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1. "COMUNICARE LA MONTAGNA"

Primo incontro del ciclo "I venerdi' della montagna"

L'immagine che i media veicolano della montagna: questo l'argomento trattato venerdi' 23 ottobre a Palazzo Cisterna per
"I venerdi' della montagna", primo di sei incontri aperti al pubblico, organizzati dall'Assessorato alle Risorse naturali e
culturali e Coordinamento delle politiche per la montagna della Provincia di Torino ed il Museo Nazionale della Montagna
"Duca degli Abruzzi"di Torino.

La tavola rotonda e' stata preceduta dalla proiezione del filmato "Diretta dall'Everest" che ha mostrato ai presenti un
aspetto nuovo della montagna, raccontato attraverso le fatiche di un gruppo di "giornalisti - alpinisti" giapponesi che
hanno documentato attentamente sia la loro scalata, sia la loro prima trasmissione in diretta dalla vetta piu' alta del
mondo.

Moderatore della serata e' stato l'assessore Valter Giuliano che ha dichiarato: "Questa serie di incontri tematici prende
spunto dal messaggio emerso nel corso della Prima conferenza Nazionale sulla Montagna, secondo cui ci sarebbe
un'attenzione marginale subalterna nei confronti della montagna: sembra quasi che la montagna, che ricopre il 52% del
territorio nazionale e ha circa 9 milioni di abitanti, non esista. Ed e' proprio per sanare questa carenza che si e' pensato
di organizzare questi incontri".

Aggiunge l'Assessore Giuliano: "In contrapposizione allo stereotipo che vorrebbe la montagna un 'mondo dei vinti', cio'
che invece non e' mai stata, la montagna rivendica un ruolo che e' capace di interpretare al meglio, unendo tradizione e
innovazione".

L'attenzione verso la montagna implica una presa di posizione decisa sui problemi posti dalla gestione di questo
patrimonio della collettivita', ma al tempo stesso occorre prudenza e sensibilita' nel veicolare la sua immagine al pubblico
perche', nel suo utilizzo, la montagna richiede rispetto per non rompere i delicati equilibri che la rendono un ecosistema
unico. All'incontro, nel corso del quale e' stata presentata l'indagine sui periodici della montagna piemontese curata da
Alberto Buzio presidente della delegazione piemontese dell'UNCEM, hanno partecipato Renzo Mascherini, direttore di
"Montagna Oggi", Gianfranco Bianco del TG3 regionale, Enrico Camanni direttore di"Alp", Pietro Giglio direttore della
"Rivista della Montagna", Teresio Valsesia responsabile della "Rivista del CAI", Gian Piero Piardi presidente de "La
Valsusa" e Leonardo Bizzaro di "Repubblica".

2. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
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INTERROGAZIONI

* Crisi alla SKF - Interrogante il consigliere Alberto Trazzi, ha risposto l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi. L'Assessore
Tibaldi ha reso noto che a settembre la SKF ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali il ritorno alla Cassa
Intergrazione Ordinaria negli stabilimenti della val Chisone per 285 lavoratori e per un periodo di 20 giornate lavorative.
Motivo: la forte contrazione della domanda. "Serie preoccupazioni - ha aggiunto l'Assessore - si nutrono per 80 lavoratori
assunti con contratti a termine, che in questo contesto molto difficilmente potranno quindi essere rinnovati. Abbiamo
chiesto un incontro con la proprieta' (svedese), ma a tutt'oggi non abbiamo avuto riscontro."

Il Consigliere Trazzi ha ringraziato per la risposta, augurandosi che le preoccupazioni possano essere fugate dall'atteso
incontro con la proprieta', ha sottolineato che i timori sono aggravati dal fatto che i cuscinetti prodotti negli stabilimenti
della Val Chisone (e montati su "grandi motori") non sono interessati dall'effetto "fine rottamazione".

