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1. VERSO L'AGENZIA PER TORINO 2006: SI' ALLA VALUTAZIONE STRATEGICA AMBIENTALE

Mercoledì 24 novembre a Roma è stata raggiunta una tappa importante nel processo che dovrà concludersi con la
costituzione dell'Agenzia per i Giochi Olimpici Invernali del 2006: si è deciso infatti di adottare, per quanto riguarda la
tutela dell'ambiente e del paesaggio, il metodo della Valutazione Strategica Ambientale. La Presidente della Provincia,
Mercedes Bresso e il Sindaco Valentino Castellani hanno partecipato all'incontro convocato a Palazzo Chigi dal
sottosegretario Franco Bassanini. Al termine hanno giudicato positivamente i risultati della riunione.

"Il Ministero dell'Ambiente - hanno dichiarato Bresso e Castellani - ha accolto la nostra proposta di procedere a
una Valutazione Strategica Ambientale. Questo significa che non saranno giudicate le singole opere, ma il
progetto complessivo. Positivo anche il fatto che la Valutazione verrà condotta dalla Regione in collaborazione
con il Ministero dell'Ambiente e con il concorso della Provincia e degli altri Enti Locali. Da non trascurare -
hanno continuato - che il lavoro verrà svolto non da Roma ma in Piemonte e da sottolineare che dovrà essere
portato a termine entro il 31 marzo del 2000."

"Per quanto riguarda gli altri due argomenti all'ordine del giorno - hanno concluso Bresso e Castellani - vale a
dire la semplificazione delle procedure e la copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia, si è deciso di
procedere ad un'approfondimento in sede tecnica prima di assumere una decisione definitiva".

Torna al sommario

2. NASCE LO SPORTELLO INFORMAFAMIGLIA

Martedì 30 novembre alle ore 11 nella Sala Specchi di Palazzo Cisterna (Via Maria VIttoria 12) viene presentato in
una conferenza stampa lo Sportello informafamiglia ; partecipano l'Assessore al lavoro della Provincia di Torino
Barbara Tibaldi, la Presidente nazionale della Federcasalinghe Federica Rossi Gasparrini e la Presidente della
Federcasalinghe del Piemonte Giuliana Gardini. Lo sportello è uno strumento di informazione che farà da tramite tra
le famiglie e le istituzioni, un modo per far conoscere meglio ai cittadini i loro diritti ed i servizi di cui possono usufruire.
Spiega l' Assessore Tibaldi: " L'assistenza prestata riguarderà soprattutto problematiche connesse con realtà socio-
economiche disagiate. Il personale scelto seguirà corsi di formazione specifici". "Lo sportello - conclude la Tibaldi - sarà
l'anello mancante di una rete di strutture, servizi ed istituzioni che molto spesso operano all'insaputa l'uno dell'altro. Potrà
quindi avere un ruolo nodale grazie anche all'utilizzo di strumenti altamente tecnologici".

Il decreto ministeriale del progetto, voluto e promosso da Donneuropee-Federcasalinghe, in attesa della firma per le
prossime ore, assegnerà l' erogazione dei fondi per i corsi di formazione alla Provincia di Torino che è capofila per il nord
Italia, del programma multiregionale. Le città interessate, oltre a Torino, saranno Massa Carrara, San Benedetto del
Tronto, Teramo, S. Elpidio.
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Torna al sommario

