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1. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE ED IL DIBATTITO SULLO STATUTO

LA SEDUTA DEL 13 GIUGNO 2000

INTERROGAZIONI

* La Lanterna magica: chiude?

Interrogante Luca Facta (I Democratici), che ha manifestato la preccupazione per la crisI che ha investito la nota casa
produttrice di cartoni animati.

L'Assessore alla Cultura Valter Giuliano ha assicurato l'intervento tempestivo della Provincia, la quale, insieme a
Regione e Comune, ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati, adoperandosi a convocare le parti
interessate a un tavolo di trattativa, per scongiurare il grave danno che deriverebbe non solo alla società ma anche al
territorio, qualora non si trovasse una soluzione. Nata diciotto anni orsono, Lanterna Magica, è una società
economicamente sana, che in questi anni ha ottenuto un notevole successo (nella sede di Torino) con produzioni
come "La Freccia Azzurra" e "La Gabbianella e il Gatto". All' origine dell'attuale crisi vi sono le divergenze tra i due soci
sul futuro dell'azienda: far crescere la società e quotarla in borsa con la partecipazione azionaria di Medusa ed Electra
è la decisione migliore secondo una delle parti (Maria Fares); una produzione da parte dell'unico artista con uscite
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ogni tre anni è la sceltà propugnata dall'altro socio (Enzo D'Alò). Sinora gli Enti Locali sono riusciti a interloquire solo
con Maria Fares. Gli Enti pubblici si impegnano a coinvolgere i massimi livelli istituzionali per evitare la fuga di risorse
verso altri territori.

*Notizie, se possibile, nella vicenda Publirec

Interrogante Giovanna Alberto (Forza Italia).

Il Vice Presidente Giuseppe Gamba (Ambiente) ha raccontato inbreve che i Problemi alla Publirec sono sorti in
seguito ad un incidente sul lavoro: vittima un dipendente, ora fuori pericolo, ma rimasto invalido per la perdita di un
braccio. "Il macchinario - ha precisato Gamba - è stato pertanto posto sotto sequestro dal magistrato e dai competenti
servizi dell'ASL. Publirec ha nell'immediato ridotto i ritiri per non avere in accumulo eccesso di materiale; l'impianto in
complesso non è fermo. Quanto all'indagine, sappiamo che i servizi dell'ASL non hanno rilevato carenze particolari
sulla sicurezza. Si tratta quindi di un incidente imprevedibile".

*Servizio Idrico integrato: SCA di Ivrea abusiva?

Interroganti Alberto Tognoli, Gian Luca Vignale, Massimiliano Motta e Cesare Formisano di Alleanza Nazionale.

L'Assessore Elena Ferro ha dapprima rassicurato l'assemblea, facendo sapere che l'Autorità d'Ambito sarà costituita
nel corso dell'Assemblea convocata per il 28 giugno. In merito alla Società Canvesana Acque (S.C.A.) ha confermato
la sentenza del T.A.R. che ha annullato le delibere con cui il Consiglio Comunale e la Giunta di Ivrea davano il via alla
trattativa privata per la gestione del servizio idrico integrato. "Circa l'opportunita, di società miste ( come chiesto dagli
interroganti) - ha risposto Elena Ferro - la Provincia non ha competenze; spetta all'Autorità d'Ambito decidere anche
sulla partecipazione o meno del Sindaco di un Comune a una società di gestione. Ritengo utile discutere in seguito del
problema" . Il Consigliere Tognoli ha fatto appello all'Assessore perchè si vigili sulla situazione e sulla trasparenza
della società.

*Pantera rosa o pantera nera nella collina torinese?!

Interrogante Giuseppe Cerchio (Forza italia).

Ha risposto Marco Bellion, Assessore alla Tutela della Fauna, illustrando nel dettaglio tutti i fatti legati alla presenza
della pantera: dai primi avvistamenti alla convocazione del Prefetto, alla consuguente richiesta di collaborazione degli
operatori provinciali nel servizio di vigilanza; fino alle ricerche degli ultimi mesi, inutili e faticose, che hanno dato
risultati negativi. Nessuna traccia e nessuna prova ha confermato la presenza della pantera. L'Assessore ha promesso
di far sapere i risultati delle ulteriori indagini, non appena perveranno agli Uffici. Cerchio ha deplorato il dispendio di
risorse nella gestione della vicenda.

