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1. LE DONNE AL GOVERNO NELLE PROVINCE ITALIANE

Martedi' 24 febbraio si svolgera' a Torino - presso il "Centro Torino Incontra", via Nino Costa 1 - il convegno
nazionale "Le donne al governo nelle Province italiane", organizzato dall'UPI e dalla Provincia di Torino.

"Il convegno - spiega Mercedes Bresso, Presidente della Provincia di Torino e Responsabile nazionale Pari opportunita'
dell'UPI - si inserisce nel quadro del dibattito sulle problematiche inerenti la recente Direttiva del Consiglio dei Ministri
che tratta delle "azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilita' alle donne, a riconoscere e garantire
liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini", in particolare intendiamo fare il punto sui risultati ottenuti dalla
presenza femminile nelle Province italiane".

Questo il programma della giornata:

9.00 apertura dei lavori

Saluti:

Valentino Castellani, Sindaco della Citta' di Torino

Ornella Allocco, Presidente commissione Regionale Pari Opportunita' donna-uomo

Presiede:

Aurora Tesio, Presidente commissione consiliare per la parita' della Provincia di Torino

Introduzione :

Mercedes Bresso, Presidente della Provincia di Torino e responsabile pari opportunita' UPI

Tavola Rotonda :

Le donne Presidenti della Provincia: che cosa cambia?

Interventi:

Le Presidenti delle Province Italiane

Ancona - Marisa Galeazzi Saracinelli

Biella - Silvia Marsoni Ubaldini

Genova - Marta Vincenzi
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Mantova - Tiziana Gualtieri Ferri

Vicenza - Emanuela Dal Lago

Intervento del Ministro per le Pari Opportunta'

Anna Finocchiaro

Ore 11.00 la Ministra Anna Finocchiaro e la Presidente della Provincia Mercedes Bresso incontrano i giornalisti

13.00 Buffet

14.00 Ripresa dei lavori

Presiede:

Antonella Vascon, Presidente Consiglio Provinciale di Trieste

Tavola Rotonda:

Le Politiche di Pari Opportunita' : esperienze a confronto

Introduzione :

Roberta Donolato, Presidente del Consiglio Provinciale di Padova

Interventi :

Assessori con Delega Pari Opportunita', Presidenti Commissioni Pari Opportunita', Consigliere e Consiglieri

Conclusioni :

Marcello Panettoni Presidente UPI

2. 1848-1998: Il centocinquantenario del 1848 e dello Statuto albertino

L' Associazione "Torino Citta' Capitale d' Europa" ha organizzato diverse manifestazioni che si svolgeranno, durante tutto
il 1998, in occasione del 150^ anniversario del 1848 e dello Statuto Albertino.

Che cos' e' l'associazione Torino Citta' Capitale d'Europa?

Ce lo spiega il Vicepresidente esecutivo dell' Associazione e Assessore alle Risorse naturali e culturali della Provincia,
Walter Giuliano : "L' Associazione Torino Citta' Capitale Europea e' stata costituita nel 1995 con il concorso quali
membri fondatori, del Comune di Torino, della fondazione Cassa di Risparmio di Torino, della Compagnia di San Paolo e
della Camera di Commercio, Industria e artigianato di Torino: si avvale istituzionalmente della collaborazione degli Istituti
Periferici del Ministero per i Beni Culturali.

Lo scopo statutario e' la promozione e il coordinamento di manifestazioni culturali, incontri e mostre nello spirito della
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crescita del ruolo della Citta' di Torino e delPiemonte, in particolare in occasione di appuntamenti di grande richiamo
culturale e turistico da oggi al 2000".

"L'associazione Torino Citta' Capitale Europea" si configura come tavolo di confronto, di coordinamento e di
armonizzazione di vari soggetti istituzionali e dei privati da sempre impegnati in campo culturale, nei confronti degli
appuntamenti che porranno in primo piano Torino e il Piemonte all'attenzione dell'Europa. E quindi - prosegue l'
Assessore Giuliano - ecco il perche' delle manifestazioni organizzate per ricordare il centocinquantesimo anniversario
del 1848 e dello Statuto Albertino.