3. ECOMUSEI IN VIDEO GRAZIE A CONVENZIONE RAI

Il progetto cultura materiale della Provincia di Torino si sviluppa sul territorio provinciale lungo tre principali filoni di
intervento: la cultura contadina e montanara, la protoindustria e il patrimonio industriale(trasformazione dei prodotti
agricoli e segni dell'industrializzazione) e il laboratorio del futuro (la ricerca scientifica e tecnologica d'avanguardia).
Questi filoni possono anche intrecciarsi e trovano testimonianza nella rete provinciale degli ecomusei, intesi come musei
dell'uomo, della natura, del tempo e dello spazio, in cui trovano corrispondenza aree geografiche e aree tematiche. La
rete provinciale degli ecomusei -attualmente ne sono stati istituiti 23 - spazia perciò dalla miniera di talco di Prali alle
cave di lose di Rorà, dal setificio Caccia di Collegno alla filanda di Aglié, dal Canale Cavour al villaggio operaio Leumann
a Collegno, dalle architetture olivettiane a Ivrea alle miniere di ferro della Valchiusella. Alcuni di questi musei sono già
realizzati e visitabili al pubblico, del tutto o in parte, mentre altri sono in via di realizzazione. Nell'ambito del progetto, è
stata avviata una convenzione fra la Provincia di Torino, la Direzione Teche e Servizi Tematici educativi e la Divisione
Produzione Tv-Centro di produzione Torino della Rai per la realizzazione di una serie di materiali multimediali a carattere
didattico, promozionale e di studi, finalizzati alla creazione di percorsi divulgativi su diversi media e indirizzati a differenti
target di pubblico.

I moduli, 50 brevi documentari per una durata totale di circa quattro ore, sono nati dall'elaborazione della
documentazione esistente in loco, dalle ricerche già svolte e ovviamente, da riprese appositamente effettuate. Questi
moduli costituiranno il materiale base per realizzare programmi televisivi, spot, cd rom, siti Internet e ricostruzioni
ambientali in realtà virtuale. A Ivrea e all'esperienza olivettiana, è stato dedicato un apposito documentario dal titolo
Architetture olivettiane. La Provincia di Torino e la Rai presenteranno i risultati di questa collaborazione martedì 30
novembre, a partire dalle ore 9.30 presso l'Auditorium della Provincia, in via Valeggio 5. Interverranno la Presidente della
Provincia Mercedes Bresso, Maurizio Ardito, direttore del Centro di produzione della Rai di Torino, l'assessore alla
cultura Valter Giuliano e Patrizia Picchi, dirigente del servizio attività e beni culturali della Provincia di Torino, Carlo Olmo,
direttore del dipartimento di progettazione architettonica del Politecnico di Torino, Marco Zaccarelli, curatore del progetto
e responsabile dell'ufficio relazioni esterne della Rai e i registi Alberto Signetto ed Enrica Viola.

Torna al sommario

4. CIOCCOLATO IN MOSTRA

Mercoledì 1 dicembre alle ore 10 a Palazzo Barolo (Via delle orfane 7) avrà luogo una conferenza stampa nel corso
della quale sarà presentata la mostra "C(i)occolare, mostra storica sul cioccolato", organizzata dal Comitato Dora La
Dolce con il contributo della Città di Torino, della Provincia di Torino e della Regione Piemonte. Saranno presenti la
Presidente della Provincia di Torino Mercedes Bresso e l' Assessore comunale al commercio Fiorenzo Alfieri. Il curatore
della mostra Mario Marsero guiderà i presenti alla visita delle sette sale nelle quali la storia della tradizione della
produzione del cioccolato a Torino viene raccontata attraverso opere grafiche, ambientazioni d'epoca e oggettistica
proveniente dagli archivi di storiche case di produzione dolciaria, come Caffarel e Leone, ma anche da collezioni private.

L'inaugurazione vera e propria della mostra, che andrà avanti fino al 30 dicembre con un' unica interruzione per il giorno
di Natale, avverrà invece il giorno seguente, giovedì 2 dicembre. Bruno Gambarotta condurrà per l' occasione un
dibattito sul tema "Torino capitale del dolce" al quale interverranno l' Assessore regionale alla cultura Gianpiero Leo, l'
Assessore provinciale al Turismo Silvana Accossato e l' Assessore comunale al commercio Fiorenzo Alfieri.
"C(i)occolare", si propone di documentare l'evoluzione del mondo del lavoro e della produzione dolciaria, i cambiamenti
di gusto e di costume, nonché di promuovere il progetto di un museo del cioccolato nel capoluogo subalpino. E' inoltre
prevista una serie di iniziative collaterali per coinvolgere gli spettatori, specie i più piccini: innanzitutto i Laboratori Dolci
per l'infanzia, riservati ai bambini delle scuole di Torino e organizzati dall'Assessorato al Sistema Educativo della Città di
Torino. Giovedì 9 dicembre alle 18 si terra' poi una tavola rotonda su "I dolci e il cioccolato nella letteratura infantile",
mentre lunedì 13 dicembre alle 21 il direttore del Torino Film Festival Stefano Della Casa condurrà un incontro sul tema
"Ciok si gira: cinema e caroselli sul cioccolato".