* Solleciti in relazione al G.F.T.

Interrogante Giuseppe Cerchio (Forza Italia).

L'Assessore al Lavoro, Barbara Tibaldi ha confermato la costante partecipazione della Provincia alle trattative per la
soluzione della crisi G.F.T. "Si tratta di una vertenza estremamente difficile da seguire, che dovrebbe concludersi entro
la fine di luglio in sede di Unione Industriale. - ha precisato Tibaldi - E' recente la notizia della chiusura delle trattative
con Giorgio Armani che ha rilevato la parte del GFT controllata dall'H.D.P., con due stabilimenti, uno a Settimo e un
altro a Matelica, per un totale di 700 dipendenti impegnati nella linea uomo. Il Gruppo Armani ha annunciato la
presenza di una lettera di intenti suscettibile di un possibile accordo. Si vedrà alla fine di luglio. Resta il problema di
altri 600 lavoratori. Inoltre Hdp non ha ancora presentato un piano industriale".

INTERPELLANZA

"Per non dimenticare"

Interroganti Giorgio Morra Di Cella, Mario Cassardo, Mariella Depaoli, Luca Facta, Davide Ricca del Gruppo I
Democratici che hanno lamentato il disinteresse sempre più frequente per le vicende legate alla Liberazione italiana e
la scarsa partecipazione alle manifestazioni del 25 aprile. Hanno chiesto che cosa si intende fare per sensibilizzare i
giovani.

L'Assessore all'Istruzione Gianni Oliva si è dichiarato d'accordo sul non dimenticare rilevando la necessità di
"intendersi su che cosa bisogna ricordare". "Non c'e ancora la consapevolezza culturale che quella memoria è
dell'Italia e non solo di qualcuno. - ha puntulizzato Oliva - Ciò che non dobbiamo dimenticare sono i progetti per i quali
opposti schieramenti hanno combattuto. E' opportuno sottoporre all'attenzione degli studenti un periodo più lungo del
43/45 , per permettere loro di conoscere il modo in cui l'Italia si è trasformata in una nazione democratica. Stiamo
studiando una serie di progetti mirati alla scuola dell'obbligo e pensiamo a corsi di formazione per gli insegnanti nella
convinzione che è importante per la storia di un Paese valorizzare la memoria".

Sono intervenuti Ciro Argentino dei Comunisti Italiani (condivide la neccessità di sensibilizzare e informare in ambito
scolatico); Cesare Formisano di Alleanza Nazionale (importante passare dalla fase delle vicende a quella della
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memoria per imparare a storicizzare); Aurora Tesio dei Democatici di Sinistra (vale la pena esaminare in
Commissione i progetti proposti dall'Assessore coinvolgendo più assessorati e i consiglieri); Giuseppe Bruno di Forza
Italia (E' bene far conoscere ai ragazzi diritti e doveri legati agli avvenimenti storici che hanno permesso il
mantenimento di diritti e doveri).

LO STATUTO E IL REGOLAMENTO

Approvati a maggioranza dei presenti Statuto e Regolamento (con l'astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale che
ha sottolineato il proprio contributo nei lavori affermando tuttavia di non condividere alcune posizioni della
maggioranza).

Approvati due ordini del giorno: l'uno, relativo all'adeguamento delle risorse finanziarie(180 milioni annui) e strumentali
da assegnare ai gruppi, approvato a maggioranza con i voti contrari di Rifondazione comunista e l'astensione di
quattro consiglieri DS; l'altro finalizzato alla dotazione alla Commissione di Controllo di personale qualificato e locali
propri, approvato a maggioranza con l'astensione di due consiglieri DS.

Positivi i commenti di tutti i gruppi sull'apporto dato dall'intero Consiglio nella redazione dello Statuto e del
Regolamento Provinciale.

LE POSIZIONI SULLO STATUTO E SUL REGOLAMENTO

Il Consiglio Provinciale è impegnato da alcune settimane nella discussione sulle modifiche da apportare allo
Statuto della Provincia e al Regolamento.

Abbiamo chiesto ai Gruppi Consiliari di esprimere le loro posizioni sull'argomento.

PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE

Il nuovo Statuto ed il nuovo Regolamento sono stati approvati dal Consiglio.

Prima considerazione: potevamo farlo due mesi fa. Infatti in aula la maggioranza dopo qualche giorno di discussione
in Consiglio e trattativa nelle "salette" per superare l'ondata ostruzionistica degli emendamenti soprattutto di A.N. ha
deciso di accettare la modifica del testo con l'assunzione degli emendamenti più significativi.

Esattamente quanto si era rifiutato di fare due mesi fa.

I compatti e solidali consiglieri di Forza Italia (sconfessando il Capogruppo) hanno allora dichiarato "Ah è cosí? Conta
solo la forza? Allora anche noi".

Hanno minacciato sfracelli di ostruzionismo e hanno deciso di presentare 140 emendamenti al Regolamento, peró
subito ritirati in cambio dell'accettazione di una mozione che aumenta a 180 milioni i fondi per i gruppi consigliari. Visto
che le ideologie non sono finite?

Le regole certo sono importanti e necessarie, ma noi siamo sempre più convinti che il Consiglio (e cioé capacità di
analisi, di approfondimento, concretezza, proposizione, confronto, vivacità, spessore) lo facciano sempre più i
consiglieri.

E' così sempre. Anche quando si discute delle regole.

torna al sommario

2. MERCOLEDI' IN GIUNTA

* Pronunciamento di compatibilità per le varianti ai Piani Regolatori dei Comuni di Carignano, Lanzo Torinese,
Campiglione Fenile, Massello, Ceres e Bairo.

* Lavori lungo le Strade Provinciali 1 (Valli di Lanzo), 32 (Valle di Viù) e 33 (Val Grande) - Approvazione del progetto
esecutivo (606 milioni).

* Progetto definitivo per i lavori di adeguamento lla normativa anticincendio sull'edificio dell'Istituto Magistrale "A.
Gramsci" . (921 milioni)

* Progetto esecutivo per lavori di adeguamento alla normativa antincendio sull'edificio del Liceo "D'Azeglio". (L. 1,284
miliardi).

* Progetto definitivo per lavori di adeguamento normativo sull'edificio dell'istituto "Boselli" . ( L. 278 milioni).

* Progetto definitivo-esecutivo per lavori sul complesso scolastico del Barrocchio. (L. 38 milioni).
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* Accordo di programma tra la Provincia, il Provveditorato agli Studi, i Distretti Scolastici 26, 27 e 37, l'Asl 6 e i Comuni
interessati per l'integrazioni scolastica e sociale degli alunni in situazione di handicap(la delibera passa all'esame del
Consiglio provinciale).

torna al sommario

3. EXTRA TORINO FESTIVAL

Dopo sette anni, i grandi appuntamenti dell'estate torinese si spostano sul territorio provinciale, nelle magnifiche
cornici del parco della Palazzina di Stupinigi e della Certosa di Collegno. Il Comune di Torino infatti, pur non
annullando la miriade di iniziative che propriamente vanno sotto il nome di "Giorni d'estate" e che anche per questa
stagione si svolgeranno nei quartieri della città, ha deciso di varare "Extra Torino Festival" , una sorta di mega-
cartellone in cui confluiranno i più importanti eventi spettacolari, dalla musica al teatro, e che congloberà alcune delle
rassegne di punta della città e della cintura, come lo Smemoranda Comic Festival, Colonia Sonora, Pellerossa, il JVC
Jazz Festival.

L'Extra Torino Festival coinvolgerà la Provincia di Torino, la Regione Piemonte, l'Ordine Mauriziano e le Città di
Collegno e Nichelino, oltre a sponsor privati (il progetto costerà circa quattro miliardi, di cui poco più della metà
finanziati dagli enti pubblici e il resto da soggetti privati); avrà il carattere di un vero e proprio festival, da ripetere negli
anni e da far crescere per reggere il confronto con i più significativi appuntamenti europei; con la particolarità di non
essere monotematico, ma di andare in cerca delle contaminazioni e di puntare su spettacoli che necessitano di grandi
spazi e grandi pubblici. Saranno infatti tremila i posti a sedere per gli appuntamenti alla Palazzina di Stupinigi e oltre
diecimila per la Certosa di Collegno per un totale di sessanta di spettacoli in cartellone.

