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ANZIANI IN PERICOLO? CHIAMATE TELESENIOR

Dal prossimo gennaio entrera' in funzione TELESENIOR , un servizio che consentira' agli anziani di segnalare
situazioni di violenza subita o presunta, di ricevere informazioni tecniche specifiche , tutela sociale e giuridica e,
ancora, di essere indirizzati a servizi, enti e organizzazioni di specifica competenza.

Si tratta in sostanza di uno strumento di tutela degli anziani e di prevenzione della violenza.

La Giunta Provinciale ha autorizzato l' adesione al progetto elaborato dal S.E.A ( Servizio Emergenza Anziani ) e da
Citta' Insieme in collaborazione con altre Associazioni di Volontariato ( A.V.A.P., I.S.E.S., Comitato Regionale Anziani e
Societa') e con le Associazioni di Pensionati (A.D.A., A.N.T.E.A., A.U.S.E.R., U.I.L., C.G.I.L., C.I.S.L.).

ANZIANI (2) : il servizio

Per usufruire del servizio bastera' comporre un numero verde appositamente attivato al quale risponderanno dei
volontari presenti,inizialmente , tre/quattro giorni la settimana.

Il servizio di tutela si articolera' nei seguenti interventi:

- raccordo con enti istituzionali ( questura, prefettura )

- raccordo con i servizi sociali ( enti locali,USL )

- raccordo con le organizzazzioni sindacali e con le associazioni di volontariato

Funzionera' presso il S.E.A., in via Corte d' Appello, 22.
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La fase iniziale e sperimentale avra' la durata di un anno.

Gli operatori volontari dovranno frequentare corsi di formazione curati da Mondo X Telefono Amico ( per gli aspetti di
relazione e di tecniche della comunicazione telefonica), e da Citta' Insieme ( per gli aspetti tecnici di settore).

ANZIANI( 2): pubblicizzazione e informazione

Per dare diffusione del progetto TELESENIOR saranno promosse da Citta' Insieme conferenze e dibattiti sulla
sicurezza e tutela dalla violenza; sara' pubblicato inoltre un quaderno informativo su come difendersi dalle truffe ai
danni degli anziani.

Nella pubblicazione saranno riportati il numero verde TELESENIOR e i punti di riferimento territoriali presso le
associazioni di volontariato e di pensionati coinvolte nell'iniziativa.

torna al sommario

GUIDA AI MUSEI DEL PIEMONTE

Una nuova collana Guida ai Musei del Piemonte, il cui primo volume e' dedicato alla citta' di Torino, e' stata presentata
mercoledi' scorso a Palazzo Barolo dal Tourig Club Italiano.

L'iniziativa editoriale nasce da una collaborazione tra lo stesso Tourig Club Italiano, la Provincia, la Regione Piemonte
, il Comune di Torino e la Soprintendenza e Direzione dei Musei.

Nel volume dedicato a Torino ( 124 pagine) sono segnalati 25 musei (compresi quelli di prossima riapertura, come il
Museo Civico di Arte Antica ) per ognuno dei quali e' stata realizzata una sorta di " carta d'identita'" con notizie
pratiche ( indirizzo, telefono, orari, costo del biglietto ecc. ), un breve testo sulla storia e le caratteristiche del museo, e
un commento delle opere d'arte fondamentali.

I testi sono corredati da utili cartografie; in appendice al volume e' possibile trovare un indice di tutti gli artisti, con il
rimando alle pagine in cui vengono citati.

Il volume e' reperibile presso i musei di Torino , nella sede Tourig della citta' e in tutte le librerie succursali.

torna al sommario

MONDIALI DI SCI: NESSUN RITARDO DELLA PROVINCIA NEI LAVORI SULLE STRADE DEL SESTRIERE

L'Assessore regionale al Turismo, Antonello Angeleri, ha denunciato in questi giorni presunti ritardi della Provincia
nell'esecuzione dei lavori stradali previsti in occasione dei Campionati mondiali di sci alpino, in programma a
Sestrieres dal 2 al 15 febbraio 1997.