* Imposte locali - Interrogante il consigliere Alberto Trazzi, ha risposto il Vicepresidente e Assessore alle Risorse
finanziarie Mario Rey. Tema dell'interrogazione: la relazione della Corte dei Conti sull'aumento della fiscalita' locale.
"L'aumento della fiscalita' locale - ha spiegato il Vicepresidente Rey - non e' che la conseguenza di una serie di
provvedimenti adottati da dieci anni a questa parte e che stanno producendo una 'inversione di tendenza' rispetto alla
fiscalita' centralizzata della precedente riforma tributaria." Gia' oggi la Provincia dipende per il 40 per cento del bilancio
da risorse provenienti da imposte proprie. Il Consigliere Trazzi, pur apprezzando la risposta, ha sottolineato che si potra'
parlare di un vero federalismo fiscale "soltanto quando a un aumento delle tasse locali corrispondera' una diminuzione
delle tasse pagate allo Stato centrale."

*Presidenza del Comitato Organizzatore Torino 2006 - Gli interroganti Alberto Trazzi (Gruppo misto) e Arturo
Calligaro (Lega Nord per l'indipendenza della Padania) chiedevano notizie sulla ventilata nomina a Presidente del
Comitato Torino 2006 del Presidente del Coni, Pescante. La Presidente Bresso ha dichiarato destituite di ogni
fondamento le notizie in tal senso. Il Consigliere Calligaro, ritenendosi soddisfatto, ha sottolineato che la "candidatura
Pescante" sarebbe risultata imprudente e che l'interrogazione traeva origine dal fatto che spesso, in Italia, "chi esce dalla
porta rientra dalla finestra".

* Modifica del Consiglio direttivo Parco naturale Orsiera Rocciavre'. L'interrogante (Danilo Colomba, Ccd) chiedeva
chiarimenti in ordine al fatto che, pur in presenza di modifiche nella struttura e nei confini del Parco, la Presidente non ha
ritenuto di dover rimettere "a bando" i posti per i rappresentanti della Provincia nel Consiglio d'Amministrazione del
Parco. La Presidente ha risposto che la nuova legge regionale ha eliminato le precedenti anomalie, riconoscendo che "le
nomine delle Province ricadono sotto la responsabilita' del Presidente" e non del Consiglio provinciale: non ha piu'
applicazione la regola precedente (2 membri alla maggioranza e 1 alla minoranza). In ogni caso, se si verifichera' la
necessita' di procedere a un nuovo bando, ci sara' il modo e il tempo per farlo. Il Consigliere Colomba ha sottolineato
che altri Enti e Associazioni hanno ritenuto di procedere a un nuovo bando e ha rilevato che, "secondo il buon senso",
anche ora "dovrebbe valere la regola dei 2 posti per la maggioranza e 1 per l'opposizione".

* Consulenza esterna all'Architetto Carlo Alberto Barbieri. Con due distinte interrogazioni, i consiglieri Arturo
Calligaro (Lega), Cesare Formisano (AN), Massimo Coticoni, Giacomo Bottino, Giovanna Alberto, Giuseppe Dondona e
Paolo Ferrero (Forza Italia) chiedevano chiarimenti in ordine a una consulenza affidata all'Arch. Barbieri. L'Assessore
alla Grandi Infrastrutture, Franco Campia, ha spiegato che al professionista era stato affidato nel marzo del 1997 il
compito di elaborare uno studio sul Piano di mobilita' dell'area metropolitana torinese; il lavoro era finalizzato alla
redazione del Piano Provinciale dei Trasporti. Si sono poi verificate due difficolta': il ritardo nella sigla della convenzione
fra la Provincia e il Comune di Torino e un Decreto Legislativo del Governo in materia di trasporto pubblico che
"modificava le regole del gioco a partita in corso".

