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1. 8 MARZO TORNA "DONNA PROVINCIA" PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Lunedi' 8 marzo alle ore 12 nella sala Marmi di Palazzo Cisterna - in via Maria Vittoria, 12 - la Presidente della Provincia,
Mercedes Bresso illustrera', nel corso di una conferenza stampa,

" Donna Provincia " il programma di iniziative promosse per la Giornata Internazionale della Donna. Oltre agli
appuntamenti torinesi con mostre, concerti, spettacoli cinematografici e altro, sara' data notizia di alcune manifestazioni
organizzate dai vari comuni del territorio provinciale. Interverranno gli Assessori: Anna Ferrero - Risorse Umane , Maria
Pia Brunato - Solidarieta' Sociale e Politiche per i Giovani , Silvana Accossato - Turismo, Sport, Barbara Tibaldi -
Lavoro, Valter Giuliano - Risorse Naturali e Culturali. Sara' presente Aurora Tesio, Presidente Commissione Consiliare
di Parita' e Maria Galliano, Vicepresidente del Consiglio Provinciale.

Alle 13 la Presidente Bresso, la Commissione Consiliare per le Parita' e il Comitato Pari Opportunita' incontreranno le
dipendenti per informare sui progetti e le attivita' previste in favore delle lavoratrici.

Questo il programmadelle manifestazioni organizzate in occasione dell' 8 marzo 99:

22 febbraio / 9 marzo 1999

- 2º Concorso fotografico naturalistico riservato alle donne: 40 fotografie in esposizione presso la Galleria antistante la
Presidenza di Palazzo Cisterna, organizzata dal FAN (Fotografi Amici della Natura di Collegno)

2 marzo / 7 marzo 1999

6º FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA DELLE DONNE

"IN VIAGGIO CON NOI"

Cinema Massimo - Sala Uno, Sala Tre - via Montebello 8

Un ampio e ricco panorama di film, documentari, cortometraggi della piu' recente produzione cinematografica femminile
con opere provenienti dai cinque continenti.

Il Festival è organizzato dall'Associazione La Mo-Viola

Venerdì 5 marzo 1999

ore 10,30 presso la Sala delle Colonne del Comune di Torino

- Presentazione ufficiale della Banca del Tempo della 3ª circoscrizione della Città di Torino
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Sabato 6 marzo 1999

ore 20,30 presso il Circolo ACLI - Piazza Barile, 3/A - Nichelino

- Inaugurazione Banca del Tempo del Comune di Nichelino

8 marzo / 21 marzo 1999

- Mostra "Ottavo incontro con artiste torinesi" nell'anticamera della Loggia, antistante la Sala Marmi, presso Palazzo
Cisterna.

Esposizione delle opere delle seguenti artiste: Laura Ambrosi, Annamaria Ferrero, Luisa Gallenca, Bernadetta Ghigo,
D.J. Lamù, Mutus Liber, Angela Pietribiasi, Pietra Pistoletto, Renata Rampazzi.

11 marzo / 20 marzo 1999

mostra "Le trasparenze dell'acquarello" delle socie de "La donna e l'arte" presso la Galleria antistante la Presidenza di
Palazzo Cisterna

Venerdì 12 marzo 1999

ore 16,00 presso Aula Magna ITIS Avogadro - Via Rossini, 18 Torino

- Presentazione della campagna "Per volersi un po' più bene" nell'ambito del progetto Educazione alla sessualità,
organizzato dall'Associazione Telefono Rosa di Torino

Domenica 14 marzo 1999

presso il Parco Colletta di Torino

- manifestazione podistica "Corritalia" organizzata dall'AICS Torino (informazioni c/o Fidal 011.549155)

Venerdì 19 marzo 1999

ore 17,00 presso la Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna

- "Scrivere al femminile" presentazione volumi scritti dalle socie de "La donna e l'arte" con la partecipazione delle
scrittrici Tilde Giani Gallino, Laura Mancinelli, Luciana Rogozinski

Sabato 20 marzo 1999

ore 21,00 presso il Salone del Conservatorio "G. Verdi" di Torino - Piazza Bodoni

- Concerto "Le donne nella musica" - IX Edizione. Ingresso a inviti gratuiti.

