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1. MANUTENZIONE AMBIENTALE ORDINARIA IN MONTAGNA

"Nel Programma Operativo della pianificazione strategica approvato dal Consiglio Provinciale - spiega l'Assessore alla
Montagna,  Marco Bellion  -  sono chiaramente  individuate  le  azioni  di  indirizzo volte  all'accrescimento  della  qualità
dell'ambiente,  all'uso  sostenibile  delle  risorse  naturali,  alla  messa  in  sicurezza  del  territorio  e  alle  politiche  di
manutenzione ambientale nel territorio montano che deve avere carattere ordinario e mantenersi costante nel tempo. La
Provincia - prosegue Bellion - ritiene che questi interventi debbano coinvolgere concretamente nella realizzazione dei
lavori gli operatori locali, favorendone il radicamento sul territorio e creando opportunità occupazionali attraverso quei
meccanismi di semplificazione della normativa sugli appalti pubblici che la legge 97 del 1994 - la legge della Montagna -
ha introdotto con questo preciso scopo".

L'Assessorato  alla  Montagna  ha  quindi  deciso  -  tenuto  conto  dell'evoluzione  della  legge  che  tende  ad  assegnare
direttamente  alle  Comunità  Montane  un  ruolo  rilevante  nella  difesa  e  tutela  dell'assetto  idrogeologico  del  territorio
montano - di emanare un Bando, riservato alle Comunità Montane presenti sul suo territorio, che permetta alle Comunità
stesse di realizzare progetti di manutenzione ordinaria. La cifra stanziata per il 2001 è di un miliardo di lire. Entro il 30
novembre  2001  le  Comunità  devono  presentare  al  Servizio  Sviluppo  Montano  della  Provincia  di  Torino  (via
Lagrange 2, 10123 Torino) i progetti di manutenzione ambientale ordinaria su base annuale. Per informazioni sui
requisiti  di  ammissibilita'  dei  progetti,  sull'istruttoria  da  parte  del  Servizio  Svilluppo  Montano,  sulla  successiva
assegnazione  del  finanziamento  e  sull'avvio  delle  attivita'  e  sull'erogazione  del  finanziamento  rivolgersi  al  Servizio
Sviluppo Montano, via Lagrange 2, Torino.

TORINO CAPITALE DEL VINO

Domenica 21 ottobre e' in programma la manifestazione Torino Capitale del Vino, che si svolgerà in piazza San Carlo
dalle 14 alle 19, organizzata dalla Ferderazione tra Consorzi di Tutela vini  DOC Alto Piemonte per far conoscere al
grande  pubblico  le  produzioni  vitivinicole  dell'area  torinese  attraverso  una  rappresentanza  di  circa  trenta  aziende
provenienti dai comprensori vocati del Canavese, Collina torinese, Pinerolese e Valle di Susa. Degustazioni , gruppi e
musica della tradizione piemontese allieteranno la giornata di quanti parteciperanno all'iniziativa.
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torna al sommario

2. COLLE DELL'ASSIETTA, LA CASERMA DIVENTA RIFUGIO ALPINO

Domenica 21 ottobre alle 12 presso la sede del Parco del Gran Bosco di Salbertrand, in via Monginevro 7 a
Salbertrand,  la  Presidente della Provincia,  Mercedes Bresso,  l'Assessore Franco Campia e il  Presidente del
Parco,  Riccardo  Joannas,  presentano  il  nuovo  "punto  di  accoglienza  polivalente  in  alta  quota",  ottenuto
ristrutturando l'ex casa cantoniera del Colle dell'Assietta.

In prossimità del Colle dell'Assietta, luogo caro alle memorie dei Piemontesi e degli Italiani che nell'epica battaglia del
1747 vedono un'anticipazione del Risorgimento, a 2550 m. di altitudine, sorge un'edificio che fino a non molto tempo
aveva le  tipiche caratteristiche del  rudere  abbandonato.  La  costruzione ha un passato  glorioso:  costruita  dal  genio
militare in epoca imprecisata (probabilmente nel secolo scorso), aveva vegliato sui confini nazionali per lunghi decenni.
La  scomparsa  dei  "nemici"  a  Occidente  ne  determinarono,  successivamente,  l'inevitabile  abbandono  da  parte
dell'esercito. Nel 1964 la strada che corre lungo le pendici del Colle diventa, insieme alla famosa caserma, di proprietà
della Provincia. L'Ente provvede a un primissimo intervento sul fabbricato, che in quegli anni ospita i cantonieri destinati a
curare la manutenzione della strada. La caserma, trasformata in casa cantoniera, subisce però altri danni, provocati dalla
rigidità del clima e da qualche atto di vandalismo: dalla metà degli anni Settanta l'edificio torna a essere inagibile. Intanto,
a partire dal 1974, sul Colle dell'Assietta si svolge ogni anno una commemorazione storica in costume della famosa
battaglia: il successo della manifestazione spinge i promotori, vale a dire l'"Associassion Festa del Piemont al Col ed
l'Assietta", a chiedere alla Provincia l'uso della caserma per poter organizzare al meglio un'iniziativa che attira ogni anno
ad alta quota migliaia di persone.

