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1. S.OS. DONNA SALVAVITA PER 5 NEONATI

Un migliaio di telefonate, 9 casi di ragazze in attesa di un figlio seguite direttamente dal Servizio Provinciale Maternita' e
Infanzia , 4 delle quali hanno tenuto il figlio, 5 non lo hanno fatto e il bimbo e' stato dato in adozione . " Di queste ultime -
sottolinea l'Assessore alla Solidarieta' Sociale, Maria Pia Brunato - si puo' affermare - con ragionevole certezza- che,
senza il conforto delle telefonate e dei colloqui, avrebbero anche potuto lasciare il loro bambino in situazione di grave
rischio " In sostanza cinque vite salvate. E' il bilancio di circa un anno e mezzo di S.OS Donna, un servizio per le
ragazze madri in difficolta', mirato a prevenire l'abbandono dei neonati. L'ha istituito la Provincia nel'ottobre 1996
dotandolo di una linea verde, numero telefonico 167 - 231310, gestita da operatori dell'Amministrazione in
collaborazione ( fino all'estate 97) con il Centro Italiano Femminile, un associazione di volontariato che rispondeva nelle
ore del tardo pomeriggio.

Delle telefonate ricevute quelle pertinenti al tema del servizio sono state un centinaio, le altre riguardano informazioni di
carattere generale Le richieste hanno comunque evidenziato una gossa carenza di informazioni rispetto alle risorse
pubbliche e private a tutela della maternita' e dell'infanzia. Gli utenti sono per lo piu' donne adulte (anche alcuni ragazzi
preoccupati per le compagne), nubili (70%), di nazionalita' italiana (90%). Le minorenni - dai 14 ai 18 anni - costituiscono
il 25% dei casi. Le chiamate, provenienti per il 75% da Torino, le altre dai paesi limitrofi, vengono fatte per il 60% all'inizio
della gravidanza. "Le telefonate che riteniamo siano state decisive sul futuro del bambino sono state 9 - afferma la
Presidente Mercedes Bresso - Mi pare gia' un buon risultato. Il servizio infatti e' stato istituito per consentire alle madri
in difficolta' un primo contatto anonimo in cui la donna puo' esprimersi liberamente e con meno paura di essere
giudicata, puo' inoltre essere informata sulle strutture cui rivolgersi per avere aiuto. Tutto cio' le permette, da un lato, di
affrontare il parto con maggiore serenita', dall'altro , di chiedere l'anonimato e di decidere del futuro proprio e del figlio".

" La precedente esperienza, senz'altro positiva - fa sapere l'Assessore Brunato - ci ha indotto a riproporre la
pubblicizzazione del servizio con modalita' analoghe al passato. Distribuiremo locadine, card, cartelli penduli nelle
farmacie, presso i medici di famiglia, al Comune di Torino, nelle Aziende regionali USL, nelle scuole medie superiori,
negli Uffici postali. Lo spot radiofonico, realizzato , a suo tempo, dall 'Arte Film e curato dallo Studio Armando Testa,
sara' trasmesso su sei emittenti radiofoniche. L'A.T.M collaborera' per l'affisssione di cartelli penduli su tutti i mezzi di
trasporto pubblico. Stiamo lavorando per estendere la linea verde anche alle altre Province Piemontesi.

Questo ulteriore servizio entrera' in funzione all'inizio dell'estate". La campagna sara' finanziata dal premio di 25 milioni
ottenuto dal progetto in questione nell'ambito del Concorso, bandito dal Consiglio Regionale, sui problemi dei minori, dal
titolo " Il sostegno alla maternita' responsabile e all'infanzia abbandonata e in difficolta'".

S.O.S Donna Numero verde 167-231310

2. CONSIGLIO

APPROVATI I REGOLAMENTI TIPO PER I SERVIZI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI

Dopo un lungo dibattito, il Consiglio provinciale ha approvato con due distinti provvedimenti i regolamenti tipo che i
Comuni dovranno adottare per assicurare il servizio noleggio con conducente e il servizio Taxi. Oltre all'Assessore ai
Trasporti, Franco Campia, sono intervenuti nel corso della discussione i consiglieri
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Formisano e Vignale (AN), Ferrero (FI), Calligaro e Trazzi (Lega Nord Piemont per l'indipendenza della Padania),
Ballesio (Popolari) e Colomba (Ccd). In Appendice: il regolamento tipo per il servizio taxi.Approvata anche - con la
votazione di una terza delibera - la proroga delle concessioni provvisorie di trasporto pubblico di linea per l'anno 1998.

