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1. "L'ITALIA CHE RICICLA": TUTTI GLI APPUNTAMENTI

In occasione della manifestazione L'Italia che ricicla promossa per il 26 febbraio dal Ministero dell'Ambiente, sul
territorio della provincia di Torino si svolgeranno numerose iniziative, che prenderanno il via a partire dal 21 febbraio per
proseguire fino a sabato 26.

Il primo appuntamento è previsto per lunedì 21 febbraio, dalle ore 9.30 alle 17.30 presso l'Environment Park ( via
Livorno 60, a Torino), dove si svolgerà un seminario, promosso dalla Provincia di Torino, dall'Environment Park e
dal Museo Erre come... su "Riciclaggio: i cittadini differenziano... Le aziende raccolgono e trasformano". Al
seminario parteciperanno le aziende specializzate nella trasformazione ed uso delle materie da riciclare.

Alle ore 12 è prevista una conferenza stampa, alla quale prenderanno parte il Vicepresidente della Provincia Giuseppe
Gamba, il presidente del Consiglio Provinciale Luciano Albertin, l'amministratore delegato dell'Environment Park
Franco Mana, il direttore del Museo Erre come... Carlo De Giacomi. Verranno illustrate le iniziative che si svolgeranno
nei giorni successivi nei vari comuni della cintura e quindi, al termine della conferenza, si svolgerà una visita guidata ai
locali del Museo.

Martedì 22 febbraio alle 9.30 (piazza Castello 205, Torino) si svolgerà un Consiglio provinciale aperto sul tema
"L'Italia che ricicla. Politiche e gestione dei rifiuti. Ruolo della Provincia". I lavori verranno aperti da Giuseppe
Gamba, che illustrerà lo stato di attuazione del piano provinciale sui rifiuti , quindi interverranno i rappresentanti di
enti, associazioni e imprese. Sono stati invitati l'Assessore regionale all'ambiente Ugo Cavallera, Massimo Settis per
l'Unione Industriale, il Presidente del Cispel Piemonte-Valle d'Aosta Giorgio Giordano, il Presidente della prima
consulta Anci regionale per l'ambiente Dott. Ceriana, Fabrizio Bertolino per la Legambiente Piemonte, Renzo
Brussolo per la Lega delle Cooperative, una rappresentanza delle OOSS provinciali, il presidente regionale della
Federconsumatori Diego Calabrese, il Dott. Micono per l'Associazione Consumatori-Adiconsum, il Presidente della
Union Servizi Dott. Mattiuzzi e il Vicepresidente della Fise/Assoambiente Corrado Scapino. Nel pomeriggio, a partire
dalle 15, si svolgerà il dibattito consiliare.

Sabato 26 febbraio infine, nella giornata clou della manifestazione, il Museo Erre come... effettuerà un'apertura
straordinaria, dalle 9 alle 19, con ingresso gratuito.

torna al sommario

2.PORTE APERTE ALLO SPORT PER TUTTI
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DOMENICA 26 FEBBRAIO L'EDIZIONE INVERNALE

"La montagna è un patrimonio importante per la provincia di Torino, tanto più da quando è diventata una provincia
olimpica. Torino 2006 è stato sicuramente un grande stimolo a realizzare l'edizione invernale "numero zero" di Porte
Aperte allo Sport". Così l'Assessore allo Sport e al Turismo Silvana Accossato spiega alcuni dei motivi che hanno portato
ad organizzare la giornata del 26 febbraio. Porte Aperte allo Sport per tutti darà la possibilità a chiunque lo voglia di
provare gli sport tipici dei mesi freddi, seguiti da maestri e operatori delle associazioni locali. Ecco l'elenco delle discipline
praticate nel corso delle giornate:

. Sci da discesa

. Sci di fondo

. Carving

. Snowboard

. Sci alpinismo

. Slittino

. Bob

. Pattinaggio su ghiaccio

. Alpinismo

. Arrampicata su ghiaccio

Per alcune discipline sarà utile conoscere in anticipo il numero dei partecipanti. Si consiglia quindi agli interessati di
telefonare preventivamente ai punti informativi delle località che ospiteranno la manifestazione. Giunti presso gli impianti
prescelti sarà sufficiente compilare la scheda di adesione, sottoscrivere una liberatoria e gratuitamente accedere alle
attività. Si chiede di consultare il proprio medico di base e farsi rilasciare un certificato di idoneità generica alla pratica
sportiva. Per gli alunni delle scuole che parteciperanno all'iniziativa resta valida la visita medica scolastica.

