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PIU' DI UN MILIARDO PER IL GRUPPO ABELE

La Giunta ha deliberato un intervento a sostegno della maternitá e infanzia nell'ambito delle alcool tossicodipendenze
stanziando 1.120.000 di lire per la ristrutturazione e l'ampliamento della comunitá del Gruppo Abele di San Mauro.

La delibera approvata il 30 dicembre é il fruto del lavoro svolto negli ultimi mesi dalla dottoressa Maria Pia Brunato,
che tornerá a ricoprire il ruolo di Assessore alla Solidarietá sociale e politiche per i minori dai primi di gennaio."La
Provincia - ha spiegato la Presidente Mercedes Bresso - gestisce in forma diretta cinque comunitá alloggio: tre per
gestanti e madri con bambino e due che ospitano minori allontanati dal proprio nucleo familiare: tutte con l'obiettivo di
fornire soluzioni temporanee che permettono un rientro rapido nei normali ambiti di vita dei minori. E' peró necessario
individuare risposte piú organiche e complesse, alla luce di nuovi e piú drammatici bisogni emergenti: in particolare
bisogna considerare l'aumento consistente del numer o di madri tossicodipendenti e seriopositive, con il conseguente
aumento del numero di bambini a rischi sanitario e giuridico. Questi bambini - prosegue la Bresso - a differenza dei
minori accolti in comunitá per cause diverse, vi rimangono per periodi decisamente piú lunghi."

GRUPPO ABELE (2)

"Tra i soggetti del privato sociale che perseguono obiettivi comuni con le nostre iniziative é rilevante e importante il
ruolo esercitato dal gruppo Abele, che gestisce a San Mauro una comunitá che ospita sia madri tossicodipendenti o
seriopositive, sia ba mbini positivi al virus del'HIV. La competenta e l'esperienza maturata dal Gruppo Abele si sono
inoltre concretizzate con interventi di accoglienza e di sostegno e con il coordinamento delle risorse private esistenti,
chiamando le famiglie a svolgere un ruolo sociale di primo piano. Questo - sottolinea la Bresso - é il primo passo verso
una collaborazione sempre piú stretta e coordinata con il Gruppo Abele di don Ciotti. Entro febbraio una comunitá per
minori gestita da noi sará 'affidata' al Gruppo Abele che, giova ricordarlo, é l'unico gruppo su base territoriale che ci
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offre possibilitá concrete di intervenire su specifici problemi legati alla maternitá e all'infanzia".

GRUPPO ABELE (3)

In questa prospettiva la Provincia intende dar vita a un progetto integrato frutto della collaborazione di diversi
interlocutori - il comune di Torino, il coordinamento Ser.t. e il Gruppo Abele - che si faccia carico di interventi diversi.
Penso a comunitá come quelle di San Mauro - conclude la Presidente Bresso - , a comunitá per minori soli, in grado di
accogliere anche bambini seriopositivi, a microcomunitá a conduzione familiare e comunitá famiglia disponibili ad
accogliere un numero limitato di bambini in assenza temporanea delle loro madri, infine a microcomunitá autogestite di
madri con bambini".

GRUPPO ABELE (4)

La comunitá di San Mauro é oggi ristretta in spazi troppi angusti.Tre anni fa é stata ristrutturata metá della casa e con
l'intervento deciso dalla Provincia si consentirá di terminare la ristrutturazione e di aumentare l'utenza, portando cosí il
numero complessivo di ospiti a dieci per le madri e tra i 10 e i 15 per i bambini. L'intervento della Provincia consentirá
quindi di allargare gli spazi disponibili, rendere la comunitá piú agibile e accogliente e attrezzare qualche laboratorio
per le madri. Si p otrá cosí rispondere alle continue sollecitazioni del Tribunale dei minori e degli ospedali e si potrá
cosí valutare concretamente l'efficacia del progetto: non solo rispetto agli assetti organizzativi, ma entrando nel merito
delle finalitá, degli obiettiv i, delle funzioni assolte e complessitá degli esiti che si otterranno.

torna al sommario

NO ALLA PENSIONE A 5O ANNI

" Non e' possibile ipotizzare restrizioni sul regime pensionistico e contemporaneamente consentire che persone
professionalmente mature , intorno ai cinquant'anni, abbiano la possibilita' di andare in pensione , aprendo falle
funzionali e professionali nel le Amministrazioni Pubbliche."