INTERROGAZIONI DISCUSSE

"Richiesta di Relazione sull'operato del Direttore Generale" (Interroganti i consiglieri di AN, Cesare Formisano,

Gian Luca Vignale, Andrea Fluttero, Massimiliano Motta; ha risposto la Presidente Bresso).

"Cronache da Palazzo Cisterna" (Interrogante Elio Marchiaro, PRC; ha risposto la Presidente Bresso).

"Vigilanza all'Aeroporto 'Citta' di Torino' " (Interroganti i consiglieri di AN, Formisano, Vignale, Fluttero e Motta; ha

risposto l'Assessore ai Trasporti, Franco Campia).

"Telefonini, ordinati da chi e che verranno pagati da...!?" (Interroganti i consiglieri del Cdu-Polo, Giuseppe Cerchio

e Marco Canavoso; ha risposto il Vicepresidente Mario Rey).

"Orario integrato trasporto pubblico provinciale" (Interroganti i consiglieri di AN, Formisano, Vignale, Fluttero e

Motta; ha risposto l'Assessore Franco Campia).

"Torino-Pinerolo - Liberalizzazione della tangenziale - Concessione Ativa" (Interrogante Elio Marchiaro; ha

risposto la Presidente Bresso).

"Ritardi nella realizzazione del Centro agroalimentare" (Interroganti i consiglieri Dondona, Cerchio e Canavoso;

ha risposto k'Assessore Campia).

3. ANIMALI FERITI: SALVIAMOLI INSIEME

"Salviamoli insieme". E' il titolo della campagna promozionale lanciata dalla Provincia di Torino, insieme ad Anubi, Arci
Green Heron e Universita' degli Studi di Torino nel 1997. Scopo della campagna promozionale era di far capire alla
gente che non sempre un animale in difficolta' ha bisogno di cure speciali; spesso si tratta di giovani appena usciti dal
nido o di piccoli sorvegliati a distanza dalla madre: non bisogna confondere situazioni di reale pericolo con quelle
assolutamente normali in natura. Il messaggio e' stato interpretato correttamente dai cittadini: infatti, nel corso del 1997
la Provincia di Torino ha contribuito a salvare 255 animali rinvenuti feriti sul territorio.

Si tratta delle specie piu' varie, dal verdone all'upupa alla poiana, ai picchi, allo svasso, al gufo o al martin pescatore, per
citare gli uccelli piu' noti. Fra i mammiferi reimmessi nell'ambiente dopo un periodo di cura ci sono stati esemplari di
faine, lepri, volpi, e anche un tasso. Gli animali feriti, trovati per lo piu' da cittadini, sono stati portati, a cura del personale
del servizio tutela della Fauna e della Flora, al centro di cura e di riabilitazione della fauna selvatica di Gassino, gestito
dall'Associazione "Green Heron" in convenzione con la Provincia. Nel 1997 ben 464 animali sono stati curati al Centro di
Gassino, con un tasso di sopravvivenza che ha sfiorato il 50 %. Da segnalare in particolare la reimmissione di un
giovane Falco pellegrino, specie che in tutto l'arco alpino non conta piu' di 50-55 coppie. Nato nella primavera del 1997,
l'animale e' stato ricoverato all'inizio dell'estate con una lussazione scapolo-omerale e ha riguadagnato la liberta'
nell'autunno.

I cittadini che trovano un animale selvatico ferito possono consegnarlo presso le seguenti sedi:

Provincia di Torino

Servizio Tutela della Fauna e della Flora - Via Lagrange 2 - Torino - Orario: dal lunedi' al giovedi' 8.30-16,30; il
venberdi' 8,30-12 - Tel. 011-5756.2578

In orario serale e notturno (dalle 16,30 del pomeriggio alle 8,30 del mattino), nonche' nei giorni prefestivi e festivi

Clinica veterinaria Anubi - Str. Genova 299/a - Moncalieri (TO)- Tel. 011-681.3033

4. RICCO CALENDARIO DI MANIFESTAZIONI DURANTE L'OSTENSIONE DELLA SINDONE

Concerti, mostre e altri eventi importanti accompagneranno l'Ostensione della Sindone dal 18 aprile al 14 giugno. Quello
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presentato giovedi 2 aprile dal Comitato Ostensione e' un programma ricco di appuntamenti.

