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1. LA CITTA' DI SION OSPITE DELLA PROVINCIA DI TORINO AL 36º SALONE DELLA MONTAGNA

"Per il personale interessamento della Presidente Mercedes Bresso la citta' di Sion sara' ospite del nostro stand al
Salone della Montagna" con queste parole l'assessore alla Montagna Marco Bellion ha iniziato il suo intervento alla
presentazione del Salone. "La Provincia di Torino, nell'ambito del 36º Salone Europeo della Montagna - ha proseguito
Bellion - sara' presente, nella parte espositiva, con uno stand nel quale illustrera' il territorio montano torinese, la sua
attivita' e le produzioni di artigianato artistico con la collaborazione dell'Associazione Mestieri d'Arte e di Tradizione
"Opera & Artificio" di Pinerolo. Sara' presentato anche l'"Osservatorio permanente delle professioni di montagna",
iniziativa nata dall'edizione italiana del "Festival International Metiers de Montagne" svoltasi a Pinerolo e attualmente in
corso di realizzazione con il finanziamento dell'Unione Europea.

Inoltre nello stand della Provincia saranno graditi ospiti il Groupement de la Population de Montagne du Valais Romand
di Sion, che e' partner del Festival dal 1997, e il Comitato promotore formato dalla Citta' di Chambery e dall'ANEM
(Association National des Elus de la Montagne).

"Saranno presentate nello stand due iniziative francesi - ha proseguito Bellion - originate dal Festival. La prima e' quella
del "Centre de Ressources de l'emploi en montagne", che gia' opera a Chambery (ha prodotto la "Guide des metiers de
la montagne") e collaborera' con l'"Osservatorio permanente delle professioni di montagna" gia' citato.

La seconda e' il "Forum mondiale della montagna", primo incontro dei montanari del mondo, che si svolgera' nel giugno
del 2000 a Chambery e che intende riunire, sotto il segno della solidarieta' e della fraternita', le comunita' dei montanari
in cerca di risposte alle grandi questioni che si pongono sull'evoluzione delle regioni di montagna in tutto il mondo all'alba
del XXI secolo."

Torna al sommario

2. FESTIVAL INTERNATIONAL DES METIERS DE MONTAGNE

"Bilancio e Prospettive" - Giovedi' 4 novembre 1999, ore 9 Torino-Esposizioni, Sala Giulio Cesare
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Nell'ambito del 36º Salone Europeo della Montagna si svolgera' il convegno sul "Festival Internationl des Metiers de
Montagne", manifestazione nata nel 1994, su iniziativa del Comune di Chambery e dell'ANEM (l'Associazione degli
Amministratori montani francesi). "Il Festival - ha spiegato la Presidente Mercedes Bresso - e' una manifestazione a
vocazione transfrontaliera ed europea che fin dalla sua prima edizione ha cercato di affrontare a livello dell'intero arco
alpino, con seminari e dibattiti, il tema del lavoro in montagna, ponendo l'accento sulle attivita' tipiche, sulla necessita' di
raccordo tra tradizione e innovazione, sui problemi della formazione e della qualificazione degli operatori, sulle
prospettive di occupazione in montagna soprattutto per i giovani".

Quest'anno il Comitato organizzatore francese ha chiesto la collaborazione della Provincia di Torino (partner, con
l'UNCEM, fin dalla prima edizione dell'iniziativa), per dedicare una giornata di riflessione e di dibattito al fine di trarre un
primo bilancio dopo cinque anni.

"Lo scopo - ha dichiarato l'assessore alla Montagna Marco Bellion - e' quello di esaminare il cammino compiuto, di
presentare le iniziative francesi, svizzere e italiane che sono derivate dalle edizioni precedenti e di raccogliere, dai
diversi settori che hanno a cuore lo sviluppo delle zone montane, idee e proposte per il futuro del Festival, che gia' ha
fissato il prossimo appuntamento a Chambery nell'autunno del 2000".