Cosi' Mercedes Bresso scrive al Presidente del Consiglio Prodi e ai Ministri del Tesoro e della Funzione Pubblica,
Ciampi e Bassanini, lamentando che il cosiddetto sistema delle " finestre " sguarnisce pesantemente gli organici
della Pubblica Amministrazio ne proprio mentre questa e' maggiormente impegnata a riorganizzarsi per far fronte ai
numerosi compiti stabiliti dal decentramento dei progetti all'esame del parlamento .

NO PENSIONE (2)

La situazione in Provincia

La Provincia di Torino avra', secondo il sistema delle finestre pensionistiche concordate, nel 1997 un esodo di 63
dipendenti , tra cui diversi dirigenti, con un eta' media di circa 53 anni.

" Questo mette - commenta la Presidente Bresso - pesantemente in difficolta' l'Amministrazione che deve
programmare contemporaneamente riorganizzazione della macchina e riqualificazione del personale in presenza di
mutamenti importanti nelle attribuzioni i stituzionali, in un quadro di notevole incertezza di risorse umane e diminuzione
di quelle finanziarie."

" Diventa cosi' molto piu' difficile - conclude Bresso - vincere la sfida della modernizzazione della Pubblica
Amministrazione per rispondere alle nuove, crescenti e giuste esigenze dei cittadini."

torna al sommario

Maria Pia Brunato e Anna Ferrero di nuovo assessori

La Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, ha firmato mercoledi' pomeriggio il decreto che reintegra - sulla
base del decreto governativo del 30 dicembre scorso - Maria Pia Brunato e Anna Ferrero nelle funzioni di Assessori.

Le deleghe attribuite sono le stesse di prima della caduta del vecchio decreto:

Maria Pia Brunato avra' ancora competenze in materia di Solidarieta' Sociale e Politiche per i Giovani;

Anna Ferrero continuera' a occuparsi di Risorse Umane e Organizzazione.

torna al sommario

LA SLAVINA DI PIAMPRATO
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La Presidente Bresso ringrazia gli operatori.

" Desidero innanzitutto ringraziare i 7 operatori della Provincia e delle imprese appaltatrici che dalla sera del 31
dicembre stanno lavorando , bene e duramente con l'impiego di tre mezzi meccanici, anche in condizioni di rischio per
via delle incombenti slavine, per liberare la strada che porta a Piamprato. "

Mercedes Bresso, Presidente della Provincia di Torino, puntualizza la situazione della strada provinciale 48 di
Piamprato , che e' stata al centro dell'attenzione delle cronache per l'isolamento della frazione omonima.

" Oltre ai sacrosanti diritti dei cittadini che vanno in vacanza - dice Mercedes Bresso - non bisogna dimenticare quelli,
altrettanto sacrosanti, di chi lavora , in condizioni spesso disagiate, per rendere possibile la mobilita' anche in zone
impervie e sc arsamente frequentate".

PIAMPRATO (2):

nuovo progetto di strada

" La strada provinciale di Piamprato - continua la Presidente Bresso - e' stata spazzata via dall'alluvione, non
dimentichiamolo ; la Provincia l'ha ripristinata provvisoriamente e nel frattempo ha preparato un nuovo progetto, che
ora e' pronto e che deve passare al vaglio delle competenze regionali, per la tutela del suolo, e statali.

La conferenza dei servizi per il ripristino dei danni causati dall'alluvione e' convocata in permanenza: quindi speriamo
che il progetto della Provincia venga presto esaminato e diventi rapidamente operativo. Ma non bisogna dimenticare,
soprattutto in ques ti periodi di " stretta " della finanza pubblica e di " rientro " dal deficit statale, che il mantenere
aperte certe strade di montagna , in periodi di grande pericolo naturale, ha dei costi non indifferenti , spesso
sproporzionati rispetto all'utenza."

PIAMPRATO (3) :

meglio chiudere le strade

" L' Aministrazione Provinciale - conclude Bresso - che gia' comunque attraverso il capo cantoniere aveva preavvertito
del pericolo di slavina i turisti che sono saliti per le feste di fine anno a Piamprato, sta valutando l'opportunita' per il
prossimo a nno di chiudere determinate strade di montagna nel periodo di maggior pericolo , invitando i residenti a
portare le macchine a valle, al fine di ridurre al minimo i rischi per l'incolumita' dei turisti e di tutti coloro che, in varie
funzioni, sono chiama ti a garantirne la sicurezza.