A tale proposito, la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso - in aggiunta a una precedente dichiarazione
dell'Assessore alla Viabilita', Franco Campia - ha dichiarato: "Contrariamente a quanto vuol far credere l'Assessore
Angeleri - la cui uscita ci ha molto sorpresi - , la Provincia sta producendo il massimo sforzo per affrontare e risolvere i
problemi di viabilita' nell'area del Sestriere. Va sottolineato in primo luogo che degli undici interventi previsti, ben sei
sono stati finanziati direttamente dell'Amministrazione provinciale con un impegno di spesa di 4 miliardi (gli altri 5
interventi, che comportano una spesa di 5 miliardi, sono stati invece finanziati con i fondi previsti dalla legga 235 del
21 giugno 1995)." Ecco lo stato dei lavori: gli interventi previsti sulla Strada provinciale n. 215 che sale da Cesana al
Colle del Sestriere (tutti finanziati direttamente dell'Amministrazione provinciale), sono stati sostanzialmente ultimati.
Portati sostanzialmente a termine anche la bitumatura della Strada provinciale 214 di Sauze d'Oulx e quella della
Strada di collegamernto tra Cesana e Sansicario. "Importante - concludono Mercedes Bresso e Franco Campia - e' il
ritardo nella sistemazione del raccordo tra la Strada Statale 23 e la Strada provinciale 215 del Sestriere. Qui abbiamo
potuto cominciare i lavori soltanto a ottobre in forza di ritardi dovuti anche alla Regione, che ha dato il via libera dopo
aver indugiato per mesi. Tuttavia, nonostante queste difficolta' e malgrado l'Anas non abbia ancora provveduto a
eseguire i lavori di sua competenza, pensiamo di portare a termine l'opera in tempo per i mondiali."

torna al sommario

SITAF: LA PRESIDENTE BRESSO SULLE IPOTESI DI COMMISSARIAMENTO
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In ordine al ventilato commissariamento della Sitaf, la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, ha dichiarato:

"Non di commissariamento bisogna parlare, ma di eventuale revoca della concessione, tenendo a mente che si tratta,
ovviamente, di materie che attengono le competenze dell'Anas e del Ministro dei Lavori Pubblici. Anche noi vogliamo
che sia fatta piena luce sulla situazione di dissesto finanziario, reale o presunto, della societa' e soprattutto sulle cause
e sullle responsabilita' di chi l'ha provocato. In particolare - sempre secondo la Presidente Bresso - riteniamo di
estrema importanza la verifica degli appalti della precedente gestione, i cui conti non sono mai stati controllati e
chiusi."

torna al sommario

IL NUOVO TURISMO PIEMONTESE: LE PROVINCE A CONFRONTO CON LA REGIONE

"Tutti debbono concorrere a costruire un'offerta turistica concreta, che sappia davvero attirare nuovi visitatori e
diventare una reale occasione di sviluppo economico e di creazione di nuove occupazioni per i giovani".

Cosi' Mercedes Bresso, Presidente dell'Urpp (Unione Regionale delle Province Piemontesi) e Fabrizio Palenzona,
Presidente della Provincia di Alessandria hanno chiuso il Convegno Turismo, riforma o restaurazione? organizzato ad
Alessandria dalle Province del Piemonte e coordinato dall'Assessorato al Turismo della Provincia di Alessandria,
dedicato all'esame della nuova legge recentemente varata dal Consiglio Regionale. Sulla costruzione di un nuovo
approccio professionale, che segua metodi scientifici e abbandoni abitudini troppo "artigianali" in materia, si e' molto
soffermato il Presidente dell'Unioncamere piemontese Giuseppe Pichetto, che ha sottolineato come la diversificazione
economica della Regione debba andare di pari passo con lo sforzo innovativo dei settori di specializzazione, dove c'e'
gia' un vantaggio competitivo e con una produzione di valore aggiunto superiore a quello attuale.

TURISMO(2): DECISIVO L'UTILIZZO DEI FONDI U.E.