Il convegno coordinato dall'assessore alla Montagna Marco Bellion, si terra' giovedi 4 novembre 1999 nella Sala Giulio
Cesare di Torino-Esposizioni. Apriranno i lavori la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso e l'Assessore alla
Montagna della Regione Piemonte, Roberto Vaglio. Interverrano il Sindaco della Citta' di Chambery, André Gilbertas, il
Presidente del Groupement de la Population de Montagne du Valais Romand di Sion, Dominique Sierro, il Presidente
dell'AEM (Association Européenne des Élus de la Montagne), Louis Althapé, il Vice-Presidente dell'ANEM, Claude
Muyard e il Presidente della Delegazione piemontese dell'UNCEM, Alberto Buzio. Gli Assessori provinciali Valter
Giuliano e Barbara Tibaldi illustreranno rispettivamente l'esperienza tratta dall'edizione italiana del Festival svoltasi a
Pinerolo nel 1995 e le iniziative che ne sono nate e attualmente in corso di realizzazione con finanziamento dell'Unione
Europea.

Torna al sommario

3. PRIVATIZZAZIONE SAGAT: SARA' CEDUTO IL 41%

Ha preso oggi il via, con la pubblicazione del bando, e si concludera' entro l'estate prossima, l'operazione destinata a
privatizzare il 41,33% di Sagat, la societa' che gestisce l'aeroporto torinese di Caselle. La maggioranza del capitale
rimarra' comunque pubblica: il Comune di Torino (attualmente al 50,76%) mette in vendita il 12,76% delle azioni, la
Regione Piemonte (11,42%) il 3,42, la Provincia di Torino (10,15%) il 5,15%, la Camera di Commercio di Torino (24,71%)
il 20%. Il resto del capitale e' detenuto dalla Sogespar-Fiat (2%) e dalla Sea (0,96%).

Potranno partecipare alla privatizzazione concorrenti (anche in cordata) che negli ultimi tre esercizi (dei quali almeno due
in utile) abbiano avuto un patrimonio netto non inferiore ai dieci miliardi; abbiano una capacita' finanziaria garantita da
almeno due banche e abbiano gestito almeno un aeroporto con traffico non inferiore al milione di passeggeri l'anno e
abbiano esperienza nella gestione delle merci movimentando non meno di 30.000 tonnellate l'anno.

Le manifestazione di interesse dovranno essere presentate entro il 6 dicembre; a gennaio i soggetti con i requisiti ritenuti
sufficienti riceveranno informazioni dettagliate sui criteri di cessione e dovranno presentare le offerte entro 90 giorni.

La complessa operazione e' stata presentata oggi a Torino nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato la
Presidente della Provincia Bresso, il Sindaco di Torino Castellani e il Presidente della Camera di Commercio Pichetto.

La Presidente Bresso ha fra l'altro detto che la vendita delle azioni "ha lo scopo di trovare per Sagat un partner
strategico in grado di aiutarci a rilanciare Caselle. Non pensiamo di sganciarci dall'aeroporto. Anzi, una parte delle
risorse acquisite con la parziale privatizzazione sara' sicuramente utilizzata per un futuro aumento di capitale, premessa
indispensabile alla costruzione di un piu' robusto polo aeroportuale".

Torna al sommario

4. BILANCIO POSITIVO PER MUSICA 2000

"Un giorno di riposo, e poi subito di nuovo al lavoro" ha detto scherzosamente Mercedes Bresso, Presidente della
Provincia e, pro tempore, della costituenda Fondazione dei Saloni, al direttore artistico di Musica 2000 Lorenzo Ferrero.
Una battuta, ma anche un segnale che il clima di soddisfazione con cui si e' conclusa questa rinnovata edizione del
Salone della Musica non deve far riposare sugli allori ma anzi servire da sprone per migliorarne e perfezionarne il
meccanismo.

Un meccanismo che, tenuto conto della difficile fase di transizione che ha vissuto la quarta edizione della kermesse
musicale, e' stato premiato dalla presenza di pubblico, che ha sfiorato i 100mila visitatori, e dai generali apprezzamenti
per la scelta di non ricalcare l'impianto della Fiera del Libro, puntando invece a qualificare Musica 2000 come
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appuntamento culturale.

