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1. APRE IL CIRCONDARIO DI IVREA

Sabato 21 marzo alle ore 13 la Presidente della Provincia Mercedes Bresso inaugurera' la sede del Circondario di
Ivrea (Via Jervis, 22 - Tel. 0125-634066). Il Circondario, quale punto decentrato degli Uffici provinciali, dara' la
possibilita' ai cittadini di risolvere localmente numerosi problemi. In particolare, presso il Circondario di Ivrea sono
abilitate le funzioni relative a: protocollo, trasporti, accesso a documenti amministrativi, Tesserini pesca, Comunicazione
istituzionale (fondi, iniziative culturali ecc.), Concessioni sulla viabilita'. Nella stessa sede sara' offerto il sostegno
logistico alle Guardie ecologiche volontarie e saranno presenti periodicamente funzionari dell'Ente esperti in ambiente,
viabilita' ed edilizia. Nella stessa occasione saranno inaugurate le nuove sedi del Liceo Scientifico "A. Gramsci" e
dell'Istituto Tecnico "Cena".Ecco il programma della mattinata di sabato:

Ore 9,15 - Riunione presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "A. Gramsci" (area ex Montefibre. Gli Assessori provinciali
Luigi Rivalta (Pianificazione Territoriale) e Marco Camoletto (Economia) illustreranno a Sindaci e Amministratori
comunali della zona le politiche territoriali per la rivalorizzazione industriale del Circondario.

A conclusione dell'incontro, la Presidente Mercedes Bresso illustrera' il funzionamento dei Circondari e le prospettive di
riforma istituzionale e costituzionale per gli Enti locali.

Ore 11,30 - Inaugurazione della nuova sede del Liceo Scientifico "A. Gramsci".

Ore 12,00 - Inaugurazione della nuova sede dell'Itc "Cena" (Via Dora Baltea, a fianco area ex Montefibre).

Ore 13,00 - Inaugurazione ufficiale della sede del Circondario di Ivrea (Via Jervis, 22).

2. OLIMPIADI - GIOCHI 2006: TORINO PRESENTA IL COMITATO

Giorgetto Giugiaro e' il Presidente del Comitato che dovra' sostenere le ragioni di Torino e provincia nella candidatura
per le Olimpiadi invernali del 2006. Giugiaro sara' affiancato da due donne: Evelina Christillin, copresidente operativa, e
Tiziana Nasi, Presidente della Sestriere Spa, per le paraolimpiadi, i giochi per disabili. Alla cerimonia di presentazione
del Comitato hanno fatto gli onori di casa la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, il Sindaco Castellani e il
Presidente della Giunta regionale, Enzo Ghigo. Sono intervenuti inoltre il Presidente del Coni, Mario Pescante, e - quali
altri membri italiani del Cio - Primo Nebiolo e Franco Carraro.

Il Cio designera' la sede dei giochi del 2006 nel giugno del 1999 e da ottobre iniziera' i sopralluoghi delle citta' candidate.
Oltre a Torino sono in lizza la polacca Zakopane, l'austriaca Klagenfurt, la slovacca Pobrad Tatri, la filnlandese Helsinki e
la svizzera Sion. Proprio quest'ultima appare la concorrente piu' temibile. Gia' candidata per i giochi del 2002, si trova
anche nella nazione sede del Cio, come ha ricordato Pescante.
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Torino sara' sostenuto in questo impegno da un Comitato d'onore, che dovrebbe avere il Patrocinio della Presidenza
della Repubblica, e che e' presieduto dai Presidenti di Provincia e Regione e dal Sindaco di Torino.

Torino ha 14 mesi di tempo per convincere i 118 membri del Cio. Il 26 marzo le sara' consegnato un dossier con 296
quesiti: si dovranno dare 160 garanzie, fra cui quelle economiche. Per le Olimpiadi occorreranno circa 1.400 miliardi,
oltre agli interventi sulla viabilita'. Per sostenere la candidatura si prevede una spesa di 15 miliardi: 10 sono gia' stati
stanziati dagli Enti pubblici, 5 arriveranno dagli sponsor.

Il "braccio operativo" dell'operazione e' pero' l'Associazione Torino 2006, l'ente che gestira' i finanziamenti per la
promozione della candidatura. Direttore generale e' stato designato Giuliano Molineri, direttore della Giugiaro Design e
braccio destro di Giorgetto Giugiaro. L'Associazione avra' dei responsabili che si occuperanno di comunicazione,
manifestazioni ed eventi culturali, ambiente, finanze e legale, impiantistica sportiva, logistica e infrastrutture, ambiente e
paraolimpiadi. E' anche prevista la creazione di organismo che prendera' il nome di "Amici della candidatura", del quale
faranno parte personalita' che contribuiranno al sostegno della corsa di Torino per i Giochi del 2006.

