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1. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

LANZO: ANIMAZIONE, VISITE GUIDATE E MUSICA FOLK

Domenica 2 luglio il circuito di "Città d'Arte a Porte Aperte" ha avuto come protagonista Lanzo e le sue bellezze
artistiche, paesaggistiche e culturali.

La giornata, scandita dai diversi momenti di intrattenimento, è stata minacciata da un cielo non troppo promettente, ma
che non ha guastato la manifestazione con un acquazzone che sembrava a tratti sul punto di scoppiare.

Oltre ai monumenti della cittadina, i visitatori hanno potuto godere della mostra personale del pittore lanzese Luigi
Togliatto Amatteis, allestita presso le sale del Municipio, dove lo stesso Amatteis ha guidato quanti lo desideravano
alla scoperta delle sue opere.

Trecentesco di Lanzo, i quali, in costume d'epoca, hanno allestito rappresentazioni di vita medievale.
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A chiudere la giornata, nel giardino antistante la stazione ferroviaria, l'esibizione del gruppo folk-corale Rododendro.

Nello stesso giardino era possibile degustare assaggi di prodotti tipici locali.

Molto suggestiva la visita guidata al Ponte del Diavolo, durante la quale, oltre ad ammirare il sito, meta usuale delle
gite domenicali di numerosi turisti, è stato possibile scoprire la storia e (ancora più affascinante) la leggenda legata
alla costruzione del ponte stesso.

Da ricordare infine la visita al Santuario di Sant'Ignazio, costruito sulla cima del monte come segno tangibile di
devozione e ringraziamento al santo che aveva preservato il territorio dalle invasioni dei lupi e dalla minaccia della
peste. Il Santuario è meta ancora oggi di quanti ricercano un'opportunità di trascorrere alcuni giorni dedicandosi ad
esercizi spirituali, nella serenità e nel raccoglimento che luoghi come questo riescono ancora ad offrire.

MONCALIERI: VISITE NOTTURNE, MOSTRE, TEATRO E CENA MEDIOEVALE

All'edizione 2000 di "Provincia di Torino - Città d'Arte a Porte Aperte" Moncalieri ha dedicato tre giornate, riassunte nel
titolo "Moncalieri sipario di storia". Il 30 giugno di scena le visite notturne alla città, con i negozi aperti e l'inaugurazione
dello spettacolo "Theatropolis". Il 1 luglio, oltre alle visite notturne, è stata allestita nella grande piazza Vittorio
Emanuele la cena medioevale con attrazioni, spettacoli e musica. Infine, domenica 2 luglio "Porte Aperte". In questa
giornata le visite guidate sono state libere: il pubblico, dotato di una particolareggiata cartina, poteva muoversi
liberamente nelle vie della città e trovare davanti ad ogni monumento un addetto della Pro Loco che illustrava le
caratteristiche salienti del monumento stesso. Tra le vie principali era stato allestito il classico e tradizionale mercatino
della prima domenica del mese.

Numerose le mostre: "Maschere e Magia", alla Biblioteca Civica, un viaggio nella fantasia tra la bugia e la verità
rivelate e svelate dalle maschere di Angelo Antelmi; "La collina in mostra", nella sede della Famija Moncaliereisa, con
dipinti di Guido Compagno dedicati ai cascinali e ai sentieri della campagna moncalierese; "Nella Valle del Nilo", alla
Biblioteca Civica, dedicata alla scoperta della civilità dei Faraoni; "l'Infinito presente", nella Chiesa del Gesù, mostra di
dipinti di Sergio Saccomandi legati al tema della Sindone. Nel pomeriggio, per "Città in Musica", il maestro Banaudi ha
eseguito brani all'organo della chiesa di Santa Maria della Scala.

GLI APPUNTAMENTI DI CITTA' D'ARTE DEL 9 LUGLIO

Qualche suggerimento per le visite di domenica prossima a Fenestrelle, Pragelato, Usseaux, Roure

FENESTRELLE

Forte di "Le Fenestrelle" e Fortezza San Carlo: all'interno della ciclopica costruzione sabauda settecentesca, voluta da
Vittorio Amedeo II e progettata da Ignazio Bertola, sorge la cittadella di San Carlo. Costruita tra il 1727 e il 1790, si
inserisce maestosamente nel milione e mezzo di metri quadrati sui quali si inerpica "Le Fenestrelle", fortezza che ha
meritato il titolo di "muraglia piemontese". Dal 1999 il bene è monumento-simbolo della Provincia di Torino.

Forte Mutin ꞏ sulla riva destra del fiume Chisone, dove rimangono rovine del forte francese eretto tra il 1692 e il 1707.
Ideato come sentinella piazzaforte della Val Pragelato; fu edificato per ordine di re Luigi XIV e conquistato dai Savoia
nel 1708.

