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1. UNA CARTA PER IL PATRIMONIO VITIVINICOLO

Giovedi' 27 gennaio alle ore 10,45 presso la Sala Marmi di Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) avra' luogo una
conferenza stampa nel corso della quale saranno presentate la Carta per la tutela e la valorizzazione della viticoltura
montana e delle aree svantaggiate e la pubblicazione "Viticoltura della provincia di Torino". Interverranno la Presidente
della Provincia di Torino Mercedes Bresso e l'Assessore provinciale all'agricoltura Marco Bellion.

"La Carta per la tutela e la valorizzazione della Viticoltura montana e delle aree svantaggiate - spiega la Presidente
Mercedes Bresso - e' stata elaborata dalle Province di Torino, Imperia e La Spezia, in collaborazione con alcune
Comunita' Montane. L'obiettivo che si prefigge e' promuovere tutte quelle azioni che servano a prendere coscienza e ad
intervenire per salvaguardare il patrimonio vitivinicolo".

"Il volume "Viticoltura in Provincia di Torino" - precisa l'Assessore Bellion - e' stato invece pubblicato in collaborazione con
l'Associazione Vignaioli Piemontesi e analizza sistematicamente il mondo vitivinicolo piemontese. La trattazione riguarda
sia l'aspetto tradizionale sia gli aspetti economici e le prospettive per il futuro. Il nostro lavoro - conclude Bellion - non
vuole sostituirsi a quanto molti Enti stanno gia' facendo. Ci proponiamo, anzi, di essere un ulteriore sprone al
raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Carta, anche attraverso l'attivazione dei contributi previsti dalla legislazione
nazionale e comunitaria".

torna al sommario

2. NON DI SOLA INDUSTRIA VIVE IL PIEMONTE

L'Ostensione della Sacra Sindone, "Citta' d'Arte a porte aperte", l'esposizione delle opere di Leonardo, la mostra su
Pellizza da Volpedo: sono solo alcune delle piu' recenti iniziative culturali che dimostrano la vivacita' culturale della nostra
Regione. Eppure, il Piemonte e' solo al quttordicesimo posto nella classifica delle regioni turistiche d'Italia.

E' stata questa contraddizione uno dei temi al centro del convegno "Turismo e beni culturali. La proposta cooperativa",
tenutosi mercoledi' 19 presso l'Aula Magna del Castello del Valentino e organizzato da Lega delle cooperative e
Confcooperative in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attivita' culturali.

"Torino e la sua provincia costituiscono un caso da manuale. Presenza notevolissima di beni culturali di grandissimo
interesse che pero' non danno luogo a flussi turistici significativi ". Cosi' commenta la Presidente della Provincia di Torino
Mercedes Bresso, presente al convegno insieme al Presidente della Regione Piemonte Enzo Ghigo, all'Assessore alla
cutura della Provincia Valter Giuliano e all' Assessore al Commercio e al Turismo di Torino Fiorenzo Alfieri.
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La formula cooperativa, secondo gli organizzatori del convegno, e' la risposta ideale per favorire lo sviluppo di
un'economia turistica, vale a dire quel sistema di servizi e risorse che contribuiscono a trattenere per almeno una notte il
visitatore. Tanto piu' che la nostra Regione vanta un ricco patrimonio artistico nonche' una eccezionale tradizione
enogastronomica, che rappresenta l'ultima frontiera delle vacanze alternative capace di attirare visitatori da tutto il
mondo.

Ha dichiarato l'Assessore Giuliano: "Le carenze struttturali e legislative a livello turistico, dovute alla vocazione industriale
del Piemonte, possono essere ovviate anche tramite la cooperazione, grazie ad alcune sue caratteristiche fondamentali.
Innanzitutto, il valore sociale delle cooperative e, piu' concretamente, la connotazione economica. Fin dall'inizio il mondo
della cooperazione ha dato vita a banche popolari, casse di risparmio e casse rurali. Si tratta, insomma, di soggetti
imprenditoriali con la particolare e importante caratteristica di un forte legame territoriale in quanto espressione diretta
delle esigenze di una comunita'". Un altro aspetto da considerare e' la capacita' di attirare giovani nel lavoro turistico. Si
avvicina Torino 2006 e sono prossimi i finanziamenti alla Reggia di Venaria: e' fondamentare mettere in piedi strutture
adeguate e trovare personale qualificato per gestire al meglio il flusso turistico che ne derivera'.

torna al sommario

3. PORTE APERTE ALLO SPORT 2000

Mercoledi' 9 febbraio presso la sala marmi di Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) avra' luogo una conferenza
stampa per presentare l'edizione invernale di Porte Aperte allo Sport 2000. Interverranno la Presidente della Provincia
do Torino Mercedes Bresso, l'Assessore provinciale al Turismo e allo Sport Silvana Accossato e gli amministratori
dei Comuni che ospiteranno l'iniziativa.

La manifestazione, si terra' il 26 febbraio in quindici Comuni delle montagne della Provincia di Torino e consentira' a
sportivi e curiosi di provare tutte le discipline degli sport della neve e del ghiaccio.

Tutte le ulteriori e dettagliate informazioni saranno fornite nel corso della conferenza stampa.

torna al sommario

4. AL VIA IL PROGETTO QUALITA'

Nell'ambito delle iniziative per il miglioramento dei servizi offerti , l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ha avviato in questi
giorni la prima fase del "Progetto Qualita'. La soddisfazione del cliente".