Nell'incontro con i giornalisti che ha chiuso il 25 ottobre Musica 2000, si sono mischiate valutazioni a caldo e progetti per
il futuro. Positiva la scelta di Lorenzo Ferrero di creare "un parco a tema culturale" e positivo anche l'atteggiamento delle
major discografiche, che pur avendo avuto quest'anno una presenza piu' che altro simbolica, ("Ma, ha detto Ferrero, la
risposta del pubblico e' stata ottima anche senza la presenza dello star system") si sono fatte avanti per la prossima
edizione, "proponendo - ha spiegato il segretario generale della Fondazione Rolando Picchioni - una qualche forma di
associazione d'impresa insieme alla Fondazione per gestire la presenza di star internazionali".

Una proposta che, se si potra' realizzare, andra' a colmare uno dei principali "punti critici" di questa edizione. Per il
futuro, Musica 2000 ha tanti progetti e qualche certezza: le date del prossimo appuntamento sono gia' state fissate dal 5
al 10 ottobre 2000. La Presidente della Fondazione per il libro, la musica e le attivita' culturali Mercedes Bresso ha
ricordato, a questo proposito, "che la vocazione culturale di Musica 2000 deve restare prioritaria e la crescita va
accompagnata con l'impegno per i collegamenti infrastrutturali" ed ha annunciato che "gia' per la prossima Fiera del
Libro ci sara' una navetta che colleghera' l'area espositiva con la stazione ferroviaria del Lingotto".

Torna al sommario

5. IL TEATRO MATTEOTTI DI MONCALIERI PRESENTA LA STAGIONE 1999/2000

Un teatro per tutti i gusti, uno "spazio vivo" che offre spettacoli per tutte le eta' e copre la gamma dei "generi teatrali",
dalla prosa piu' tradizionale alla ricerca. Sono queste le linee su cui il Coordinamento Moncalieri Teatro, che raccoglie le
realta' teatrali locali, gia' da qualche anno organizza la stagione invernale del Teatro Matteotti. La stagione 1999/2000
non fa eccezione, e prendera' il via martedi' 3 novembre con la prima delle 5 rassegne in programma per quest'anno,
quella curata con la collaborazione dell Circuito teatrale Regionale dello Stabile di Torino e intitolata "Madrelingua".

Il cartellone, che e' stato realizzato con il contributo della Regione Piemonte e della Citta' di Moncalieri e con il patrocinio
della Provincia di Torino, e' stato presentato mercoledi' scorso alla stampa a Palazzo Cisterna, con la partecipazione del
direttore artistico Maurizio Babuin, dell'Assessore alla cultura provinciale Valter Giuliano, e dell'Assessore alla cultura
della Citta' di Moncalieri Maria Giuseppina Puglisi. 38 spettacoli, 5 rassegne, due progetti "speciali - di cui uno Giovani
resistenze, organizzato dalla compagnia SantiBriganti, e' ormai al suo terzo anno di vita- e una produzione realizzata
con la collaborazione di "forze esterne" come Arci e Big Torino 2000 sono i numeri di quest'edizione, tesa pero'
soprattutto a migliorare la qualita' e la coerenza degl;i spettacoli proposti,

La realta' del Teatro Matteotti, pur con le difficolta' di gestione e organizzazione che vivono tutti i teatri e le compagnie
non solo in Italia, rappresenta comunque un caso unico sul territorio regionale, per avere saputo riunire le forze teatrali
locali in un'unica organizzazione - ciascuna compagnia, all'interno del programma cura poi una rassegna, spaziando dal
teatro per la terza eta' a quello di ricerca, proposto dall'ormai tradizionale rassegna Nascondigli- e avere trovato una sua
stabilita' che permette un contatto continuo ed e' di stimolo per il pubblico, che altrimenti dovrebbe fare riferimento alle
sale torinesi. Per questo l'assessore alla Cultura Valter Giuliano, nel suo intervento, ha voluto ricordare in
quest'occasione che gia' da tempo la Provincia di Torino, in collaborazione con il Comune di Torino e con gli altri enti
locali, sta cercando di mettere a punto un circuito teatrale che si diffonda sul territorio provinciale "raggiungendo quelle
realta' piu' periferiche che hanno meno possibilita' di conoscere e prendere confidenza con forme di spettacolo come il
teatro".