SOPRALLUOGO A PIAMPRATO

La massa nevosa e' ancora assai consistente . - comunica l'Assessore alla Viabilita', Franco Campia dopo un
sopralluogo ai lavori per lo sgombero della provinciale per Piamprato - Si e' stabilito di prolungare gli interventi per
consentire l'allontana mento delle auto bloccate a Piamprato . Quanto all'apertura della strada saranno poste
condizioni cautelative e limitative. "

Al sopralluogo di mercoledi' scorso hanno pure partecipato la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso e
l'Assessore alla Pianificazione Territoriale , Luigi Rivalta insieme ai due sindaci di Valprato Soana e di Ronco, al
Comandante della locale case rma dei Carabinieri, ai funzionari regionali della protezione civile.

Si e' prima tenuta una riunione operativa presso il Comune di Valprato Soana per valutare le prospettive di
realizzazione della nuova strada ,un buon tratto della quale si prevede completato per la prossima estate.

La delegazione si e' poi spostata sul luogo della slavina per esaminare le modalita' di svolgimento dei lavori .

CENTRO SERVIZI DIDATTCI

ce. se. di.

Dipartimento Istruzione e Cultura

FUNZIONI

Offrire al mondo della scuola - con particolare riferimento alle scuole medie superiori - documentazione, materiali,
proposte culturali e la consulenza per la progettazione didattica e la sperimentazione.

SEDE

Via Gaudenzio Ferrari, 1 10124 Torino

TELEFONO e FAX
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Segreteria 011/5756 2716 Fax 5756 449

Biblioteca - Emeroteca 011/5756 2711

Servizio Prestiti e

Consultazione Materiali Didattici 011/5756 2720

Proposte Culturali

per le Scuole Medie Superiori 011/5756 2713-2718-2723

Sportello Informativo Scambi Internazionali 011/5756 2715-2711

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Dal lunedí al giovedí 9.00 - 12.00 ; 13.00 - 16.00

venerdí 9.00 - 12.00

Provincia di torino

BIBLIOTECA DI STORIA E CULTURA DEL PIEMONTE

via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino

tel. 5756 2658 fax 5756 2601

e-mail: BIBTO006@ITOCSIVM.CSI.IT

in internet: http://csi2000.csi.it/~piemonte/cultura/biblio/storito.html

ORARIO

dal lunedí al giovedí : 8.15 - 12.15 ; 13.15 - 15.45

venerdí: 8.15 - 12.00

SERVIZI AL PUBBLICO

consultazione in sede

servizio riproduzione fotostatica e fotografica

torna al sommario

COMUNITÁ' MONTANE

769 milioni per finanziare otto progetti

La Consulta delle comunitá montane é l'organismo di raccordo tra la Provincia e gli enti montani costituita per
esaminare congiuntamente i problemi ed é dotata di un fondo specifico per finanziare gli interventi richiesti. La Giunta
provinciale, dopo l'esa me preventivo della Consulta e della VI commissione consigliare della Provincia, ha deliberato
di finanziare otto progetti per complessivi 769 milioni di lire.

. COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE : 150.000.000 lire di contributo per la realizzazione del Museo Crumiere di
archeologia industriale tessile.

. COMUNITA' MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASCA: 60.000.000 per la realizzazione di un Centro servizi per
lo sviluppo locale e un Centro museale e didattico del cuscinetto e della metalmeccanica.

. COMUNITA' MONTANA BASSA VALLE DI SUSA E VAL CENISCHIA: 90.000.000 per il progetto "Risorsa bosco" che
prevede azioni di sviluppo e utilizzo razionale della superficie forestale della valle.
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. COMUNITA' MONTANA VAL CERONDA E CASTERNONE : 80.000.000 lire per la ristrutturazione di cappelle votive
nei territori di Givoletto, La cassa, Vallo e Varisella.

. COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO: 100.000.000 per la revisione impianti ripetitori televisivi e la creazione di
un sistema di radiocollegamento.

. COMUNITA' MONTANA ALTO CANAVESE: 50.000.000 per lo studio degli interventi di protezione idrogeologica a
difesa del suolo nei bacini dei torrente Levone, Viana e Gallenca.

. COMUNITA' MONTANA VALLE SACRA:  150.000.000 per lo sviluppo della filiera forestale nelle valli del canavese.