L'obiettivo di questa fase iniziale e' quello di valutare il grado di soddisfazione del personale interno rispetto ai servizi
forniti dall'Ente ed utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. Si cerca di esaminare il rapporto tra clienti e fornitori
interni, mettendo in luce bisogni, necessita'ed eventuali richieste rispetto ai servizi erogati.

E' stato predisposto un questionario che misurera' la qualita' dei servizi sulla base del confronto tra aspettative e
percezioni; il questionario verra' sottoposto a tutta la dirigenza e alla categoria D, mentre per le categorie A, B e C verra'
estratto un campione rappresentativo, per un totale complessivo di 600 persone.

Il Progetto Qualita' avviato dall'Urp si inserisce all'interno di un vasto insieme di iniziative promosse dalla Provincia e
indicate negli Indirizzi Generali di Governo per il mandato 1999/2004; l'investimento sulla qualita' rappresenta l'obiettivo
prioritario da raggiungere in tutti i settori d'intervento: dall'offerta turistica alla promozione dello sport, dagli investimenti
sugli abitati a quelli sulla scuola.

Ma investire sulla qualita' significa in primo luogo puntare a migliorare la Pubblica Amministrazione in generale - e quindi
la Provincia- e proprio in questa direzione si colloca il Progetto Qualita'avviato in questi giorni.

torna al sommario

5. BRESSO E OLIVA: "ISCRIZIONI SCOLASTICHE AL BUIO PER L'INERZIA DELLA REGIONE"

Lettera ai Consiglieri regionali

La Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore all'Istruzione Gianni Oliva hanno inviato una lettera a tutti i consiglieri
regionali per sollevare il problema della mancata approvazione dei Piani di dimensionamento scolastico da parte del
Consiglio regionale del Piemonte.

"Ancora una volta - scrivono Bresso e Oliva - il Consiglio Regionale ha rinviato l'approvazione dei Piani di
Dimensionamento Scolastico: all'ordine del giorno della seduta di ieri -18 gennaio-, l'argomento è stato fatto slittare a
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successive sedute.

"Questo significa - si sottolinea nella lettera - che le famiglie iscriveranno i propri figli -entro il 25 gennaio 2000- al
primo anno delle scuole medie o delle scuole superiori senza alcuna certezza su quali saranno le sedi, gli assetti
organizzativi, il corpo docente.

Bresso e Oliva proseguono annotando che "nel momento in cui la Scuola dell'Autonomia si presenta alle famiglie
predisponendo i P.O.S. (Piano di Offerta Formativa) dando così trasparenza al proprio profilo organizzativo e alle proprie
scelte didattiche, i ritardi del Consiglio Regionale costringono gli utenti ad iscriversi "al buio". Tutto questo dimostra una
preoccupante sottovalutazione dei problemi della scuola e un atteggiamento di insensibilità nei confronti dell'utenza."

La lettera si conclude auspicando che, limitando i danni comunque prodotti, il Consiglio regionale approvi in tempi
brevissimi l'atteso provvedimento.

torna al sommario

6.GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 24 GENNAIO

ORE 10 - BRUXELLES - Comitato delle Regioni d'Europa - Interviene la Presidente Mercedes Bresso

ORE 11 - TORINO - Via Valeggio 5 - Valutazione delle mizure per la riduzione dell'inquinamento atmosferico -
Intervengono l'Assessore Elena Ferro e i rappresentanti dei Comuni della cintura di Torino.

ORE 11 - GRUGLIASCO - Stabilimento "Pininfarina" - Cerimonia di intitolazione di un tratto di via Lesna a Battista
Pininfarina - Interviene il Vicepresidente del Consiglio Provinciale, Giorgio Morra di Cella.

ORE 15,30 - TORINO - Aula del Consiglio provinciale (P.za Castello 205) - Riunione del Consiglio provinciale.

ORE 17,30 - GIVOLETTO - Incontro con la giunta della Comunita' Montana Val Ceronda e Casternone e con i Comuni
che ne fanno parte - Interviene l'Assessore Elena Ferro.

MARTEDI' 25 GENNAIO

ORE 10 - PARIGI - Riunione del Gruppo di lavoro per la bozza dello Statuto in vista della fusione fra le associazioni che a
livello mondiale rappresentano Citta' e autonomie locali - Interviene la Presidente Bresso

ORE 15 - TORINO - P.za Castello 205 - Riunione del Consiglio provinciale.

MERCOLEDI' 26 GENNAIO

ORE 10 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - Riunione della Giunta provinciale.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione di "Tutti a Teatro" -
Rassegna di spettacoli nei Comuni della provincia - Interviene l'Assessore Valter Giuliano.

ORE 17 - TORINO - Palazzo Cisterna - Riunione dell'ATL 2 - Interviene la Presidente Bresso.

GIOVEDI' 27 GENNAIO

ORE 10,45 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - Presentazione de "La Carta dei vini" della Provincia di
Torino - Intervengono a Presidente Bresso e l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE 11,15 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione di "Scrivere il
giornale" - Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 15 - TORINO - Palazzo Cisterna - Premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso "Accacomic '99".
Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Maria Pia Brunato.

VENERDI' 28- SABATO 29 GENNAIO

NAPOLI - Mostra d'oltremare - Forum "Lavorare e vivere con pari opportunita'" - Interviene la Presidente Mercedes
Bresso.

torna al sommario

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/2000/ag0102.htm

3 di 4 04/11/2021, 16:59



Torna all'homepage

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/2000/ag0102.htm

4 di 4 04/11/2021, 16:59