Torna al sommario

6. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

IN APERTURA DI SEDUTA IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Giovanni Ferrero, responsabile SITES, ha illustrato ai consiglieri le caratteristiche, i vantaggi, e gli obiettivi del sistema
informativo della Provincia di Torino, passato dalle 50 postazioni del '90 alle 1000 postazioni in venti sedi previste per il
2000.

INTERROGAZIONI DISCUSSE

OLIMPIADI 2006, NASCONO COMITATI, SPONSORIZZATI DA CHI E A CHE TITOLO?

"La Provincia e' a conoscenza di un Comitato composto da 72 cittadini, il quale "si propone come punto di promozione,
coordinamento e gestione di tutte le opportunita'" che le Olimpiadi del 2006 saranno in grado di offrire? Intende forse
legittimarlo?" Hanno chiesto i consiglieri di Forza Italia, Giuseppe Cerchio, Massimo Coticoni e Giuseppe Dondona.
Altro interrogativo: "a quale titolo questi signori si candidano a rappresentare gli interessi degli 80.000 residenti della
Valle di Susa?"

"Abbiamo appreso del Comitato - ha risposto la Presidente Mercedes Bresso - Posso comunque assicurare che nessun
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comitato autonomo potra' decidere su quanto si deve fare per le Olimpiadi al di fuori del Comitato organizzatore che
stiamo procedendo a costituire. Quest'ultimo prendera' poi contatto con tutti quelli che hanno dimostrato disponibilita' a
collaborare e lavorare per le Olimpiadi." Soddisfatto della risposta, il Consigliere Cerchio ha tuttavia insistito sulla
necessita' di fare chiarezza.

AMPLIAMENTO PROVINCIALE

OZEGNA-CASTELLAMONTE

Un gruppo di cittadini di Castellamonte ha criticato, in una lettera inviata al Gruppo di Forza Italia, l'ampliamento della
Provinciale Ozegna Castellamonte, definendolo "un ennesimo cattivo esempio di come i soldi pubblici sono stati spesi
dall'Amministrazione". Oggetti di contestazione sono le spese di costruzione, l'inopportuna interruzione della strada (a
200 m dall'inizio dell'abitato di Castellamonte) nonche' l'eccessiva fretta nell'asfaltarla, la pericolosita' di percorrenza (la
presenza di tondini di accaio piantati nella sede stradale). Il Gruppo di Forza Italia ha interrogato l'Assessore competente
per avere chiarimenti. " Il progetto - ha dichiarato l'Assessore alla Viabilita', Luciano Ponzetti - fu sottoposto all'esame
dei competenti organi comunali pervenendo al rilascio della prescritta concessione edilizia. Il problema del
prolungamento del tratto da sistemare e' gia stato affrontato dai competenti uffici tecnici provinciali ed e' stato inserito
nella proposta di Piano Triennale LL.PP.2000-2002. La realizzazione di una prima parte di pavimentazione si e' resa
necessaria per dar modo che la stessa si assesti; gli eventuali avvallamenti saranno corretti con la stesura dello strato
finale della pavimentazione. Quanto al fattore sicurezza si precisa che sia il Direttore dei lavori, sia l'impresa esecutrice,
furono richiamati al rispetto delle condizioni riportate nel "piano di sicurezza " previsto dalla Legge 55/90."

Il gruppo di Rifondazione comunista ha presentato un'interrogazione sulla Formazione professionale;
interrogazione che, su richiesta dello stesso gruppo, sara ' discussa in commissione.