Chiesa Oarrocchiale di Fenestrelle: voluta da re Luigi XIV per riportare il cattolicesimo romano nelle terre valdesi.

Priorato di Mentoulles: si hanno notizie dell'esistenza di questa sede ecclesiastica sin dal 1078. Attualmente lo storico
edificio raccoglie le testimonianze d'archivio delle vicende che hanno coinvolto la valle dal Cinquecento al Settecento.

Indirizzi utili

Pro Loco Fenestrelle ꞏ Piazza della Fiera 1, tel. 0121.83600.

Associazione Progetto San Carlo ꞏ Piazza d'Armi Fortezza, tel. 0121.83600.

Municipio ꞏ Via Roma, tel. 0121.83910.

Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè ꞏ Pra Catinat, tel. 0121.83757.

PRAGELATO

Parrocchiale dell'Assunzione di Maria Vergine (nella frazione La Ruà) ꞏ costruita nel tardo Seicento per volere del Re
Sole su progetto del Debordes

Chiesa di San Lorenzo

Chiesa della Natività di San Giovanni Battista

Museo del costume e delle tradizioni delle genti alpine (frazione La Ruà)
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Parco naturale della valle Troncea

Collezione di Guido Ronchail ꞏ scultore in legno

Contestualmente a "Città dArte", nella sala consiliare, verranno esposti documenti antichi del comune risalenti al XV
secolo.

Indirizzi utili

Comune di Pragelato ꞏtel . 0122.78904-78446 Fax 0122.78598 Fondazione Guiot Bourg ꞏ Biblioteca Comunale tel.
0122.78800. Ufficio Turistico ATL ꞏ Tel. 0122.78844. Parco Naturale val Troncea ꞏ Tel. 0122.78849.

USSEAUX

Parrocchiale ꞏ dedicata a San Pietro, ricostruita nell'epoca di Luigi XIV nell'ambito del processo di ricattolicizzazione
delle vallate valdesi.

Tipologie architettoniche: le abitazioni rurali e la struttura della borgata inserita nel contesto ambientale ed agricolo.

Murales: ripropongono scene o trompe-l'oeil sui temi della natura, storie e tradizioni locali. L'attività di pittura è stata
avviata dal maestro Piero Figus e poi proseguita dagli allievi della scuola di murales da lui diretta.

Fontane del'600 e i lavatoi

Itinerari per la giornata: a cadenza oraria, un percorso lungo la borgata; a metà della mattinata nel forno comunale
cottura del pane e delle torte dolci e salate secondo la tradizione, e assaggi dei prodotti appena sfornati; esibizione del
gruppo "Group Tradision Poupoulara Val Clouzoun Val Sanmartin La Teto Aut" con canti, musiche e danze tradizionali
delle valli Germanasca e Chisone; menu degustazione concordato con alcuni ristoranti.

Indirizzi utili

Comune di Usseaux ꞏ tel. 0121.83909 e fax 0121.83948.

ROURE

Bourcet ꞏ antico villaggio alpino ( esisteva gia' nel XIII secolo)

Museo della Resistenza

Murales ꞏ la realizzazione di murales è iniziata nel 1999 dalla frazione Balma e rappresenta, con 32 dipinti, la vita che
si svolgeva in passato nelle miniere di talco della Roussa

Mulino e forno a Castel del Bosco

Meridiane ꞏ la chiesa di Castel del Bosco, in stile romanico, riporta sul lato sud-ovest una bellissima meridiana che è la
più grande dell'alta Val Chisone. A Villaretto la meridiana venne realizzata sull'angolo della parete sud della chiesa nel
1685.

Indirizzi utili

Comune di Roure ꞏ Tel . 0121.842613, fax 0121.842945.