Interpreti: Cantanti liriche dell'Accademia della Voce di Torino

Programma: Arie per voce e pianoforte di autrici del 700/800

La serata è organizzata dall'Associazione "Le Donne nella Musica"

Domenica 21 marzo 1999

- manifestazione podistica "Corricollegno" organizzata da Atletica Collegno e Santagatese (informazioni c/o Fidal
011.549155)

Mercoledì 24 marzo

ore 17,00 presso la Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna

- "Un volto per la vita": campagna di solidarietà internazionale in favore della donna in Bangladesh, promossa da COOPI
- Cooperazione Internazionale

Conferenza, con video e dibattito, riguardante il dramma delle donne colpite dall'acido solforico in Bangladesh.
Partecipano rappresentanti di COOPI.
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Lunedì 29 marzo 1999

ore 15,00 presso la Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna

- Premiazione del Concorso per il sostegno e la promozione delle iniziative di "Banca del tempo" sul territorio provinciale

Domenica 11 aprile 1999

- a None "Trofeo Ferraris" organizzato dall'Atletica None (informazioni c/o Fidal 011.549155)

Martedì 13 aprile 1999

ore 9,00 presso il Circolo della Stampa - Corso Stati Uniti, 17 - Torino

- Convegno "Oltre lo specchio. Le donne per un'informazione di qualità", organizzato dalla Commissione Pari
Opportunità della Associazione Stampa Subalpina

Una tavola rotonda a Cavour nell'ambito di "Marzo e' Donna"

" DONNE INSIEME.... PER LO SVILUPPO RURALE INTEGRATO"

Ieri e' stata presentata, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Cisterna, la manifestazione "Marzo e' Donna"
indetta dal Comune di Cavour in collaborazione con la Provincia di Torino. Argomento principale dell'incontro: "Donne
insieme....per lo sviluppo rurale integrato - sviluppo, occupazione, ambiente, cultura sociale ", una tavola
rotonda che si terra' domani alle 9, a Cavour, presso l'Abbazia di Santa Maria. La tavola rotonda e' stata organizzata
dal Coordinamento per l'imprenditoria femminile della Coldiretti di Torino per celebrare l'8 marzo ponendo a tema
la questione dello sviluppo rurale integrato e la riflessione, le proposte e le richieste che in materia avanzano le donne
impegnate nelle istituzioni locali, nell'imprenditoria e nelle amministrazioni.

Interveranno Maria Pia Brunato, Assessore alla Solidarieta' Sociale della Provincia di Torino, Gianna Pentenero,
Sindaco di Casalborgone. Parteciperanno per la Coldiretti: Carlo Gottero , Presidente; Matilde Casa, Responsabile
regionale. Saranno presenti Flavia Bianchi, Responsabile regionale Legambiente, Silvana Neri del CNA, Gabriella
Margaira, Architetto; Gianna Rolle presidente Commissione Regionale Pari Opportunita'. Coordinera' i lavori
Alessandra Tazza, esperta Commissione Femminile Copa.

La tavola rotonda di Cavour e', nell'intento delle organizzatrici, un momento di riflessione e di confronto in vista di un
obiettivo importante che e' appunto quello di "Donne insieme...per uno sviluppo rurale integrato". In sintesi: non piu'
azioni di carattere settoriale ma interventi che coinvolgano i diversi settori dell'economia e dei servizi in un ottica
complessiva di crescita locale. " L'incontro - commenta la Presidente Bresso che ha sostenuto l'iniziativa - e' un'
occasione di integrazione tra diverse esperienze femminili e consente di valutare la disponibilita' delle donne a lavorare
insieme per uno sviluppo rurale che si possa misurare in termini economici ma anche di crescita della qualita' della vita.
Le donne infatti , con la loro tenacia e capacita' innovativa rappresentano una grande risorsa soprattutto in
considerazione di nuovi strumenti di intervento (patti territoriali, servizi sociali integrati , programma "Leader")."

"DALL' OTTICA RIVENDICATIVA ALLA RIFLESSIONE SUL NUOVO RUOLO"

Proposta di Osservatorio sulle lavoratrici inserite in ruoli dirigenti nell'Ente Provincia.

La ricerca relativa alle dipendenti della Provincia inserite in ruoli di responsabilità, ha preso avvio nella sua prima fase: le
interviste individuali alle Dirigenti. Ad esse seguiranno una serie di colloqui con i collaboratori, le interviste alle
Consigliere e alle Assessori, l'indagine di panel con alcuni focus-groups che coinvolgeranno le dipendenti di VII e VIII
livello e infine la costituzione dell'Osservatorio.

Le interviste fin qui raccolte (9 su 11) hanno trattato in modo esauriente e con dati di estremo interesse i percorsi di
carriera, le aspettative, il ruolo dirigente, gli obiettivi, l'organizzazione, le difficoltà, i successi, temi nei quali risulta
significativo l'essere dirigenti donne. Terminate le interviste ed i colloqui, sarà disponibile un primo report di sintesi sui
dati emersi.