CRISI BELOIT

Barbara Tibaldi, Assessore al Lavoro, ha risposto a due interrogazione sugli sviluppi della crisi dell'azienda Pinerolese
Beloit, l'una di Giuseppe Cerchio (Forza Italia), l'altra dei consiglieri Michele Chiappero e Piergiorgio Bertone (PPI).
L'Assessore ha ricordato tutti i momenti cruciali della crisi che inizia nel 98: dalla prime iniziative della direzione mirate al
decentramento produttivo e al taglio degli eccedenti, alle contromisure di sindacati e lavoratori con il coinvolgimento degli
Enti locali e del Governo, alla proposta di piano industriale esposta dalla Direzione aziendale in un incontro (non
risolutivo) al Ministro del Lavoro, fino alla decisione (22 otttobre scorso) dell'azienda di avviare tra la fine di ottobre e i
primi di novembre le procedure di mobilita' per tutti i dipendenti. "La Provincia intende sostenere, come in passato, tutte
le iniziative che porteranno a una soluzione del problema". Il consigliere Chiappero ha chiesto all'Assessore Tibaldi di
informare puntualmente il Consiglio sull'evoluzione della vicenda.

INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO ALL'ASSISTENZA NEL MANDATO '95 - '99.

Massimo Coticoni, consigliere di Forza Italia, ha chiesto all'Assessore alla Sicurezza sociale , Maria Pia Brunato,
notizie dei 26 progetti promossi per i cittadini in stato di disagio nel mandato 95 - 99. Maria Pia Brunato ha elencato e
illustrato i vari progetti (tra i quali: Tampep per la prevenzione e tutela nella prostituzione; Affidi; Mediazione familiare;
Informagiovani; Banca del tempo; Tempi della citta'; SOS donna; Telesenior; Atlante per gli extracomunitari) promettendo
ulteriori approfondimenti in Commissione.

DECRETO DIRIGENZIALE N.55-97644/ - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO - ANOMALIA
DELL'APPLICAZIONE.

"Non si ritiene sperequata - chiedono i Consiglieri di AN (Tognoli, Vignale, Motta, Formisano) - la ripartizione dei
contributi assegnati a Enti e Associazioni per la realizzazione a sostegno delle iniziative realizzate nell'ambito della
Giornata Mondiale dell'Ambiente 1999?" La sperequazione, secondo AN, e' confermata dal fatto che circa la meta'
dell'importo (100.000.000 su oltre 207.000.000) e' stata assegnata a Radio Torino Popolare. Ha risposto Giuseppe
Gamba, Assessore all'Ambiente, con una relazione dettagliata. "La ripartizione dei contributi non si ritiene sperequata. -
ha sostenuto Gamba - Le iniziative proposte dai vari enti erano finalizzate a una loro attivazione e conclusione
nell'ambito della Giornata Mondiale dell'Ambiente. Quella proposta da Radio Torino Popolare, consistente in una mostra
e rivista fotografica, si differenzia dalle altre in quanto, oltre ad essere profondamente incentrata sui temi della
sostenibilita' ambientale e dell'Agenda XXI, ha prodotto una pubblicazione che persegue il fine di sensibilizzare
l'opinione pubblica e quella dei pubblici amministratori nei confronti delle politiche ambientali attuate in provincia di
Torino." Gianluca Vignale si e' dichiarato soddisfatto per la risposta ma insoddisfatto per la scelta e ha chiesto una
descrizione dei contributi in questione.

SITUAZIONE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO TRASPORTI.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale ha chiesto notizie dela situazione all'interno del servizio Trasporti dove, nell'aprile
scorso, gran parte dei dipendenti avevano chiesto il trasferimento per "mancanza di rapporto con il dirigente". Ha anche
domandato se" la Presidente intendera' confermare l'ottimo giudizio sulloperato del Dirigente di Settore anche per il
1999". Alessandra Speranza, Assessore al Personale ha comunicato che "da parte dell'Amministrazione c'e' una presa

Cronache da Palazzo Cisterna - n. 28 del 2 novembre 1999 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1999/ag1029.htm

4 di 7 05/11/2021, 10:12



in carica del problema, che si concreta nella promozione di un'analisi di clima all'interno del servizio. I dipendenti sono
stati sottoposti a un questionario il cui risultato e' stato consegnato oggi (26 ottobre) al Direttore Generale. L'Ente si fa da
parte e interviene il Sindacato. "

Insoddisfatto il Consigliere Gianluca Vignale (AN), ha chiesto ulteriori chiarimenti nella riunione successiva.

