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1. LAVORO - IL PROGETTO DELLA PROVINCIA PER Regioni per l'occupazione

Oltre un miliardo e duecento milioni di lire l'impegno della Provincia, 174 i lavoratori interessati (questa volta
diplomati e laureati), con il coinvolgimento pieno di Comuni e Comunita' Montane.

La Regione Piemonte ha approvato nell'aprile scorso un progetto di Lavori Socialmente utili predisposto unitamente a
Liguria e Valle d'Aosta. Il progetto era stato denominato "Regioni per l'occupazione". Dopo poche settimane la
Provincia ha deliberato di assumere l'esercizio della funzione di programmazione, di coordinamento e di collegamento
con gli Enti Locali, puntando a costruire i progetti insieme alle comunita' locali. La funzione viene esercitata attraverso i
settori Cultura, Ambiente e Turismo con la regia del Settore Economia e Lavoro. L'iniziativa e' stata illustrata martedi'
mattina a Palazzo Cisterna dalla Presidente Mercedes Bresso e dagli Assessori Marco Camoletto, Giuseppe
Gamba e Valter Giuliano. Dopo la necessaria fase di studio, la Provincia, d'intesa con le Comunita' e gli Enti Locali, ha
elaborato un progetto di adesione all'iniziativa regionale fornendo anche indicazioni sulle modalita' di intervento e sugli
obiettivi. Primo criterio individuato e' stato quello di promuovere gli interventi in settori gia' in essere, quali 1) il turismo
tecnologico/culturale e 2) il turismo d'arte e di storia. Per quanto riguarda i progetti riguardanti il turismo
tecnologico/culturale, l'iniziativa riguarda i Comuni di Carmagnola, Chieri, Ivrea, Settimo Torinese nonche' le
Comunita' Montane Valli di Lanzo, Valchisone, Valchiusella, Valli Orco e Soana. Le persone interessate sono state
individuate in 62 unita'. Per il turismo d'arte e di storia, i Comuni sono quelli di Aglie', Ivrea, San Giorgio, Chiaverano
e Rivoli; le comunita' montane sono: Alto Canavese, Alta Valle Susa, Val Ceronda, val Chisone e Valle Sacra. 63
le unita' interessate a questosecondo progetto. Per questo doppio filone, la spesa prevista e' di oltre 863 milioni. Sempre
in questo ambito, e' previsto uno stanziamento di altri 180 milioni circa per la formazione e l'utilizzo di 31 fra diplomati e
laureati da destinare all'accoglienza turistica (15 per le 3 Agenzie Turistiche Locali e 16 per quattro Comuni della
cintura: Alpignano, Collegno, Rivoli e Venaria). In ambito ambientale e' previsto un intervento per 100 milioni di lire che
interessera' 18 persone. Un primo progetto riguarda la Comunita' montana Pinerolese pedemontana (riqualificazione
ambientale nei Comuni di Cumiana e Prarostino e realizzazione di uno studio preliminare per la sistemazione dell'area
del Talucco, nel Comune di Pinerolo). Un secondo interessa la Comunita' Montana Bassa Valle di Susa, con
interventi sul territorio del Parco Orsiera Rocciavre' e del Parco Laghi di Avigliana.

Un intervento ulteriore di 300 milioni di lire sara' utilizzato nella formazione delle 174 persone interessate
complessivamente da tutti i programmi.