torna al sommario

2. PATTI TERRITORIALI: IL SOSTEGNO DEL SOTTOSEGRETARIO MORGANDO

Lunedi' scorso, a Palazzo Cisterna, il sottosegretario Gianfranco Morgando ha incontrato i sindaci e gli
amministratori dei comuni del territorio provinciale. Erano presenti Mercedes Bresso, Presidente della Povincia di
Torino e Antonio Buzzigoli, Assessore alle Attivita' produttive e Concertazione territoriale. All'ordine del giorno
dell'incontro la situazione dei patti territoriali e, in particolare, le possibili modalita' di finanziamento. Il sottosegretario
Morgando ha comunicato che il Governo si sta attivando per trovare le risorse da destinare ai 5 patti generalisti e ai
tre patti tematici (Agricoltura); ha inoltre promesso il personale sostegno in sede di esame. La Presidente Bresso,
l'Assessore Buzzigoli e gli amministratori hanno rilevato l'urgenza del problema sollecitando una rapida soluzione. I
patti riguardano la Zona Ovest (Soggetto promotore: Comune di Collegno), il Pinerolese (Soggetto promotore: il
Comune di Pinerolo), la Zona Sud Ovest (Soggetto promotore: Societa' Assot per conto dei Comuni Associati), l'area
della Stura (Soggetto promotore: il Comune di Cirie') e l'area Torino Sud (Soggetto promotore: il Comune di
Moncalieri). I cinque patti prevedono l'intervento di 860 aziende; gli investimenti complessivi superano i 1900 miliardi
con richieste di agevolazioni per oltre 420 miliardi. Sempre nell'ambito dei "patti territoriali", la Provincia di Torino ha
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presentato un programma che comprende 14 interventi di tipo infrastrutturale sulla viabilita'.

torna al sommario

3. VISITA DELLA PRESIDENTE BRESSO A UN UFFICIO POSTALE MODELLO

Colori chiari alle pareti, mobili azzurri, spazi ampi, locali luminosi, sportelli dotati delle piu' moderne tecniche
informatiche, apparecchiatura per il Bankomat. Non si tratta della nuova sede di una banca bensi' di un ufficio postale
modello che la Presidente Mercedes Bresso ha visitato lunedi' scorso, su invito del Direttore della Filiale di Torino
delle Poste, Vincenzo De Francesco. L'Ufficio, aperto la settimana scorsa in via Sacchi 2 bis, dispone della completa
informatizzazione e del collegamento in rete di tutti i quattordicimila uffici postali; offre servizi postali e bancoposta con
fila unica per i diversi prodotti. La Presidente Bresso ha chiesto particolare attenzione per gli uffici postali dei paesi
della provincia e della montagna, suggerendo di studiare servizi aggiuntivi. Ha promesso la collaborazione
dell'Amministrazione per migliorare e qualificare i futuri interventi che le Poste intendono pianificare sul territorio.

torna al sommario

4. OPERAZIONE "ATOLLO" NEL PARCO DELLA PELLERINA

Insediato un isolotto artificiale per il rifugio e la nidificazione di anatre, anatre germanate, anatre mute, oche,
oche cignoidi

Venerdi' 7 luglio nel Parco della Pellerina presso il laghetto e' stato insediato un isolotto artificiale, chiamato "Atollo",
per il rifugio e la nidificazione di anatidi domestici. Erano presenti l'Assessore alla Tutela della Fauna della Provincia,
Marco Bellion, e l'Assessore all'Ambiente del Comune di Torino, Paolo Hutter.

Nel parco della Pellerina ormai da alcuni anni si e' insediata una popolazione di anatidi domestici (anatre, anatre
germanate, anatre mute, oche, oche cignoidi) che si e' guadagnata il piacere della vita selvatica. Questi animali,
notoriamente legati alle zone umide, si sono insediati nei pressi dei due laghi esistenti all'interno del parco.

"La loro presenza - ha dichiarato l'Assessore Bellion - oltre a rendere piu' viva e piacevole la fruizione dell'area verde,
puo' servire da richiamo, soprattutto nei momenti di passo ed invernali, per i cugini selvatici come germani reali,
marzaiole, folaghe, gallinelle d'acqua, che interpretano la loro presenza come sintomo di tranquillita' ed idoneita'
ambientale ".

Per migliorare ulteriormente le condizioni di vita degli anatidi e per limitare il disturbo che i frequentatori delle rive dei
laghetti arrecano, specialmente nel momento della nidificazione, il Servizio di Tutela della Fauna e della Flora della
Provincia di Torino ha insediato l'isolotto artificiale, che offrira' tranquillita' e protezione .

Questo isolotto, dalle caratteristiche naturali - nel quale si affermera' vegetazione spontanea e vi sono gia' collocati siti
per la nidificazione - misura 3metri per 3metri, e' stato completamente realizzato e attrezzato dal Servizio di Tutela
della Fauna e della Flora ed e' stato posizionato in accordo con l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Torino.
Successivamente verra' costantemente tenuto sotto controllo per valutare, attraverso l'incremento delle presenze e
delle nidiate, il successo dell'operazione.

torna al sommario

5. "LUNEDI' IN CONCERTO" - CONCERTI NEI CORTILI E NELLE CHIESE

Occasioni di incontro per gli over 60

Venerdi' 30 giugno a Palazzo Cisterna nel corso di una conferenza stampa e' stato presentato il programma di
"Lunedi' in concerto" - Concerti nei cortili e nelle chiese , organizzato da "Il Tempo di Alice", Associazione
Nazionale per la Terza Eta', in collaborazione con Accademia Musicale San Massimo, Ensemble Coro di Torino e
"Vivant", Associazione per la valorizzazione delle tradizioni storico-nobiliari.