L'Assessore Campia ha poi elencato una serie di prestazioni professionali perfezionate dall'Architetto Barbieri e ha
annunciato l'intenzione di rivedere il conferimento dell'incarico distinguendolo in due tranche: la prima consistente nel
lavoro gia' svolto e la seconda in prestazioni relative "a cio' che alla Provincia sara' richiesto dalla nuova legge regionale
sul Trasporto pubblico". Secondo Cesare Formisano (AN) e' ovvio prendere atto del fatto che "L'Architetto Barbieri, per i
motivi illustrati dall'Assessore, non ha svolto i compiti oggetto dell'incarico, ma si e' occupato d'altro. C'e' da aggiungere
che quando in un professionista come l'Arch. Barbieri si assommano a indiscutibili qualita' professionali caratteristiche
politiche tanto smaccate, allora ci sembra necessario un surplus di attenzione politica." Anche per Arturo Calligaro
(Lega) "trasparenza vorrebbe che eventuali nuovi incarichi venissero esaminati in Commissione: troppo forte la
caratterizzazione politica della persona in questione." Per Paolo Ferrero (Forza Italia) sono "irrilevanti" le osservazioni
relative alla collocazione politica dell'Arch. Barbieri. Preoccupante invece, sempre secondo il consigliere Ferrero,
l'aspetto tecnico giiuridico: "abbiamo appreso che l'Architetto Barbieri si e' occupato di una materia che non era quella
oggetto della consulenza. Ma le consulenze possono essere date soltanto quando all'interno dell'Ente non esistono
professionalita'all'altezza. Ora, siamo sicuri che per eseguire i compiti espletati da Barbieri non sarebbe bastato
rivolgersi a uno dei nostri dirigenti?".

DELIBERE APPROVATE

* Urbanistica - Approvate a maggioranza le "Osservazioni alle varianti dei Piani regolatori dei Comuni di Givoletto,
Pinasca, Castellamonte, Caprie, Sant'Antonino di Susa. Il Consigliere Calligaro (Lega Nord) ha dichiarato di non
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partecipare alle votazioni per "protesta" contro l'adozione di delibere in materia urbanistica in assenza di uno strumento
quale il "Piano Territoriale di Coordinamento". Il Consigliere Baradello (Popolari), presidente della competente
Commissione consiliare, ha dunque preso la parola per annunciare che il Piano sara' esaminato dalla Commissione nel
corso del mese di novembre. Il voto di astensione (di attesa) per il gruppo di Forza Italia e' stato annunciato dal
consigliere Ferrero; astensione anche per il gruppo del Ccd. (lo ha dichiarato il consigliere Colomba). Cesare Formisano,
di Alleanza Nazionale, ha annunciato invece il voto contrario del suo gruppo, sempre per l'assenza del Piano Territoriale
di Coordinamento.

*Verso l'abolizione della tassa sui passi carrai. Il Vicepresidente Mario Rey ha illustrato il nuovo regolamento del canone
per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Fra le novita': la possibilita', demandata al Consiglio, di abolire l'imposta sui
passi carrai che si affacciano sulle strade provinciali. "Perderemo 300 milioni di gettito, ha dichiarato il Vicepresidente
Rey, ma in compenso elimineremo circa 2500 pratiche". Respinti, in quanto non conformi alle interpretazioni autentiche
della legge, alcuni emendamenti presentati dal Consigliere Calligaro (Lega), che quindi non ha partecipato alla
votazione. La delibera e' stata approvata con 27 voti a favore (fra i quali quello di attenzione "critica" del consigliere
Giuseppe Cerchio, Cdu-Polo) e 5 astenuti.

MOZIONI

* Strada Statale 460. Dopo una lunga e approfondita discussione, il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimita' una
mozione con la quale si constata l'avanzato stato di progettazione di opere stradali da realizzarsi nel Canavese per
alleggerire la viabilita' a carico della Strada Statale 460 (Circonvallazioni di Rivarossa e Front in particolare), si sottolinea
che le opere potrebbero essere finanziate con fondi regionali per la viabilita' ("che risulterebbero non spesi") e si
impegnano la Presidente e la Giunta "a promuovere un confronto con l'Anas, Regione ed Enti Locali per un Accordo di
Programma che individuando le risorse sviluppi gli interventi da realizzare successivamente".