Presso la Provincia di Torino, caratterizzata da una forte presenza femminile, il numero delle donne inserite in ruoli di
responsabilità e' ulteriormente cresciuto e ad oggi si configura con la Presidente e 4 Assessori, il 30% dei Dirigenti e più'
del 50% di personale con mansioni direttive.

2. VIABILITA' - COMPIUTO IL PRIMO PASSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DI CORSO
REGINA MARGHERITA

Mercoledi' mattina a Palazzo Cisterna e' stato firmato il protocollo d'intesa per la realizzazione della
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Circonvallazione di Savonera attraverso il prolungamento di C.so Regina Margherita.

Sono intervenuti all'incontro la Presidente Mercedes Bresso e gli Assessori Franco Campia (Grandi Infrastrutture) e
Luciano Ponzetti (Viabilita') . Il protocollo e' stato firmato, oltre che dalla Presidente Bresso, dall'Assessore regionale
William Casoni e dai sindaci Valentino Castellani (Torino), Umberto D'Ottavio (Collegno), Pino Catania (Venaria),
Michelangelo Brero (Druento), Clementina Giacometto (Pianezza) . Il tracciato del prolungamento di C.so Regina,
dopo aver incrociato la Strada Provinciale 176, prosegue fino a innestarsi con la Strada provinciale 8 (Druento-
Savonera). L'arteria permettera' al traffico in provenienza da Druento e Comuni circostanti di raggiungere Torino e la
tangenziale senza passare dalla strozzatura di Savonera.

Da sottolineare che oggi Corso Regina muore "contro" la tangenziale: con la nuova opera i collegamenti fra Torino e
l'area Nord Ovest della cintura acquistano nuove opportunita' di sviluppo.

Il protocollo d'intesa dovra' ora confluire in un "Accordo di programma", in corso di definizione, dedicato al restauro e alla
valorizzazione della Reggia di Venaria e dell'area circostante: l'arteria infatti contribuisce alla soluzione dei problemi di
accessibilita' dell'importante complesso monumentale e del Parco della Mandria.

Nelle prossime fasi, a partire dall'Accordo di programma previsto per la Reggia e proposto dalla Regione Piemonte,
saranno precisati i finanziamenti e i tempi di realizzazione.

Nel frattempo, ha annunciato la Presidente Bresso, la Provincia ha gia' messo a bilancio 3,5 miliardi.

3. SPORT PER TUTTI, TURISMO ATTIVO E AMBIENTE

2^ conferenza dello Sport della Provincia di Torino

"Sport per tutti, turismo attivo e ambiente: risorse per il futuro del territorio" e' stato il tema della seconda conferenza
dello sport della Provincia di Torino svoltasi giovedi' 4 marzo.

Oltre 150 tra amministratori, operatori turistici e sportivi della provincia, hanno discusso sulle tendenze in atto nel settore
e riscontrato il valore strategico del rapporto tra sport e turismo.

La tendenza europea, ha confernato Enric Trun{{otilde}} - gia' Assessore allo Sport ed al Turismo della citta' di
Barcellona - vede una decisa crescita del consumo di turismo attivo grazie allo sport. L'incremento dei fruitori di queste
attivita' e' stato negli ultimi anni del 300%.

Emilio Becheri (coordinatore del "Rapporto sul turismo italiano"), ha confermato che nel futuro del turismo lo sport per
tutti potra' giocare un importante ruolo e che vi sono interessanti segni di una ripresa del turismo montano estivo, che fa
ben sperare per il futuro del territorio.

L'assessore allo Sport e Turismo della Provincia di Torino Silvana Accossato ha evidenziato l'importanza del ruolo
strategico degli Enti Locali, all'interno di una politica di concertazione, "che deve portare ciascun attore pubblico a
svolgere il proprio ruolo per garantire reali possibilita' di sviluppo, collegato alle potenzialita' ambientali del territorio, che
sono presenti nell'ambito della provincia, sottolineando - ha concluso Accossato - che obiettivo strategico della Provincia
e' la definizione di una politica turistica sostenibile".

L'intervento di Gian Mario Missaglia - vicepresidente della Federazione Internazionale dello Sport per tutti - ha messo in
luce la nuova ottica dello sport inteso come "diritto umano", secondo quanto dichiarato nel "Sesto congresso mondiale
dello sport per tutti" promosso dal CIO nel novembre 1998: e' un diritto di tutti correre, nuotare, giocare, anche se non si
e' veloci, anche se si e' lontani per eta' e per condizione fisica dall'immagine ideale dello sportivo e del campione

Ivan Novelli - vicedirettore dell'Associazione Torino 2006 - ha messo in evidenza l'elemento di novita', rispetto alle altre
candidature olimpiche, caratterizzante la candidatura torinese: la realizzazione di un'Agenda 21 olimpica per la
sostenibilita' ambientale delle infrastrutture progettate.

La Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, ha concluso i lavori della mattinata "confermando l'impegno della
Provincia a promuovere occasioni di collaborazione e coordinamento tra soggetti pubblici e privati per confezionare
buoni prodotti turistici che siano collocabili sul mercato per creare le condizioni per un nuovo sviluppo del territorio
provinciale."

Particolarmente interessane il workshop condotto da esperti di turismo attivo, che hanno coordinato il dibattito tra
operatori pubblici e privati, incentrato sulle aree territoriali piu' significative della Provincia: Luigi Gaido - professore di
management territoriale all'Universita' di Grenoble - per il "il Po e la pianura", Marco Zalamena - manager "Hospitality"
della Arthur Andersen - per "la collina" e Romano Stanchina - del servizio Turismo e Sport della Provincia autonoma di
Trento - per "la montagna".
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Dal dibattito e' emersa la ricca potenzialita' dell'offerta di risorse turistico-sportive della provincia di Torino (compresi gli
impianti sportivi pubblici da mettere a disposizione anche ai turisiti) e l'esigenza di coordinare e finalizzare la loro
valorizzazione con una logica di progettazione partecipata, allo scopo di creare un vero prodotto turistico. Inoltre la
Provincia di Torino vede confermato il suo ruolo di orientamento, programmazione e animazione del territorio.

4. AMBIENTE - "IL RITARDO DI ALCUNI COMUNI PUO' METTERE A RISCHIO I SERVIZI DI ACQUEDOTTO E
FOGNATURE DI MOLTE REALTA' DELLA PROVINCIA"

L'Assessore all'Ambiente Giuseppe Gamba ha incontrato in settimana un gruppo di Comuni interessati in questi anni da
gravi problemi di approvvigionamento idrico e di depurazione delle acque.

I Comuni, come pure la Provincia, sono fortemente preoccupati per il modo in cui si sta avviando la riforma del servizio
idrico integrato. Nel corso dell'incontro, l'Assessore Gamba ha illustrato lo stato di attuazione della riforma, segnalando
che nell'"Ambito Territoriale Ottimale" n. 3 del torinese hanno gia' formalmente aderito alla costituzione dell'Autorita'
d'ambito 236 Enti (Comuni e Comunita' montane) su 320. Va chiarito che l'Autorita' d'Ambito e' il soggetto che avra'
l'incarico di realizzare e gestire i servizi di acquedotto, fognature e depurazione in nome e per conto di tutti i
Comuni che fanno parte dell'Ambito.

L'Assessore Gamba ha spiegato che "il ritardo con cui i Comuni mancanti stanno provvedendo a deliberare (o il rifiuto di
un numero ristretto fra questi) non solo impedisce l'avvio delle attivita' dell'Autorita' d'Ambito, ma soprattutto danneggia
gravemente le popolazioni di quei Comuni che gia' soffrono di gravi carenze e che in questa fase transitoria non riescono
ad attivare i progetti di adeguamento semplicemente perche' non possono accedere alle risorse di investimento che
sarebbero disponibili con la costituzione del nuovo soggetto."

"Va anche detto - aggiunge l'Assessore Gamba - che con quelle risorse, derivanti dal gettito tariffario dell'intero Ambito,
si potrebbe anche cominciare a realizzare quegli interventi di riforestazione e di riassetto idrogeologico che sarebbero
tanto utili per la prevenzione di disastri come quelli ai quali abbiamo assistito anche recentemente." L'Assessore Gamba
ha poi informato i Comuni che la Provincia ritiene a questo punto assolto il compito di promozione e di coordinamento
che la legge le assegna e che nei prossimi giorni trasmettera' alla Regione l'elenco dei Comuni "renitenti" affinche' la
Regione stessa eserciti nei loro confronti i poteri sostitutivi che si e' riservata con la legge regionale."In ogni caso - ha
concluso l'Assessore Gamba - rivolgiamo un pressante invito a Comuni ritardatari affinche' si affrettino a deliberare
positivamente e a comunicare alla Provincia la loro adesione."