I dodici concerti di musica sacra e musica profana si svolgeranno nei mesi di luglio, settembre e ottobre nei cortili
sabaudi e nelle chiese storiche, con particolare attenzione alla musica corale, antica, contemporanea e piemontese.

L'iniziativa vuole offrire agli over 60 occasioni di incontro, conoscenza e sensibilizzazione culturale.
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L'Assessore alla Solidarieta' della Provincia di Torino, Maria Pia Brunato, nel corso della conferenza stampa ha
presentato "Lunedi' in concerto" come "occasione di socializzazione e opportunita' per le persone della Terza eta' di
vincere le insicurezze e le paure che troppo spesso le spingono a preferire la tv a un'uscita serale."

"L'iniziativa inoltre - prosegue Brunato - si presenta come proposta culturale inedita, nel ricco cartellone
dell'intrattenimento musicale, per rispondere alle esigenze di tutte quelle persone che hanno voglia di qualcosa di piu'
classico, rispetto alla programmazione musicale estiva." I concerti sono gratuiti e per facilitare la partecipazione il
Tempo di Alice ha stipulato una convenzione con Pronto Taxi 5737, per cui piu' persone residenti nella stessa zona,
possono dividere la spesa del taxi utilizzando la corsa multipla. Per informazioni: segreteria de "Il Tempo di Alice", tel.
011-837732.

PROGRAMMA

inizio dei concerti alle ore 21

CONCERTI NEI CORTILI

Mese di luglio

Lunedi' 10 - Via delle Orfane 7 - Torino

PALAZZO BIRAGO DI BORGARO

Lunedi' 17 - Via Maria Vittoria 12 - Torino

PALAZZO DAL POZZO DELLA CISTERNA

Lunedi' 24 - Via Stampatori 4 - Torino

PALAZZO SCAGLIA DI VERRUA

Mese di settembre

Lunedi' 4 - Piazza Solferino 22 - Torino

PALAZZO SORMANI TOURNON

Lunedi' 11 - Via Verdi 7 - Torino

LA CAVALLERIZZA

Lunedi' 18 - Via della Consolata 1 bis - Torino

PALAZZO SALUZZO DI PAESANA

Lunedi' 25 - Via della Rocca 24 bis - Torino

PALAZZO DELLA ROCCA

CONCERTI NEI LUOGHI SACRI

Mese di ottobre

Lunedi' 2 - Via Garibaldi 25 - Torino

CHIESA SANTI MARTIRI

Lunedi' 9 - Piazza Consolata - Torino

SANTUARIO DELLA CONSOLATA

Lunedi' 16 - Via San Domenico 0 - Torino

CHIESA DI SAN DOMENICO

Lunedi' 23 - Via Mazzini 29 - Torino

CHIESA DI SAN MASSIMO

torna al sommario
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6. LA TERZA EDIZIONE DEL CANAVESE ECOFILM FESTIVAL

Conto alla rovescia per il Canavese Eco Film Festival, la rassegna di filmati di produzione e regia italiani dedicati al
rapporto fra l'uomo e l'ambiente. La manifestazione, giunta alla terza edizione, e' stata organizzata con il contributo di
Istituzioni (quali la Provincia di Torino) ed Enti locali e in collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna, il
quotidiano "La Stampa", la Rai e Promo-Cinema. Il Festival avra' un prologo l' 8 luglio a Sparone, con La
rievocazione storica di Re Arduino, uno spettacolo teatrale che coinvolge oltre 150 figuranti per ripercorrere le gesta
del Marchese Arduino, Re d'Italia a cavallo dell'anno Mille. L'inaugurazione del Festival avra' luogo a Ceresole
Reale (tensostruttura al Pian della Balma) domenica 9 luglio alle ore 21. In programma:

Proiezione fuori concorso di filmati di animazione sul tema "L'uomo e l'ambiente":

opere di Bruno Bozzetto e Frederick Back con dibattito pubblico sul tema

"Il filmato di animazione come strumento di educazione ambientale dei giovani".

Moderatore Dr. Attilio Valenti, vicepresidente dell'Associazione Italiana Film di Animazione.

Filmati di Bruno Bozzetto:

Self Service 10 min. Bing Bang 4 min.

Il Sig. Rossi al Camping 7 min. Una vita in scatola 6 min.

Point Of View 2 min. Cavallette 9min.