La manifestazione, che si aprirà il 29 giugno con un concerto di Ivano Fossati a Stupinigi e proseguirà per tutto luglio,
pone fine dunque anche alle molte sovrapposizioni delle rassegne estive; pur non rinunciando a coinvolgere, come in
passato, la pluralità degli organizzatori (per primi Hiroshima Mon Amour, Folk Club, Musica 90, Metropolis), riuniti
finalmente ad unico tavolo di lavoro. L'Extra Torino Festival offrirà comunque anche assaggi di altre rassegne, come
nel caso del Festival delle Colline e di Theatropolis, che presenteranno a Stupinigi alcuni degli spettacoli più
significativi dei loro cartelloni, oltre a spettacoli scelti "ad hoc" con l'obiettivo di raggiungere non solo il pubblico
giovanile ma spettatori di un pò tutte le età.

Oltre ad esprimere grande soddisfazione "per un'iniziativa che si svolge sul territorio della Provincia di Torino",
l'Assessore Valter Giuliano ha annunciato, nel corso della conferenza stampa che ha visto riuniti gli Assessori alla
Cultura dei tre Enti pubblici sponsor della manifestazione, che l'Amministrazione Provinciale si è già attivata con le
aziende di trasporto per aumentare le corse degli autobus (in modo che i cittadini possanno anche lasciare l'auto a
casa) e per individuare forme promozionali sul costo dei biglietti

torna al sommario

4. IN MOSTRA A PALAZZO CISTERNA "LO SPAZIO CELATO"

E' stata inaugurata, nel giardino di Palazzo Cisterna, la nuova stagione espositiva della Provincia di Torino, che
accogliendo un progetto dell'Associazione Piemontese Arte, ha destinato il suggestivo spazio verde della sua sede a
una serie di esposizioni dedicate agli artisti più significativi della scultura europea.

Fino al 2 settembre fra le magnolie e i castagni che circondano il giardino Lo spazio celato , questo il nome della
mostra, ospita le opere di Philiph King, Tony Cragg, Peter Randall-Page, William Tucker, quattro artisti fra i più
significativi della scultura contemporanea inglese, presenti fra l'altro nella prestigiosa collezione della Tate Gallery di
Londra (le loro opere e le loro biografie sono infatti visibili sul sito della Tate Gallery, all'indirizzo www.tate.org.uk).

La mostra presenta sei opere di grandi dimensioni dei quattro artisti inglesi, "un numero ridotto" ha spiegato Victor De
Circasia, curatore della mostra e del catalogo edito per l'occasione, 'ma pienamente giustificato dal fatto che la
scultura contemporanea deve essere valorizzata nello spazio, e in effetti il giardino di Palazzo Cisterna rappresenta un
luogo ideale".

Le opere di King, Cragg, Randall-Page e Tucker rimarranno a Palazzo Cisterna fino a fine estate (orari: lunedì/venerdi
9-12, 15-18, sabato 9-12. Per informazioni e visite guidate tel. 011/8613421, ingresso gratuito): la mostra quindi
proseguirà per Roma e per altre destinazioni europee.

torna al sommario
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5. GLI APPUNTAMENTI DI CITTÀ D'ARTE DEL 18 GIUGNO

La prossima domenica nella nostra Provincia si potranno visitare Rivoli, Agliè, Bairo e Valperga. Proponiamo
qualche edificio di particolare interesse.

RIVOLI

Campanile.

Santa Croce.

Collegiata di Santa Maria della Stella.

San Martino.

Villa Cane d'Ussol.

Casa detta "del Conte Verde" ꞏ l'edificio è una dimora privata nobiliare della fine del Trecento, periodo storico che per
Rivoli rappresentò la rinascita economica e culturale.

Castello ꞏ reggia settecentesca progettata da Filippo Juvarra.

Indirizzi utili

Comune di Rivoli ꞏ Via Capra 27, tel. e fax 011.9513360. Sito Internet: www.comune.rivoli.to.it/turismo. E-mail ꞏ

info@comune.rivoli.to.it. Associazione di promozione turistica Pro Loco di Rivoli ꞏ Via Frejus 40/bis, tel.
011.9561996.