DELIBERE APPROVATE

OSSERVAZIONI SUL PROGETTO DI "PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO" ADOTTATO DAL
COMITATO ISTITUZIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO (DELBERA N 1/99)

Approvata all'unanimita' dei votanti ( 26 favorevoli, 3 non partecipanti al voto, 1 astenuto) il provvedimento, illustrato
dall'Assessore Luigi Rivalta (Pianificazione teritoriale), contenente le osservazioni sul progetto di piano stralcio per
l'assetto idrogeologico adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Po. L'approvazione al termine
di un dibattito al quale hanno partecipato Paolo Ferrero (FI); Gianluca Vignale, Cesare Formisano , Alberto Tognoli
(AN); Francesco Goia(DS) e Luca Facta (Democratici). Paolo Ferrero e i tre consiglieri di Alleanza Nazionale hanno
deplorato lo scarso tempo a disposizione per esaminare la delibera definita "superficiale". L'Assessore Rivalta ha
replicato ricordando che si tratta" di osservazioni che non intoducono elementi di novita' , basate su un lavoro
precedente durato oltre tre anni. Osservazioni che tutelano gli Enti locali ".

Torna al sommario

7. BRESSO RIELETTA PRESIDENTE DELL'UNIONE PROVINCE PIEMONTESI

L'Assemblea generale dell'Unione Province Piemontesi ha rinnovato oggi gli organi direttivi dell'Associazione. Circa
duecento consiglieri delle otto Province del Piemonte hanno votato in primo luogo il Consiglio Direttivo, che comprende
36 membri e garantisce un'equilibrata rappresentanza a tutte le Province della Regione.

Il Direttivo, subito riunito, ha poi provveduto a eleggere la Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

Presidente dell'UPP e' stata rieletta la Presidente della Provincia di Torino, Mercedes Bresso ; Vicepresidente e'
Roberto Marmo (Presidente della Provincia di Asti), mentre fanno parte dell'Ufficio di Presidenza Ivan Guarducci
(VCO), Maurizio Pagani (NO) e Fabrizio Palenzona (AL).

Eletta anche la delegazione di 13 membri che andra' a rappresentare le Province piemontesi all'Assemblea generale
dell'Upi (Unione Province Italiane), convocata per dicembre.

Torna al sommario

8. PROSPETTIVE E RICERCHE DI TELELAVORO IN PIEMONTE

Un seminario nell'ambito dell'European Telework Week 1999

Il telelavoro, nelle sue molteplici accezioni, e' un concetto ormai acquisito. Molte sono le ricerche che, in Italia come
all'estero, riescono a esplicitarne gli aspetti piu' nascosti. Spesso pero' si tratta di iniziative che mancano di
coordinamento e che non riescono ad essere fertili, ossia ad uscire dal contingente per cui sono state sviluppate e
incidere sulla societa'.

Nell'ambito della Settimana Europea del Telelavoro martedi' 2 novembre a Torino presso la Sala Consiglieri della
Provincia di Torino, Via Maria Vittoria 12, la Presidente Mercedes Bresso aprira' i lavori di un seminario dove
verranno presentati i progetti della Provincia per lo sviluppo e il sostegno al telelavoro e la nascita di un nuovo soggetto
che proponga, su una base multidisciplinare, la diffusione del telelavoro nella societa' e nel territorio.

Interverranno ai lavori, con inizio alle 15, Alessandra Speranza, Assessore al Personale della Provincia di Torino,
Roberto Saracco, responsabile dell'area Promozione e Comunicazione di CSELT, Marco Diana del Politecnico di
Torino, Alessandro Minelli del Gruppo SOGES dell'Universita' di Torino, Vittorio Pasteris, webmaster della Facolta' di
Economia.