Fondamentale, secondo molti intervenuti, di tutte le otto Province piemontesi (oordinate nella seduta mattutina
dall'Assessore al Turismo della Provincia di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco ) , sara' capace di costruire
progetti finanziabili dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Il Sindaco di Vercelli, Bagnasco, intervenuto a nome
dell'Anci, chiedeva un coinvolgimento piu' puntuale dei Comuni a vocazione turistica nella costruzione delle nuove
"Agenzie Locali di Accoglienza"; l'Assessore regionale al Turismo, Antonello Angeleri, assicurava la piena disponibilita'
della Giunta e del Consiglio regionale al reperimento delle risorse necessarie per l'avviamento delle nuove strutture
turistiche locali previste dalla Legge regionale.

torna al sommario

LA PRESIDENTE MERCEDES BRESSO RICEVE I GIORNALISTI PER IL TRADIZIONALE INCONTRO DI FINE
ANNO

Questa mattina, venerdi' 20 dicembre, a Palazzo Cisterna la Presidente Mercedes Bresso ha ricevuto i giornalisti per il
tradizionale scambio di auguri in occasione delle festivita' di fine anno. Nel corso dell'incontro, la Presidente della
Provincia ha parlato dei settori in cui l'Amministrazione provinciale e' maggiormante impegnata.

"Molto importante - ha spiegato Mercedes Bresso - e' per noi quello che stiamo facendo per costruire un sistema di
infrastrutture "immateriali" al fine di dare corpo e volto a quella che chiamiamo la citta' diffusa. Con questa espressione
intendiamo infatti una realta' territoriale fatta di strutture e servizi in grado di dare a tutto il territorio e a tutti i cittadini le
stesse opportunita' di crescita culturale ed economica. Questo obiettivo e' possibile se si impiegano al meglio gli
strumenti informatici e telematici. "

"In questo ambito - ha spiegato la Presidente Bresso - e' gia' stato siglato un accordo che consente il collegamento per
via telematica fra tutte le scuole, il Provveditorato e il Ministero della Pubblica istruzione; e' partito il progetto per il
catasto automatico delle strade provinciali; siamo gia' collegati in rete con le Comunita' Montane. Abbiamo prsentato
un progetto che realizzare un server in ogni settore della provincia allo scopo di offrire a tutti allo stesso costo
telefonico gli accessi a internet e ai servizi telematici in genere. Stiamo pensando di cablare le strade provinciali. "

FINE ANNO (2): CIRCONDARI, CONCORSI E MONDIALI DI SCI.

Quanto al resto, la Presidente Bresso ha posto l'accento sull'impegno che si sta producendo nella riorganizzazione
della macchina amministrativa della Provincia: e' pronto il piano dei concorsi, presto apriranno i Circondari.

Importante anche quel che si sta facendo nei settori dell'economia e del lavoro non meno che in quello della Cultura.
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Da ultimo, non certo pr ordine di importanza, le opere portate a termine dalla Provincia per i Campionati del mondo di
sci alpino in programma al Sestriere (9 miliardi di lavori) e - sempre per questa manifestazione - la costituzione di
un'Associazione che sta lavorando per fruttare l'evento sportivo come mezzo di promozione e di valorizzazione
turistica delle valli che lo ospitano.

torna al sommario

giunta

Fra i provvedimenti deliberati in Giunta:

- Autorizzazione all'esperimento di asta pubblica per ampliamento della curva al km 11+500 lungo la SP 97 di
Cinzano.

- Autorizzazione all'esecuzione dei lavori a trattativa privata per costruzione urgente di scogliera a protezione del corpo
stradale sulla SP 33 della Val Grande - Diramazione Ceres -Fe'.

- Approvazione progetto esecutivo per lavori urgenti di canalizzazione acque piovane in localita' Casabianca sulla SP
116 di S.Quirico. Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia.

- Autorizzazione all'esperimento di asta pubblica per lavori di sistemazione del tratto Pianetto- Piamprato sulla SP 48
di Piamprato in seguito all'alluvione del " 93.

- Autorizzazione all'esperimento di asta pubblica per consolidamento delle strutture del ponte sul torrente Chiusella
Pranzalito sulla SP 63 di Colleretto Giacosa ( alluvione "93 ).

torna al sommario

DELIBERE CONSIGLIO 17.12.96

Funzioni Assistenziali

Il Consiglio ha approvato - su proposta della Giunta - gli schemi di convenzione , con alcuni enti e comuni della
provincia, per la gestione dei servizi socio assistenziali di competenza dell'Amministrazione.

