoperta delle pellicole realizzate in Piemonte, andando così a completare la varietà di
proposte della cultura cinematografica locale.

Non a caso, per la prima edizione, è prevista in anteprima assoluta la proiezione di alcune immagini del back stage del
film Il partigiano Johnny, introdotte dal regista Guido Chiesa.

La manifestazione si apre ufficialmente giovedì 4 maggio alle ore 17, presso la Biblioteca Civica di Moncalieri, con
l'incontro "Beppe Fenoglio: il partigiano Johnny visto da vicino''. Intervengono: Marisa Fenoglio Faussone e
Walter Fenoglio, fratelli dell'autore albese, nonché Giuseppe Ugo Cerrato, collaboratore e amico dello scrittore.
Presenta Sergio Ariotti, giornalista Rai.

Sempre giovedì 4 maggio, alle ore 21, presso il Cinema King Kong Castello di Moncalieri, Bruno Gambarotta presenta
le immagini del back-stage de Il partigiano Johnny alla presenza di Guido Chiesa, Marisa e Walter Fenoglio, Felice
Andreasi, Franco Prono (docente universitario presso il Dams di Torino e presidente dell'Associazione Museo
Nazionale del Cinema), e Chiara Andruetto (responsabile delle sezioni Spazio Italia e Spazio Torino del Torino Film
Festival). All'incontro segue la proiezione di Materiale Resistente (1995), lungometraggio-documentario di Guido
Chiesa e Davide Ferrario.

La rassegna si conclude quindi venerdì 5 maggio alle ore 21 con la proiezione della pellicola Il caso Martello (1991),
preceduta da un incontro con esponenti dell'A.N.P.I. (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia).

torna al sommario

5. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

. Agenda XXI provinciale (Ambiente). Adozione del programma destinato a favorire la partecipazione pubblica in vista
della redazione del piano d'azione per la sostenibilità ambientale; istituzione del Forum ambientale per l'Agenda XXI
(L. 643 milioni)

. Lavori lungo la S.P. 42 di Belmonte (L. 44 milioni).

. Scuole superiori: assegnazione di fondi per la gestione diretta di servizi relativi agli uffici, agli arredi e alle
attrezzature (L. 350 milioni).

. Adesione all'Associazione "Torino Internazionale" (Il provvedimento passa all'esame del Consiglio).

. Adesione alla "Giornata mondiale dell'Ambiente".

. Interventi di assistenza tecnica specializzata a sostegno del

settore vitivinicolo (125 milioni).

. Accordo di programma con Regione Piemonte e Ativa per intervienti sulla viabilità collegata con la tangenziale di
Torino.

. Partecipazione all'azione di promozione del Patto Territoriale Valli di Susa. 

torna al sommario

6. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (11 aprile 2000)
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DELIBERE APPROVATE

Servizio pubblico non di linea

Il Consiglio ha approvato il regolamento dell'offerta dei servizi taxi e noleggio (ai sensi dell'art.3 - comma 4 - della
Legge regionale 23 febbraio 1995, n.24).

Servizio pubblico taxi nell'area metropolitana di Torino

Accolta la proposta di modifiche e integrazioni del regolamento tipo per assicurare una gestione uniforme e coordinata
del servizio taxi nell'area metropolitana di Torino.

Bilancio

Approvata la terza variazione al:

bilancio per l'esercizio finanziario 2000,

bilancio pluriennale 2000 - 2002,

programma triennale dei lavori pubblici 2000 - 2002

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO APPROVATI

Il Consiglio ha accolto una proposta di ordine del giorno contro "Licenziamento all'Alenia di Caselle"

Approvata la proposta di mozione presentata dall' VIII Commissione consiliare sul tema " Per non dimenticare le
donne afgane": un atto di denuncia della costante repressione alle donne in Afganistan. 

torna al sommario

7. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

MARTEDI' 18 APRILE

ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - Incontro per rievocare il 55.mo anniversario dello
sciopero insurrezionale del 18 aprile 1945 - Intervengono la Presidente Bresso, l'Assessore Oliva e il Presidente
dell'istituto Storico della Resistenza, Claudio Dellavalle.

MERCOLEDI' 19 APRILE

ORE 17,00 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - Riunione della Giunta provinciale.

GIOVEDI' 20 APRILE

ORE 11,00 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - Riunione del "Comitato di pilotaggio" con Comunità
Montana Val Pellice, Dipartimento Hautes Alpes e Parco del Queyras per la realizzazione di un collegamento fra la Val
Pellice e le confinanti regioni francesi. Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore alla Montagna, Marco Bellion.

ORE 12,00 - TORINO - Presso Sporting (Sede estiva del circolo della stampa) - C.SO G. AGNELLI 45 -
Conferenza stampa di "Porte aperte allo sport per tutti 2000" - Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore
Accossato.

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

torna al sommario
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