Torna al sommario

5. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (23.11.99)

INTERROGAZIONI

In apertura dei lavori sono state esaminate alcune interrogazioni: e se la prima, rivolta all'Assessore Barbara Tibaldi dal
consigliere Giuseppe Cerchio (Forza Italia), riguardava ancora una volta una crisi occupazionale, cioè le difficoltà della
Snos di Torino, la seconda, rivolta dai consiglieri Michel Chiappero, Piergiorgio Bertone, Lorenzo Agasso (Partito
popolare italiano) e incentrata sull'acquisto del marchio Cinzano da parte della Campari, è stata occasione per "una
buona notizia" sul fronte produttivo. "L'11 novembre - ha spiegato l'assessore Tibaldi- la Gancia ha dichiarato di aver
acquisito una quota significativa del marchio Cinzano e di essere interessata al rilancio. Il che prima di tutto significa che
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la Cinzano è tornata ad essere un'azienda italiana, evento che non può che essere considerato positivo. La Campari
inoltre, presente in 180 paesi, è uno dei pochi prodotti made in Italy nel mondo. Ora si tratta di capire quale piano di
sviluppo verrà previsto per rilanciare il marchio Cinzano a livello nazionale e internazionale, e di questo daremo
puntualmente notizia al Consiglio".

Risolto anche il problema dello scuolabus Chivasso-Caluso, su cui il consigliere Giuseppe Iannò (Forza Italia) aveva
chiesto chiarimenti all'Assessore Campia: "In effetti, il nostro servizio competente ha accertato un esubero di studenti
rispetto ai posti a sedere, anche se la quota in più non era poi così rilevante" ha risposto Franco Campia. "In ogni caso è
stata anticipata la corsa-bis di circa cinque minuti ed è stato modificato il percorso, in modo tale da risolvere il problema
del sovraccarico". L'Assessore ha anche dato conto della situazione relativa alla linea ferroviaria Torre Pellice
-Pinerolo, in risposta a un'interrogazione dei consiglieri del gruppo dei Democratici, spiegando che vista la
complessità dei progetti per trasformare Pinerolo in un nodo ferroviario, si è pensato di sostituire la linea con un servizio
su rotabile.

La discussione è proseguita con l'interrogazione dei consiglieri Gian Luca Vignale, Massimiliano Motta e Cesare
Formisano (Alleanza nazionale) sulla situazione all'interno del servizio trasporti, dove il clima di tensione fra i lavoratori
e il dirigente ha fatto si' che l'Amministrazione commissionasse un'analisi di clima. L'Assessore al personale Alessandra
Speranza ha chiesto pero' di rinviare la discussione, in quanto pur potendo relazionare sui risultati dell'analisi di clima
era ancora in attesa di incontrare le organizzazioni sindacali. Sull'opportunità di questo rinvito si è aperto un animato
dibattito, fino a che l'Assessore

Speranza ha acconsentito a relazionare subito sui dati a sua conoscenza, e la seduta - riguardando persone - è
proseguita a porte chiuse.

DELIBERE: ALTA CAPACITA' TORINO-MILANO

I lavori sono quindi ripresi alla presenza del pubblico con la deliberazione relativa al quadruplicamento della linea
ferroviaria ad alta capacita' Torino-Napoli, per la tratta Torino-Milano. La deliberazione proponeva l'approvazione
dell'accordo procedimentale e della convenzione fra la Provincia di Torino, Tav Spa, Fiat spa, e dell'allegata convenzione
attuativa con il Ca. V. To. Mi.

