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1. TORINO 2006: INSEDIATO IL COMITATO ORGANIZZATORE

E' stato insediato sabato 5 febbraio il Comitato Organizzatore per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006. Prima, in
Municipio, la costituzione formale dell'organismo; poi, a Palazzo Carignano, la cerimonia ufficiale di presentazione. Il
Comitato è presieduta dal Sindaco Castellani; vicepresidenti Evelina Christillin, Rinaldo Bontempi, Giovanni
Petrucci e Bruno Rambaudi. Oltre al Presidente e ai Vicepresidenti fanno parte del Comitato di presidenza
Francesco Jayme (in rappresentanza delle Comunità Montane interessate) e Raffaele Pagnozzi (Segretario del
Coni). Fra i consiglieri del Comitato organizzatore, Mercedes Bresso e Giuseppe Gamba (Presidente e
Vicepresidente della Provincia di Torino); membro supplente l'Assessore Silvana Accossato.
Prendendo la parola a Palazzo Carignano, la Presidente Bresso ha sottolineato che "le Olimpiadi del 2006 dovranno
essere le Olimpiadi dell'ambiente: non soltanto per l'attenzione che presteremo nell'evitare le devastazioni cui abbiamo
assistito in passato, ma anche per l'ambizioso programma di riqualificazione di tutto il territorio che abbiamo già
preparato e che presenteremo nei dettagli al Comitato organizzatore." Sempre in tema di ambiente, Bresso ha
annunciato di aver già chiesto al Comitato di mettersi al lavoro per la redazione della Valutazione Ambientale
Strategica, "un atto preliminare rispetto a tutto il complesso degli interventi presentati." "Gli effetti di Torino 2006 - ha
aggiunto Bresso - dovranno prodursi anche sulle aree non direttamente interessate dai Giochi. A questo scopo
pensiamo alla costituzione di altri organismi che abbiano il compito di favorire ricadute positive su tutto il territorio della
provincia." "Le Olimpiadi - ha ribadito - dovranno permettere la valorizzazione e la promozione turistica dell'intera
provincia di Torino. Ma non solo: esiste infatti una serie di attività economiche e produttive legate ai Giochi che
possono rappresentare un importante volano per la nostra economia." "Per la ricettività alberghiera, per i trasporti e
per la fornitura di tutto quanto sarà necessario alla riuscita dell'evento - ha concluso Bresso - esistono risorse
ambientali e professionalità che ci ripromettiamo di impiegare nel massimo grado possibile." Durante la cerimonia
hanno preso la parola anche il Sindaco Castellani, il Presidente della Regione Ghigo e il sottosegretario Fassino in
rappresentanza del Governo. Gli interventi sono stati aperti dal Sen. Giovanni Agnelli, Presidente del Comitato
d'onore per Torino 2006. Ha concluso il Presidente del Cio, Juan Antonio Samaranch.

torna al sommario

2. PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CIRCONVALLAZIONE DI MONCALIERI E TROFARELLO

Firmato a Palazzo Cisterna il protocollo d'intesa che rappresenta l'atto preliminare per la realizzazione di un primo
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tratto del tracciato che - una volta completato - collegherà lo svincolo di Santena dall'autostrada Torino Piacenza con
l'innesto a Trofarello della strada statale 29.

L'accordo è stato siglato dalla Presidente Mercedes Bresso e dai rappresentanti dei Comuni interessati. Presenti gli
Assessori provinciali Luigi Rivalta e Franco Campia.

La necessità dell'opera sta nel disagio prodotto dal traffico - specialmente dei mezzi pesanti e nelle ore di punta - sui
centri abitati della zona.

La situazione è aggravata dalla presenza nell'area del casello autostradale di Trofarello: per non pagare il pedaggio,
molti veicoli preferiscono riversarsi proprio sulla statale 29 che attraversa i Comuni interessati. La realizzazione della
nuova arteria decongestionerà l'intera area, consentendo allo stesso tempo ai veicoli di transitare rapidamente lungo il
percorso senza l'obbligo di pagare il pedaggio.

L'intero percorso ( 8 Km: una variante della strada statale 29 del Colle di Cadibona) rappresenterà una grande
circonvallazione che correrà lungo gli abitati dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, Cambiano e Santena; il tracciato
oggetto del protocollo d'intesa è lungo 3 Km, interessa i primi due Comuni (Moncalieri e Trofarello) e,
partendo dall'innesto a Trofarello della statale 29 in Vial Leonardo da Vinci, raggiungerà il P.I.S. Sanda Vadò.