2. PARI OPPORTUNITA' - NUOVE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO

Una delibera di indirizzo, mirata alla promozione di azioni che consentano maggiori poteri e responsabilita' alle donne e
garantiscano al contempo liberta' di scelta e qualita' sociale a donne e uomini, e' stata approvata dal Consiglio
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Provinciale presieduto da Elio Marchiaro. Con il documento, proposto dalla Commissione Consiliare per la Parita' , e'
stata adottata la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 marzo scorso, scegliendo modalita' e
perseguendo obiettivi adeguati alla realta' della Provincia di Torino Tra i principali obiettivi della direttiva Prodi e fatti
propri dalla Provincia l'acquisizione di poteri e responsabilita' , l' integrazione del punto di vista di genere nelle politiche
dell'Amministrazione Provinciale, la formazione a una cultura della differenza di genere, la promozione dell'occupazione
- imprenditorialita' femminile, le politiche dei tempi e degli orari delle citta', la prevenzione e la repressione della violenza,
la prevenzione e la tutela della salute, le proposte per una politica della Provincia a favore della famiglia, la cooperazione
e le relazioni internazionali. " Consideriamo obiettivo prioritario - ha relazionato Aurora Tesio, Presidente della
Commissione per le Parita' - la promozione dell'occupazione incoraggiando l'accesso delle donne ai fondi europei e
promuovendo la piena utilizzazione dei finanziamenti con azioni di sostegno alla progettazione dello sviluppo per
l'imprenditorialita' femminile. Il desiderio di imprenditorialita' da parte delle donne e' sempre piu' diffuso, stando ai dati del
Servizio Formazione Impresa della Provincia che ha un'utenza femminile assai numerosa. Stiamo poi lavorando sulle
politiche dei tempi e degli orari delle citta', sulle Banche del Tempo. Pensiamo inoltre a un nuovo progetto per la
formazione e per l'orientamento professionale, per consentire alle donne un approccio diverso al lavoro. In tema di
cooperazione e di relazioni internazionali ci proponiamo di intervenire in favore delle donne algerine.E' sempre costante
il nostro impegno volto ad assicurare alle donne incarichi di responsabilita' nell' amministrazione pubblica.La Provincia di
Torino ha un buon numero di "consigliere " e di "assessore "; all'interno dell'amministrazione molte donne sono a livello
dirigenziale. Non e' tuttavia la regola. Le donne partecipano sempre meno alle attivita' di partito, sono di meno nelle liste
elettorali e in parlamento."

Anche approvati due emendamenti , uno della commissione stessa in favore di un piano di orientamento formativo
attento all'evoluzione del mercato del lavoro, l'altro della Consigliera Giovanna Alberto (Forza Italia) a sostegno della
presenza delle associazioni femminili nell'ambito dell'elaborazione e dell'applicazione della politica ambientale, in
particolare per azioni di prevenzione e tutela. Sono intervenute in Consiglio l'On. Rosanna Minozzi, in rappresentanza
del Ministero per le Pari Opportunita' , e Ornella Allocco, Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunita' .
L'On Minozzi ha elogiato il lavoro della Commissione per le Parita' " Siamo il primo Paese ad adottare il piano di azioni
di Pechino. - ha rilevato - Il Ministro ha voluto questa direttiva per la grande partecipazione di donne alla societa' civile e
la loro scarsa presenza in Parlamento. La direttiva e' stata gia' accolta da varie Regioni e Province italiane. Ritengo che
assumere principi della direttiva costituisca una risorsa democratica e consenta di promuovere azioni concrete per le
parita'." E' seguito un dibattito cui sono intervenuti i rappresentanti dei principali gruppi.

Giovanna Alberto di Forza Italia ha apprezzato il documento e ha insistito sull'urgenza di promuovere formazione e
occupazione. Ha tuttavia chiesto un confronto continuo sulle iniziative future. Gianluca Vignale , capogruppo di Alleanza
Nazionale, ha manifestato perplessita' per la delibera e ha comunicato il voto sfavorevole del suo gruppo, in disaccordo
con l'impostazione culturale del provvedimento. Fiorenzo Grijuela, capogruppo PDS, ha elogiato il percorso seguito
dalla commissione. Ha poi rilevato il problema dell'orientamento scolastico e la necessita' di educare le famiglie , spesso
convinte che esistano lavori maschili e femminili, a una diversa concezione. La Presidente Mercedes Bresso
esprimendo apprezzamento per il lavoro della Commissione ha sottolineato che la delibera in questione impegna
l'amministrazione ad operare all'interno e a promuovere insieme il cambiamento di cultura di tutta la societa'. Secondo la
Presidente si deve intervenire sulla formazione nella scuola e nella famiglia, favorire la presenza femminile nei partiti e
nelle nomine, promuovere l'imprenditorialita' delle donne. Mercedes Bresso ha comunicato che intende convocare un
incontro con l'Unione delle Province Italiane per un confronto sulla direttiva.

3. 167292720 un numero verde per migliorare il trasporto extraurbano

Il servizio trasporti della provincia di torino ha istituito un apposito servizio di assistenza passeggeri, con l'attivazione del
numero verde 167292720, in grado di rispondere alle richieste sulla regolarita' del servizio di trasporto extraurbano che
perverranno telefonicamente.

4. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA (6.11.97)

Approvazione del progetto esecutivo ed sperimento di Asta pubblica per la realizzazione di opere di sistemazione
generale idraulica del Rio Ribes. L'opera rientra nel piano di intervento predisposto dopo l'alluvione del novembre
1994.

Lavori di pronto intervento sul ponte che attraversa la Dora lungo la S.P. 197 del Colle del Lys (L. 35.700.000).

Progetto di sistemazione della strada detta "Pancalera". Contributo al Comune di Lombriasco (L. 100.000.000).

Lavori di rafforzamento dei muri e di sistemazione del drenaggio del corpo stradale lungo le S.P. 167 (Val Lemina)

e 165 (Prarostino). L. 34.500.000.

Rifacimento dei marciapiedi (in collaborazione con il Comune di Luserna San Giovanni) sul ponte che attraversa il

torrente Pellice lungo la Strada Provinciale 162 di Rora' (L. 30.000.000).

Affidamento al Ics (Consorzio Italiano di Solidarieta') delle iniziative per la creazione di un'impresa per la pesca a
Shemgjin-Lezhe, in Albania. L'iniziativa rientra nel programma di interventi in tema di immigrazione
extracomunitaria (L. 45.000.000).

Progetto Cultura materiale. Convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione del museo etnografico e
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dell'ecomuseo nel Comune di Settimo (L. 80.000.000) nonche' per la realizzazione del Museo della canapa nel
Comune di Carmagnola (L. 30.000.000).

5. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (4.11.97)

INTERROGAZIONI DISCUSSE

Mancata realizzazione dei lavori di sistemazione del tracciato della S.P. 92 tra il ponte di Castiglione e la S.S. 590
della collina. Una situazione vergognosa e inaccettabile. Interroganti Andrea Fluttero, Gian Luca Vignale, Cesare
Formisano, Massimiliano Motta ( Alleanza Nazionale). Ha risposto l'Assessore alla Viabilita', Franco Campia.

Insediamento di azienda chimica classificabile ad alto rischio ambientale nel Comune di Nichelino. Interrogante
Angelo Auddino (PDS). Ha risposto l'Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba.

S.A.M. 98. Interroganti Marco Canavoso, Giuseppe Cerchio (CDU - Polo). Ha risposto l'Assessore alle Risorse Naturali e
Culturali, Valter Giuliano.

Viabilita' Invernale. Interroganti Marco Canavoso, Giuseppe Cerchio (CDU - Polo), Massimo Coticoni (Forza Italia). Ha
risposto l'Assessore alla Viabilita', Franco Campia.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Approvata all' unanimita' la 12^ variazione di componenti e presa d'atto della nomina del capogruppo ( Fernando
Giarusso) e del vice-capogruppo ( Pasquale Giuliano) del Gruppo Misto.

DELIBERAZIONI APPROVATE

- Approvato all'unanimita' il progetto preliminare di variante al P.R.G.C. congiunta al P.E.E.P. del Comune di
Sant'Antonino di Susa.

- Approvato con 24 voti favorevoli, 2 astenuti (Rifondazione Comunista) e 5 non partecipanti al voto ( AN, CDU-
Polo, Forza Italia) l'aumento del fondo di dotazione della "Fondazione Salone del Libro e della Musica". Sono
intervenuti alla discussione sul documento: Marco Canavoso del CDU - Polo (ha richiesto alla Presidente di relazionare);
Gianluca Vignale, Cesare Formisano e Massimiliano Motta di AN (hanno manifestato perplessita' sul contributo
lamentando la scarsa trasparenza dei bilanci della Fondazione); Massimo Coticoni di Forza Italia ( ha espresso dubbi
analoghi sull' operato della Fondazione). Un giudizio perplesso anche dal Presidente Elio Marchiaro. La Presidente
Bresso ha ricordato che l'aumento era un atto dovuto. Quanto ai rendiconti dell'attivita' del Salone, Mercedes Bresso ha
assicurato che sarebbero stati resi noti non appena documentati.

6.ROBERT DOISNEAU

Prosegue sino al 16 novembre la mostra di Palazzo Cisterna

Prosegue la mostra delle fotografie di Robert Doisneau a Palazzo Cisterna. Buon successo di pubblico, oltre un migliaio
le persone che hanno visitato sin'ora l'esposizione, a testimonianza della grande qualita' delle fotografie esposte.