3. PORTE APERTE ALLO SPORT PER TUTTI

Il 19 Aprile in 46 comuni della Provincia di Torino con la collaborazione del CONI, del Coordinamento regionale
degli Enti di promozione sportiva, dell' Associazionismo sportivo e della Vicepresidenza del Consiglio dei
Ministri

Giovedi' 26 Marzo alle ore 11.00 presso la sala Marmi del Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, nel corso di una
conferenza stampa verra' presentato il progetto " Porte aperte allo Sport per tutti".

"L' iniziativa si svolgera' domenica 19 Aprile- spiega l' Assessore Accossato- e coinvolgera' 46 Comuni della Provincia.
Questa giornata fa parte di una campagna di sensibilizzazione e di avvicinamento allo sport: per tutta la giornata i
cittadini potranno conoscere e praticare, gratuitamente, qualsiasi pratica sportiva, con la guida di istruttori e di tecnici
qualificati".

"La Provincia, con la collaborazione del CONI e degli enti di promozione sportiva sosterra' e coordinera' tutte le iniziative-
prosegue Accossato- mentre i comuni coinvolti assicureranno l' organizzazzione locale".

Gli orari, le attivita' sportive coinvolte - dal tiro con l'arco all'equitazione, dall' atletica allo sci, dalle palestre di roccia alle
piste ciclabili, dalle piastre polivalenti alla mountain-bike - le modalita' di partecipazione e tutte le ulteriori informazioni
necessarie saranno illustrate nel corso della conferenza stampa alla quale parteciperanno la Presidente della Provincia
Mercedes Bresso, l' Assessore al Turismo Silvana Accossato, Pierpaolo Maza (Presidente del Coordinamento regionale
Enti di promozione sportiva), Domenico Serra (Vicepresidente del Coni provinciale), Livio Berruti, Carlo Caglieris e Laura
Chiesa.

4. MONTAGNE DOC FRA VALLE DI SUSA E PINEROLESE

Martedi' 24 Marzo alle ore 11.00 presso la sala Marmi di Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12, nel corso di una
conferenza stampa, verra presentata l'ATL della Valsusa e del Pinerolese.

La Presidente della Provincia Mercedes Bresso, l' Assessore al turismo Silvana Accossato e il Presidente dell' ATL Luigi
Chiabrera presentano le iniziative messe in cantiere nei primi quattro mesi di attivita' e illustreranno il programma dei
futuri interventi.

Seguira' la proiezione (7 minuti) del filmato "Montagne DOC" e la presentazione e degustazione dei prodotti tipici della
Valsusa e del Pinerolese.

5. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

Interventi di manutenzione straordinaria presso gli Istituti scolastici "Castellamonte" e "Vittorini" di Grugliasco.

Approvazione del progetto e autorizzazione all'Asta (L. 320.000.000).

Colle del Lys. Struttura per il mercato dei prodotti tipici locali. Approvazione del progetto preliminare.

Centro di formazione disabili. Organizzazione di un corso di formazione di lingua italiana dei segni.

Realizzazione di un punto di accoglienza lungo il circuito "la Via degli alpeggi". Approvazione del progetto schema

di Convenzione (L. 60.000.000).
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Rete di rilevamento dell'inquinamento atmosferico. Autorizzazione alla trattativa privata per lavori di

manutenzione (L. 336.000.000).

S.P. 161 della Val Pellice. Acquisizione delle aree necessarie alla sistemazione dell'incrocio con la S.P. 162 di

Rora' ( circa L. 16.000.000).

6. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

DUE NUOVE COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio, presieduto da Elio Marchiaro, ha approvato all'unanimita' l'istituzione di una Commissione Consiliare che
dovra' provvedere alla revisione dello statuto, del regolamento del Consiglio, e della direttiva sulle nomine. " Si
tratta - ha chiarito il Presidente Marchiaro - di una Commissione speciale temporanea che decade alla conclusone dei
lavori necessari a rivedere lo statuto. La Presidenza e' del Presidente del Consiglio. I consiglieri, quattro in tutto,
dovranno essere due di maggioranza e due di minoranza. L' istituzione della Commissione si e' resa necessaria certo
per adeguare Statuto e Regolamento alle nuove norme legislative, ma dovra' operare per favorire un bilanciamento di
poteri tra esecutivo e Consiglio".