5. CULTURA - L'EUROJAZZ FESTIVAL ALLA XIX EDIZIONE

Si svolgera' dal 12 al 14 marzo a Ivrea, nella splendida cornice del Teatro Giacosa, la XIX edizione dell'Eurojazz
Festival. Il programma e' stato illustrato questa mattina a Palazzo Cisterna dall'organizzatore del Festival, Sergio
Ramella, e dall'Assessore alle Risorse Naturali e Culturali della Provincia, Valter Giuliano.

La Rassegna, come ormai consuetudine, prevede un prologo suddiviso in tre appuntamenti con altrettanti concerti: l'8
marzo al Teatro Perempruner di Grugliasco, con l'esibizione dei gruppo Triology di Max Carletti , il 9 a Pinerolo
(Circolo sociale) con il Gianni Basso Quartet , l'11 al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese con Massimo Farao'
Trio e il sassofonista Steve Grossman.

Il Festival entra nel vivo a Ivrea da venerdi' 12 marzo . All'esibizione della formazione Enten Ellen, con l'ospite Tim
Berne al sax, segue il solista Albert Mangelsdorff. Chiude la serata Steve Lacy Trio con un omaggio a Thelonius
Monk e un intervento di Mangelsdorff. Jam sessione finale con la partecipazione del Trio Farao' e di numerosi musicisti
al Caffe' del Teatro Giacosa.

Sabato 13 tocca a Nicola Arigliano e al suo Trio, seguito dal chitarrista Baden Powell e dal Massimo Farao' Trio. Al
termine, nuova Jam session, con Lax Carletti Quartetto e i musicisti del trio di Nicola Arigliano, sempre al caffe' del
teatro.

Domenia 14 la chiusura con Marco Tamburini-Roberto Rossi Quintet con la presenza di Pietro Tonolo e gran finale
con l 'Heat Brothers Quartet.

Tra le iniziative collaterali si segnalano i corsi dedicati alla divulgazione didattica nelle scuole. In dieci istituti statali
dislocati a Settimo, Ivrea e circondario, avranno luogo altrettanti seminari di due ore ciascuno con 60 minuti di teoria e 60
minuti di musica in compagnia del quartetto Enten Ellen.

Per informazioni, telefonare ai numeri 0115613925/0115617045.

6. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (2 MARZO 1999).
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INTERROGAZIONI

"Comuni sepolti da carta e vetro da riciclare" (Presentata dai Consiglieri CDU-POLO Trazzi, Canavoso e Cerchio -
Risponde l'Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba ). L'interrogazione chiedeva di conoscere la situazione che si sta
determinando nei Comuni che attuano la raccolta differenziata. Secondo l'Assessore Gamba "nella nostra Provincia non
abbiamo avuto nel 1998 situazioni di difficoltà, difficoltà che invece si sono riscontrate di recente per i problemi che si
sono verificati nella ricerca di un accordo tra i produttori di imballaggi, l'Anci e Federambiente." In sede di replica il
consigliere Trazzi ha sottolineato che le difficoltà nella raccolta differenziata di carta e vetro continuano a sussistere.
Secondo il consigliere Trazzi, inoltre, l'obiettivo posto dalla Provincia di arrivare a riciclare il 50 per cento dei rifiuti è
troppo ambizioso.

* "Piano concorsi provinciali - Mancata assunzione categorie protette." (Interroganti i consiglieri di AN Fluttero,
Formisano, e Vignale - Risponde l'Assessore alle Risorse Umane, Anna Ferrero). L'Assessore Ferrero ha spiegato
che "il piano concorsi ha individuato per ciascuno dei concorsi aperti la percentuale di riserva spettante per le categorie
protette, anche se bisogna tener conto del fatto che per l'assunzione effettiva occorre che i riservatari abbiano comunque
ottenuto l'idoneità." L'Assessore Ferrero ha anche illustrato le iniziative assunte sinora per l'inserimento di portatori di
handicap psichici e fisici. In sede di replica, il consigliere Gian Luca Vignale ha spiegato a sua volta che l'interrogazione
traeva origine da una lettera di un'Associazione di disabili, che chiedeva all'Amministrazione "di avere le garanzie
necessarie in merito all'osservanza delle leggi per l'assunzione di portatori di handicap".

* "Ricollocazione della Servizi Industriali." (Interrogante il consigliere della Lega Nord Piemont, Arturo Calligaro -
Risponde l'Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba). L'Assessore Gamba ha illustrato lo stato dell'arte nella ricerca di
una nuova collocazione per la Servizi Industriali, che ha presentato le proposte ora al vaglio del Comitato di vigilanza
previsto nell'ambito di un accordo di programma fra Regione, Provincia e Comuni di Orbassano, San Benigno e
Oglianico. Il consigliere Calligaro ha replicato premettendo di non avere l'obiettivo di strumentalizzare la localizzazione
della Servizi Industriali e chiedendo la convocazione "di una commissione in cui i Consiglieri possano interpellare le
Amministrazioni locali e le Associazioni per valutare assieme la situazione."