A relazionare è stato ancora l'Assessore ai Trasporti, Franco Campia, il quale ha spiegato "che la delibera ha un
dispositivo molto semplice, che non comporta un impegno finanziario della Provincia all'intervento, ma interessa l'Ente in
quanto soggetto proprietario immobiliare e che ha resposanbilità sui manufatti del territorio (per esempio le strade)."

"Entro la fine dell'anno - ha detto ancora Campia - si chiuderà la Conferenza dei Servizi, per la parte piemontese, con
l'approvazione di un progetto esecutivo accompagnato da una serie molto nutrita di prescrizioni, cioè di indicazioni cui
dare corso per ottenere l'approvazione. Questa operazione di affinamento progettuale durerà all'incirca un anno, quindi
eventuali interventi di mitigazione ambientale saranno ancora possibili e per quanto potremo, così come i comuni
interessati, la Provincia si farà portavoce delle ragionevoli istanze che verranno formulate. Per quanto riguarda la
situazione ad oggi dell'iter decisionale degli enti locali, tutti i comuni della provincia di Torino hanno già deliberato, quasi
tutti hanno deliberato in provincia di Vercelli e Novara, con l'unica eccezione del comune di Novara per cui l c'è ancora
un margine di discussione aperta. Un po' diversa è la questione in Lombardia, ma ultimamente mi sembra che
l'atteggiamento vada modificandosi". Campia si è detto disponibile a riportare la delibera in commissione, come
informalmente gli era stato richiesto, ma ha fatto presente che per questioni tecniche si sarebbe corso il rischio di
"uscire" dai tempi concordati con la Conferenza dei Servizi.

Il primo intervento è stato quello del consigliere Vincenzo Chieppa (Comunisti italiani): "Non intendiamo rimettere in
discussione una scelta che ci viene dal livello nazionale. Tuttavia sentiamo la necessita' di ottenere rassicurazioni sul
livello di impatto ambientale della linea ad alta capacita', specie dove passa vicino a nuclei abitati". Chieppa ha dunque
chiesto il ritorno in commissione, esprimendo perplessità, in caso contrario, sulla partecipazione al voto del suo gruppo.

Ha preso quindi la parola il consigliere Giuseppe Bruno (FI) : "Riteniamo sia un intervento utile e valido per la nostra
Provincia, che non va ulteriormente ritardato, perciò voteremo a favore"

Michele Chiappero (Ppi) ha invece ripreso l'intervento di Chieppa, esprimendo amarezza per la possibilità che la
maggioranza non voti in modo unitario, ma invitando a procedere alla votazione. Angelo Auddino (Ds), presidente della
commissione, ha ricordato che "per quanto riguarda l'impatto ambientale, le preoccupazioni di carattere ambientale non
sono certo dell'ultima ora, ma sono proseguite per un decennio di dibattito: le sollecitazioni in questo senso dovrebbero
ormai essere state accolte dagli attuatori. La Provincia pero' deve essere coinvolta in tutte le fasi a venire ".

Il democratico Mario Cassardo ha fatto rilevare che "quest'opera è necessaria, ma anche tenuto conto che la
Conferenza dei servizi non è ancora chiusa, ritengo che si possa rinviare la discussione per ottenere un massimo di
unitarietà nella maggioranza". Carlo Ossola, unico consigliere dei Socialisti democratici italiani ma anche sindaco di
Settimo e quindi "doppiamente" coinvolto dalla questione dell'alta capacita', ha espresso parere contrario: "La delibera in
discussione non mi pare attenga alla scelta fra alta capacita' si o no., ma si tratta di capire se abbiamo elementi
sufficienti a disposizione per dare un parere favorevole. Mi stupisce tuttavia che il Consiglio provinciale voglia
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approfondire elementi che sono di competenza di altri enti locali. Credo che l'impegno assunto alla Conferenza dei
servizi di concludere il tratto piemontese entro novembre vada mantenuto, il ritorno in commisione è fattibile solo se non
costituisce impedimento".