L'opera consentirà anche di collegare la grande viabilità con la stazione di Trofarello aggirando i centri abitati. Presso
la stazione e' prevista la realizzazione di un parcheggio e di un centro di interscambio.

La Provincia ha provveduto a redigere il progetto preliminare per l'intero tracciato ed entro la fine del mese dovrà
presentare il progetto definitivo per la prima parte dell'opera. Il costo di questo primo tratto (11 miliardi 200 milioni) sarà
sostenuto da Ativa, nel quadro degli interventi a suo carico compensati con il rinnovo della concessione da parte di
Anas. I Comuni provvederanno tempestivamente a inserire la nuova opera nei piani regolatori.

torna al sommario

3. PINEROLO - FINANZIAMENTO PER L'EX CASERMA "FERULLI"

Il Liceo classico "Gian Francesco Porporato" di Pinerolo, ora ospitato in via Cesare Battisti, 29, avrà una nuova e piu
idonea collocazione nel vicino edificio denominato ex Caserma Fenulli. La Provincia di Torino ha infatti finanziato il
progetto di ristrutturazione grazie al sostegno della Fondazione CRT di Torino che ha concesso un contributo di cinque
miliardi. Le opere di ristrutturazione, per le quali sono stati finora stanziati nove miliardi, partiranno da subito con la
predisposizione del progetto esecutivo, propedeutico alla gara d'appalto per l'aggiudicazione dei lavori. L'intervento a
favore della ristrutturazione e riqualificazione dell'ex caserma Fenulli di Pinerolo - dichiara il il Presidente della
Fondazione CRT Andrea Comba - rientra nella politica di sostegno e sviluppo dell'istruzione e della formazione in
Piemonte e Valle d'Aosta, uno dei settori più importanti della Fondazione torinese, che vi ha investito 7 miliardi e
mezzo soltanto nell'ultimo esercizio. Intendiamo continuare nella politica sinora seguita, rispondendo in maniera il più
possibile capillare alle diffuse esigenze del sistema scolastico del nostro territorio, d'intesa con gli enti pubblici preposti
e sulla base di una attenta pianificazione strategica degli interventi" .

L'ex Caserma Fenulli, sorta nella seconda metà dell'800 con chiare valenze architettoniche neoclassiche, è inserita nel
complesso edilizio che ospita il Museo di Cavalleria di Pinerolo, nel centro città. "L'ipotesi di trasferimento del
Porporato - spiega Giuseppina De Santis, Assessore al Bilancio, Finanze della Provincia di Torino - nasce da un
doppio dato di fatto: da un lato la centralità e accessibilità della nuova sede, adiacente alla stazione ferroviaria,
dall'altro l'inadeguatezza funzionale dell'edificio attuale sede del Liceo. Si tratta di un investimento importante perchè
mirato alla formazione, al recupero di un immobile di pregio e alla tutela della memoria storica." " Il progetto di
riconversione funzionale dell'ex Caserma Fenulli- chiarisce Gianni Oliva, Assessore all'Istruzione - e' stato studiato in
modo da conciliare la salvaguardia dell'immobile storico con le esigenze didattiche. Si interverrà quindi con opere di
risanamento conservativo, di ridefinizione degli spazi e di messa a norma per la sicurezza. Il Liceo sarà coinvolto nella
fase progettuale per garantire la massima funzionalità possibile rispetto alla destinazione scolastica dell'edificio".

torna al sommario

4. FONDAZIONE FENOGLIO - FORUM PER L'EDUCAZIONE AMBIENTALE

L'educazione ambientale è un processo che va costruito nel tempo e non può essere oggetto d'improvvisazione: non
si tratta solo di informare e di "insegnare" ai cittadini differenti modelli di consumo e una diversa concezione del
rispetto per la natura, ma anche di dare vita a politiche ambientali innovative, per le quali sono necessarie nuove figure
professionali e un profondo ripensamento di quelle già esistenti. Come per molti altri settori del mondo del lavoro,
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funzione fondamentale riveste inoltre la capacità di far incontare la domanda e l'offerta, anche attraverso un ruolo più
incisivo e mirato della formazione. Sono questi alcuni dei temi che verranno discussi giovedì 17 a partire dalle 9.30
nella Sala Giolitti di Torino Incontra , dove la Fondazione Teobaldo Fenoglio promuove un Forum sulla
formazione per le politiche ambientali locali.