* "Pagamento ore straordinarie" (Interroganti i consiglieri Alberto, Bottino, Coticoni, Dondona di Forza Italia e i Cdu-
Polo Cerchio, Canavoso e Trazzi - Risponde l'Assessore Anna Ferrero ). L'Assessore Ferrero ha spiegato che per i
dipendenti dei Servizi Istituzionali si è arrivati a liquidare gli straordinari prestati fino al mese di ottobre 1998, mentre per
gli Affari Generali si è giunti fino a novembre. Per tutti, si smaltirà il 1998 con il pagamento degli stipendi di marzo. La
consigliera Giovanna Alberto ha replicato prendendo atto che i pagamenti saranno completato entro marzo: "se ciò non
dovesse avvenire presenteremo un'altra interrogazione." Il Consigliere Alberto Trazzi (Cdu-Polo) ha preso poi la parola
sollevando il problema dei cantonieri: "anche per loro si provveda speditamente al pagamento degli straordinari."

* "Inizia la campagna elettorale" (Interroganti i consiglieri di AN Formisano, Vignale e Fluttero - Risponde la
Presidente Bresso). Secondo gli interroganti, gli appuntamenti convegnistici di queste settimane sarebbero resi più fitti a
causa dell'avvicinarsi delle elezioni. La Presidente Mercedes Bresso ha risposto spiegando che il Convegno sui Tempi
ha comportato una spesa di 30 milioni, quello sulle Città d'arte di 21 milioni (in entrambe le iniziative sono stati coinvolti
nume rosi Comuni della Provincia) e che il Convegno sull'Acqua è stato organizzato nell'ambito della "giornata
dell'Acqua" promossa dal Politecnico. Replicando, il consigliere Cesare Formisano ha sostenuto che nell'interrogazione
si fa notare "la crescita esponenziale" di convegni e iniziative similari e che "un'accelerazione di questo tipo è quanto
meno sospetta".

DELIBERE APPROVATE

* "Cessione da parte della Provincia di Torino della quota di partecipazione alla Società Publirec" - Dopo una
lunga discussione, è stata respinta la mozione d'ordine, presentata dal Consigliere Giuseppe Cerchio, che chiedeva il
rinvio dell'esame del provvedimento. La delibera è stata illustrata dall'Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba, il
quale ha spiegato che con la conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto di riciclaggio di cui è titolare Publirec, la
funzione di promozione della Provincia è da considerarsi conclusa. Di qui l'esigenza di cedere le quote di partecipazione.
Hanno poi preso la parola numerosi consiglieri. Il consigliere Giuseppe Cerchio ha sollevato il problema del
"comportamento capzioso della Provincia, prima con la creazione di un Comitato, poi con la proposta di un Piano per lo
smaltimento dei rifiuti che attribuisce alla Publirec un bacino ottimale comprendente tutto il territorio provinciale. La
questione andava approfondita in Commissione, entrando nel merito dei temi ambientali1

Per Arturo Calligaro (Lega Nord) andrebbero affrontati meglio i problemi legati alla vendita del pacchetto azionario della
Provincia: "dovrebbe esserci un'offerta pubblica, sarebbe opportuno sapere come mai non è stata bandita una gara" fra i
potenziali acquirenti. Il consigliere Claudio Sola (DS) ha risposto alle obiezioni di Cerchio affermando che dalle
informazioni in suo possesso la situazione dei rifiuti speciali "richiederebbe ormai la costituzione di una seconda
Publirec". Secondo Sola Publirec è l'unico impianto serio che sia stato concepito per lavorare e trattare i rifiuti speciali e
per raggiungere gli obiettivi di una più efficace selezione. Per Gian Luca Vignale occorrerebbe soffermarsi sugli aspetti
economico-finanziari dell'operazione: "sicuramente stiamo facendo un favore a Publirec: vendiamo un'azione a un valore
nominale determinato due anni fa e non rispondente ai valori di mercato." A Vignale ha risposto Goia (DS): "le sue
considerazioni avrebbero una loro validità se non ci trovassimo in un mercato che presenta molti elementi di anomalia.
Se questa operazione non va in porto, Publirec non potrà competere con le altre aziende del settore." Ha quindi preso la
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parola l'Assessore Gamba, che ha toccato i numerosi problemi sollevati dagli interventi. Poi la votazione: la delibera è
stata approvata a maggioranza.