Anche Francesco Goia (Ds) ha sollecitato il voto: "E' indispensabile passare alla fase operativa, anche per arrivare in
tempo per le Olimpiadi del 2006". Dai banchi dell'opposizione, concorde anche Cesare Formisano (An), che ha
ricordato che "tutto ciò che deve essere fatto per lo sviluppo del nostro territorio va fatto celermente, spaccature
ideologiche della maggioranza non devono ritardare questo processo". Su questo problema, il consigliere Giacomo
Portas (Fi) ha invitato "la maggioranza a riunirsi, perché il problema è suo: l'assessore è riuscito a convincere persino la
minoranza, non vedo il bisogno di un ritorno in commissione".

Franco Campia ha quindi ripreso la parola per rispondere ai numerosi interventi, precisando pero' che "la Provincia non
deve caricarsi di responsabilità che non ha. La Conferenza dei servizi è coordinata, fra gli altri, dal Ministero
dell'Ambiente, il cui placet è determinante per l'approvazione del progetto. Ritengo che sulla questione ambientale
questo dovrebbe essere una garanzia". Si è dunque deciso di passare alla votazione, e dopo le dichiarazioni di voto, in
gran parte già espresse durante la discussione, la delibera è stata votata a maggioranza.

Torna al sommario

6. MERCOLEDÌ IN GIUNTA (24.11.99)

E' ormai imminente l'avvio delle attività per i Centri per l'Impiego, con funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro
attribuiti alle Province. La Giunta ha approvato nella seduta di mercoledì 24 tre deliberazioni per la modifica al
regolamento organizzativo degli uffici, dei servizi e della nuova pianta organica, per l'assunzione di personale a tempo
determinato, oltre ad un progetto di formazione per il personale addetto allo svolgimento dei nuovi compiti.

. In campo urbanistico la Giunta ha deliberato i pronunciamenti di compatibilità per i piani regolatori dei comuni di
Salerano Canavese, Santena, Alpignano. L'unico pronunciamento di incompatibilità ha riguardato il comune di Candia.

Quindi sono passate le osservazioni alle varianti di piano regolatore per i comuni di Chieri e San Benigno Canavese ed
una delibera per l'adeguamento ad una direttiva dell'Autorità di Bacino del Po per quanto riguarda il progetto di variante
esterna all'abitato di Rivarossa.

E' stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento fra il Parco di Stupinigi
ed il Parco delle Vallere.

Torna al sommario

7. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE

ORE 11,30 - TORINO - Circolo della Stampa (C.so Stati Uniti 27) - Conferenza Stampa Coni sul tema "Proposte
museali per la Reggia di Venaria" - Interviene l'Assessore Silvana Accossato.

ORE 14,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - Riunione dei Capigruppo.

ORE 20,00 - TORINO - Presso Hotel Royal - Manifestazione dell'Associazione Cuochi Torino - Interviene l'Assessore
Silvana Accossato.

MARTEDÌ 30 NOVEMBRE

ORE 9,30 - TORINO - Auditorium Provincia (Via Valeggio 5) - Presentazione dei risultati della Convenzione Rai -
Provincia per la realizzazione di materiale multimediale sugli Ecomusei. Intervengono la Presidente Bresso, l'Assessore
Giuliano, il Prof. Carlo Olmo per il Politecnico e Marco Zaccarelli, curatore del progetto per la Rai.

ORE 9,30 - TORINO - Presso Ufficio Regione Piemonte di Via Principe Amedeo 17 - Riunione con i Comuni che non
hanno aderito all'autorità d'ambito - Interviene l'Assessore alle Risorse Idriche, Elena Ferro.