. COMUNITA' MONTANA VALLI ORCO E SOANA: 89.500.000 lire per il progetto di cultura materiale "La lavorazione
del rame - I magnin della Valli Orco e Soana".

torna al sommario

" I TEMPI DELLA CITTA' " PER AVERE PIU' TEMPO

E' possibile, soprattutto per le donne , districarsi tra il lavoro, la casa, le spese, il medico , i figli e avanzare qualche ora
per il cinema , i musei le attivita' sociali?

Forse ora non lo e' ma si buon ben sperare per il futuro organizzando efficacemente i tempi sociali e collettivi.

Lo suggerisce il progetto " i tempi della citta' , proposto dall'Assessore alla Solidarieta' Sociale, Maria Pia Brunato e
approvato dalla Giunta, che prevede particolari forme di coordinamento di tempi e orari dei servizi sul territorio
provinciale.

Il progetto , rivolto ai comuni della prima cintura torinese ( con un primo intervento sull'area metropolitana ) , si articola
in quattro fasi operative :

. 1^ fase - > sensibilizzazione e costituzione di un gruppo di comuni aderenti, conduzione e analisi di interviste ,
sperimentazione di forme di riorganizzazione dei tempi quotidiani e degli orari dei servizi.

. 2^ fase - > mappatura dei servizi presenti nei comuni, formazione interna del personale comunale.

. 3^ fase - > presentazione dei risultati e individuazione di nuove aree di intervento;

. 4^ fase - >pubblicazione dei risultati della mappatura.

Alla formulazione del progetto ha contribuito la Commissione Consiliare di Parita'.

torna al sommario

MENO PROBLEMI PER LE DONNE EXTRACOMUNITARIE IN GRAVIDANZA

E' l'obiettivo di un progetto approvato dalla giunta

Un gruppo di lavoro che valuti e coinvolga tutte le iniziative di assistenza per donne extracomunitarie in attesa di un
figlio, che determini l'entita' del fenomeno, individuando strutture e azioni sanitarie specifiche, che studi interventi di
formazione psicologica per il personale sanitario e di educazione sanitaria sul territorio. E' l'obiettivo di un progetto,
proposto dall'Assessore alla Sanita' Aldo Miletto, per sostenere le future mamme extracomunitarie, che , piu' di altre.
devono affrontare pr oblemi in materia di assistenza oltre a particolari e gravi patologie. Secondo alcuni dati ( ospedale
S.Anna ) nel corso del 1995 su 9000 donne in gravidanza , 1000 erano straniere per lo piu' extracomunitarie; la
richiesta di interruzione volontaria d i gravidanza da parte di quest'utime e' stata del 30% rispetto al 20% delle donne
italiane.

torna al sommario

COME USARE LA TELEVISIONE

tra le proposte culturali del Cesedi

Un ciclo di incontri con i docenti e con gli alunni , produzione di un breve filmato televisivo, il tutto per offrire agli
studenti gli strumenti essenziali per comprendere il linguaggio televisivo e sviluppare autonome capacita' critiche
nell'utilizzo del mezzo. Si tratta di una delle proposte culturali che il Centro Servizi Didattici mette a disposizione delle
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scuole medie superiori a sostegno e integrazione dell'attivita'scolastica. Gli incontri con i docenti ( 5 ) sono terminati,
quelli nelle classi son o programmati per i prossimi mesi.

I cicli realizzati sono 22 per un totale di 42 classi di 2O scuole.

I corsi sono tenuti da insegnanti e operatori dell'informazione.

ITC LUIGI EINAUDI , IP CAMERANA

INTERVENTO PREVENZIONE INCENDI

La giunta ha approvato, su proposta dell'Assessore all'Edilizia, Aldo Miletto, il progetto esecutivo mirato all'intervento
di manutenzione straordinaria per adeguare alle norme di prevenzione incendi l'edificio che ospita l'istituto Tecnico
Commerciale L. Einaudi e l'Istituto Professionale G.Camerana. I lavori saranno affidati dopo esperimento di asta
pubblica. Per l'intervento complessivo sono stati stanziati 800 milioni.

torna al sommario

CONCESSIONE CONTRIBUTI

Il comune di Ceresole Reale ha richiesto un contributo per il finanziamento del progetto "Recupero e valorizzazione
ambientale della sponda del lago di Ceresole reale". A fronte di una spesa complessiva di 1.300 milioni, finanziata in
parte con contributi CEE, la Provincia ha concesso un contributo di 250.000.000 .