Dunque musica, storia e cultura, ma non mancheranno momenti di autentica suggestione in vari punti della citta' come i
"lucicanti di maggio", un mese di concerti e percorsi notturni d'arte nelle chiese di Torino.

Ogni sera, a partire dal 29 aprile, le facciate di alcune fra le piu' belle chiese del centro e di Palazzo Reale saranno
illuminate da fasci di luce che riprodurranno i capolavori firmati da grandi maestri dell'arte italiana.

Infine l'Assessore alla Cultura della Provincia di Torino, Valter Giuliano, ha illustrato i contenuti della mostra "L'immagine
rivelata. 1898. Secondo Pia fotografa la Sindone". Si tratta di una rassegna di interessanti materiali dell'epoca, realizzata
dalla Confraternita del Santo Sudario in collaborazione con l'Archivio di Stato di Torino ed il Centro Studi Piemontesi.
L'articolazione della mostra seguira' un percorso cronologico che partira' dalla prima raffigurazione del Sacro Lino, il
medaglione di pellegrinaggio del XIV secolo trovato a Parigi, fino alle opere di quattro secoli dopo.

5. SPORT - 1° gran premio provincia di Torino di atletica leggera

Ieri a Palazzo Cisterna e' stato presentato il " 1° Gran Premio di Atletica Leggera di Torino". Il Gran premio
comprende 24 prove che si svolgono in 22 diverse localita' della Provincia: la prima si e' svolta a Trana il 3
marzo; l'ultima e' prevista a Moncalieri l'8 novembre. Erano presenti l' Assessore allo Sport Silvana Accossato, Enzo
Gasco Presidente FIDAL Piemonte (Federazione Italiana Atletica Leggera), Piero Proglio, Presidente FIDAL Provinciale,
Tiziana Nasi, Presidente FISD ( Federazione Italiana Sport Disabili) e rappresentanti dell' Unione Genitori Italiani, dell'
Associazione lotta leucemia infantile" Marco Groppo", dell' AVIS e dell' ADMO ( Associazione Donatori Midollo Osseo).
Durante l'incontro, l'Assessore allo sport Silvana Accossato ha spiegato che "Il Gran Premio, che si svolgera' per tutta la
primavera e l'estate comprendera' gare di corsa, marcia, strada, montagna e pista: un'adesione non solo formale quella
della Provincia, ma rivolta a valorizzare al massimo i connotati positivi con cui la mostra si caratterizza. L'apertura agli
atleti disabili innanzi tutto, la particolare attenzione verso il mondo del volontariato e delle associazioni solidaristiche,
l'organizzazione, garantita da una federazione del Coni come la Fidal, di alto livello qualitativo: garanzie di successo per
questo primo Gran Premio".

6. RISORSE UMANE - IL PIANO PER CONCORSI INTERNI E FORMAZIONE

Circa 500 dipendenti della Provincia di Torino saranno interessati nei prossimi 18-24 mesi alla prima tranche di concorsi
interni; un'altra tranche, destinata a piu' di 600 dipendenti, sara' bandita in un secondo tempo e sara' completata nei due
anni successivi. Lo ha annunciato l'Assessore alle Risorse umane, Anna Ferrero, nel corso di una Conferenza Stampa a
Palazzo Cisterna. Il piano - che prevede investimenti complessivi per piu' di 3 miliardi (circa 1,8 mld nella prima fase e
oltre 1,3 nella seconda) - prevede che a ogni concorso di possa accedere dopo un percorso di formazione. Non ci
saranno (la legge non lo consente) passaggi automatici, ma accessi a forme di selezione (i concorsi interni) attraverso
"corsi per lo sviluppo". In particolare, la seconda fase e' destinata ad assicurare la riqualificazione dei bidelli (attualmente
collocati nella 3.a qualifica funzionale), che potra' avvenire dopo aver arricchito il profilo professionale con mansioni da
concordare insieme all'autorita' scolastica (Provveditore e Presidi). I corsi saranno organizzati per profilo e, ove
possibile, per settore di appartenenza.