La Fondazione per l'ambiente Teobaldo Fenoglio si ècostituita nel marzo 1999, su iniziativa della Provincia di Torino,
con lo scopo di elaborare e diffondere strumenti culturali utili ai soggetti attuatori delle politiche ambientali locali ed è
stata intitolata alla figura di Teobaldo Fenoglio, assessore all'Ecologia della Provincia di Torino negli anni dal 1975 al
1985, figura pionieristica delle politiche ambientali locali. La Fondazione è presieduta dal Vicepresidente della
Provincia di Torino Giuseppe Gamba e può contare sull'adesione della Regione Piemonte, di tutte le Province
piemontesi, dei Comuni di Torino e di Settimo Torinese, dell'Azienda Energetica Municipale, dell'Azienda Acque
Metropolitane, dell' Amiat, dell'A.S.M. Settimo T.se, dell'Azienda Po Sangone, della Fondazione C.R.T. e Compagnia di
San Paolo, dell'Environment Park, della Camera di Commercio, dell'Api Torino e dell' Azienda Territoriale per la casa di
Torino.

FONDAZIONE FENOGLIO: IL PROGRAMMA DEL FORUM

Programma

9:30 - Presentazione delle attività della Fondazione

Giuseppe Gamba - Presidente Comitato promotore della Fondazione

10:00 - Verso un osservatorio per le professioni in campo ambientale

Carlo Bonzanino - Regione Piemonte

Claudio Capitanio - CSEA

10:30 - Impresa e ambiente: la domanda di formazione

Andrea Bairati - SPIN Srl

Coffee break

11:20 - L'offerta formativa in campo ambientale

Giuseppe Genon - Politecnico di Torino

Alberto Cassone - Università del Piemonte Orientale

Pausa pranzo

14:30 - Tavola rotonda: le nuove figure professionali nelle politiche ambientali locali

Moderatore: Franco Becchis - Coordinatore scientifico della Fondazione

Giovanni Del Tin - Azienda Energetica Metropolitana Torino (AEM)

Giorgio Saracco - Provincia di Biella

Walter Vescovi - ARPA Piemonte

Massimo Settis - Unione Industriale di Torino

Parteciperanno al dibattito:

Lucia Brizzolara - Regione Piemonte

Luigi Castellani - Azienda Acque Metropolitane (AAM)

Giuseppe Genon - Azienda Po Sangone (APS)

Guido Olivero - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino

Franco Mana - Environment Park

Giancarlo Mattiuzzo - Associazione Piccole e Medie Industrie di Torino e Provincia (API)

Carlo Torretta - Confederazione nazionale Artigiani (CNA)
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torna al sommario

5. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

LA SEDUTA DEL 1 FEBBRAIO

Dopo la risposta alle prime due interrogazioni a firma del Consigliere Motta sulla limitazione di utilizzo di un impianto
semaforico nel comune di Banchette e sulla inefficiente illuminazione della palestra dell'Istituto "Cena" di Ivrea (sulle
quali hanno relazionato gli Assessori Ponzetti e Oliva ) ha preso la parola l'Assessore Tibaldi per fare il punto sulla
crisi dell'azienda Beloit, su richiesta dello stesso Motta. Quest'ultimo, dopo i particolari sull'avvio di un tavolo di crisi
illustrati dall'Assessore, ha ricordato che la situazione peggiora di giorno in giorno con "una diminuzione degli ordini,
un argomento forte che dovrebbe sensibilizzare i componenti del tavolo di crisi per accelerare i lavori e arrivare ad una
soluzione".

Con una dettagliata illustrazione della posizione della Provincia sulla vicenda del Tetaro Stabile di Torino, ha preso la
parola la Presidente Bresso, su interrogazione di Vignale, Motta, Formisano e Tognoli.

I lavori sono proseguiti con l'approvazione di tre deliberazioni.

La prima ha riguardato una variante strutturale al Piano Regolatore Generale di Venaria, poi una concessione
provvisoria dell'esercizio alla Comunità Montana Valchiusella della funivia "Abetina" e, infine, la delibera concernente
le concessioni di trasporto pubblico di linea contribuite per l'anno 2000, di cui diamo notizia in questa Agenzia nella
pagina "Trasporti".

Vivace il dibattito in aula sulla proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Cerchio, Vignale, Novero e
Coticoni per la costituzione di una Commissione d'indagine sulle consulenze esterne assegnate dalla Giunta.