* Urbanistica - Approvate le "Osservazioni" al Piano Regolatore di Pavone Canavese e le "non osservazioni" per
il Piano Regolatore di Villardora.

7. L'EUROPA IN CLASSE

L'Info-Point Europa e il Ce.Se.Di (Centro Servizi Didattici) della Provincia di Torino , in collaborazione con il
Provveditorato agli Studi di Torino, propongono a tutte le scuole una serie di incontri mirati al coinvolgimento degli
insegnanti e degli studenti nella preparazione in classe della "Giornata europea" del 9 maggio 1999.

L'iniziativa, dal titolo "Portiamo l'Europa in classe", si affianca ad altre a carattere regionale e nazionale e prevede
alcuni incontri preparatori rivolti agli insegnanti sia della scuola dell'obbligo sia degli istituti superiori. Durante questi
appuntamenti verranno approfonditi alcuni di informazione sull'Unione Europea e sarà illustrato nel dettaglio il
programma di attività per gli studenti. Prevista anche la distribuzione di materiale didattico e il suggerimento di spunti che
potranno essere utili agli insegnanti per strutturare a loro volta nelle proprie classi il lavoro di gruppo da presentare in
occasione del 9 maggio 1999. Al termine del ciclo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

La Presidente Bresso, l'Assessore all'Istruzione Miletto e il Provveditore Bertiglia hanno invitato i docenti di Torino e
Provincia a partecipare all'iniziativa; per informazioni gli insegnanti possono prendere contatto con l'Info Point Europa in
Via Lagrange, 2 (tel 011-5611988 - fax 011-5613283). Orario: lunedì e mercoledì dalle 15 alle 19 - martedì, giovedì,
venerdì e sabato dalle 10 alle 19.

Per gli insegnanti delle scuole superiori sono previsti tre apuntamenti, tutti di lunedi': 8, 22 e 29 marzo (ore 15-18) .

Per gli insegnanti della scuola dell'obbligo sono in programma tre martedi': il 10, il 25 e il 30 marzo (ore 15-18).

Tutti gli incontri si terranno presso la sede dell'InfoPoint Europa in via Lagrange 2 a Torino.

8. MONTAGNA - "IMPRESSIONI DI VIAGGIO: QUATTRO FOTOGRAFI STRANIERI NELLE VALLI TORINESI"

Le vallate alpine della provincia di Torino viste e fotografate con occhi diversi. Frutto di un curioso esperimento culturale,
la mostra "Impressioni di viaggio, quattro fotografi stranieri nelle valli piemontesi", curata da Aldo Audisio e
realizzata dalla Provincia di Torino e dal Museo Nazionale della Montagna, ricalca l'esperienza dei viaggiatori stranieri
del bel tempo passato, attratti dalle montagne e armati di fotocamera per catturarne l'immagine. Quattro celebri fotografi
di livello internazionale: il giapponese Taleshi Mizukoshi, il canadese Craig Richards, lo statunitense Bruce
Barnbaum e il boemo Jiri Havel, tra l'autunno del 1997 e l'autunno del 1998, nella piu' assoluta autonomia, hanno
esplorato un territorio per loro completamente sconosciuto, le nostre valli piemontesi, e hanno espresso le proprie
impressioni di viaggio in 144 immagini in bianco e nero ricche di fascino e capaci di farci riscoprire luoghi noti ma forse
un po' dimenticati.

La mostra "Impressioni di viaggio, quattro fotografi stranieri nelle valli piemontesi" sara' inaugurata giovedi' 11
marzo 1999 alle ore 18.30 e rimarra' aperta dal 12 marzo al 30 maggio 1999 presso la sede del Museo Nazionale della
Montagna "Duca degli Abruzzi" dal martedi' al venerdi' dalle 8.30 alle 19.15 e sabato, domenica e lunedi' dalle 9 alle
12.30 e dalle 14.45 alle 19.15.

Prima della mostra, giovedi' 11 marzo alle ore 15.30 , come promesso dall'assessore alle Risorse naturali e culturali
della Provincia di Torino Valter Giuliano nell'ultimo appuntamento autunnale dei "Venerdi' della Montagna", verra'
inaugurato un nuovo breve ciclo di incontri, in collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna "Duca degli
Abruzzi", dal titolo "Comunicare la montagna ". Si trattera' di fotografia, cinema e pubblicita' e si potranno ammirare di
volta in volta immagini affascinanti e sequenze di film. Al primo incontro "La fotografia", introdotto dall'assessore
Giuliano e dal direttore del Museo della Montagna Aldo Audisio e condotto da Giuseppe Garimoldi, interverranno
Bruce Barnbaum, Jiri Havel, Lino Marini, Riccardo Moncalvo, Takeshi Mizukoshi, Craig Richards e Angelo
Schwarz.