Per la ristrutturazione della parrocchia dell'Immacolata Concezione della Frazione Ramats di Chiomonte é stato
concesso un contributo di 50.000.000 di lire.

ACQUISIZIONE SPETTACOLI

Da piú parti la Provincia é stata sollecitata a proseguire nell'esperienza di acquisire spettacoli folcloristici tradizionali e
culturali affermatisi nel corso degli ultimi anni. Sono spettacoli di gruppi folcloristici, corali, strumentali e culturali che
vengono messi a disposizione dei Comuni, delle Comunitá montane e delle associazioni che operano sul territorio
provinciale, in occasione di manifestazioni locali. La somma stanziata é di 242.764.000 lire , i gruppi coinvolti sono 32.

Provincia di torino

BIBLIOTECA DI STORIA E CULTURA DEL PIEMONTE

via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino

tel. 5756 2658 fax 5756 2601

e-mail: BIBTO006@ITOCSIVM.CSI.IT

in internet: http://csi2000.csi.it/~piemonte/cultura/biblio/storito.html

ORARIO

dal lunedí al giovedí : 8.15 - 12.15 ; 13.15 - 15.45

venerdí: 8.15 - 12.00

SERVIZI AL PUBBLICO

consultazione in sede

servizio riproduzione fotostatica e fotografica

torna al sommario

DALLA GIUNTA DEL 30 /12/1996

.Approvato il progetto esecutivo e autorizzata l'esecuzione dei lavori in economia per la sistemazione del ponte sul
torrente Maira lungo la S.P. 129 di Carmagnola ( 30 milioni ).
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.Approvato il progetto e autorizzato l'esperimento di asta pubblica per la sistemazione di una rotonda nel comune di
Orbassaano lungo la S.P. 143 di Vinovo ( 17o milioni ).

. Approvato il progetto e autorizzato l'esperimento di asta pubblica per la costruzione del corpo stradale asportato
lungo la S.P. 49 di Ribordone.

torna al sommario

TAVOLA ROTONDA

Sabato 11 gennaio alle ore 9 presso la sala del Consiglio Comunale di Piossasco in Piazza Tenente Nicola avra'
luogo una TAVOLA ROTONDA sul tema : Le scelte delle Comunita' Locali negli indirizzi delle aziende sanitarie.

Parteciperanno , tra gli altri, l'Assessore alla Sanita' , Aldo Miletto e il Presidente della Commissione Provinciale
Sanita', Pasquale Giuliano.

CONSIGLIO PROVINCIALE

Riprenede l'attivita' del Consiglio Provinciale dopo la pausa natalizia.

La seduta e' fissata per martedi 14 gennaio alle ore 15 nell'aula del Consiglio , in Piazza Castello.

Lunedi 13 alle ore 14, 30 riunione dei capigruppo.

CONFERENZA STAMPA

Mercoledi' 15 gennaio ore 12 presso la Sala Marmi di Palazzo Cisterna ( Torino - via Maria Vittoria 12 ) sara'
presentata la Mostra SNOW e SKI - NEVE E SCI NEI MANIFESTI DEL CINEMA allestita presso l'atrio partenze
dell'aereoporto Torino - Caselle dal Museo Nazionale della Montagna - CAI TORINO in collaborazione con la Provincia
di Torino, la SAGAT - TURIN e AIR CANADA. La mostra sara' aperta al pubblico il 24 gennaio e chiudera' il 31
marzo.

. Approvato il progetto e autorizzato l'esperimento di asta pubblica per la sistemazione del ponte sul Malone nel
comune di S.Benigno lungo la S.P. 40 di S.Giusto ( 900 milioni ).

. Autorizzato l'esperimento di asta pubblica per il completamento del ponte sulla Stura lungo la S.P. 18 di
Robassomero ( 600 milioni ).

. Approvato il progetto e autorizzato l'esperimento di trattativa privata per la ricostruzione di muri di sostegno in localita'
Pomeifre' lungo la S.P. 169 della Val Germanasca ( 200 milioni circa. ).

. Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia per l'allargamento del
ponte sul rio Castelvecchio lungo la S.P.122 di Chieri ( 70 milioni ).