L'iniziativa e' stata illustrata da Cerchio. Nel suo intervento ha ricordato l'esistenza di un dettagliato esposto inviato
alla Corte dei Conti. "L'Amministraziome, incurante di quanto denunciato dalle opposizioni nello scorso mandato, ha
rinnovato le consulenze con rinnovata baldanza. Consulenti continuamente rinnovati in sfregio a quanto recita ed a
quanto più volte la stessa Corte dei Conti ha stabilito e cioè la possibilità di addivenire a consulenze solo nel caso in
cui i problemi da risolvere richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale
dipendente e non come attività continuative. Richiediamo la costituzione di una apposita Commissione di indagine,
peraltro prevista dall'articolo 20 dello Statuto, per verificare la legittimità delle consulenze. Ci auguriamo che la
richiesta vorrà essere accolta dallo stesso Consiglio provinciale, in ossequio alla trasparenza e alla chiarezza".

E' quindi intervenuto il Consigliere Muzio che non ha espresso un giudizio positivo sull'iniziativa, "vedremo, senza
timore alcuno, se la Corte dei Conti rileverà o meno scorrettezze".

Per Vignale la Commissione dovrebbe essere chiamata ad esprimere considerazioni di carattere politico. Il ricorso alle
consulenze è stato eccessivo e strumentale.

Il Consigliere Bruno ha precisato che "la nostra opposizione è orientata in particolare alle troppe consulenze date alle
stesse persone in maniera continuativa. La maggioranza vuole sottrarsi alla chiarificazione".

Marchiaro ha criticato la scarsa partecipazione al dibattito dai banchi della Giunta."E' una questione delicata. Non
voterò questa mozione, anche perchè so già quale sarà la risposta che mi darà la Presidente Bresso. Di fronte a
questa situazione mi pare di poter dire che si sia un pò esagerato e ciò abbia determinato un malcontento profondo
nel nostro personale".

"Ho speranza che passi questa proposta. - ha detto il Consigliere Novero - Ma ho l'impressione che la sua
approvazione sia solo un sogno".

A questo punto ha preso la parola la Presidente Bresso. "E' stato scelto il percorso della denuncia alla Corte dei
Conti, aspettiamo fiduciosi le sue valutazioni, da un punto di vista politico io non ritengo che l'istituzione di questa
Commissione abbia un senso. Le vicende del passato mandato sono state chiarite, tanto è vero che

le polemiche sollevate si sono poi concentrate su due o tre consulenze che venivano ritenute non opportune dalle
opposizioni.

Abbiamo dovuto adeguarci anche a svolgere le nuove competenze in materie sulle quali non disponevamo di
personale".

Il Consigliere Portas: " Io mi soffermo su un fatto, occorre sapere cosa significa essere lavoratore dipendente. Mi
chiedo se la Presidente sia convinta che il personale della Provincia con le consulenza date e con gli attuali stipendi i
dipendenti provinciali si possano ritenere soddisfatti di quelo che accade".
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Chieppa si è dichiarato contrario a questa proposta. "Sarebbe diverso un serio confronto rispetto ai margini di utilizzo
sugli strumenti di flessibilità del personale".

A conclusione del dibattito la proposta di deliberazione è stata infine respinta.

LA SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO

INTERROGAZIONI DISCUSSE

Provincia Informa - Interroganti i consiglieri di F.I. Giovanna Alberto e Massimo Coticoni. Ha risposto
l'assessore al Bilancio Giuseppina De Sanctis che ha spiegato la nascita dell'opuscolo, nel 1992, il suo sviluppo nel
corso di questi anni, i temi principali affrontati, la tiratura (2500 copie) e a chi viene inviato. La De Sanctis si è poi
soffermata in dettaglio sui costi sostenuti nel 1999. La Vice presidente del Consiglio Alberto nel dichiararsi soddisfatta
ha raccomandato l'invio della pubblicazione, "dalla grande valenza politico-culturale", alle librerie e biblioteche del
territorio provinciale.

Ufficio di collocamento : sarà questo il nuovo vhe avanza? - Interrogante il consigliere di Rifondazione Elio
Marchiaro. Ha risposto l'assessore al Lavoro Barbara Tibaldi che ha affrontato tutti i temi sollevati in una lettera
apparsa sul quotidiano "La Stampa" alla quale faceva riferimento il consigliere Marchiaro nella sua interrogazione. In
particolare sulla cosidetta "regola dei quattro mesi" come termine massimo di occupazione nell'anno per conservare
l'anzianità di collocamento che "risponde a un criteriuo di rotazione nell'accesso alle opportunità di lavoro". Il
consigliere Marchiaro si è dichiarato insoddisfatto della risposta.