Gli appuntamenti proseguiranno il 18 e 25 marzo e si terranno presso il Centro Incontri - sala degli Stemmi CAI - Museo
Nazionale della Montagna a Torino.

9. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 8 MARZO

Ore 9,30 - TORINO - Presso la Camera del Lavoro - La Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore Maria Pia
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Brunato partecipano all'Assemblea sul tema "Donne e integrazione".

Ore 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - Conferenza Stampa di presentazione di "Donna
Provincia" per la giornata internazionale della donna. Oltre alla Presidente Mercedes Bresso, intervengono gli
Assessori Silvana Accossato, Maria Pia Brunato, Anna Ferrero, Valter Giuliano e Barbara Tibaldi, nonche' la
vicepresidente del consiglio provinciale Maria Galliano e la Presidente del Comitato per le parita', Aurora Tesio.

Ore 13 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) -

La Presidente Mercedes Bresso incontra le dipendenti della Provincia per la giornata internazionale della donna.

Ore 14,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12)-

Riunione dei capigruppo della Provincia.

Ore 17 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12 ) -

La Presidente Mercedes Bresso interviene all'inaugurazione della mostra "Ottavo incontro con le artiste torinesi"
(Associazione "La donna e l'arte")

Ore 18 - TORINO - Unione Industriale - La Presidente Bresso partecipa alla manifestazione "Piemonte in pista"
(Torino 2006).

MARTEDI' 9 MARZO

Ore 9 - TORINO - Unione Industriale - L'Assessore all'Ambiente Giuseppe Gamba partecipa a incontro sul tema
"Sistemi di gestione ambientale"

Ore 11,30 - TORINO - Presso il Lingotto - La Presidente Mercedes Bresso interviene alla Conferenza Stampa per la
celebrazione del centesimo anniversario Fiat.

Ore 15 - TORINO - Aula del Consiglio (P.za Castello 205) - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

MERCOLEDI' 10 MARZO

Ore 10 - BRUXELLES - La Presidente Bresso partecipa all'Ufficio di Presidenza del Comitato delle Regioni.

Ore 21 - RIVALTA - Presso il Municipio - L'Assessore Giuseppe Gamba interviene al Consiglio comunale aperto
su "Oma e Chimica Industriale"

GIOVEDI' 11 MARZO

Ore 9 - TORINO - Presso l'Istituto Rosa Luxemburg - Il Vicepresidente Mario Rey presenta agli studenti il bilancio
della Provincia.

Ore 11 - BRUXELLES - La Presidente Bresso interviene all'Assemblea plenaria del Comitato delle Regioni.

Ore 12 - TORINO - Palazzo Cisterna - Conferenza stampa dell'iniziativa della Scuola media "Turoldo" sul tema
"Educare alla legalita'". Partecipano insegnanti, avvocati, magistrati e amministratori provinciali.

Ore 16, 30 - TORINO - Presso il Lingotto - L'Assessore Giuseppe Gamba interviene a incontro sul tema " Servizio
Idrico integrato nel bacino metropolitano torinese"

Ore 18 - TORINO - Il Vicepresidente Rey partecipa all'Assemblea dell'Associazione Torino 2006.

VENERDI' 12 MARZO

ORE 9 - TORINO - Presso "Torino Incontra" (Via Nino Costa 8)

Convegno internazionale "Cultura materiale Project" - Interviene l'Assessore Valter Giuliano.

TUNISIA - La Presidente Bresso partecipa alla visita ufficiale della Provincia di Torino al governatorato di
Keyrouan.

Ore 14,30 - TORINO - Presso Aula del Consiglio provinciale (P.za Castello 205) - L'Assessore Giuseppe Gamba
interviene all'incontro con i Comuni per l'attuazione del Programma provinciale rifiuti - Accordo con i Comuni
dell'area Sud Est.

Cronache da Palazzo Cisterna 1999 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1999/ag0305.htm

8 di 9 05/11/2021, 10:31



SABATO 13 MARZO

Ore 10 - CIRIE' La Presidente Bresso presenta il Patto territoriale.

Ore 15 - COAZZE - La Presidente Bresso interviene all'inaugurazione del museo della Resistenza.
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