Visite guidate. Punti di partenza ꞏ Via Fratelli Piol e Piazzale Mafalda di Savoia. (Per informazioni Coop. Memo, Via
Frejus 40/bis, tel. 011.9566507).

Ufficio Turismo Comune di Rivoli ꞏ Via Gallo 1/A, tel. 011.9513512-513, fax 011.9513559.

AGLIE'

Castello Ducale ꞏ antica dimora dei conti di San Martino, del XII secolo.

Chiesa di Santa Marta.

Chiesa parrocchiale di Santa Madonna Della Neve e San Massimo.

Chiesa di San Gaudenzio.

Chiesa di San Rocco.

Santuario di Santa Maria della Rotonda probabilmente costruita su un tempio romano dedicato a Diana verso l'anno
Mille.

Santuario della Madonna delle Grazie.

Chiesa di Sant'Anna

Villa Meleto ꞏ casa-museo del poeta crepuscolare Guido Gozzano.

Indirizzi utili

Comune di Agliè ꞏ Via Principe Tommaso 22, tel. 0124.330367, fax 0124.350280. Pro Loco Agliè ꞏ tel. 0124.330335-
429610-330300.

BAIRO

Torre Rossa.

Chiesa parrocchiale ꞏ dedicata a San Giorgio Martire, è stata ultimata nel 1766.

Cappella di Santa Maria di Zinzolano ꞏ antichissima, il primo documenti che ne fa riferimento con il nome di San Pietro
di Zinzolano è del 973.
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Sorge tra i campi, attorniata da cascinali sparsi.

Indirizzi utili

Comune di Bairo ꞏ

Tel. 0124.501043, fax 0124.501039

e-mail: bairo@rivarolo.alpeom.it

VALPERGA

Castello.

Chiesa di San Giorgio ꞏ adiacente al castello, risale al X secolo

Chiesa della Santissima Trinità .

Campanile ꞏ ultimato nel 1792 dall'architetto Ludovico Bo, con i suoi 62 metri di altezza, è il più elevato dell'Alto
Canavese.

Cappella di San Pietro (San Peder)

Indirizzi utili

Comune di Valperga ꞏ Via Matteotti 19, tel. 0124. 617146/617958. Parrocchia ꞏ Presso don Domenico Catti, tel.
0124.617174. Castello ꞏ Presso Istituto Figlie della Sapienza, tel. 0124.617132.

torna al sommario

6. APPUNTAMENTI

LUNEDI' 19 GIUGNO

ORE 11,30 - TORINO - Via XX Settembre 83 - Conferenza Stampa sullo stato di avanzamento nell'organizzazione
dell'Ostensione della Sindone 2000 - Intervengono gli Assessori Silvana Accossato e Valter Giuliano.

ORE 11,40 - TORINO - Circolo della Stampa (C.so Stati Uniti 27) - Conferenza Stampa di presentazione per un
"Educational" di promozione del Piemonte - Presenti giornalisti di Giappone, Argentina, Brasile, Inghilterra,
Germania , Francia e Italia - Interviene l'Assessore Accossato.

ORE 11,30 - TORINO - Via Valeggio 5 - Consiglio di Amministrazione della Società SMAT - Interviene l'Assessore
Elena Ferro.

ORE 14,30 - TORINO - Via Viotti 8 - Conferenza Permanente Regione-autonomie locali - Interviene la Presidente,
Mercedes Bresso.

ORE 15,00 - TORINO - P.za Castello 205 - Riunione del Consiglio Provinciale.

ORE 16,30 - TORINO - Presso "Torino Incontra" (Via Nino Costa 8) - Convegno sul tema: "Politiche del lavoro e reti
locali" - Interviene l'Assessore Barbara Tibaldi.

MARTEDI' 20 GIUGNO

ORE 9,00 - TORINO - Presso la Prefettura - Riunione del Comitato per la Sicurezza - Interviene la Presidente
Bresso.

ORE 11,00 - TORINO - Porta Nuova (Sala Eurostar) - Conferenza Stampa di presentazione delle iniziative sul
cicloturismo - Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Accossato.