Il documento e' stato votato anche dalle opposizioni, che pur presentando sull'argomento un documento proprio hanno
ritenuto di poter votare anche quello approvato (presentato dai Consiglieri Grijuela, Ballesio, Novello e Bollero).

Le opposizioni hanno chiesto alla maggioranza di votare anche il loro documento, in quanto ritenuto "non in
contraddizione" con quello poi approvato. L'invito e' stato raccolto soltanto dal consigliere Bollero; la mozione delle
opposizioni e' stata quindi respinta.

* Ripristino aree verdi. La consigliera Giovanna Alberto (Forza Italia) ha illustrato una mozione (firmata da tutti i
consiglieri del suo gruppo: Coticoni, Dondona, Ferrero e Bottino) che e' stata approvata con la sola astenzione dei
Popolari. Il documento, prendendo atto della annunciata costituzione di 5 parchi provinciali, sottolinea l'esigenza di
riqualificare e valorizzare anche in questo settore il rapporto pubblico-privato e chiede alla Giunta di "non trascurare la
valenza degli interventi privati per il ripristino e per la ripulitura di aree verdi, per esempio amplificando quanto il Comune
di Milano ha gi… fatto, vale a dire la creazione di aiuole ed aree fiorite con la sponsorizzazione di istituti di credito
(leggasi cartellonistica con: "Quest'aiuola Š offerta dalla Banca .....")."

3. CIBI DOC - IL SALONE DEL GUSTO

Al Lingotto anche lo stand della Provincia

Il Lingotto diventa il punto di riferimento per tutti gli appassionati di gastronomia: dal 5 all'8 novembre, i padiglioni del
complesso di via Nizza ospiteranno infatti "Il Salone del gusto". La rassegna rappresenta a livello internazionale uno dei
momenti piu' importanti per la pubblicizzazione e la valorizzazione dell'eno-gastronomia dei produttori dei numerosi
Paesi aderenti all'iniziativa.

Anche la Provincia di Torino sara' presente con il proprio stand presso il quale, oltre alla gestione dell'attivita'
istituzionale, verranno organizzate tutti i giorni una serie di degustazioni con il seguente calendario di svolgimento:

Giovedi' 5 novembre ore 16-17.30:

apertura e presentazione generale di tutti i prodotti;

Venerdi' 6 novembre ore 16-17.30:

prodotti della Collina Torinese.

A cura di: produttori vitivinicoli della collina torinese; "Trifule & Trifule'" Associazione per il tartufo delle colline torinesi
(Rivalba);

Sabato 7 novembre ore 16-17.30:
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prodotti delle Valli di Susa e Pancalierese.

A cura di: Associazione Produttori "Marrone della Valle di Susa" (Bussoleno); Cooperativa Erbe Aromatiche (Pancalieri);

Domenica 8 novembre ore 16-17.30:

prodotti del Canavese e Valli di Lanzo.

A cura di: Consorzio Tutela Vini D.o.c. Caluso, Carema, Canavese (Caluso); Latteria Sociale Valle Sacra (Borgiallo);
Comunita' Montana Valli di Lanzo (Ceres);

Lunedi' 9 novembre ore 16-17.30:

prodotti del Pinerolese.

A cura di: Consorzio Tutela Vini D.o.c. Pinerolese (Bricherasio); associazione "Tipico Pi

nerolese" (Frossasco).

4. MERCOLEDI' IN GIUNTA

. Contributo alla Facolta' di Agraria dell'Universita' di Torino per il sostegno dell'attivita' didattica del corso di
perfezionamento in "Conservazione e riequilibrio pedo-ambientale in territorio montano. Tema: suolo, foresta e neve"
(50.000.000).