L' assemblea ha votato i componenti della commissione cosi' composta: Presidente: Elio Marchiaro - Consiglieri: Paolo
Ballesio ( Popolari), Valeria Galliano (PDS nonche' Vice- Presidente del Consiglio), Gian Luca Vignale (AN) , Arturo
Calligaro (Lega Nord). Sono intervenuti a commento del provvedimento i consiglieri Gian Luca Vignale e Cesare
Formisano (AN), Giuseppe Cerchio (CDU-Polo), Arturo Calligaro (Lega Nord),Valeria Galliano,(PDS). A
maggioranza e con alcuni emendamenti e' stata poi approvata l'istituzione di una Commissione Consiliare deputata a
controllare l'attuazione del programma generale di governo e gli atti di indirizzo del Consiglio. E' una
"Commissione Speciale Sperimentale", con 7 componenti, presieduta da un Consigliere di minoranza. Questa la
composizione dopo la votazione del Consiglio: Presidente: Giuseppe Cerchio (CDU-Polo) - Consiglieri: Maurizio
Baradello (Popolari), Carlo Bollero ( Patto dei Democratici), Fernando Giarrusso (Gruppo Misto), Marta
Rabacchi(PDS), Danilo Colomba ( CCD), Paolo Ferrero (Forza Italia). L'approvazione e' avvenuta al termine di un
lungo dibattito sugli emendamenti presentati dal PDS. Sono intervenuti per Allenza nazionale: Gian Luca Vignale e
Cesare Formisano; per il Partito Democratico della Sinistra: Levio Bottazzi, Massimo Rostagno,Candido Muzio,
Marco Novello, Angelo Auddino, Claudio Sola, Valeria Galliano; per Rifondazione Comunista: Luciano Albertin
Valter Zanoni; per la Lega Nord per l'Indipendenza della Padania: Arturo Calligaro; per il CDU-Polo: Giuseppe
Cerchio; per i Popolari : Giuseppe Berruto; per Forza Italia:Paolo Ferrero ; per i Pensionati: Giovanni Vendramini;
infine la Presidente Bresso e il Presidente Marchiaro.

7. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi del Consiglio Provinciale)

CDU-POLO

CONCORSI INTERNI: LA SCENEGGIATA DELL'ASSESSORE

"Da anni sollecitati dal CDU-POLO i concorsi interni non sono risolti dalla generica e tentennante proposta della Giunta:
sono Beppe CERCHIO, capogruppo del CDU-POLO ed il suo vice Marco CANAVOSO a lanciare l'allarme circa una
situazione insostenibile a Palazzo Cisterna.

Sarebbero "bandibili" secondo l'assessore al personale della Provincia concorsi per 310 posti fino al 6o livello. Per i 7o
ed 8o livelli per ora nulla.

" NO! E' una risposta insufficiente e discriminante, denuncia il CDU-POLO, che definisce come la Giunta viva alla
giornata in tema dei concorsi interni, con un passetto avanti, e due indietro".

Si portino invece a soluzione - rileva il CDU-POLO - i nodi strutturali dell'amministra zione, si contribuisca a dare più
efficacia ed efficienza all'azione amministrativa con l'impiego di risorse, valorizzando impegno e professionalità dei
dipendenti, guardando ai lavoratori in posizione economica e professionale soddisfacente.

La richiesta è quindi per una programmazione di concorsi interni, "non sfogliando di volta in volta la margherita, ma
presentando un piano organico, totale e programmato per almeno i prossimi due anni".

Per questo abbiamo chiesto - concludono CERCHIO e CANAVOSO - un confronto in sede di Capigruppo per una
definizione certa sui concorsi interni, ed un approfondimento circa la nuova, necessaria ed urgente pianta organica. 
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AN

AUTORIZZAZIONE ALLE AGENZIE DI VIAGGIO

I Consiglieri del gruppo di Alleanza Nazionale (Gian LucaVIGNALE, Cesare FORMISANO, Andrea FLUTTERO e
Massimiliano MOTTA) in relazione alla competenza Provinciale di rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di Agenzie
Turistiche di Viaggio, interrogano la Presidente della Provincia e l'Assessore competente per sapere quali Imprese della
tipologia sopracitata hanno ottenuto l'autorizzazione e quante fra queste rivestono il carattere di Associazioni.

8. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 23 MARZO

Ore 14,30 - Torino - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - Riunione dei Capigruppo del Consiglio provinciale.

MARTEDI' 24 MARZO

Ore 11,00 - Torino - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - Conferenza stampa di presentazione dell'ATL della Valle
di Susa e del Pinerolese. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso, l'Assessore al Turismo Silvana Accossato, il
Presidente dell'ATL Luigi Chiabrera.

Ore 15,00 - Torino - SALA ROSSA (presso il palazzo del Comune di Torino) - RIUNIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE

GIOVEDI' 26 MARZO

Ore 11,00 - Torino - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) -

Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Porte aperte allo sport per tutti". Intervengono la Presidente
Mercedes Bresso e l'Assessore allo Sport, Silvana Accossato.

Ore 15,00 - Torino - Palazzo Cisterna - RIUNIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.
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