ORE 11,00 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - CONFERENZA STAMPA di presentazione di
"Informafamiglie" - Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore al Lavoro, Barbara Tibaldi, unitamente alla
Presidente della Federcasalinghe, Federica Rossi Gasparrini.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - CONFERENZA STAMPA di presentazione del Bilancio
di previsione 2000 della Provincia di Torino - Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore alle Finanze, Giuseppina
De Santis.
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ORE 15,00 - TORINO - Aula del Consiglio provinciale (P.za Castello 205) - Riunione del Consiglio provinciale.

ORE 15,00 - TORINO - Aula magna ITI "Avogadro" - Presentazione del catalogo dei materiali didattici a cura Ce.Se.Di
- Intervengono gli Assessori Gianni Oliva (Istruzione) e Maria Pia Brunato (Politiche per i giovani).

ORE 18,30 - TORINO - Presso Centro Lingotto - Incontro di fine anno dei Dirigenti Fiat - Interviene il Presidente del
Consiglio Provinciale, Luciano Albertin.

ORE 21,00 - COLLEGNO - Presso Municipio - Discussione del protocollo sull'attuazione delle norme sull'inquinamento
elettromagnetico - Interviene l'Assessore Elena Ferro.

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE

ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 9,30 - TORINO - Camera del Lavoro (Via Pedrotti) - Incontro sulla Giornata Mondiale di lotta all'Aids - Interviene
l'Assessore Maria Pia Brunato.

ORE 10,00 - TORINO - Palazzo Barolo - Conferenza Stampa della mostra "C(i)occolare" - Interviene la Presidente
Bresso.

ORE 10,00 - ALESSANDRIA - Presso Palazzo Ghilini - Incontro dei Presidenti dei Consigli provinciali del Piemonte -
Interviene il Presidente del Consiglio provinciale di Torino, Luciano Albertin.

ORE 12,00 - TORINO - Palazzo Cisterna - CONFERENZA STAMPA di presentazione dei nuovi Centri per l'impiego
(Uffici di Collocamento) - Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Tibaldi.

ORE 15,00 - PINEROLO - Presso Centro sociale San Lazzaro - Incontro su "Alimentazione e Terza età" - Interviene
l'Assessore Maria Pia Brunato.

ORE 20,30 - CHIVASSO - Assemblea dei Sindaci della zona per il Programma Provinciale di gestione dei Rifiuti -
Interviene il Vicepresidente con delega all'Ambiente, Giuseppe Gamba.

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE

ORE 9,30 - COLLEGNO - Presso Palazzetto dello Sport - Incontro sul tema: "La progettazione partecipata per un
miglior rapporto fra cittadini ed Enti Locali" - Interviene l'Assessore Maria Pia Brunato.

ORE 10,00 - TORINO - Presso Palazzo Barolo - Inaugurazione mostra e dibattito sul tema "Torino capitale del dolce" -
Intervengono il Vicepresidente Gamba e l'Assessore Silvana Accossato.

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Conferenza Stampa di presentazione del Trofeo "Winterace" - Interviene
l'Assessore allo Sport, Silvana Accossato.

ORE 16,00 - ASTI - Presso il Palazzo della Provincia di Asti - Conferenza dell'Autorità d'Ambito "Astigiano
Monferrato" - Interviene l'Assessore Elena Ferro.

VENERDÌ 3 DICEMBRE

ORE 9,00 - TORINO - Centro Lingotto (Sala Berlino) - Convegno Amiat sul tema dei rifiuti.
Intervengono il Vicepresidente della Provincia Giuseppe Gamba e il Presidente del Consiglio Provinciale, Luciano
Albertin.

ORE 11,30 - CASTELLO DI MASINO - Conferenza Stampa sul tema "Le strade del vino in Canavese" - Interviene
l'Assessore Silvana Accossato.

ORE 9,30 - ASSISI - Assemblea degli Enti Locali per la pace - Interviene l'Assessore Maria Pia Brunato.

SABATO 4 DICEMBRE

ORE 11,30 - TORINO - Presso "Torino Incontra" - Convegno Nazionale sulla prevenzione dell'Aids - Interviene
l'Assessore Maria Pia Brunato.

Torna al sommario
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