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

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

GIOVEDI' 22 GIUGNO

ORE 9,00 - ROMA - Riunione della Conferenza Unificata Stato-Città-Autonomie - Interviene la Presidente Bresso.
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ORE 11,00 - PINEROLO - Presso la sede della Comunità Montana - Conferenza stampa di presentazione del
Protocollo d'intesa per lo sviluppo turistico del Pinerolese - Interviene l'Assessore Silvana Accossato.

ORE 14,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Il Vicepresidente Giuseppe Gamba e l'Assessore Silvana Accossato
ricevono la delegazione di San Giovanni accompagnata da Giandoja.

VENERDI' 23 GIUGNO

ORE 11,30 - BORGARO TORINESE (Regione Santa Cristina) - Inaugurazione della realizzazione svincolo delle
strade provinciali n. 11 e n. 267 sul raccordo autostradale Torino-Caselle - Intervengono la Presidente Bresso e
l'Assessore Ponzetti.

ORE 11,30 - MONCALIERI - P.za Baden Baden - Conferenza Stampa di presentazione di "Teatropolis" - Interviene
l'Assessore Valter Giuliano .

ORE 15,00 - TORINO - Presso Aula Magna Università degli Studi (Via verdi 8) - Cerimonia per il conferimento delle
Lauree Honoris causa - Interviene la Presidente Bresso.

SABATO 24 GIUGNO

ORE 9,30 - CRUMIERE DI VILLAR PELLICE - Seminario sul tema "Il turismo nel pinerolese - Un banco di prova
delle politiche di sviluppo locale sostenibile" . Interviene il Vicepresidente, Giuseppe Gamba.

ORE 10,15 - TORINO - Duomo - Celebrazione S. Messa per la festività di San Giovanni - Interviene la Presidente
Bresso.

torna al sommario

7. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilità dei Gruppi consiliari della Provincia di Torino)

Comunisti Italiani

PROPOSTA DI MOZIONE - "Lavoro Interinale? No, grazie - Provincia deinterinalizzata" - Il Consiglio Provinciale,
che risulta essere stato sottoscritto tra A.R.A.N. e parti sociali un accordo che prevede la possibilità di utilizzare
lavoratoriforniti da agenzie per il lavoro interinale, fino ad un massimo del 7% dell'organico dell'Ente, per esigenze
straordinarie; considerato che già sono disponibili numerosi strumenti di flessibilità, a disposizione anche degli E.E.L.L.
(contratti a termine e consulenze per i le qualifiche dirigenziali), per far fronte ad esigenze temporanee; ribadita la non
volontà di ingerenza nell'ambito di accordi sottoscritti dalle O.O.S.S.; sottolinea essere, tuttavia, la prestazione d'opera
interinale, la forma estrema di flessibilizzazione dei rapporti di lavoro e la maggiormente lesiva dei diritti dei lavoratori;
ed impegna la Presidente della Provincia e la Giunta a non utilizzare questo ulteriore strumento, dichiarando così il
nostro Ente "deinterinalizzato. La mozione è firmata dai consiglieri Vicenzo Chieppa e Ciro Argentino.

Partito Comunista

Rifondazione

Hotel nel Parco di Superga

Il Capogruppo Elio Marchiaro , a seguito della sentenza del TAR che ha respinto il ricorso delle associazioni
ambientaliste contro la costruzione dell'albergo nel Parco di Superga, ha presentato in data 8 giougno
un'interrogazione alla Presidente Mercedes Bresso che conclude: "... Chiedo a Lei, Presidente, non solo una risposta
politica, ma uno scatto di orgoglio perché si levi una voce dalle istituzioni oltre che dalle Associazioni Ambientaliste.
Una voce autorevole visto che l'evento Olimpiadi è stato da Lei fortemente perseguito. L'evento non deve provocare
guasti e ferite. Le ricordo, su questo piano, un Suo reiterato impegno personale come garanzia. Confido in una Sua
risposta e ancor più in un Suo intervento."

Crisi della Salice Tecno S.p.a. di Torino.