. Accordo di programma tra la Provincia di Torino, Asl 7, Amministrazione scolastica, Consorzio Servizi Socio-
Assistenziali, Amministrazioni comunali, per l'integrazione scolastica e sociale di alunni in situazioni di handicap. La
delibera passera' all'esame del Consiglio provinciale.

. Contributo all'Ospedale Evangelico Valdese per il progetto di attivazione del Servizio di Odontoiatria. (40.000.000)

. Approvazione della convenzione tra la Provincia di Torino e Cipra Italia - Commissione Internazionale per la protezione
delle Alpi, per la promozione dell'Agenda XXI nei comuni montani del territorio provinciale.

. Consulta delle Comunita' montane della provincia. Contributo al progetto della Comunita' montana Valli Chisone e
Germanasca per il "Centro Rete delle risorse locali"

5. ARTE - LE SCULTURE DI MUNARI A PALAZZO CISTERNA

E' stata inaugurata lunedi' scorso nel giardino di Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) la mostra "La scultura inquieta
- 7 sculture di Bruno Munari". La mostra - che restera' aperta fino al 29 novembre (orario: dal lunedi' al venerdi' 9 -17;
sabato 9 - 12; domenica chiuso)- e' stata organizzata dalla Provincia di Torino (Assessorato alle Risorse Naturali e
Culturali) in collaborazione con l'Associazione Piemontese Arte.

Bruno Munari "milanese, scultore e pittore e designer, esponente della cultura contemporanea, - ricorda Angelo
Mistrangelo nell'introduzione al catalogo - e' morto a quasi 91 anni lasciando un bagaglio di nozioni, di testimonianze, di
opere che concorrono a delineare con estrema chiarezza il suo itinerario, la vivacita' progettuale, gli incontri". "Le sue
mani agivano, creavano come in un film accellerato - racconta Mistrangelo citando Giulio Einaudi - sembrava che
pensasse con le mani e che il pensiero diventasse realizzazione in tempo reale". " Alcune di quelle mille e mille idee -
scrive Valter Giuliano riferendosi a una citazione di Umberto Eco - la Provincia di Torino le propone in questa mostra che
prosegue un programma iniziato da tempo e che non avremmo voluto essere la prima postuma di Bruno Munari".

6 - BREVI

BLACK OUT TELEFONICO: LA PROVINCIA CHIEDE I DANNI A TELECOM

La Provincia di Torino ha chiesto i danni a Telecom per le disfunzioni registrate all'inizio di agosto, quando gli uffici di
Palazzo Cisterna rimasero isolati a causa di una imperfetta attivazione delle nuove centrali telefoniche e dei numeri di
telefono (anch'essi sostituiti).

La richiesta di risarcimento e' stata firmata dal Direttore Generale dell'Ente, Giorgio Gatti, secondo il quale il
malfunzionamento degli apparecchi telefonici "ha provocato all'Amministrazione danni patrimoniali - maggiori costi
derivanti da disguidi e ritardi - ma soprattutto una rilevante lesione di immagine".
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L'importo richiesto "a integrale risarcimento dei danni subiti" e' di 10 milioni di lire.

"CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA" AI COMUNI IN POSTA ELETTRONICA

Oltre cento (su 315) sono ormai i Comuni che ricevono ogni settimana in posta elettronica "Cronache da Palazzo
Cisterna". La diffusione dei collegamenti internet (resa possibile dal "Progetto citta' diffusa", da tempo avviato dalla
Provincia di Torino) consente ai sindaci di ricevere in tempo reale l'Agenzia di informazione della Provincia di Torino.

Apprezzabile anche il risparmio (in ore di lavoro e in spese di stampa e di spedizione) per la Provincia.

In "Appendice" pubblichiamo gli indirizzi di posta elettronica dei Comuni che si sono dotati di collegamento internet.

7. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

CDU-POLO

QUALE FUTURO PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DELLA NOSTRA PROVINCIA?