Arriviamo così al 1992, quando l'Associazione e la Provincia sottoscrivono una convenzione. Palazzo Cisterna torna a
metter mano alla "casermetta": con 20 milioni di spesa, si rendono agibili  alcuni locali che da allora ospitano proprio
l'"Associassion Festa del Piemont al Col ed l'Assietta". I lavori di sistemazione procedono nel 1994, quando vengono
investiti 40 milioni per altri interventi sugli stessi locali. L'intervento viene realizzato in economia: sono i cantonieri del
circolo di Susa che, insieme agli  alpini e a qualche artigiano della zona, provvedono ai restauri.  Un altro intervento,
sempre in economia, viene realizzato nel 1996. Sono ancora i cantonieri ad eseguire materialmente i lavori.

Nel 1997 emerge una nuova esigenza: la Comunità Montana Val Chisone segnala che all'interno del Parco Naturale del
Gran Bosco di Salbertrand si stanno proponendo percorsi naturalistici che possono fra l'altro valorizzare il sistema delle
fortificazioni alpine. Per i visitatori sarebbe dunque di grande interesse avere a disposizione una struttura di appoggio in
alta quota quale sede si informazione e anche di ricovero. In altri termini: la richiesta è di avere un punto tappa ad alta
quota. Rapidamente si fa strada l'ipotesi di trasformare in rifugio proprio l'antica e gloriosa caserma. Alla Provincia si
chiede di progettare la ristrutturazione completa dell'edificio, inserendo l'intervento in un progetto turistico denominato "La
via degli alpeggi", parte a sua volta di un più vasto "Progetto integrato di sviluppo turistico" presentato dalla Caomunità
Montana Alta Valle Susa, dall'Ente Parco e dai Comuni di Salbertrand, Oulx, Bardonecchia e Sauze d'Oulx. L'idea di
trasformare la casermetta dell'Assietta in un "punto polivalente del circuito di visita" sta per diventare realtà . Nel 1998 la
Provincia  -  su  proposta  della  Presidente  Mercedes Bresso  e  dell'assessore  Franco Campia  -  delibera  i  lavori  e,
contemporaneamente, approva una nuova convenzione con il Parco del Gran Bosco di Salbertrand e con l'Associassion
Festa del Piemont al col ed l'Assietta. L'intervento è stato portato a termine con una spesa di 167 milioni di lire.

"Ho iniziato a occuparmi della vicenda - spiega Campia - quando ero assessore alla viabilità . In origine il progetto era
meno  ambizioso;  poi,  sulla  base  di  esigenze  diverse,  il  programma  fu  ampliato  fino  alla  realizzazione  di  oggi".
"L'intervento - aggiunge Campia - mi pare possa essere preso a esempio di quel che si potrebbe fare per assicurare un
più pieno utilizzo alle nostre montagne". "L'obiettivo - commenta la Presidente Bresso - è di fare in modo che anche in
provincia  di  Torino  il  turismo  di  montagna  sia  un  turismo  non  solo  invernale  e  sciistico,  ma  anche  estivo  ed
escursionistico". In ogni caso, d'ora in poi l'antica caserma ospiterà , insieme ai custodi delle tradizioni piemontesi che si
stringono attorno all'Associassion Festa del Piemont, anche i turisti  in cerca di informazioni o, più semplicemente, di
ristoro e riposo.

torna al sommario

3. MUSICA E TEATRO NELLE SCUOLE SUPERIORI

Lezioni-spettacolo con noti attori-registi e Teoria e Storia

della musica proposte dal Cesedi per il 2001/2002

Il  teatro e la  musica entrano nelle  scuole superiori.  Il  teatro  con lezioni-spettacolo realizzate da attori  e  registi  che
racconteranno il loro specifico linguaggio, per far comprendere agli studenti l'evento teatrale. La musica non solo con
proposte di guida all'ascolto ma anche con un corso annuale di storia e teoria della musica da introdurre come materia
curriculare nel Liceo Martinetti  di  Caluso, in particolare in una delle classi che lo scorso anno hanno sperimentato i
laboratori musicali. E' quanto propone la Provincia, attraverso il CESEDI (Centro Servizi Didattici), agli istituti scolastici
di Torino e Provincia per il 2001/2002, nell'ambito del laboratorio per le arti e lo spettacolo. E non e' tutto: sono 77 le
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iniziative, tra progetti speciali e laboratori didattici per la scuola dell'autonomia, elencati nel fascicolo distributo a tutti gli
insegnanti.  Si  va  dal  laboratorio  di  educazione ambientale,  salute  e  sport  a  quello  su  intercultura,  legalita'  e  diritti,
scientifico e tecnologico, scuola lavoro fino ai progetti speciali Europa e "I ragazzi del 2006".