In sostanza la Provincia affida ad altri enti l'esercizio delle funzioni di cui e' titolare per legge ( maternita', infanzia,
disabilita' sensoriale ), mantenendo tuttavia la competenza finanziaria.

Nel dettaglio il Consiglio ha autorizzato le convenzioni con;

- il Consorzio Intercomunale Servizi Socio- Assistenziali C.I.S.S.A, l'Associazione dei Comuni Zona 31, l'USL n.8 (
maternita', infanzia, disabili sensoriali );

- il Comune di Torino ( maternita' e infanzia);

- la Comunita' Montana Val Sangone ( maternita', infanzia e disabili sensoriali );

- il Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona dei comuni di Collegno e Grugliasco - C.I.S.A.P. ( maternita' e
infanzia ).

Agenzia Promozione Turistica di Torino e del Piemonte

E' stata approvata , a larga maggioranza, la partecipazione della Provincia di Torino alla fondazione Agenzia per la
Promozione Internazionale di Torino e del Piemonte.

L'adesione e' determinata dall'esigenza di costituire un organismo con strutture e competenze idonee a promuovere
attivita' promozionali che favoriscano investimenti e insediamenti esteri a beneficio dell'economia territoriale.

Centro Agro - Alimentare

E' stata autorizzata la sottoscrizione della Provincia all'aumento di capitale sociale deliberato dal Consiglio di
Amministrazione della Societa' Centro-Agro Alimentare Torino S.p.A.

Regolamento Coltivazione Riso
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Il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Torino, gia' discusso in un'altra seduta, e' stato
approvato a maggioranza.

torna al sommario

CONSIGLIO 18-19.12.96

FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO

E' stata autorizzata, su proposta della Giunta, la partecipazione della Provincia alla costituzione della Fondazione
Michele Pellegrino.

L'obiettivo della Fondazione e' di promuovere studi di storia e di letteratura religiosa in senso rigorosamente
scientifico, ispirandosi al nome di Michele Pellegrino, Cardinale di Torino negli anni 6O/7O e studioso di letteratura e
storia del Cristianesimo di fama nazionale e internazionale.

FONDAZIONE ARIODANTE FABBRETTI

Il Consiglio ha ancora deliberato la partecipazione della Provincia alla Fondazione Ariodante Fabbretti, che si propone
studi e ricerche in campo scientifico e didattico su tutti i temi inerenti a " morte e societa' ".

MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA

L'Amministrazione ha rinnovato, su deliberazione del Consiglio, la convenzione di collaborazione con il Club Alpino
Italiano, sezione di Torino, Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi che promuove iniziative di varia
natura sui temi relativi alla montagna.

torna al sommario

IL BILANCIO ALL'ESAME DEL CONSIGLIO

Il Consiglio provinciale ha iniziato mercoledi' 18 dicembre il dibattito sul bilancio dell'Ente (gia' presentato agli organi di
informazione: vedi n. 3 di Cronache). La discussione si e' aperta con una relazione introduttiva del Vicepresidente e
Assessore alle Risorse finanziarie, Mario Rey. L'Assemblea ha quindi iniziato il dibattito che prosegue nelle sedute di
Giovedi' 19 e Venerdi' 20 Dicembre. Sono iscritti a parlare consiglieri appartenenti a tutti i gruppi. Il voto finale e'
previsto per la seduta di Lunedi' 23 dicembre.

torna al sommario

gruppi consiliari

AN - INTERROGAZIONI

Interrogazione urgente presentata dal Consigliere Massimiliano MOTTA sul "Punto immagine" all'aereoporto di Caselle
in quanto, a fronte di due delibere per uno stanziamento di L. 167.000.000=, il servizio risulta essere totalmente
disattivato e certamente "Biglietto da visita" non particolarmente accattivante per il settore turistico della nostra
Provincia. Interrogazione al Presidente ed all'Assessore competente volta a conoscere la reale situazione della strada
provinciale che costituisce l'accesso alla Frazione Grand Villard, i motivi del grande ritardo e i tempi, certi, per il suo
pieno utilizzo. Il Consigliere Cesare FORMISANO manifesta, nella stessa, forte preoccupazione per le affermazioni del
Sindaco di Sauze d'Oulx allorquando lamenta "trascuratezza ed irresponsabilità" da parte della Provincia.