Torino fu partecipe di un grande momento storico di respiro europeo. E' un ruolo che il Centocinquantenario esalta,
cogliendo al contempo l' occasione per riesaminare temi di grande attualita' e importanza come l'identita' nazionale, i
modelli di Stata e di Costituzione e le grandi correnti di pensiero che hanno segnato l' Ottocento e il Novecento".

Questi gli appuntamenti previsti:

Le liberta' religiose in Italia ( 22 febbraio )

Torino, Teatro Carignano, piazza Carignano 6 , ore 11.00

I Valdesi e il Risorgimento(22 febbraio-15 aprile)

Torino, Tempio Valdese, Corso Vittorio Emanuele, 23

Centocinquantenario dello Statuto Albertino( 4 marzo 1998)

Cerimonia Ufficiale, Torino, Aula del Parlamento Italiano, Palazzo Carignano, via Accademia delle Scienze, 5 - ore 18.00

1848. Dalla Tolleranza alla Liberta'. Documenti e testimonianze dell' emancipazione degli Ebrei in Piemonte ( 4 - 29
marzo ).

Torino, Matroneo della Sinagoga, Piazzetta Primo Levi, 12

Museo Nazionale del Risorgimento Italiano ( 5-8 marzo )

Ingresso gratuito; visite guidate dal giv. al sab., alle ore 17.00

Torino, Palazzo Carignano, via Accademia delle Scienze, 5

Ideologie del '48 e mutamento Sociale ( 20 marzo 1998 )

Torino, Palazzo d' Azzeglio, via Principe Amedeo, 34 - ore 9.00/18.00

Il Risorgimento nel cinema ( 20-30 marzo)

Torino, Cinema Massimo, via Montebello 8, quattro proiezioni giornaliere

L' emancipazione degli Ebrei in Italia tra integrazione e assimilazione ( 29 marzo)

Torino, Piazzetta Primo Levi, 12 - ore 10.30-18.00
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Le Rvoluzioni del 1948. L' Europa delle immagini.

Caricatura e illustrazione tra Storia e Arte (15 aprile - 31 maggio )

Torino, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Palazzo Carignano, via Accademia delle Scienze, 5

Concerto di musiche Risorgimentali (6 settembre)

Torino, Coro del teatro Regio di Parma a cura di Settembre Musica

Simposio Internazionale (7-14 ottobre)

Torino, Archivio di Stato, piazza Castello, 209

7-10 ottobre: Il Piemonte alle Soglie del '48

12-14 ottobre: Statuto Albertino e costituzionalismo Italiano

3. CONTRIBUTI SPORT

Per lo sviluppo turistico sportivo del territorio Provinciale l' Assessore allo Sport Silvana Accossato ha proposto alla
Giunta, che ha accettato, di deliberare la concessione di diversi contributi ad Associazioni, Comuni e Comunita'
Montana. Segnaliamo tra gli altri: 20 milioni all' associazione Hockey club Valpellice per l' impianto di sonorizzazione del
Palaghiaccio di Torre Pellice; 20 milioni al Comune di Condove per la realizzazione di un progetto di valorrizzazione
complessiva del proprio territorio e dei suoi prodotti, di riqualificazione ambientale di un area marginale al centro urbano
situata sulle sponde del Torrente "Gravio" denominato " Condove nel suo territorio"; 30 milioni al Comune di Colleretto
Giacosa per la cosruzione di spogliatoi per il campo sportivo comunale; 25 milioni al Comune di Cuorgne' per il restauro
del portale della Chiesa Parrocchiale di San Dalmazzo; 5 milioni alla Comunita' Montana Valle Sacra per la
Pubblicazione dell'opuscolo turistico " Passegiate in Valle Sacra".

4. QUALITA' DEL COMPOST

Spiega l'Assessore all' Ambiente Giuseppe Gamba:" La Provincia di Torino crede nella raccolta differenziata.
Raccogliendo separatamente la carta, il vetro, la plastica, si producono nuova carta, nuovo vetro, nuova plastica. Si
risparmiano risorse e si difende l' ambiente. Cose che prima sarebbero diventati rifiuti, e quindi gettate nella discarica o
bruciate, subiscono una trasformazione in cose nuove.Ma qul e' il destino degli scarti di cucina( gli scarti umidi) ? dell'
erba dei prati e delle potature ( gli scarti verdi) ? oppure dei fanghi di depurazione ( gli scarti grigi) ?Se finiscono in una
discarica-prosegue Gamba- marciscono e si trasformano in gas e liquame . Se vengono bruciati, umidi come sono,
producono tanto fumo e poco arrosto. Ma se prendiamo questi scarti e li sottoponiamo a compostaggio, essi si
trasformano in fertilizzante ricco di Humus, sottostanza indispensabile per combattere due fenomeni che rischiano di
rovinare i nostri terreni, sottoposti come sono ad un intenso sfruttamento: l' erosione e la desertificazione".