A seguito della grave crisi che colpisce l'Azienda Salice Tecno S.p.a. di Torino, un ramo dell'azienda chiude metre
l'altro, la divisione Cablestandard, sta per essere ceduta alla Mesa Engineering s.r.l. di Aosta comportando il
trasferimento della produzione e i lavoratori stessi in Valle d'Aosta. Poiché questo trasferimento comporta un prezzo
molto alto in termini di sacrifici e rischi per i lavoratori (pendolarismo) e, nel contempo, colpisce ancora una volta l'area
torinese già pesantemente coinvolta in processi di ristrutturazione e ricollocazione industriale che hanno determinato
pesanti ricadute occupazioni, il gruppo di Rifondazione Comunista (Elio Marchiaro e Sergio Vallero) ha
presentato in data 13 giugno un'interrogazione alla Presidente e all'Assessore competente per sapere se sono a
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conoscenza di questa situazione e se non ritengano di dover aprire un tavolo di confronto con la proprietà al fine di
verificare ogni possibilità di evitare questo trasferimento.

Forza Italia

UN CONTRIBUTO PER CHI ACQUISTA ANTIFURTO E TELECAMERE

Un contributo in denaro per le famiglie, gli operatori commerciali e produttivi che affrontino spese per la sicurezza quali
porte blindate, anti furti, telecamere, cancellate. E' la proposta avanzata in Consiglio provinciale dal consigliere
provinciale Beppe CERCHIO, primo firmatario e da tutto il gruppo di F.I. ed oggetto di una proposta di delibera.
"Chiediamo che nel bilancio provinciale si destinino 500 milioni per questi interventi - spiega Beppe CERCHIO - in
quanto l'emergenza criminalità si allarga ogni giorno e le forze dell'ordine faticano a fronteggiarla, per quanto il loro
impegno sia continuo". Il tema della sicurezza e dell'ordine pubblico è da tempo una delle emergenze particolarmente
sentite dai cittadini, ed il torinese è da tempo al centro di un preoccupante numero di furti ed aggressioni. Sono del
tutto inutili i protocolli d'intesa firmati ad esempio in febbraio da 17 comuni della cintura e dalla Prefettura se poi non si
da corso a quanto concordato, rileva CERCHIO. Occorre superare gli impegni puramente formali ed offrire un segnale
forte di sostegno nei confronti del cittadino-utente, anche attraverso forme di contributi finalizzati ad alleggerire gli
oneri posti in capo alle famiglie, osserva CERCHIO. Ed in questo senso Forza Italia ha presentato una proposta di
deliberazione al Consiglio proponendo per l'anno 2000 la somma di 500 milioni da destinare a favore dei cittadini che
affrontino oneri al fine di tutelare la propria incolumità ed i propri beni. "Una concreta proposta - conclude CERCHIO -
di fronte a tante vuote parole, recitate in questi anni in tema di sicurezza che ci auguriamo il Consiglio provinciale vorrà
approvare".

Alleanza Nazionale

LE DOPPIE VERITÀ DELLA PROVINCIA.

Il gruppo di Alleanza Nazionale ( Massimiliano MOTTA, Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO e Alberto
TOGNOLI) ha presentato in data 6 giugno 2000 un'interrogazione prot. n.128104/2000 che si riporta qui di seguito

PREMESSO CHE in un articolo apparso su "La Stampa" l'Assessore Oliva ha annunciato l'apertura di un sito Internet
"come aiuto per coordinare e gestire la manutenzione ordinaria delle 150 scuole della provincia".

I sottoscritti Consiglieri INTERROGANO la Presidente e l'Assessore competente per sapere se:

1) - è attualmente in funzione un sito apposito per collegare tutte le 150 scuole e se risulta all'Assessore ed alla
Presidente che tutte le scuole in oggetto sono oggi collegate con il nostro accesso internet?

2) - sulla base di quali parametri l'Assessore Provinciale Oliva può dichiarare con assoluta certezza una riduzione dei
costi del 35% sulle opere di manutenzione ordinaria un tempo gestite dal Global Service?

3) - come si pone la Presidente Bresso rispetto alle dichiarazioni pronunciate da un suo Assessore in ordine ad errori
compiuti nel recente passato circa gli interventi sull'edilizia scolastica con evidente danno economico per l'ente,
esprimendo in tal modo, un giudizio politico negativo sull'operato della Presidente, più assimilabile alle posizioni in
allora tenute da A.N., che a quelle espresse dall'allora Assessore all'Istruzione nominato dalla Presidente Bresso.

torna al sommario

Torna all'homepage
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