"Per l'anno scolastico in corso - spiega Gianni Oliva, Assessore al Sistema educativo e formativo - abbiamo scelto di
offrire ai  ragazzi  la possibilita'  di  conoscere a fondo i  linguaggi del  teatro e di fare seriamente musica. Per il  teatro
abbiamo chiesto la collaborazione di noti attori di altrettanto note compagnie, quali Gabriele Vacis del Teatro Settimo,
Pietra Nicolicchia del Teatro Perempruner, Valter Malosti del Teatro di Dioniso, Barbara Dolza del Teatro dell'Angolo. E
ancora Eugenio Allegri, Beppe Rosso, Marcido Marcidorjs, Domenico Castaldo, Raffaella De Vita. Obiettivo della ricca
offerta formativa nel settore arti e spettacolo e' vedere inserite a pieno titolo queste materie nei piani di studio". Buona la
partecipazione delle scuole e degli insegnanti a tutte le proposte; nello specifico ai linguaggi del teatro hanno aderito 192
classi per 45 scuole. Ogni anno il CESEDI, migliorando le vecchie proposte e cercandone delle nuove. offre ad allievi e
docenti la possibilita' di approfondire gli argomenti di maggiore attualita' e interesse, Tra queste si segnalano: il progetto
Bosnia (che ha portato gli studenti italiani in Bosnia e quelli bosniaci in Italia), le visite studio all'Osservatorio Astronomico
di  Alpette;  le  sperimentazioni  di  impresa  in  classe,  i  cicli  di  proiezioni  sui  sistemi  totalitari  e  le  guerre  del  900  in
collaborazione con il Museo del Cinema, Agenda 21 scuola e territorio, il progetto speciale per l'orientamento scolastico
comprensivo di incontri con i genitori degli studenti. Per informazioni telefonare a Patrizia Enricci Baion 011/861.3617.

torna al sommario

4. TELECOM, NO AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE

La Presidente della  Provincia,  Mercedes Bresso  condivide  le  preoccupazioni  dei  lavoratori  dell'azienda in  ordine
all'annunciato trasferimento da Torino a Milano della sede legale di Telecom. Lo ha ribadito martedi' scorso la stessa
Presidente, nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali aziendali e di categoria, cui hanno partecipato anche
gli assessori Antonio Buzzigoli (Attività produttive) e Barbara Tibaldi (Lavoro). "Il rischio - ha spiegato la Presidente
Bresso - è che, con il trasferimento della sede legale, Torino e il suo territorio perdano contemporaneamente tutta una
serie di attività strategiche nel campo delle telecomunicazioni, vanificando il lavoro di costruzione del polo torinese delle
Tlc che abbiamo condotto in questi anni". "Ho gia' chiesto alla Regione Piemonte di fare da capofila di un'iniziativa delle
istituzioni torinesi che, comprendendo Provincia e Comune di Torino, raggiunga l'obiettivo di far recedere Telecom sulla
questione del trasferimento". La Presidente e la Giunta proporranno al Consiglio Provinciale una mozione contraria al
trasferimento in questione; lo stesso documento potra' essere portato all'esame dei consigli comunale e regionale.

torna al sommario

5. PIANO DI ATTIVITA' SUL MERCATO DEL LAVORO E INAUGURAZIONE SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA
BOLOGNA

Venerdi' 26 ottobre alle 12 presso il Centro per l'impiego di via Bologna 153 a Torino verranno presentati, nel corso
di una conferenza stampa, il Piano di attività sul mercato del lavoro della Città e della Provincia di Torino e la nuova
sede del Centro per l'impiego di via Bologna, appena ristrutturata.

Saranno presenti alla conferenza stampa gli assessori al Lavoro della Provincia, Barbara Tibaldi, e del Comune Tom
Dealessandri.

torna al sommario

6. "I MONTI DI GHIACCIO"

La presentazione del libro il 24 ottobre a Palazzo Cisterna

Non ha mai voluto definirsi "alpinista", eppure, nell'estate del 1985, e' stata la prima donna italiana a toccare la vetta di un
"8000", il Gasherbrum II. In ogni caso Goretta Traverso e' un'esperta viaggiatrice e una profonda conoscitrice delle piu'
alte montagne del mondo. Per dieci anni infatti e' stata anche l'organizzatrice e la compagna delle imprese del marito
Renato Casarotto, scalatore vicentino entrato nella rosa dei nomi piu' accreditati dell'alpinismo internazionale. Nel 1986 la
favolosa avventura di questi due esploratori viene drammaticamente interrotta: Casarotto muore in un incidente alla base
del K2, mentre Goretta assiste senza poter far nulla. Il dolore per la perdita del marito non la allontana pero' del tutto dalle
grandi vette e non esaurisce il suo interesse per l'esplorazione dei grandi spazi: semmai cambia il punto di vista, non si
tratta solo di luoghi da conquistare ma diventano la misura dello spirito, metafora di una nuova e diversa esplorazione
dentro di se'.