. Approvato il progetto e autorizzato l'esperimento di asta pubblica per la sistemazione dell'incrocio lungo la S.P.143 di
Vinovo nel Comune di Rivalta ( 160 milioni ).

. Approvato il progetto esecutivo e autorizzato l'esperimento di trattativa privata per sostegni lungo la S.P. 144 di
S.Maria nel comune di Vinovo ( 120 milioni ) .

. Autorizzata l'esecuzione della sovrastruttura stradale lungo la S.P. 73 della Serra diramazione per sala Biellese. I
lavori sono stati eseguiti utilizzando materiali speciali e secondo un procedimento straordinario detto di "
semipenetrazione " che ren de il fondo non erodibile da eventi meteorici intensi assicurando una lunga tenuta al fondo
stradale.

torna al sommario

GRUPPI CONSILIARI

CDU-POLO

TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA DOMESTICA: UNA LEGGE DAL CDU-POLO

Il Piemonte é l'unica Regione italiana ad essere priva di una legge di protezione della fauna selvatica (omeoterma)
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sottoposta a processo di domesticazione a scopo amatoriale, didattico, ornamentale e finalizzata alla conservazione
della specie.

Per colmare questa lacuna, il battagliero Gruppo consiliare CDU-POLO ha presentato, a firma di CANAVOSO e
CERCHIO, una proposta di legge, appunto di iniziativa della Provincia, al Consiglio regionale.

Una significativa proposta finalizzata a colmare una lacuna della recentissima legislazione regionale in tema di fauna.

MOZIONE CDU-POLO PER RICHIEDERE L'ATTIVAZIONE DEGLI ABBONAMENTI SITAF

I Consiglieri CERCHIO e CANAVOSO hanno presentato una mozione per impegnare la Giunta Provinciale ad attivarsi
con il Ministro dei Lavori pubblici e gli Amministratori ANAS e SITAF al fine di ottenere immediatamente i previsti
abbonamenti per l'autostrada Torino-Bardonecchia, visto il recente aumento del pedaggio del 9,1%, ben oltre i valori
indicati dalla Finanziaria.

......................................................................................................................................................
POPOLARI

Gli impegni della Provincia per il Castello di Venaria

- Avviare nel 1997 i progetti per ridefinire il sistema della viabilitá e dei trasporti sviluppandone modalitá e tempi dei
relativi finanziamenti;

- approfondire la possibilitá dell'insediamento di attivitá con alto contenuto culturale e forte ricaduta sul territorio,
analizzando le proposte giá presenti ed elaborando progetti di formazione del personale.

Sono questi i due principali impegni richiesti alla Giunta Provinciale ed espressi in un ordine del giorno firmato tra gli
altri, dall'intero gruppo dei POPOLARI.

"La valorizzazione del complesso monumentale del Centro Storico e della Reggia di Venaria, ha avuto nel corso del
1996 un forte impulso da parte del Ministero dei Beni Culturali e della Regione Piemonte" sottolinea Paolo Ballesio
"occorre ora un ulteriore passo avanti: l'inserimento della Provincia di Torino nel Comitato ministeriale, implica delle
scelte da attuarsi in base alle proprie competenze specifiche".

"Per questo" conclude il Capogruppo dei Popolari "sollecitiamo la Giunta Provinciale, d'intesa con gli altri
componenti del Comitato, a verificare in primo luogo gli indirizzi ed i programmi del Comando Militare Nord-Ovest,
data la massiccia presenza del Demanio Militare nell'area del Castello".

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

ALLEANZA NAZIONALE

A fronte di una considerevole decurtazione delle assegnazioni ministeriali all'Accademia delle Scienze di Torino -
istituzione fra le piú antiche e prestigiose della cittá - il Consigliere Gian Luca VIGNALE ha presentato una mozione
urgente che impegna la Giunta a stanziare un contributo straordinario teso a ripianarne la difficile situazione di
bilancio.

Verificatasi la situazione controversa nella gestione del Centro di cura per animali selvatici feriti in Gassino e condotto
dall'Associazione Green Heron che molte polemiche sta suscitando nello stesso consiglio comunale di Gassino.

Essendo in scadenza la convenzione tra la Provincia, la Green Heron e il comune di Gassino il Consigliere Andrea
FLUTTERO ha presentato una mozione consiliare tesa a negare il rinnovo dell'accordo e a valutare soluzioni piu
trasparenti e funzionali per la gestione del servizio.
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