Spiega l'Assessore Ferrero: "Con la Bassanini-ter sara' favorita la mobilita' all'interno di tutta la Pubblica
Amministrazione. Sara' quindi necessario rendere sufficientemente 'appetibile' il lavoro in Provincia: sia per trattenere le
professionalita' esistenti sia per attirarne di nuove. Al personale che lavora in Provincia e a quello che vorra' venire da
noi, noi proponiamo un patto: investiamo in formazione, investiamo sul lavoro con la promessa di impegnarci a fondo
affinche' sia reso possibile un adeguato riconoscimento sul piano del trattamento economico dell'impegno che i lavoratori
manifesteranno aderendo a questo patto. Esistono certamente rigidita' contrattuali e una scarsa cultura delle valutazione
che ci impediscono di sviluppare compiutamente il progetto che abbiamo in mente, ma vogliamo estendere per quanto
possibile il principio del riconoscimento del merito e dell'assunzione di responsabilita'. Stiamo andando verso una
differenziazione salariale, che naturalmente attraversera' una prima fase sperimentale nella quale ci potranno essere
ancora errori e imprecisioni: nelle applicazioni successive sara' sicuramente possibile migliorare l'utilizzo della
strumentazione anche favorendo il contributo critico degli interessati. "

"E' un percorso arduo, ma non ne esiste un altro. Aggiungo che il modo in cui pensiamo di affrontare il problema della
riqualificazione del personale ci consentira' di essere pronti per l'applicazione del nuovo ordinamento professionale,
previsto dal Protocollo d'intesa siglato il 18 marzo scorso. "

7. ARTE - "LA SCULTURA INQUIETA" A PALAZZO CISTERNA

Torna la SCULTURA INQUIETA a Palazzo Cisterna con una mostra di Paolo Minoli. Sara' inaugurata mercoledi' 8
aprile alle ore 13 nei Giardini del Palazzo alla presenza della Presidente Mercedes Bresso e dell'Assessore alle Risorse
Naturali e Culturali, Valter Giuliano. L'organizzazione e' della Provincia di Torino in collaborazione con l'Associazione
Piemontese Arte.
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La mostra, progettata da Riccardo Cordero, restera' a Palazzo Cisterna fino al 30 maggio.

Orario di visita: dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 12. Chiuso nei giorni festivi.

Le opere di Paolo Minoli, alcune di grandi dimensioni, si fondano su concetti di grande rigore: l'uso di elementi modulari,
la loro composizione che risponde a concetti di proporzione, la successione continua delle strutture " prolungabile
teoricamente all'infinito, come la famosa colonna di Brancusi" danno all'indagine tridimensionale di Minoli una forza
espressiva di grande densita'. La mostra e' la prima del genere dedicata esclusivamente alla scultura dell'artista
comasco. Egli ha infatti iniziato a sperimentare la terza dimensione all'inizio degli anni settanta, come conseguenza
diretta della sua ricerca pittorica sul colore e la luce. Piu' semplice all'approccio estetico di quanto non sia la pittura, la
sua opera plastica vive di geometrie primarie ( il modulo a forma di parallelepipedo lo sviluppo per linee curve) che
consentono di rispondere a esigenze di musicalita' e di lirismo, che coniugano la progettazione rigorosa e "matematica"
con la passione dell'artista per la poesia e la musica.

8. I PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA

Retrocessione al Comune di Collegno di un tratto della S.P. n. 177 che costituisce traversa interna all'abitato (la

delibera passa all'esame del Consiglio).

Collegamento fra la S.P. 220 di Brandizzo e lo svincolo della S.S. 11 a Mezzi Po. Rilievo Toponomastico e

redazione del piano particellare d'esproprio.

Sistemazione del raccordo fra la S.S. 23 e la S.P. 215 del Sestriere. Operazioni di collaudo.

Ammodernamento dell'incrocio fra la S.P. 87 di Bosconero e la S.S. 460. Acquisto di aree (L. 6.873.000).

Programma di ricerca per la manutenzione e il ripristino degli alvei dei corsi d'acqua, per la protezione
idrogeologica e la difesa del suolo. Approvazione dello studio relativo al torrente Chiusella a valle della diga di
Gurzia (L. 80milioni).

Manutenzione di giardini e aree verdi degli edifici scolastici della Provincia. Piano per gli anni 1998-1999 (L. 323

milioni).

Rifacimento impianto termico presso il Liceo Scientifico "Darwin" di Rivoli - 1.mo lotto (L. 255 milioni).

Rifacimento dell'impianto termico e interventi sugli impianti elettrici del Liceo Scientifico "Gobetti" di Torino (L. 148

milioni).

9. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

AN

LA PROVINCIA " REGALA" DUE LOCALI AL COMITATO PER I DIRITTI CIVILI DELLE PROSTITUTE.