La via preferenziale per questa ricerca Goretta Traversola individua nella scrittura: nel 1996 pubblica con De Agostini
"Una vita tra le montagne", giunto in finale al Premio Bancarella Sport 1997 ed ora uscira' in libreria la sua seconda
opera, "I monti di ghiaccio". Pubblicato dalla Get (Gestioni editoriali Torino), il libro -un romanzo ambientato fra le valli
del  Karakorum  e  l'Italia,  in  cui  la  vicenda  autobiografica  si  fonde  con  la  finzione-  verra'  presentato  in  anteprima
dall'autrice, ospite dell'Assessorato alla cultura della Provincia di Torino, mercoledi' 24 ottobre 2001 alle 18.15 presso
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l'Auditorium dell'Avogadro, in via Rossini. Alla presentazione, alla quale interverranno, insieme a Goretta Traverso,
l'Assessore alla cultura, Valter Giuliano, e Roberto Mantovani, direttore della Rivista della Montagna, seguira' una
proiezione di diapositive che illustrera' gli ambienti naturali, i monti, i popoli che fanno da sfondo al racconto.

torna al sommario

7. TAMGRAM TEATRO

La stagione sara' presentata il 25 ottobre a Palazzo Cisterna

Prendera' il via il 26 ottobre la quinta stagione del Tangram Teatro, realizzata con il sostegno della Provincia di Torino e
della Regione Piemonte, ospitata come sempre nella ristrutturata sala di via Don Orione 5. Il giorno prima, giovedi' 25
ottobre alle 12, nella Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna, alla presenza degli assessori alla cultura della Provincia,
Valter Giuliano, e della Regione, Giampiero Leo, Bruno Maria Ferraro e Ivana Ferri, direttori artistici del Tangram
Teatro, presenteranno il cartellone 2001/2002.

Ad inaugurare il programma, venerdi' e sabato, una produzione del Tangram Teatro della passata stagione, diretta da
ivana Ferri e incentrata sulla figura di Alda Merini. In novembre, invece, sara' la volta di Michele Di Mauro che presentera'
in prima assoluta il  suo nuovo lavoro,  "Amore mio infinito".  La stagione proseguira'  quindi  sino a maggio con nove
spettacoli e i tradizionali appuntamenti come il concorso "Prova d'attore" e la rassegna "Elogio della follia", che esamina il
rapporto fra disagio mentale e teatro. Tutti  gli  appuntamenti con calendario, foto e schede di approfondimento, sara'
comunque disponibile dopo la conferenza stampa sul sito www.tangramteatro.it.

torna al sommario

8. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2001

ALLUVIONE, UN ANNO DOPO: BRESSO E DE SANTIS

``Alluvione, un anno dopo'', questo l'argomento della discussione svoltasi lunedi' scorso in Consiglio Provinciale per
fare il punto della situazione - come ha dichiarato in apertura, il Presidente Luciano Albertin - a dodici mesi dai tragici
avvenimenti dell'ottobre 2000.

La Presidente della Provincia,  Mercedes Bresso,  nel  suo intervento  introduttivo  ha sottolineato l'utilità  di  portare  il
Consiglio  i  risultati  del  lavoro  svolto,  decisione  assunta  d'intesa  con  l'Ufficio  di  Presidenza  dell'Assemblea  e  con  i
Capigruppo. "Ad un anno di distanza - ha affermato la Presidente - possiamo tranquillamente dichiarare di aver fatto un
buon lavoro, sia rispetto alle opere realizzate, sia a quelle appaltate o in avanzato stato di realizzazione e quindi prossime
alla  conclusione".  La  Presidente  ha  anche  rilevato  come siano  stati  ampiamente  rispettati  i  tempi  previsti  e  come
l'alluvione dello scorso ottobre abbia fatto scoprire a tutti l'estrema fragilità del nostro territorio provinciale. "Da Moncalieri
a Nichelino, da Torino a San Mauro Torinese - ha proseguito Bresso - le aree di pianura sono state inondate con gravi
danni per le attività produttive e commerciali e per gli insediamenti abitativi". "Il fragile rapporto tra pianura e montagna -
ha ricordato la Presidente - ci costringe a rilevare che la difesa delle aree di pianura comincia dalla tutela delle aree
montane. A questo proposito - ha proseguitoo - abbiamo operato approfondendo tutti gli studi già in nostro possesso sul
sistema idro-geologico,  in  modo da prevenire  i  danni  futuri'".  La  Presidente ha concluso ringraziando quanti  hanno
collaborato in quei drammatici momenti, dalla Prefettura alla Regione Piemonte, dal Magistrato del Po alle Autorità di
Bacino, ai Dipendenti dell'Ente e ai Volontari.

L'assessore Giuseppina De Santis ha illustrato l'attività svolta in questo anno d'intesa con gli assessori Marco Bellion,
Luciano Ponzetti e Luigi Rivalta. "La gravità del disastro - ha esordito De Santis - sta nelle cifre: 6 grandi ponti distrutti,
90 attraversamenti compromessi, 146 punti danneggiati sulle strade provinciali, 229 miliardi di danni, 420 chilometri di
strade provinciali colpiti". Il ponte di Robassomero e' stato ricostruito in primavera, mentre i cantieri sono al via a Feletto e
Miradolo e gli appalti sono pronti per Giaveno, Rivalta e Villar Perosa. Per il resto, tutti gli 85 miliardi ricevuti dallo Stato
sono stati impegnati per opere regolarmente approvate; fra queste, ne sono state appaltate per 51 miliardi, mentre sono
15 i miliardi spesi per lavori già conclusi sulle strade provinciali. Senza considerare i 35 miliardi di lavori portati a termine
nel periodo dell'emergenza.