Malpensa 2000 rischia di minimizzare il ruolo dell'aeroporto di Caselle: AIR FRANCE ha gi… chiuso la sede torinese, i
voli per Londra sono gi… stati in gran parte spostati a Malpensa.

L'autostrada Torino-Pinerolo, benchè gi… indicata scaramanticamente sulle piantine olimpiche, è ancora di l… da venire.

Il collegamento ferroviario veloce attraverso le Alpi, tassello essenziale per agganciare Torino ed il Piemonte all'Europa,
nonostante le ottimistiche previsioni estive della Presidente della Provincia circa le ipotesi di finanziamento da parte del
sistema bancario piemontese, continua ad avere un nebuloso futuro.

Il completamento del sistema tangenziale torinese rischia di restare per sempre una mera utopia.

Alla luce di queste preoccupanti carenze del sistema infrastrutturale dei trasporti i consiglieri Marco CANAVOSO e
Giuseppe CERCHIO, a nome del CDU-POLO, hanno interrogato l'Amministrazione per chiedere di affrontare
urgentemente il ruolo e le prospettive dell'Ente Provincia nella difficile battaglia per il ruolo "EUROPEO", troppo spesso
enfaticamente annunciato, di Torino e dell'intero territorio provinciale.

8. GLI APPUNTAMENTI

SABATO 31 OTTOBRE

Ore 10 - BUSSOLENO (Piazza Cavalieri di Vittorio 5) - Inaugurazione della nuova sede del Liceo Scientifico Statale.
Partecipa l'Assessore all'Istruzione Aldo Miletto.

LUNEDI' 2 NOVEMBRE

Ore 8.45 - TORINO - Cimitero monumentale - Commemorazione dei defunti. Partecipa la Presidente della Provincia
Mercedes Bresso.

MARTEDI' 3 NOVEMBRE

Ore 9.30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta) - Incontro con l'amministratore delegato dell'Eni, il presidente
dell'Italgas, l'assessore al lavoro del comune di Torino e i rappresentanti delle OO.SS., per discutere circa il
mantenimento delle attivita' del Gruppo ENI sul territorio torinese. Partecipa l'Assessore al Lavoro della Provincia
Barbara Tibaldi.

Ore 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi) - CONFERENZA STAMPA di presentazione del programma
triennale per la conservazione della cicogna bianca. Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Giuliano.

Ore 15 - TORINO - Piazza Castello 205 - Riunione del Consiglio Provinciale.

Ore 15 - TORINO - CESEDI (via Gaudenzio Ferrari 1) - Presentazione del video dell'ANISN (Ass. Italiana Insegnanti
Scienze Naturali), nell'ambito delle iniziative per la settimana nazionale dell'ambiente.

MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE
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Ore 10 - TORINO - Piazza Castello - Cerimonia dell'alzabandiera. Interviene la presidente Bresso.

Ore 11 - TORINO - Circolo degli Artisti (via Bogino) - Presentazione dell'iniziativa Natale a Torino. Partecipa la presidente
Bresso.

Ore 12 - TORINO - Sala Giunta Regionale (piazza Castello) - Conferenza stampa di presentazione delle Giornate della
protezione civile. Interviene la presidente Bresso.

Ore 15 - TORINO - Piazza Castello 205 - Riunione del Consiglio Provinciale.

GIOVEDI' 5 NOVEMBRE

Ore 10 - TORINO - (via XX Settembre) - Incontro con L'Assessore alla Regione Piemonte Picchetto sulla cartiera CIR.
Partecipa l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

Ore 11 - TORINO - Politecnico (corso Duca degli Abruzzi) - Convegno Dai piani agli strumenti informativi e ritorno,
organizzato dal Politecnico di Torino, Regione Piemonte e CSI. Interviene la Presidente Bresso e l'Assessore alle Attivita'
Produttive Camoletto..

TORINO - Lingotto (Centro Fiere) - Presentazione dello stand della Provincia nell'ambito della rassegna gastronomica Il
salone del Gusto. Partecipa la Presidente Bresso.