La mostra si compone di 83 fotografie tra le piu' belle e significative della sessantennale produzione di Doisneau, acuto
osservatore e fine psicologo. Le fotografie di questo grande maestro hanno sempre parlato di felicita', semplicita' e
umanita'. Le sue descrizioni, attente e tenere, hanno sempre il sapore della melanconia, di una dolce e amara nostalgia.
Il sapore della poesia.

La mostra rimarra' aperta sino al 16 novembre.

ROBERT DOISNEAU

PALAZZO CISTERNA VIA MARIA VITTORIA 12 TORINO

Lunedi' - venerdi' 10 - 19 sabato 9 - 13

edizione del 7 novembre 1997 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1997/ag1107.htm

3 di 6 05/11/2021, 12:08



7. LA PROVINCIA E IL TRAFFICO LOCALE

La rivista ACINEWS pubblica un'intervista all'Assessore alla Viabilita' Ing. Franco Campia. Ne riportiamo ampi
stralci.

Assessore Campia, come svolge la Provincia il suo ruolo di coordinatrice della politica di mobilita' su un territorio ampio?

La Provincia di Torino ha consolidato, nel dopoguerra, una tradizione di altissimo profilo nelle politiche di mobilita'. E'
sufficiente pensare a Giuseppe Grosso (Presidente della Provincia di Torino dal 1951 al 1965) che, proprio da Palazzo
Cisterna, avvio' importanti iniziative tese a togliere Torino dal proprio isolamento, come la costituzione dell'ATIVA e della
SATAP e la partecipazione al Traforo del Gran S. Bernardo.

Oggi - con le nuove importanti competenze assegnateci dalle grandi leggi di riforma delle autonomie locali- la Provincia
e' piu' che mai cosciente delle proprie responsabilita' nel contribuire a formare le grandi scelte riguardanti la mobilita'
stradale e ferroviaria.

Quali le scelte prioritarie - per il proprio territorio - da inserire nel piano regionale dei trasporti?

Assolutamente prioritari - in pieno accordo con la Regione - sono i nuovi collegamenti ferroviari veloci per Milano e
Lione. Soprattutto per il primo si deve assolutamente concludere la fase autorizzativa e arrivare all'apertura dei cantieri
poiche' questa e'l'opera che puo' maggiormente aiutare la ripresa economica torinese. Seconda priorita': la rete di
"Metropolitana regionale", della quale la nuova linea Chieri - Lingotto - Porta Susa e' una significativa anticipazione. Poi il
collegamento ferroviario Oulx - Briancon- Valle della Durance - Marsiglia,di notevole interesse per il traffico passeggeri
ma soprattutto per quello merci.

Circa le opere di viabilita': il completamento della Torino - Pinerolo; il potenziamento del sistema tangenziale di Torino,
introducendo nuove regole d'uso: pagamento elettronico e nuovo sistema tariffario; la soluzione di alcuni nodi molto
delicati come ad esempio Avigliana (dove d'intesa con l'Anas si sta progettando la circonvallazione e il collegamento con
le strade provinciali per Giaveno e la Sacra di S. Michele) e di Carmagnola, in accordo con l'autostrada Torino - Savona,
l'Anas e la Provincia di Cuneo.

In particolare, quali le concrete prospettive di intervento della Provincia di Torino, nell'immediato futuro per la
soluzione dei principali problemi del traffico locale?

Numerosissimi gli interventi previsti, sia di manutenzione sia di miglioramento della rete viaria. Nella impossibilita' di
elencarli tutti segnalo un solo filone: il miglioramento della viabilita' di accesso ad alcune localita' di straordinario
interesse storico-artistico-turistico. Si tratta del Castello di Stupinigi, della Reggia di Venaria, dell'Abbazia di S. Antonio di
Ranverso e del Palazzo ducale di Aglie'.

A Stupinigi - in accordo con ANAS, Ordine Mauriziano, Regione e comuni interessati - stiamo progettando una nuova
viabilita' che consentira' di eliminare il traffico di attraversamento intorno alla Palazzina di Caccia.

A Venaria il problema - oltre a rendere piu' accessibile la finalmente riscoperta reggia sabauda - e' quello di canalizzare
fuori dal centro abitato il traffico delle Valli di Lanzo, eliminando le consuete code che tanto infastidiscono residenti e
automobilisti. Per S. Antonio di Ranverso e Aglie' stiamo studiando interventi che siano in grado di allontanare dai due
complessi monumentali il traffico di attraversamento.

8. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

AN

AMIANTO INESISTENTE ALLA SANTORRE DI SANTAROSA

I Consiglieri Provinciali del Gruppo di Alleanza Nazionale: Cesare FORMISANO, Gian Luca VIGNALE, Andrea
FLUTTERO e Massimiliano MOTTA hanno presentato un'interpellanza al Presidente della Giunta e all'Assessore
competente per sapere quali analisi siano da considerarsi attendibili: quelle effettuate dall'U.S.L. 1, in seguito alle quali
ebbe inizio la complicata e assurda vicenda in merito, oppure quelle dell'U.S.L. 5 di Grugliasco che ribadiscono che
all'Istituto Santorre di Santarosa non esistono tracce di amianto? Alla luce di questi nuovi sviluppi, il gruppo di A.N.,
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chiede su quali basi si è ritenuto di dover imporre agli alunni delle 18 classi - già fortemente penalizzati - delle frequenze
così particolari. Infine interpellano per sapere quali sono state le motivazioni che hanno impedito all'Assessore
all'Istruzione della Provincia di Torino, dott. Aldo Miletto, di assumersi chiaramente e formalmente l'impegno per
l'attribuzione, entro tempi definitivi, di una sede unica e definitiva per l'Istituto sopracitato e alla luce dei recenti
rilevamenti perchè non si possa rientrare nella sua antica sede di Via Delleani.

CCD

"1972 - 1997 AUTOSTRADA TORINO-PINEROLO" - Discutiamo insieme come farla.

Il Capogruppo Consiliare del C.C.D. Danilo COLOMBA, è tra gli organizzatori del convegno "Autostrada TORINO-
PINEROLO" che si svolgerà lunedì 10 novembre alle ore 21 a Pinerolo (Hotel Cavalieri - Str. Orbassano 11).

- Se tutti la vogliono ...........perché non c'è ancora? - Sull'autostrada Torino-Pinerolo si è già detto molto. Non sono tanto
le responsabilità del passato che ci interessano....anche se ci sono!!!

Pensiamo di provocare un libero, aperto e democratico confronto per affrontare il delicato ed annoso problema del
completamento dell'opera per poter rendere giustizia a Pinerolo, al Pinerolese ed ai suoi cittadini, portando loro un
servizio indispensabile come il collegamento autostradale che non è fine a se stesso, ma collega il comprensorio alle vie
di grande comunicazione italiane ed europee.

L'iniziativa vuole essere una opportunità per il coinvolgimento di istituzioni, parlamentari, forze politiche, ATIVA, ANAS,
organizzazioni economiche, organi di informazione e, soprattutto, della popolazione al fine di conoscere - e far
conoscere - posizioni, opinioni, disponibilità e tempi.

FI

CONSULENZE ED INCARICHI ESTERNI

La Consigliera Giovanna ALBERTO come prima firmataria del Gruppo di F.I., insieme con altri Consiglieri provinciali di
vari gruppi (F.I. - C.D.U.-Polo - C.C.D. - A.N. - Gruppo Misto - Lega Nord Piemont per l'indipendenza della Padania) ha
presentato un'interrogazione urgente in merito alle consulenze ed incarichi esterni. Nella stessa si chiede alla Giunta
provinciale di volere fornire - per ogni singolo Assessorato - l'elenco delle consulenze di cui si sono avvalsi, di cui tuttora
beneficiano e specificatamente, per gli anni 1995-1996-1997:

- nome e cognome degli incaricati (Privati, Enti, Associazioni, Università e Politecnico)

- durata della consulenza

- costo orario e complessivo.

9. IL CALENDARIO DEL PUNTO IMMAGINE

3-8 novembre
Comune di Chieri

Festa di San Martino.

10-15 novembre
Agricoltura Biologica Piemonte

Prodotti agricoli con certificazione biologica.

17-22 novembre
Associazione Agripiemonte Suini

Prosciutto del Piemonte.

24-29 novembre
Coop. Le Cascine

Conserve,marmellate,farina,vini...... agriturismo.
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1-6 dicembre
Asproflor Piemonte

Produzioni floro-vivaistiche in vaso.

8-13 dicembre
Coop. Produttori Erbaluce di Caluso

Erbaluce,Caluso Spumante,Caluso Passito D.O.C.

15-20 dicembre
Comune di Bardonecchia

Prodotti agricoli e lavorazione del legno.

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage
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