"Non abbiamo tenuto fermi i soldi - ha ancora sottolineato Giuseppina De Santis. Sia per la progettazione sia per gli
appalti  abbiamo programmi  che  superano  le  risorse  disponibili".  Intensa  anche  l'attività  svolta  a  favore  del  settore
agricolo. Sono 1250 le pratiche esaminate dagli uffici, 600 le aziende che hanno già beneficiato di contributi per due
miliardi e 780 milioni di lire, 800 i soggetti ai quali sono già stati destinati altri 8 miliardi di lire. "Non dobbiamo dimenticare
- ha proseguito l'assessore De Santis - che i danni all'agricoltura sul territorio provinciale hanno rappresentato la metà
dei danni registrati dal settore nell'intero Piemonte". Per quanto riguarda la prevenzione sono già stati conclusi lavori per
10 miliardi, investiti nella protezione degli argini lungo il Po a difesa dell'abitato di San Mauro Torinese, mentre il Nodo
Idraulico di Ivrea è oggetto di una serie di interventi che comprendono 47 miliardi di opere finanziate e progettate.
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E', quindi, iniziata la serie di interventi di capigruppo e consiglieri provinciali. Il consigliere Giuseppe Cerchio (Forza
Italia) ha rilevato come la convocazione straordinaria del Consiglio sull'alluvione appaia un'operazione d'immagine piu'
che di sostanza. L'avvio degli interventi provinciali in merito all'alluvione - ha evidenziato Giuseppe Cerchio - non è stato
dei migliori  perche',  secondo l'opinione del consigliere, la presidente Bresso avrebbe cercato di "appropriarsi di  ruoli
esorbitanti, creando confusione e doppioni comportamentali con altre amministrazioni". "Intendiamo peraltro riconoscere -
ha concluso Cerchio - come, dopo gli errori della prima fase, la Provincia abbia rivisto la sua strategia e, d'intesa con la
Regione, siano stati superati certi tradizionali ritardi, ad esempio del Magistrato del Po, attivando deleghe agli Enti Locali,
come per San Mauro".

Il capogruppo de "I Democratici per la Margherita", Davide Ricca ha chiesto di rispondere concretamente alle richieste e
ai timori dei cittadini, affrontando immediatamente "due problemi che tuttora rimangono irrisolti": quello del nodo idraulico
di  Ivrea  e  quello  del  nodo  di  Torino,  con  particolare  riferimento  all'interramento  della  Dora  Riparia,  nella  zona  del
complesso "Pier Della Francesca".

Su questi argomenti, il capogruppo Ricca ha chiesto due convocazioni congiunte del Consiglio provinciale: la prima con il
Consiglio comunale di Ivrea e la seconda con quello di Torino.

Il consigliere Angelo Auddino (Democratici di Sinistra) ha invitato la Provincia a non diminuire il proprio impegno sul
territorio, ma anzi a continuare l'opera di ricostruzione, sollecitando al tempo stesso il Governo, la Regione Piemonte ed il
Magistrato del Po, per dar vita a una grande opera di prevenzione e a un nuovo modo di progettare che evitino interventi
di tipo episodico.

Giovanna  Alberto  (Gruppo  Misto),  nel  proprio  intervento,  ha  chiesto  di  conoscere  quanti  fondi  sarebbero  ancora
necessari per concludere le opere necessarie, mentre il capogruppo Elio Marchiaro (Partito Comunista - Rifondazione)
ha affermato di non aver rilievi da muovere in quanto la Provincia, da sempre, ha affrontato le grandi emergenze con
determinazione e capacità , brillando per il proprio impegno.

Il consigliere Alberto Tognoli (Alleanza Nazionale) ha rilevato come i danni dell'ultima alluvione siano anche da imputare
"ai mancati interventi determinati dall'alluvione precedente, con studi mai realizzati per porre in sicurezza il  territorio"
mentre il  consigliere Vincenzo Chieppa  (Comunisti  Italiani)  ha espresso il  proprio apprezzamento rispetto al  lavoro
puntuale svolto dalla Provincia. Il consigliere Gianfranco Novero (Lega Nord) ha ricordato gli episodi da lui vissuti lo
scorso anno con la popolazione sfollata nelle scuole, mentre Vicenzo Galati (Verdi) ha sottolineato l'impegno positivo
della Provincia.  Nel corso della seduta sono ancora intervenuti  Michele Chiappero  (Democratici  per la Margherita),
Arturo Calligaro (Lega Nord), Paolo Ferrero (Forza Italia), Giuseppe Bruno (Forza Italia), Levio Bottazzi (Democratici
di Sinistra), Massimo Coticoni (Forza Italia), Amalia Nejrotti (Democratici di Sinistra), Mario Cassardo  (Democratici
per la Margherita) e Modesto Pucci (Democratici di Sinistra).

A conclusione della seduta del Consiglio, la Presidente della Giunta Provinciale, Mercedes Bresso ha risposto a alle
domande poste dai consiglieri e ha, in particolar modo, ringraziato l'assessore Luigi Rivalta per l'attenzione rivolta allo
studio del territorio ed ai sistemi idrogeologici.

SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2001

MOZIONI PER LA PACE

198 - Affidare all'O.N.U. e alla giustizia penale internazionale la responsabilità di agire contro il terrorismo.