Film di Frederick Back:

"L'uomo che piantava gli alberi" 30 min.

I filmati in concorso, la cui programmazione e' stata curata dall'Associazione onlus Progetto Natura, verranno proiettati
il 10 e l'11 luglio presso il comune di Ceresole Reale e il 13 e 14 luglio presso il comune di Pont Canavese. La
giornata del 12 luglio, presso il comune di Valprato Soana e realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale della
Montagna di Torino, La Stampa e la Rai sara' interamente dedicata ai cortometraggi e ai documentari storici italiani:
verranno proiettati in anteprima due documentari della serie "Uomini e animali" (pubblicati in allegato a Specchio de La
Stampa il 24 giugno e il 22 luglio) e alcuni cortometraggi che la Provincia di Torino e la Rai hanno dedicato agli
ecomusei. Infine, il 15 luglio si svolgeranno a Pont Canavese un seminario sulle minoranze etnico-linguistiche e la
premiazione dei film in concorso.

torna al sommario

7. I LAVORI DEL CONSIGLIO

SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2000

INTERROGAZIONI

Interrogazione del Consigliere Davide Ricca (gruppo Democratici con Prodi) sul sito della Provincia di Torino. Ha
risposto l'Assessore Speranza , che ha illustrato i problemi tecnici e di diritti sugli articoli che, al momento,
impediscono di immettere sul sito la rassegna stampa presente invece sulla rete Intranet. L'Assessore ha anche
annunciato l'intenzione di rendere il piu' possibile accessibile sul sito la documentazione interna dell'Ente.

Interrogazione sulla "Situazione occupazionale alla ILTE di Moncalieri" del consigliere Modesto Pucci
(Democratici di Sinistra). L'Assessore Tibaldi ha risposto ripercorrendo le tappe della vertenza relativa al piano
aziendale di riorganizzazione e quotazione in Borsa, che, a detta dei sindacati, avrebbe messo in pericolo di centinaia
di posti di lavoro. L'Assessore ha illustrato i termini dell'accordo siglato dai sindacati e dalla direzione aziendale il 26
maggio scorso. Sono previste la salvaguardia dei livelli occupazionali, iniziative per la riqualificazione professionale ed
un diverso utilizzo della manodopera per la copertura di un'attivita' produttiva che avverra' sette giorni su sette. Il
consigliere Pucci si e' detto confortato da quanto annunciato dall'Assessore, pur lamentando il ritardo con cui
l'interrogazione e' stata discussa.

Interrogazione sulla "Grave carenza di personale del Centro per l'Impiego di Torino" dei consiglieri Vincenzo
Chieppa e Ciro Argentino (Comunisti Italiani) . L'Assessore Speranza ha ricordato l'impegno che l'Amministrazione
ha preso con i sindacati di riportare l'organico dei Centri ai livelli precedenti il passaggio alla Provincia della
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competenza sul settore. E' previsto gia' entro il mese di luglio il passaggio di una quindicina di dipendenti da un
rapporto di lavoro a tempo determinato ad uno a tempo indeterminato.

Interrogazione sulla "Grave situazione del personale nelle Comunita'-Alloggio della Provincia" dei consiglieri
Vincenzo Chieppa e Ciro Argentino (Comunisti Italiani) . L'Assessore Speranza ha annunciato la decisione di
dotare la Provincia anche in questo settore di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono stati
ampliati i requisiti per l'accesso del personale alle Comunita', ammettendo anche le persone che hanno esperienze
come educatori. L'Assessore ha pero' denunciato il fatto che sino a quando la Regione Piemonte non chiarira' i
requisiti di accesso permarra' una situazione di incertezza, caratterizzata dalla presentazione di numerosi ricorsi da
parte degli esclusi. L'Assessore ha sottolineato l'esigenza di fare il punto sul problema in sede di VII Commissione. Il
consigliere Chieppa ha ricordato come debba essere salvato il patrimonio di conoscenze tecniche e professionali degli
operatori a tempo determinato delle comunita' alloggio. L'Assessore Speranza ha ribadito l'impegno di studiare se vi
sono possibilita' di salvaguardare quei lavoratori nella valutazione dei titoli, tenuto conto della professionalita' e della
continuita' educativa che potrebbero garantire.

Interrogazione su "Accordo di programma per la valorizzazione turistica del fiume Po" dei consiglieri Amalia
Neirotti ed Aurora Tesio. L'Assessore Accossato ha illustrato le iniziative congiunte che il Ministero del Turismo, le 4
Regioni e le 17 Province attraversate dal fiume stanno portando avanti: l'Osservatorio del Po ed un Piano di
Promozione Enogastronomica (in collaborazione con Arcigola-Slow Food). Sono previste una presenza al salone del
Gusto di Torino e la predisposizione di pacchetti turistici.