Istituti scolastici ancora al freddo - Interrogante il consigliere di F.I. Giuseppe Cerchio. L'assessore Oliva ha
risposto riferendo dell'incontro avuto, con l'assessore Speranza, con i responsabili della ditta che gestisce gli impianti
di riscaldamento. In particolare dell'impegno assunto dalla ditta e della decisione di fare il punto a fine marzo per cui "
o si cambia registro e non si verificano più i problemi di quest'anno o provvediamo alla risoluzione del contratto". Il
consigliere Cerchio ha ringraziato per "il decisionismo e il protagonismo dell'assessore Oliva e delle speranze della
speranzosa Speranza per un migliore anno scolastico futuro".

Strada provinciale n.107 tratto Brusasco -Crescentino - Interrogante il consigliere dei democratici Davide
Ricca. Ha risposto l'assessore alla Viabilità Luciano Ponzetti che ha affrontato i temi del limite di velocità, degli alberi
ai bordi della strada e degli interventi "atti a conseguire l'eventuale allargamento della carreggiata". Il consigliere Ricca
si è dichiarato soddisfatto della risposta.

FIAT MIRAFIORI: ORDINE DEL GIORNO

"Prospettive occupazionali e produttive alla Fiat Mirafiori" - presentato dai consiglieri Marchiaro, Vallero,
Galati, Rapisarda, Pucci, Sanlorenzo, Argentino, Facta, Cassardo e Rostagno - approvato all'unanimità (23 si
su 23 votanti). L'odg è stato discusso insieme all'interrogazione "Esuberi alla meccanica di Mirafiori"
presentata dal consigliere dei DS Salvatore Rapisarda. L'assessore Tibaldi si è dichiarata "estremamente
preoccupata per il futuro produttivo e lo sviluppo economico del nostro territorio provinciale, già colpito da frequenti
crisi industriali e occupazionali, che rischiano di essere aggravati da notizie incontrollate sulla possibile cessione della
FIAT, da annunci di chiusure, totali o parziali, di parte del ciclo produttivo dell'auto come la meccanica di Mirafiori".
L'assessore ha confermato di avere richiesto, con la Presidente Bresso, un incontro all'Amministratore delegato Fiat
Cantarella con la presenza del governo. Salvatore Rapisarda (DS) si è chiesto "Quale sarà il futuro Fiat dopo il
2001? Perchè la Fiat ha deciso che Torino non e' più al centro della produzione auto? Perche' si ridimensionano le
meccaniche?".

Giuseppe Cerchio (FI) ha dichiarato di approvare i punti dell'odg ma ha ricordato "Non illudetevi di riuscire a farvi dire
dalla Fiat che cosa vuole realmente fare. Sono lieto - ha aggiunto - che l'autorevole vertice della Provincia convochi il
vertice Fiat, ma permettetemi di dubitare che risponda". Alberto Tognoli (AN) dopo aver ricordato la "devastante"
esperienza Olivetti ad Ivrea ed aver colto "singolari affinità di comportamenti tra le due dirigenze" ha ammonito a "non
credere all'aria fritta che verrà riversata a fiumi dalla Fiat". Sergio Vallero (Rifondazione) ha dettagliatamente
esaminato la situazione occupazionale della Fiat Mirafiori, ieri e oggi, e ha chiesto iniziative concrete a supporto della
lettera inviata a Cantarella. Levio Bottazzi (DS) ha tra l'altro dichiarato "La domanda alla quale dobbiamo rispondere
è questa: quale avvenire può avere il settore auto e la sua struttura produttiva - sia auto sia indotto - per il nostro
distretto industriale?. Giacomo Portas di Forza Italia ha denunciato che "Continuiamo a pagare per un malato che
non è malato ma è già morto", mentre Massimiliano Motta (AN) dichiarando che il declino occupazionale in provincia
di Torino e' totale ha chiesto un impegno comune di tutti i partiti presenti in Consiglio. Cesare Formisano (AN) ha
dichiarato :" La situazione di Mirafiori e' collegabile a quella di Rivalta. La posizione della Provincia deve essere chiara
e avere una sua logica e una sua ragione che siano possibilmente vincenti; purtoppo l'odg che ci proponete non va in
questa direzione". Massimo Rostagno (DS) è intervenuto con osservazioni di carattere generale sul senso e il
significato di una presa di posizione come quella della Presidente e del Consiglio su problematiche così importantri e
delicate. Gian Luca Vignale (AN) ha criticato la politica complessiva del Governo in questi anni, soprattutto con l'uso
degli ammortizzatori sociali e la politica delle agevolazioni ricordando che "guarda caso il Governo è delle sinistre,
come la nostra Giunta che teme di dire alla Fiat come stanno veramente le cose".
L'assessore all'Agricoltura Marco Bellion ha illustrato i termini della convenzione - in applicazione della legge
regionale n.39/80 - per la prosecuzione del programma di collaborazione con la Provincia di Biella per l'espletamento
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degli adempimenti previsti dalla vigente normativa vitivinicola e per la salvaguardia delle produzioni agricole regionali e
la tutela della salute dei consumatori. Gian Luca Vignale (AN) si è chiesto se la cifra impegnata (20 milioni)
corrisponde a esigenze reali e ha consigliato di "operare sinergicamente con altre province, come Asti e Alessandria,
forse più preparate di noi a gestire simili servizi"