199 - No al terrorismo, no alla guerra.

Il  consigliere  Luca  Facta  (I  Democratici  per  la  Margherita)  ha  illustrato  la  mozione  (198),  che  propone  affidare
all'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) e alla giustizia penale internazionale la responsabilità di agire contro il
terrorismo. Firmatari  del  documento i  consiglieri  Ciro Argentino,  Michele Chiappero,  Vincenzo Chieppa,  Mariella
Depaoli, Luca Facta, Vincenzo Galati, Elio Marchiaro, Giorgio Morra di Cella, Candido Muzio, Amalia Neirotti,
Giovanni Ossola, Salvatore Rapisarda, Davide Ricca, Aurora Tesio e Sergio Vallero.

Il consigliere Elio Marchiaro (Partito Comunista - Rifondazione) ha illustrato la mozione presentata dal suo gruppo (199)
ed ha dichiarato di trovarsi in perfetta sintonia su quanto affermato da Facta; facendo riferimento alla Marcia della Pace,
svoltasi  da  Perugia  ad  Assisi,  ha  rilevato  la  positiva  presenza  di  oltre  trecentomila  partecipanti.  Il  consigliere  Elio
Marchiaro si è confermato contrario alla guerra e contrario al terrorismo.

La Presidente della Provincia,  Mercedes Bresso  ha parlato della  partecipazione della Provincia  di  Torino,  in  forma
ufficiale con il  Gonfalone,  alla Marcia della Pace, Perugia -  Assisi.  La Provincia è intervenuta con una delegazione
rappresentativa e ha preso parte anche ai lavori preparatori della manifestazione. La Presidente ha altresi' sottolineato
l'esigenza di sciogliere il  nodo della Palestina e di pervenire a una soluzione per l'embargo nei confronti  dell'Iraq. Il
consigliere Vincenzo Galati  (Verdi),  dopo un'articolata analisi  degli  avvenimenti  occorsi  dall'11 settembre in  poi,  ha
evidenziato i pericoli e le paure connesse con le azioni terroristiche. La consigliera Mariella Depaoli (I Democratici per la
Margherita) ha parlato del significato di una pace che, con la Marcia ``Perugia -  Assisi''  ha coinvolto i  sentimenti  di
migliaia di italiani. Il consigliere Candido Muzio (Democratici di Sinistra) ha svolto un'ampia dissertazione sulla validità
della democrazia americana, "baluardo di riferimento per quanti vogliono raggiungere la pace, alla quale tutti desiderano
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tendere." Muzio ha condannato in modo nettissimo la violenza del terrorismo, "senza sconti".

Il consigliere Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani) si e' dichiarato preoccupato per l'allargamento del conflitto in atto. Un
conflitto che, a suo giudizio, pur essendo definito operazione di polizia internazionale, contiene elementi molto pericolosi.
Il  consigliere Francesco Romeo  (Forza Italia)  ha auspicato  un tempo di  pace per  dare credibilità  alla  speranza.  Il
consigliere Arturo Calligaro (Lega Nord) ha rilevato le ambiguità della mozione rispetto alle soluzioni da adottarsi per
risolvere  la  guerra  ed  aprire  nuove  vie  alla  prospettiva  di  pace.  Il  consigliere  Massimo Coticoni  (Forza  Italia)  ha
sottolineato come la  guerra,  da sempre,  sia un'ignominia per  l'umanita'.  Ha invitato  a mettere da parte  le  posizioni
politiche  perche'  su  un  argomento  così  delicato  ognuno  possa  esprimersi  a  titolo  personale.  Mario  Cassardo  (I
Democratici per la Margherita) ha esordito dicendo che gli Stati Uniti non avrebbero potuto rimanere passivi di fronte alla
barbarie  dell'11  settembre;  il  consigliere  ha  quindi  valutato  come  necessario  l'intervento  degli  Stati  Uniti  per  la
salvaguardia dell'Occidente. Giuseppe Bruno (Forza Italia) ha rilevato le contraddizioni ideologiche che si esprimono da
diverse parti rispetto al conflitto in Afghanistan, conseguenza diretta dell'azione terroristica contro le Twin Towers di New
York. Anche Modesto Pucci (Democratici di Sinistra) ha espresso il proprio pensiero sul complesso argomento mentre, a
conclusione del dibattito, e' intervenuto il consigliere Alberto Tognoli (Alleanza Nazionale), che ha ribadito quanto sia
importante l'appello alla pace, evidenziando al tempo stesso "i limiti e le contraddizioni della politica estera americana".
Conclusi  gli  interventi  dei  consiglieri  iscritti  a  parlare,  il  presidente  del  Consiglio  Provinciale,  Luciano Albertin,  ha
comunicato la presentazione di un emendamento alla mozione n. 198, successivamente denominato Facta 2 o 198 bis. Il
consigliere Cesare Formisano (Alleanza Nazionale) ha rilevato come l'emendamento presentato non potesse essere
considerato tale perché , a suo giudizio, avrebbe modificato sostanzialmente l'intera versione originale. Il Presidente del
Consiglio Provinciale,  Luciano Albertin  ha ritenuto di  considerare l'emendamento come una nuova mozione.  Sono
seguite  le  dichiarazioni  di  voto  dei  vari  capigruppo.  Poste  in  votazione,  la  mozione  n.  198  e'  stata  approvata  a
maggioranza mentre la 199 e' stata respinta a maggioranza. Infine, la mozione 198 bis (presentata come emendamento
alla 198), e' stata approvata a maggioranza dei votanti.