Interrogazione sulla "Promozione del turismo alternativo" dei consiglieri Amalia Neirotti, Silvana Sanlorenzo ed
Aurora Tesio. L'Assessore Accossato ha ricordato che la valorizzazione delle ciclopiste e delle ciclostrade presenti sul
territorio provinciale rientra in una visione di mobilita' sostenibile. Accossato ha ricordato che il recente convegno
nazionale delle Reti Cicloturistiche, tenutosi a Torino, e' stato l'occasione per presentare il progetto di valorizzazione
delle ciclopiste e ciclostrade ed il vademecum che offre ai cicloturisti informazioni su noleggi, meccanici, ristoranti e
agriturismi dislocati lungo i percorsi ciclabili. Il consigliere Tesio ha ricordato l'esigenza di incentivare ulteriormente
l'uso della bicicletta, offrendo agli appassionati la possibilita' di sperimentare nuovi percorsi.

Interrogazione sul "Museo dell'attraversamento ferroviario delle Alpi di Bussoleno" dei consiglieri Amalia
Neirotti ed Aurora Tesio (Democratici di Sinistra). L'Assessore Giuliano ha ricordato che e' stata vviata la
costituzione dell'associazione "Feralp Team", che curera' la realizzazione del Museo negli spazi dell'ex area di
rimessaggio dei veicoli FS. All'associazione hanno aderito il 90% dei ferrovieri del nodo di Bussoleno, alcuni dei quali
gia' impegnati nel restauro di alcuni locomotori. . E' gia' pronto un progetto esecutivo della struttura, inviato alla
Regione per l'esame e l'approvazione che le competono. La Provincia spendera' un miliardo e 800 milioni per la
ristrutturazione dei locali, il cui appalto verra' affidato a seguito di una gara europea. Le officine di Bussoleno
dovrebbero essere visitabili dalle scolaresche gia' nel 2001.

Interrogazione sullo "Stato di attuazione del progetto Colle del Lys" del consigliere Amalia Neirotti (Democratici
di Sinistra). L'Assessore Giuliano ha ricordato l'avvenuta restituzione alla fruizione pubblica della Casa Cantoniera
del Colle del Lys, in occasione della commemorazione dei caduti della battaglia partigiana. La Provincia ha speso 165
milioni per il ripristino della rete dei sentieri della zona e 120 milioni per la ristrutturazione dell'edificio, dotato di un'area
di accoglienza e informazione (al piano terreno) e (al primo piano) di una sala polivalente che puo' accogliere le
scolaresche in visita al Colle. La Casa Cantoniera e' collegata telematicamente al Museo di Coazze.

INTERPELLANZE

Il consigliere Sergio Vallero di Rifondazione Comunista ha presentato un'interpellanza sul tema "Morti sul lavoro:
triste primato dell'Italia", prendendo spunto da quanto denunciato dal Presidente dell'INAIL e riproponendo quanto
previsto da un ordine del giorno, a suo tempo approvato, in merito alla costituzione di un Osservatorio sulla Qualita'
del Lavoro. Ha risposto l'Assessore al Lavoro, Barbara Tibaldi, lamentando come i dati sugli infortuni mortali in
Provincia di Torino, richiesti formalmente all'INAIL, non siano ancora pervenuti. L'Assessore ha lamentato il fatto che
l'Osservatorio istituito dalla Regione lavora su dati INAIL piuttosto datati. Tibaldi ha anche sottolineato come la materia
non sia di stretta competenza della Provincia, pur riconoscendo che occorrerebbe approdondire temi come le
condizioni di lavoro, le tipologie dei contratti, il rispetto della Legge 626. Occorrerebbe inoltre monitorare i processi di
esternalizzazione ed il rispetto dei diritti dei lavoratori nei cantieri che verranno aperti in vista delle Olimpiadi,
sensibilizzando su quest'ultimo aspetto i direttori dei lavori. "Vogliamo arrivare a stringere un Patto per il Lavoro con le
Cooperative, per garantirne i lavoratori. Insieme ad una Provincia del Sud Italia e ad una del Centro vogliamo arrivare
a costituire un Osservatorio che offra un punto di vista autonomo sull'incrocio tra domanda ed offerta di lavoro" ha
concluso l'Assessore. Il consigliere Alberto Tognoli (Alleanza Nazionale ) ha sottolineato l'esigenza di rilevare i dati
sugli infortuni sul lavoro in modo analitico e di rilevare anche quelli che avvengono sulle strade e fra le mura
domestiche. Secondo Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia ) "occorre riformare l'intero sistema. L'INAIL non puo'
garantire il rispetto delle norme di sicurezza. Finche' soltanto l'INAIL potra' assicurare i lavoratori non vi saranno
adeguati controlli e risarcimenti. Occorre dar vita ad un sistema, controllato dallo Stato, che coinvolga le assicurazioni
private".