Introdurra' Mario Villa , docente del Politecnico di Torino che presentera' il Centro Studi Economico Sociali sul Lavoro
nella Societa' dell'Informazione (CELSI).

Informazioni sulla Settimana del Telelavoro al sito

http://www.mclink.it/telelavoro/etw99

Torna al sommario

Cronache da Palazzo Cisterna - n. 28 del 2 novembre 1999 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1999/ag1029.htm

5 di 7 05/11/2021, 10:12



9. I CAMPI ELETTROMAGNETICI E L'AMBIENTE

L'innovazione tecnologica nel campo dei sistemi di comunicazione, la telefonia mobile o le emissioni prodotte dalle
stazioni radio-televisive e le esigenze di tutela della salute e dell'ambiente sono gli argomenti che verranno discussi
giovedi' 4 novembre 1999 alle ore 14,00 presso l'Auditorium della Banca Popolare di Novara, piazza San Carlo
196, Torino durante un seminario organizzato dal Politecnico di Torino con il contributo della Provincia dal titolo "I campi
elettromagnetici e l'ambiente".

L'Assessore Elena Ferro interverra' ai lavori per presentare un progetto-pilota realizzato nei comuni di Alpignano,
Bruino, Grugliasco, Ivrea, Rubiana e Virle Piemonte, che prevede il censimento delle emissioni e la loro interazione in
campo ambientale. Questa indagine consentira' di effettuare una valutazione preventiva volta a proporre azioni concrete
a tutela della salute sanitaria, ambientale e paesaggistica.

"Lo strumento programmatorio che si otterra' alla fine dello studio - ha dichiarato l'assessore Ferro - consentira' di
individuare le aree piu' critiche presso le quali intervenire con ipotesi di soluzione, concertando l'azione della Provincia
con gli altri enti locali, i soggetti gestori, i cittadini e le organizzazioni che li rappresentano."

I risultati dello studio saranno pubblicati e resi disponibili a tutti i soggetti interessati.

Torna al sommario

10. APPUNTAMENTI

MARTEDI' 2 NOVEMBRE

ORE 8,45 - TORINO - Cappella Cimitero Monumentale di Corso Novara - Commemorazione della ricorrenza dei Defunti.
Interviene il presidente del Consiglio Provinciale Luciano Albertin.

ORE 15 - TORINO - Palazzo Cisterna, Sala Consiglieri, via Maria Vittoria 12 - Seminario su "Prospettive e ricerche di
telelavoro in Piemonte". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'assessore al Personale Alessandra Speranza.

MERCOLEDI' 3 NOVEMBRE

ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna, Via Maria Vittoria 12 - Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 15 - TORINO - Torino-Esposizioni - Inaugurazione del Salone della Montagna - Intervengono gli assessori alla
Montagna Marco Bellion e alla Cultura Valter Giuliano.

GIOVEDI' 4 NOVEMBRE

ORE 9 - TORINO - Torino-Esposizioni - Convegno sul "Festival International des Metiers de Montagne". Interviene la
Presidente Bresso e l'assessore alla Montagna Marco Bellion.

ORE 14 - TORINO - Auditorium della Banca Popolare di Novara, piazza San Carlo 196 - Seminario su "I campi
elettromagnetici e l'ambiente". Interviene l'assessore alle Risorse Idriche e Atmosferiche Elena Ferro.

ORE 16 - ROMA - Palazzo Chigi - La Presidente Mercedes Bresso interviene alla Conferenza Unificata.

ORE 18 - TORINO - Teatro Regio, sala Caminetto, Piazza Castello - Presentazione XXVII edizione Torino Film Festival.
Interviene l'assessore alla Cultura Valter Giuliano.

DOMENICA 7 NOVEMBRE

ORE 9,30 - COAZZE - Ossario del Forno - Cerimonia di commemorazione nell'anniversario della liberazione. Interviene
il Vice presidente del Consiglio Giorgio Morra di Cella.

ORE 10,30 - CAVOUR - Piazza Principale - Inaugurazione "Tuttomele" . Interviene l'assessore alla Montagna Marco
Bellion.
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