DELIBERE

Deliberazione n. 169

Acquisto immobile in San Gillio da adibire a magazzino della viabilità per il circolo n. 24 di Pianezza

L'assessore  Alessandra  Speranza  ha  annunciato  che  la  Provincia  ha  incaricato  un  perito,  il  quale  ha  attribuito
all'immobile un valore di poco superiore ai 600 milioni. La proprieta' - ha sottolineato l'assessore Alessandra Speranza -
ha accettato la proposta. Il Consiglio ha approvato all'unanimita' sia la deliberazione sia l'immediata esecutività .

Deliberazione n. 170

Approvazione del Piano di Sviluppo socio - economico della Comunità Montana Pinerolese - Pedemontano.

L'assessore Marco Bellion ha illustrato il Piano, conforme alle disposizioni in materia. Sono intervenuti, di conseguenza,
i consiglieri Michele Chiappero (Partito Popolare Italiano per la Margherita) e Alberto Tognoli (Alleanza Nazionale) per
chiedere chiarimenti. Ha risposto lo stesso assessore Marco Bellion, che ha fatto riferimento alla prima legge regionale
sulla montagna. La deliberazione e' stata approvata all'unanimità mentre la sua immediata esecutività e' stata approvata
a maggioranza.

Deliberazione n. 171

Legge Regionale n. 39/1980. Servizio antisofisticazioni vinicole.

Conferma convenzione con la Provincia di Biella.

Il provvedimento è stato illustrato dall'assessore all'agricoltura Marco Bellion.

E' intervenuto il consigliere Paolo Ferrero (Forza Italia). Il Consiglio, ha quindi votato all'unanimità sia la delibera sia
l'immediata esecutività della stessa.

torna al sommario

9. LA PAGINA DEI GRUPPI

- Questa pagina viene realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari della Provincia di Torino -

Gruppo consiliare: Partito Comunista - Rifondazione

COMUNICATO STAMPA

Oggetto: CONFERENZA STAMPA su : Consorzio Torino Sud

E'  da tempo che il  gruppo di  Rifondazione Comunista pone all'attenzione della  Giunta e del  Consiglio  provinciale  i
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problemi che potevano sorgere per i Comuni appartententi al Consorzio da una mancata individuazione di un sito per la
discarica dei rifiuti.

Oggi, quanto denunciato, si sta concretizzando pesantemente attraverso:

1) il buco nel bilancio di circa 5 miliardi, che i Comuni dovranno provvedere a ripianare;

2) la contemporaneità delle dimissioni tra i vertici del CTS del Direttore Ing. Baiano (già effettive) e quelle del Presidente
Giarrusso;

3) la persistente difficoltà nell'individuazione del sito per la discarica.

Nei consigli comunali gia' svoltisi a Nichelino e Moncalieri sono emerse novita' rilevanti e molto preoccupanti rispetto al
buco nel bilancio del Consorzio.

Il  Gruppo provinciale  e i  gruppi  consiliari  di  Rifondazione Comunista  dei  comuni  facenti  parte  del  C.T.S.  invitano a
partecipare alla

Conferenza Stampa

che si svolgerà presso la SALA ROSSA del Municipio di Nichelino

Piazza Di Vittorio 1

SABATO 20 OTTOBRE 2001 ALLE ORE 11

UFFICIO STAMPA

GRUPPO CONSILIARE

PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

torna al sommario

10. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SABATO 20 OTTOBRE

ORE 17 - TORINO - (Sede del Sermig - Arsenale - Piazza Borgo Dora 61)

Cerimonia di consegna della Lampada della pace. Interviene Il Presidente del Consiglio Luciano Albertin.

ORE 18 - TORINO - (Palastampa - Corso Ferrara)

"Campionati del mondo di danza sportiva". Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

LUNEDI' 22 OTTOBRE

ORE 9,30 - TORINO - (Centro Congressi Torino Incontra- Via Nino Costa 8)

Sessione  plenaria  per  la  presentazione  della  prima  relazione  triennale  sull'evoluzione  del  Piemonte  "Scenari  per  il
Piemonte del 2000". Interviene l'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba.

ORE 11,30 - TORINO - (Aula Magna dell'Universita' - Via Verdi 8)

Conferenza stampa di presentazione di "Invecchiare bene, conviene" - "Informatre", primo sportello in Italia dedicato alla
terza eta'. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 15,30 - GRUGLIASCO - (La "Nave" - Parco Culturale "Le Serre" - Via Lanza 31)

Seminario sul tema "Parchi scientifico-tecnologici e incubators, nel futuro del Polo scientifico dell'Universita' degli Studi a
Grugliasco". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 21 - BRICHERASIO - (Sede del Comprensorio Alpino To/1 - Via Alliaudi 1)

Incontro sul tema "Gestione cinghiale". Interviene l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

MARTEDI' 23 OTTOBRE

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

ORE 15 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione del Consiglio Provinciale.