Promuovere il compostaggio significa diffondere le migliori tecniche di produzione e di raccolta differenziata, a monte del
processo di qualita. Ma significa anche e forse, soprattutto, promuoverne l' utilizzazione in campo agricolo. I materiali
organici composti trovano utilizzo nella costruzione dei giardini( impiego paesaggistico), cosi' come nel ripristino e
bonifica delle aree degradate (impiego ambientale), ma e' soprattutto nell' applicazione agricola che i materiali di qualita'
vengono maggiormente valorizzati.La Provincia di Torino ha approvato un progetto di prmozione del
compostaggio che Legambiente ha presentato nel 1996. Questo progetto e' triennale, ed e' al secondo anno di
attivita'. Esso e' attualmente operativo in quattro zone della Provincia, vale a dire i Comuni che ospitano l'istituto
Professionale per l' Agricoltura e l' Ambiente " Carlo Ubertini " e precisamente: Caluso(sede principale), Carmagnola,
Chieri, Osasco, nonche' alcuni Comuni limitrofi. In questo ambito e' stato organizzato il seminario Qualita' del Compost
e prove applicative in agricoltura, che si svolgera' il 24 febbraio e il 3 marzo 1998, con il seguente orario:

dalle ore 9.30 alle ore 12.00

dalle ore 13.30 alle ore 16.00

Si svolgera' presso l' Aula Magna dell' Istituto Tecnico" A. Avogadro", via Rossini 8, ang. C.so San Maurizio.
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Il 24 febbraio si effettuera' anche una visita presso alcuni impianti di compostaggio della Regione.

5. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI DISCUSSE

Improprio utilizzo di spazi e servizi per iniziative di partito - Interroganti i consiglieri Giuseppe Cerchio (CDU-

POLO) e Paolo Ferrero (FI); ha risposto la Presidente Bresso.

Sostituzione radio in dotazione al personale - Interroganti i consiglieri Marco Canavoso e Giuseppe Cerchio del

CDU-POLO; ha risposto l'Assessore Luigi Rivalta,

Allargamento della maggioranza in Provincia e nomina di due nuovi Assessori - Interroganti i consiglieri della

Lega Arturo Calligaro e Alberto Trazzi; ha risposto la Presidente Mercedes Bresso.

Nuove motrici bidirezionali per la Satti - Interrogante il consigliere Valter Zanoni (Rifondazione); ha risposto

l'Assessore Franco Campia.

Linea verde della Provincia per i trasporti pubblici - Interroganti i consiglieri della Lega Arturo Calligaro e Alberto

Trazzi, ha risposto l'Assessore Franco Campia.

Trasporto pubblico Torino-Sestriere - Interroganti i consiglieri della Lega Arturo Calligaro e Alberto Trazzi; ha

risposto l'Assessore Franco Campia.

Ripopolamento venatorio - Interroganti i consiglieri della Lega Arturo Calligaro e Alberto Trazzi; ha risposto

l'Assessore Accossato.

Richiesta relazione sulla gestione del Salone del libro e della musica - interroganti i consiglieri di AN

Formisano,Vignale, Fluttero e Motta; ha risposto la Presidente Mercedes Bresso.

DELIBERE APPROVATE

Con 30 voti favorevoli e 2 astenuti e' stata approvata la delibera "Programma triennale dei ll.pp. 1998-2000.
Approvazione progetti preliminari riferiti all'anno 1998 e relativi a interventi da effettuarsi lungo le strade provinciali del
servizio viabilita I"; all'unanimita' e' stato invece approvata la delibera "Urbanistica - Progetto preliminare di variante
generale al P.R.G.C. del comune di Caselle Torinese - Osservazioni".