CDU-POLO- CHIAREZZA SULLA SITAF: LO CHIEDE IL CDU-POLO

I Consiglieri CERCHIO e CANAVOSO, a seguito di interviste della Presidente BRESSO sulla SITAF ed all'eventualità
della ipotizzata decadenza della concessione autostradale, ricordano come lo stato di confusione sia stato alimentato,
in questi mesi, anche dall'atteggiamento della Presidente stessa che, nel corso del Consiglio Provinciale di settembre -
infuriavano sui giornali le polemiche sul caso Pacini Battaglia/ Necci...., - dichiarava che il Presidente Santonastaso
era stato nominato dall'ANAS, salvo essere clamorosamente smentita il 19 novembre quando, finalmente, il Consiglio
Provinciale, venuto in possesso dei verbali dell'Assemblea dei Soci, scopriva che la proposta di nomina dei Consiglieri
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Braja e Santonastaso era stata presentata.... dall'azionista Provincia di Torino! CERCHIO e CANAVOSO ribadiscono
anche che la stessa notizia, che su 800 lavori ancora aperti, solo 125 sono già stati collaudati, è venuta a conoscenza
della Provincia grazie alle richieste di audizione di Braja e Santonastaso presentate dal CDU-POLO. I due Consiglieri
sottolineano inoltre l'assoluta latitanza, dei Gruppi Consiliari che sorreggono la Giunta Bresso, troppo attenti a non
toccare i delicati e conflittuali rapporti interni.

POPOLARI - TARIFFE TAXI

L'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, pendolari e turisti a tariffe più accessibili è quanto
chiedono i consiglieri del gruppo POPOLARI d'intesa con Patto, Verdi e Rete all'interno di un'interrogazione presentata
sull'aumento delle tariffe taxi proposto dal Comune di Torino nel luglio scorso e recentemente autorizzato dalla
Provincia di Torino.

"Torino, con il passaggio del supplemento fisso da 4.500 a 6.000 lire diventa la città italiana più cara in questo settore"
afferma Paolo Ballesio, capogruppo dei POPOLARI "una «provocazione» nel momento in cui ai cittadini vengono
richiesti continui sacrifici. Il taxi è un servizio pubblico e come tale va inteso prevedendo, da una parte, delle
deliberazioni quadro sulle tariffe per l'area metropolitana, per l'ambito aeroportuale ed il rimanente territorio della
Provincia, dall'altra, dei servizi a favore dei cittadini e delle fasce sociali più deboli."

VERDI - NUOVI IPERMERCATI? STOP PER ALMENO TRE ANNI"

Il capogruppo dei Verdi Fernando Giarrusso, ha presentato una mozione urgente sulla proposta di: "Adesione alla
richiesta di moratoria nel rilascio di nuove autorizzazioni per Ipermercati e Hard Discount" In questi giorni 100
Parlamentari coordinati dall'on. Alfonso Pecoraro Scanio e Furio Colombo, ma con l'adesione di rappresentanti di tutti i
gruppi politici, hanno presentato una Proposta di legge che chiede una moratoria, per le nuove concessioni, di almeno
3 anni. Questo perchè sempre più si spengono le luci di migliaia di piccoli negozi facendo perdere lavoro e
cancellando quell'economia a conduzione familiare caratteristica del nostro Paese. Nel contempo si dovrà predisporre
una nuova disciplina per il Commercio che consenta la tutela del rapporto tra consumatori e commercianti e permetta
di invertire la rotta di quello sviluppo virtuale e degradante tipico della società consumistica.

(La pagina dei Gruppi viene redatta direttamente dai Gruppi consiliari sotto la loro esclusiva responsabilita')

torna al sommario

Torna all'homepage
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