VENERDI' 6 NOVEMBRE

Ore 15,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Il gusto ci guadagna, nell'ambito dell'iniziativa "I Venerdi' della
montagna", in collaborazione con il Museo Nazionale della montagna "Duca degli Abruzzi". Partecipano l'Assessore alle
Risorse Naturali e Culturali Valter Giuliano e l'Assessore alle Attivita' Produttive Marco Camoletto.

SABATO 7 NOVEMBRE

Ore 9.30 - IVREA - Inaugurazione del convegno su Officine culturali ICO a Ivrea. Interviene la Presidente Bresso.

Ore 12.30 - TORINO - Manifestazione di chiusura del convegno sulla Sanita'. Partecipano la presidente Bresso e
l'Assessore alla Sanita' e Istruzione Aldo Miletto.

Ore 15 - POMARETTO - Ex Convitto Valdese - Ultimo appuntamento con la manifestazione Viaggio nei luoghi della
tradizione con i vini del pinerolese: presentazine e degustazione dei vini Pinerolese Bonarda e Pinerolese Ramie.

DOMENICA 8 NOVEMBRE

Ore 20.30 - TORINO - Teatro Carignano - Serata organizzata dalla Comunita' Ebraica di Torino per ricordare il 60^
anniversario delle Leggi Razziali. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

APPENDICE

Gli indirizzi dei COMUNI della PROVINCIA DI TORINO già connessi con la posta elettronica (108 su 315 al
28-10-95)

1 Aglie' comune.aglie@rivarolo.alpcom.it

2 Airasca airasca@sinet.it

3 Alpette comalp@misper.it

4 Alpignano nervo@comune.alpignano.to.it

5 Andrate andrate@eponet.it

6 Avigliana biblioteca.avigliana@lakesnet.it

7 Bairo bairo@rivarolo.alpcom.it

8 Banchette banchette@eponet.it

9 Barbania barbania@icip.com
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10 Beinasco ced.beinasco@ope.net

11 Bollengo comune.bollengo@ivrea.alpcom.it

12 Borgofranco d'Ivrea com.borg@flashnet.it

13 Borgone di Susa comune_borgone@satnet.it

14 Bricherasio briche@pinerolo.alpcom.it

15 Bruino comune.bruino@orbassano.alpcom.it

16 Brusasco comune.brusasco@chivasso.alpcom.it

17 Bruzolo comune_bruzolo@satnet.it

18 Burolo burolo@eponet.it comune.burolo@ivrea.alpcom.it

19 Busano busano@rivarolo.alpcom.it

20 Caprie comune_caprie@satnet.it

21 Carema carema@eponet.it

22 Carmagnola carecon@mail.karmanet.it

23 Casalborgone comune.casalborgone@chivasso.alpcom.it

24 Caselette comune.caselette@rivoli.alpcom.it

25 Castiglione Torinese comunedicastiglione@interbusiness.it

26 Cavour info.cavour@fassi.it

27 Cercenasco comune.cercenasco@airasca.alpcom.it

28 Chianocco c.chiano@fileita.it

29 Chiaverano comune.chiaverano@ope.net

30 Chieri comchier@chierinet.it

31 Chiomonte chiomonte@toth.it

32 Ciriè comune.cirie.ced@infotronica.it

33 Coassolo com.coassolo@icip.com

34 Collegno dottavio@www.comune.collegno.to.it

35 Corio comunecorio@icip.com

36 Cumiana comune.cumiana@orbassano.alpcom.it

37 Cuorgnè comune.cuorgne@rivarolo.alpcom.it

38 Exilles exilles@toth.it

39 Favria comune.favria@rivarolo.alpcom.it

40 Fiano fiano@icip.com

41 Frossasco frossasco@pinerolo.alpcom.it

42 Gassino comune.gassino@volpiano.alpcom.it
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43 Giaveno comunegiaveno@satnet.it