torna al sommario

6. A SPASSO PER TORINO E PROVINCIA CON LE GUIDE BELL'ITALIA

"Bell'Italia, rivista leader del turismo in Italia, ha deciso di pubblicare una collana di guide dedicate alle province. Con
Torino e il suo territorio prendono il via le pubblicazioni, e ci tengo a sottolineare che la Provincia di Torino ha

contribuito operativamente alla realizzazione del volume. Ne sentivamo l'esigenza, non si può parlare di turismo senza
gli strumenti che possano attrarre visitatori e aiutarli a conoscere le nostre terre". La Presidente della Provincia di
Torino Mercedes Bresso così esordisce nella conferenza stampa del 2 febbraio a Palazzo Cisterna nel corso della

quale e' stata presentata la guida edita dalla Giorgio Mondadori. Un volume conciso ma completo per guidare il
visitatore a conoscere aspetti magari poco noti ma sicuramente suggestivi e affascinanti.

"Stiamo studiando anche il modo di rendere reperibili le informazioni della guida sul sito internet della Provincia - fa
sapere l'Assessore al Turismo Silvana Accossato - soprattutto per un'utenza straniera che possa interessarsi alle
nostre zone. Sicuramente il supporto cartaceo resta lo strumento più agevole per la visita, ma per attirare turisti

occorre, in qualche modo, mettersi in vetrina".

"La guida - spiega Gianni Rizzoni, Direttore editoriale della Mondadori - è stata realizzata grazie alla collaborazione
delle Atl locali. L'esperienza e i sentimenti di chi opera sul territorio sono stati indispensabili per renderla chiara e

completa in ogni suo aspetto".

E se è vero che eventi come Torino 2006 porteranno in Piemonte turisti da tutto il mondo, ecco già pronte le versioni in
inglese e francese.

"Di bellezze da esporre la nostra provincia ne ha certamente molte" hanno fatto notare i rappresentanti delle Atl locali.
La mossa vincente per creare flussi turistici è puntare sulla varietà dell'offerta. Dal patrimonio di bellezze artistiche e

architettoniche a quello naturale dei parchi, dalle tradizioni storiche a quelle enogastronomiche, Torino e il suo territorio
sono in grado di accontentare il visitatore più esigente. E la Guida Bell'Italia non può che aiutarlo nel suo viaggio nel

cuore del Piemonte.

torna al sommario

7. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilità dei Gruppi consiliari della Provincia di Torino)

ALLEANZA NAZIONALE

INTERROGAZIONE - OGGETTO: SITUAZIONE CRISI SOCIETà BELOIT.

Il gruppo di Alleanza Nazionale ( Massimiliano MOTTA, Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO e Alberto
TOGNOLI) ha presentato in merito in data 18 gennaio 2000 un'interrogazione prot. n.12378/2000 che si riporta qui di
seguito:

I sottoscritti Consiglieri Provinciali

VISTE

le dichiarazioni dell'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi in VI Commissione sulla situazione di crisi della Società Beloit

CONSIDERATO

gli sviluppi ulteriori emersi durante la riunione tenutasi in Prefettura il 17 gennaio u.s.

CONSIDERATO INOLTRE

che è stato fissato un ulteriore incontro il 24 gennaio p.v.
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INTERROGANO URGENTEMENTE

il Presidente della Provincia e l'Assessore competente per avere chiarimenti sulla crisi in corso della Società Beloit e
sui possibili o probabili acquirenti con gli sviluppi conseguenti in ambito occupazionale

torna al sommario
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