I consiglieri di A.N. Cesare Formisano, Gian Luca Vignale, Massimiliano Motta e Alberto Tognoli hanno
presentato un interpellanza sull'opportunita' che l'Ufficio di Presidenza si occupasse dell'organizzazione del
Convegno "Lo sviluppo sostenibile quale futuro per le risorse idriche" , tenutosi alla Palazzina di Caccia di
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Stupinigi. "Non discuto delle spessore della manifestazione. - ha affermato Formisano - Ma attraverso iniziative come
questa si introduce un meccanismo non positivo. Convegni come quello sulle risorse idriche devono avere un taglio
scientifico e tecnico, non divulgativo e di immagine. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio non dovrebbe occuparsi di
tematiche eminentemente assessorili. Certi Assessori ci pensano gia' da soli, e abbondantemente, a promuoivere se
stessi". A nome dell'Ufficio di Presidenza, Giovanna Alberto (Forza Italia) ha ricordato la rilevanza scientifica del
convegno, il successo che ha riscosso ed il fatto che il costo complessivo di 18 milioni e' stato coperto per una quota
di 11 milioni da sponsorizzazioni. Alberto ha sostenuto che la sede del Consiglio Provinciale non sarebbe stata idonea
ad ospitare l'iniziativa.

DELIBERE

Proposta di deliberazione sulle Osservazioni al Progetto Preliminare di Revisione del P.R.G.C. di Venaria Reale.
Ha presentato la relazione l'Assessore Rivalta, illustrando in sintesi le osservazioni presentate dall'Amministrazione
Provinciale. La prima di esse riguarda il mancato recepimento nel Piano Regolatore di Venaria del progetto di
prolungamento di corso Marche. Venaria teme che il prolungamento provocherebbe l'immissione di nuove corenti di
traffico nel proprio territorio. La seconda osservazione riguarda invece il recepimento del Piano delle Fasce Fluviali,
per quanto riguarda la Stura. La terza e' relativa agli insediamenti produttivi "storici" come quello della SNIA. "L'area fa
parte del Parco della Mandria ed il Piano Regolatore di Venaria deve ternerne conto" ha rilevato l'Assessore Rivalta.
Infine una quarta osservazione riguarda l'uscita dallo svincolo della Tangenziale, sottolineando l'esigenza che il Piano
Regolatore riconosca l'importanza ambientale e di immagine di questa "porta d'ingresso" in citta' . La delibera e' stata
approvata con 35 voti favorevoli ed un'astensione, mentre la sua immediata esecutivita' e' stata approvata
all'unanimita'.

Proposta di deliberazione sull'Affidamento delle Attivita' di Gestione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione al
P.R.A. - Approvazione della convenzione con l'A.C.I. di Torino. Nella relazione l'Assessore al Bilancio e Finanze,
Giuseppina De Santis, ha ricordato che l'ACI svolge gia' la funzione di riscossione dell'Imposta e di tenuta del relativo
archivio-dati, anche se la legge consentirebbe di affidare l'incarico ad altri soggetti come la CONRIT. "Abbiamo scelto
di proseguire il rapporto con l'ACI perche' possiede le competenze ed i dati, ma anche per evitare complicazioni agli
utenti, i quali debbono comunque rivolgersi all'Automobile Club per i passaggi di proprieta'. - ha affermato l'Assessore
Speranza - Inoltre l'I.P.T. potrebbe essere messa in discussione in futuro. Ritengo che sarebbe meglio abolire molte
imposte locali ed i relativi costi di riscossione, pensando invece ad una compartecipazione della Provincia sulle
maggiori imposte nazionali". I consiglieri Vignale (A.N.) e Ferrero (Forza Italia) hanno sottolineato l'esigenza che l'ACI
trasmetta all'Amministrazione Provinciale i dati di cui e' in possesso: poi l'Ente potra' decidere a chi affidare il servizio
di riscossione, spuntando condizioni piu' vantaggiose. La delibera' e' stata approvata con 25 voti favorevoli e 9 astenuti
ed e' stata dichiarata immediatamente eseguibile all'unanimita'.

MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

E' stata rinviata, per l'assenza dell'aula (per motivi di salute) del primo firmatario, la discussione della mozione dei
consiglieri Cerchio, Coticoni e Alberto relativa alla Risoluzione del Parlamento Europeo sulle coppie
omosessuali.