44 Gravere gravere@toth.it

45 Grugliasco internet.grugliasco@ope.net

46 Ingria comune.ingria@rivarolo.alpcom.it

47 Inverso Pinasca comune.inverso@perosa.alpcom.it

48 Ivrea comune.ivrea@ivrea.alpcom.it - sist.inf@comune.ivrea.to.it

49 Lessolo comune.lessolo@ivrea.alpcom.it

50 Levone comune.levone@rivarolo.alpcom.it

51 Lombardore comune.lombardore@volpiano.alpcom.it

52 Mazzè mazze@canavese.it

53 Mercenasco mercenasco@eponet.it

54 Montalto Dora montaltodora@eponet.it

55 Montanaro montanaro@canavese.it

56 Nichelino ced.nichelino@ope.net

57 Nomaglio comune.nomaglio@ivrea.alpcom.it

58 None comune.none@airasca.alpcom.it

59 Oglianico mntmch@eurexnet.it

60 Orio Canavese orio@canavese.it

61 Osasco comune.osasco@piw.it

62 Oulx comoulx@tin.it

63 Palazzo Canavese palazzo@to2.flashnet.it

64 Parella comune.parella@ivrea.alpcom.it

65 Pavone Canavese comune.pavone@netsurf.it

66 Perosa Argentina comune@perosa.alpcom.it

67 Perosa Canavese perosa.can@eponet.it

68 Pinasca pinasca@perosa.alpcom.it

69 Pinerolo municipi@pinerolo.alpcom.it

70 Poirino comune.poirino@chierinet.it

71 Pratiglione comune.pratiglione@rivarolo.alpcom.it

72 Quagliuzzo comune.quagliuzzo@ivrea.alpcom.it

73 Quassolo quassolo@eponet.it

74 Quincinetto quincinetto.comune@ivrea.alpcom.it

75 Rivalta di Torino rivalta@dpdieci.it
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76 Rivarolo Canavese comune.rivarolo@rivarolo.alpcom.it

77 Rivarossa comune.rivarossa@volpiano.alpcom.it

78 Rivoli info@comune.rivoli.to.it

79 Robassomero comune@icip.com

80 Rondissone comune.rondissone@chivasso.alpcom.it

81 Rorà rora@luserna.alpcom.it

82 Salbertrand comune@salbertrand.to.it

83 Salerano Canavese comune.salerano@ivrea.alpcom.it

84 Samone comune.samone@ivrea.alpcom.it

85 San Benigno Canavese comune.sanbenigno@volpiano.alpcom.it

86 San Gillio comune.sangillio@rivoli.alpcom.it

87 San Maurizio Canavese maurizio@esanet.it

88 Sauze d'Oulx comsauze@tin.it

89 Sestriere comune.sestriere@susa.alpcom.it

90 Settimo Torinese urpset@ipsnet.it

91 Settimo Vittone settimovittone@eponet.it

92 Strambinello comune.strambinello@ivrea.alpcom.it

93 Strambino comune.strambino@ivrea.alpcom.it

94 Torino ufficio.stampa@comune.torino.it

95 Trausella comune.trausella@ivrea.alpcom.it

96 Traversella comune.traversella@ivrea.alpcom.it

97 Valdellatorre comune.valdellatorre@rivoli.alpcom.it

98 Valperga valperga@rivarolo.alpcom.it

99 Venaus uc.venaus@tin.it

100 Verolengo comune.verolengo@chivasso.alpcom.it

101 Vestignè vestigne@eponet.it

102 Vialfrè comune.vialfre@ivrea.alpcom.it

103 Vigone comune.vigone@airasca.alpcom.it

104 Villafranca Piemonte comune.villafranca@airasca.alpcom.it

105 Villar Pellice villar@luserna.alpcom.it

106 Villarbasse comune.villarba@teleion.it

107 Villarfocchiardo c.villar@fileita.it

108 Virle Piemonte comune.virle@virle.alpcom.it
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