ORE 15 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

L'Assessore  alla  Solidarieta'  sociale  Maria  Pia  Brunato  incontra  Don  Ilario  Rolle  per  la  presentazione  del  progetto
Davide.it per la lotta alla pedofilia.

ORE 20,30 - TORINO - (Consorzio Montagna Viva - Piazza Emanuele Filiberto)

Presentazione dell'iniziativa di gemellaggio tra i prodotti di Lanzo e i prodotti del Canavese, a cura dell'Atl3 e del Comune
di Viu'. Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 21 - TORINO - (Cinema Massimo - Via Verdi 18)

L'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba interviene alla cerimonia di chiusura
e premiazione di Cinemambiente.

ORE 21,15 - TORINO - (Studi televisivi GRP - Lungo Dora Firenze 112)

Dibattito  sul  tema  "Sicurezza  alimentare  e  nuovi  progetti  di  agricoltura  biocompatibile".  Interviene  l'Assessore
all'Agricoltura Marco Bellion.

MERCOLEDI' 24 OTTOBRE

ORE 9,15 - TORINO - (Aula Magna Rettorato - Via Verdi 8)

Convegno internazionale su Cesare Pavese "Le opere di Pavese fra letteratura e politica". Interviene l'Assessore alla
Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 11 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12)

Conferenza stampa di presentazione delle iniziative di informazione sull'Euro. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 11 - TORINO - (Fondazione Palazzo Bricherasio - Via Lagrange 20)

Conferenza  stampa di  presentazione  della  mostra  "Espressionismo tedesco  1900-2000".  Interviene  l'Assessore  alla
Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 18,15 - TORINO - (Aula Magna Istituto Avogadro - Via Rossini 18)

Presentazione del libro "I monti di ghiaccio" di Goretta Traverso - ed. GET. Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi
Valter Giuliano.

GIOVEDI' 25 OTTOBRE

ORE 10-14 - TORINO - (Via Valeggio 5)

L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi riceve i cittadini previo appuntamento.

ORE 11 - TORINO - (Sala Riunioni del Comune di Torino - Via Giulio 22)

L'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato incontra il Comitato minori stranieri.

ORE 12 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12)

Conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Tangram Teatro. Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi
Valter Giuliano.

ORE 16,30 - TORINO - (Sala Conferenze - Corso Giovanni Lanza 75)

L'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato incontra i rappresentanti di Categoria dei Pensionati, della Sanita'
e Enti locali per l'applicazione legge 328/2000.

ORE 18 - TORINO - (Circoscrizione 10 - Strada Comunale di Mirafiori 7)

Riunione della Commissione Non Rifiutarti di Scegliere sulla scelta del sito per l'inceneritore. Interviene l'Assessore allo
Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba.
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STOCCARDA

Riunione Metrex (Rete Europea Aree Metropolitane). Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

VENERDI' 26 OTTOBRE

ORE 10 - TORINO - (Facolta' di Teologia - Via XX Settembre 83)

Presentazione nazionale e regionale dei dati sull'immigrazione 2001. Intervengono l'Assessore alla Solidarieta' sociale
Maria Pia Brunato e Don Fredo Olivero.

ORE 10 - ASTI - (Sede della Provincia)

Riunione sul tema "Distretti dei vini". Interviene l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE 12 - TORINO - (Centro per l'impiego - Via Bologna 153)

Conferenza  stampa  in  occasione  dell'inaugurazione  del  Centro  per  l'impiego  di  Torino.  Intervengono  la  Presidente
Mercedes Bresso, l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi e l'Assessore del Comune di Torino Dealessandri.

ORE 16 - LUSERNA SAN GIOVANNI - (Palatenda - Piazza Partigiani)

Rassegna fieristica ed enogastronomica dei Santi. Interviene l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE 17 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12)

Incontro su Europa e terrorismo. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 17 - ALA DI STURA - (Grand Hotel)

Presentazione del Consorzio operatori  turistici  delle Valli  di  Lanzo. Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana
Accossato.

SABATO 27 OTTOBRE

ORE 9 - TORINO - (Sala Cavour - Centro Congressi Torino Incontra- Via Nino Costa 8)

Convegno sul  tema "Mangiarsano" organizzato dal  Comitato OGM Free Safety Food Project.  Interviene l'Assessore
all'Agricoltura Marco Bellion.

DOMENICA 28 OTTOBRE

ORE 9 - TORINO - (Sala Giolitti - Centro Congressi Torino Incontra- Via Nino Costa 8)

Assemblea  Confesercenti.  Intervengono  la  Presidente  Mercedes  Bresso  e  l'Assessore  al  Turismo  e  sport  Silvana
Accossato.

ORE 9 - LUSERNA SAN GIOVANNI - (Palatenda - Piazza Partigiani)

Rassegna fieristica ed enogastronomica dei Santi. Interviene l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE 13 - VOLPIANO - (Lago Regione Verdina)

Premiazione VI  edizione del  Campionato nazionale  pesca a squadre alla  trota.  Interviene l'Assessore  all'Agricoltura
Marco Bellion.

torna al sommario
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