Visto l'argomento analogo sono state discusse insieme le proposta di ordini del giorno dei consiglieri di A.N.
Formisano, Vignale, Motta e Tognoli e del consigliere Chiapopero (P.P.I.) sulla Manifestazione del "Gay Pride".
La discussione si e' protratta per oltre un'ora, ma la votazione sugli ordini del giorno non e' stata possibile per la
sopravvenuta mancanza del numero legale. A nome della Giunta, il Vice-Presidente Gamba ha precisato che la
richiesta di inviare alla manifestazione in programma a Roma il gonfalone della Provincia, avanzata con una lettera dal
Circolo "Maurice", non era accoglibile, in quanto l'invio del gonfalone al di fuori del territorio provinciale, per una
consolidata prassi, avviene solo in casi eccezionali.

torna al sommario

8. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

ALLEANZA NAZIONALE

Interrogazione: "GIOIELLI DI STATO IN SVENDITA?"

Il gruppo di Alleanza Nazionale ( Alberto TOGNOLI, Gian Luca VIGNALE, Massimiliano MOTTA e Cesare
FORMISANO ) ha presentato in merito in data 29 giugno 2000 un'interrogazione prot. n.144523/2000 che si riporta qui
di seguito:

Informati da fonti autorevoli che, secondo un piano di alienazioni di immobili programmato dall'attuale governo
nazionale:
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- il Castello d'Ivrea

- il Castello d'Aglie'

- il Forte di Exilles

ed altri edifici di rilevante significato storico e valore artistico, rientrano in tale piano di privatizzazione da attuare entro
il 31.12. p.v.

I sottoscritti Consiglieri

INTERROGANO

la Presidente e la Giunta per sapere:

1) - Se l'Amministrazione Provinciale è a conoscenza del fatto sopra esposto.

2) - Se l'Ente non ritiene opportuno farsi parte attiva affinchè non vengano realizzate queste operazioni volte a
smembrare e snaturare il patrimonio storico-artistico del territorio.

.........................................................................................................................................................

PARTITO COMUNISTA-RIFONDAZIONE

Il consigliere Sergio Vallero ha presentato all'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi un'interpellanza sulla
prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Prevenzione incidenti sul lavoro.

Dal servizio del TG3 delle 19,30 di sabato 1^ luglio, apprendiamo che il nostro Assessore al Lavoro propone una task-
force per prevenire gli infortuni nei cantieri di lavoro per le opere per le Olimpiadi 2006.

Non certamente in un convegno ripreso da un TG regionale (e ce ne scusiamo con l'Assessore), ma molto piu'
modestamente il Consiglio Provinciale in data 7 marzo 2000 ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta
a istituire un Osservatorio che, tra gli altri, ha come compito la sorveglianza e la prevenzione degli incidenti sui luoghi
di lavoro di tutto il territorio provinciale.

Ad oggi non si sa ancora nulla sul progetto per la sua attuazione.

Dopo i primi piani televisivi ....... a quando i fatti?

e un'interrogazione sulla crisi delle due aziende Lucchini di Settimo e IRCI di Venaria.

Acciaierie Lucchini di Settimo e IRCI di Venaria: quale futuro?

In questi giorni i lavoratori delle due fabbriche stanno vivendo ore drammatiche: ci sono oltre un centinaio di posti di
lavoro a rischio.

La Lucchini di Settimo che da oltre un anno e mezzo ha messo in cassa integrazione circa 120 dipendenti, due
settimane fa ha annunciato altri possibili 60 tagli occupazionali. A settembre scadrà la cassa integrazione e si temono
licenziamenti secchi.

L'IRCI di Venaria (società di proprietà di una multinazionale americana) che ha già proceduto nel 1998 al
licenziamento di 50 dipendenti vicini all'età pensionabile, ha anch'essa annunciato l'intenzione di mettere in mobilità 80
dipendenti (per la maggioranza donne) nonostante gia' da alcuni mesi abbia ricevuto finanziamenti governativi pari a
30 miliardi di lire per innovazione tecnologica e rilancio produttivo. Anche in questo caso i licenziamenti - a seguito di
un previsto trasferimento della produzione in Lituania, dove ovviamente la manodopera costa meno - potrebbero già
scattare subito dopo l'estate. In considerazione di quanto sopra esposto il sottoscritto consigliere interroga la
Presidente e l'Assessore competente per sapere se sono a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative
intendono attuare in merito alla grave situazione delle due aziende tenendo conto degli impegni che il Consiglio
Comunale di Venaria si è assunto nell'ordine del giorno allegato.

torna al sommario
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