Nell'agosto del 1997 la Provincia di Torino, nell'ambito di un progetto a favore del recupero delle prostitute
extracomunitarie, affida l'esecuzione dello stesso al "Comitato per i diritti civili delle prostitute" per un importo di L.
73.000.000=Non contenti di ciò l'Amministrazione di centro-sinistra decide con delibera di Giunta del 26/2/1998 di
assegnare al sopracitato Comitato due locali di proprietà dell'Ente.

Nel verbale di Giunta, però, tale delibera appare rinviata.

"Per una volta ha prevalso il buon senso" ha pensato il gruppo di Alleanza Nazionale.

Una pia illusione.

Nella Giunta successiva del 5/3/1998 gli stessi locali vengono assegnati ad una non meglio precisata "Associazione
incaricata del progetto TAMPEP", così recita il titolo della delibera. Scorrendo la stessa, invece, si può leggere "La
Provincia di Torino concede in comodato all'Associazione denominata Comitato per i diritti delle prostitute l'utilizzo dei
locali dell'immobile di Corso Brescia, 10".
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Ecco l'astuto trucco con il quale l'Amministrazione voleva nascondere il vero assegnatario.

I Consiglieri Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO, Massimiliano MOTTA e Andrea FLUTTERO di Alleanza
Nazionale, esprimendo forte contrarietà per questa concessione che per sei anni regalerà, a fronte di decine di richieste,
dei locali ad un Comitato i cui fini e il cui operato è politicamente fortemente discutibile, stigmatizzano 'assoluta
mancanza di trasparenza che ha contraddistinto questa procedura amministrativa.

In ultimo qualche domanda ci pare doverosa: perchè l'Ente che ha assegnato al Comitato sopracitato il progetto
TAMPEP, con il macchinoso cammino descritto, fa di tutto per non farlo apparire in una propria delibera?

A fronte di decine di Associazioni culturali, sportive, ricreative che operano sul fronte del recupero del disagio dei cittadini
italiani era opportuno facilitare un organismo che già aveva ottenuto dall'Ente 76.616.000= con tale assegnazione?

E soprattutto è questa la risposta che l'Ente intende dare in merito al gravoso problema della prostituzione
extracomunitaria? Fondi e locali a chi tutela i diritti delle prostitute? A quando la tutela dei diritti dei cittadini italiani?

CDU-POLO

LIVELLI 7° ED 8°: BEN SERVITI IN PROVINCIA!

Eh sì, anche i settimi e gli ottavi livelli della Provincia hanno ottenuto!? Ma cosa? La collocazione in tre fasce, A - B - C, e
con tante professionalità uniche collocate in fascia C ed umiliate!E che dire poi dell'importante ruolo svolto da settimi ed
ottavi livelli, struttura portante dell'Ente, che vive forti incertezze per i significativi abbandoni verificatisi in Provincia, e
con altri in fase di abbandono?

La spina dorsale dei funzionari è continuamente "spinta" ad andarsene.

Brava, proprio brava questo Assessore al Personale: continui così, che peggio non si può! parola dei consiglieri
CERCHIO e CANAVOSO a nome del CDU-POLO.

10. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 6 APRILE

Ore 15 - Torino (Palazzo Cisterna - Via Maria Vittoria, 12) - Conferenza dei capigruppo.

MARTEDI' 7 APRILE

Ore 11 - Torino (Palazzo Cisterna) - CONFERENZA STAMPA di presentazione del percorso e manifestazioni collaterali
della TURIN MARATHON. Intervengono la Presidente della Provincia Mercedes Bresso, gli Assessori al Turismo Silvana
Accossato, ai Trasporti e Viabilita' Franco Campia, alla Gestione della Viabilita' Luciano Ponzetti, il Presidente della Turin
Marathon Luigi Chiabrera. Sono stati invitati i Sindaci dei comuni della cintura torinese coinvolti nella manifestazione.

Ore 15 - Torino (SALA ROSSA - MUNICIPIO DI TORINO) - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

MERCOLEDI' 8 APRILE

Ore 11 - Torino (Palazzo Cisterna) - CONFERENZA STAMPA di presentazione di "CITTA' D'ARTE A PORTE
APERTE". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore al Turismo Silvana Accossato.

Ore 13 - Torino (Giardino di Palazzo Cisterna) - Inaugurazione della Mostra "La scultura inquieta", di Paolo
Minoli.
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GIOVEDI' 9 APRILE

Ore 15 - Torino (Palazzo Cisterna) RIUNIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

Archivio Numero corrente

Torna all'homepage

Cronache da Palazzo Cisterna - edizione del 3 aprile 1998 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1998/ag0403.htm

6 di 6 05/11/2021, 11:36