O.D.G. APPROVATI

Cogeneratore ditta Serene Gruppo Fiat - presentato dai consiglieri Bianco, Massaglia, Giarrusso, Agasso, Ossola,
Zanoni: 25 si e 2 astenuti.

Omogeneita' del servizio disabili - presentato dai consiglieri Vignale, Formisano, Fluttero, Motta : all'unanimita'.

6. BREVI

LA PRESIDENTE MERCEDES BRESSO ELETTA NELL' UFFICIO DI PRESIDENZA DEL " COMITE' DES REGIONS "

Ieri a Bruxelles e' stato insediato il "Comitato delle Regioni". E' questa la seconda legislatura dell organo dell'Unione
Europea - composto da circa 400 amministratori eletti negli enti locali delle singole nazioni. Il comitato esprime pareri
obbligatori sugli atti deliberati dall'Unione Europea che riguardano gli enti locali.

La Presidente della Provincia di Torino Mercedes Bresso e' stata eletta nell'Ufficio di Presidenza e partecipera' inoltre ai
lavori delle Commissioni attivita' economiche e attivita' sociali.

La prossima riunione dell'ufficio di presidenza del Comitato delle Regioni e' stata convocata per il 12 e 13 marzo.

ALLUVIONE IN POLONIA: CONSEGNATO ALLA SCUOLA ASSA DI WROCLAW IL CONTRIBUTO DELIBERATO
DALLA PROVINCIA

Si lavora ancora in Polonia per riparare i danni provocati dalla grave alluvione che nell' estate del '97 colpi la zona di
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Wroclaw.

La comunita' Polacca di Torino ha deciso di destinare il contributo della Provincia di Torino, 40 milioni di lire, alla scuola
Assa di Wroclaw che altrimenti non sarebbe in grado di terminare i lavori gia' iniziati per riallestire gli edifici scolastici.
Gerard Pokruszynski, Console generale della Polonia a Milano,ha scritto alla Presidente Bresso a nome delle comunita'
polacche ringraziando: " vivamente per un gesto cosi' significativo di solidarieta' alla Polonia e in particolare verso le
popolazioni cosi' gravemente colpite dall' alluvione dell' anno scorso e colgo l' occasione di porgerLe, Signora
Presidente, i sensi della nostra massima stima e riconoscienza".

LA PROVINCIA AL BIT

Dal 25 febbraio al 1 marzo si svolgera' a Milano la BIT (Best in tourism). Giunta alla sua 18a edizione BIT e' l'indiscutibile
appuntamento annuale dove i piu' qualificati operatori del mercato turistico, nazionale e internazionale, convergono per
mettere a confronto idee, novita' e proposte. L'Assessorato al Turismo sara' presente alla BIT e l'Assessore Accossato
illustrera', nel corso di una conferenza stampa, la politica turistica della Provincia e presentera' l'edizione 98 di "Citta'
d'Arte a porte aperte".

7. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

CDU-POLO

PONTE BAILEY: LA PERVICACIA PREMIA

" La pervicacia e la costanza premia": è Beppe CERCHIO, capogruppo CDU-POLO ed il vice Marco CANAVOSO ad
esprimersi così di fronte alla decisione di approvare il progetto preliminare della trasformazione in definitivo del ponte
Bailey tra San Sebastiano e Verolengo.

La lunga e reiterata battaglia condotta dagli abitanti del chivassese, dalle amministrazioni comunali collinari e portata
avanti in Provincia dai consiglieri Giuseppe CERCHIO (CDU-POLO) ed Andrea FLUTTERO (AN), ha ottenuto un
positivo risultato.

Petizioni, interrogazioni, incontri si sono susseguiti a ritmo intenso sino ad oggi ed ora, dopo il parere positivo della
Regione espresso nel giugno '96 e della Prefettura del dicembre dello stesso anno, finalmente anche la Provincia, con
delibera dell'11/2/98, ha dichiarato il via libera, deliberando l'approvazione del progetto preliminare per la trasformazione
in definitivo del collegamento provvisorio.

"Vigileremo con attenzione - ha rilevato CERCHIO - perchè il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori sia garantito nei
tempi ristretti e nell'impegno di spesa".

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage
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