Le località interessate sono:

 Bardonecchia - Informazioni tel. 0122-99.99.88

 Ceresole Reale - Informazioni tel. 0124-95.32.00

 Claviere - Informazioni tel. 0122-87.88.21

 Comunità Montana Valle Sacra di Borgiallo - Informazioni tel. 0124-69.00.00

 Comunità montana Valpellice - Informazioni tel. 0121-95.24.212

 Giaveno - Informazioni tel. 011-93.64.943

 Novalesa - Informazioni tel. 0122-65.33.33

 Pinerolo - Informazioni tel. 0122-36.11.11

 Pragelato - Informazioni tel. 0122-78.446 / 0122-78.904

 Rubiana - Informazioni tel. 011-93.58.923

 Sauxe D'Oulx - Informazioni tel. 0122-85.80.29

 Sestriere - Informazioni tel. 0122-75.51.64

 Torino - Informazioni tel. 011-44.21.111

 Torre Pellice - Informazioni tel. 0121-95.321.21

 Viù - Informazioni tel. 0123-69.61.01

Porte Aperte allo Sport per tutti è organizzato dall'Assessorato al Turismo e allo Sport della Provinciadi Torino
con il patrocinio e la collaborazione di:

Coni, Enti di promozione sportiva, Associazioni sportive, Provveditorato agli Studi di Torino (Ufficio Educazione
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Fisica), Ministero per i Beni e le Attività culturali, U.S.S.I.(Unione Stampa Sportiva)

Ulteriori informazioni si possono reperire telefonando all'Assessorato al Turismo (tel. 011.8612713-011.8612623,
fax 011.8612147) oppure consultando il sito internet della Provincia

e-mail: turismo@provincia.torino.it).

torna al sommario

3.RESET: UN CONCORSO E UNA RETE CON I MIGLIORI PROGETTI DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE

ReSET è un'iniziativa mirata alla raccolta, segnalazione e trasferimento di progetti di sviluppo delle economie locali per
costituire una Rete di esperienze eccellenti. L'obiettivo finale è di rilevare i progetti migliori per tracciare, con il confronto
delle esperienze, il nuovo modello di governo del territorio, nel quale le autonomie locale rappresentano il perno di un
sistema complesso di interazioni tra le istanze economiche, sociali, istituzionali. Il progetto e' stato illustrato ai
rappresentanti degli enti locali dal dott. Renato Tasca nel corso di un incontro a Palazzo Cisterna. L' idea di una rete per
lo sviluppo delle Economie territoriali è di FORUM P.A. e Consiel, insieme con ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni,
Unioncamere, Conservizi-Cispel che intendono così dare un riconoscimento alle capacità progettuali dei Comuni e delle
Comunità montane per lo sviluppo del territorio. L'iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Dipartimento per le Politiche
di sviluppo e di coesione sociale del Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E. , è aperta alle Regioni, ai Comuni, Province,
Comunità montane, alle Camere di Commercio e alle Aziende di servizi pubblici locali.
Gli enti indicati sono invitati a partecipare segnalando alla segreteria organizzativa di Forum. P.A. i migliori progetti
realizzati sul tema dello sviluppo delle economie locali, avviati non prima del 1997 e per i quali siano stati già impegnati
fondi e sottoscritti protocolli d'intesa per favorire la crescita del tessuto economico locale e dell'occupazione.

Per partecipare è sufficiente compilare la scheda progetto disponibile sui siti: www.forumpa.it e www.consiel.it e
farla pervenire, entro il 15 febbraio prossimo , per posta elettronica a: convegni.forumpa@tin.it . I progetti
ammessi saranno inseriti nella banca dati di ReSET monitor; quelli ritenuti più interessanti saranno illustrati al
FORUM.P.A 2000 nell'ambito di un convegno sullo sviluppo locale. Con il progetto ReSET si intende delineare una
fotografia dell'esistente nel settore dei progetti per lo sviluppo delle economie locali; individuare modelli di rilevazione e
strumenti valutativi efficaci; creare un network di amministrazioni che favorisca la diffusione delle esperienze più valide;
costituire una banca dati dei progetti sviluppo del territorio realizzati a livello locale.

torna al sommario

4.CONCORSO LETTERARIO OMERO: LA PREMIAZIONE

Sabato 19 febbraio, alle ore 14,30, presso l' auditorium della Provincia in Via Valeggio 5, è prevista la premiazione
dei vincitori della settima edizione del Concorso Letterario "OMERO".

Il concorso ha una particolarità: propone ai concorrenti di scrivere una poesia, un racconto, una fiaba o una pièce
radiofonica che abbia, come tema ispiratore, i problemi delle persone che non vedono.

Eleonora MANZIN , Presidente del Premio, farà gli onori di casa insieme a Maria Pia BRUNATO, Assessore alla
Solidarietà Sociale della Provincia di Torino e Stefano LEPRI, Assessore ai Servizi Sociali della Città di Torino.

Parteciperanno inoltre alcuni componenti della Giuria cosí composta: Eleonora MANZIN, Giovanna RECCHI, Enrica
MELOSSI, Giuseppina MORELLI, Orlando PERERA, Emma DOVANO, Massimo SCAGLIONE, Ferdinando
ALBERTAZZI.

Ai vincitori saranno assegnati una targa, un premio in denaro e un libro d'arte.

Nel corso della premiazione, una lettura delle opere vincitrici.

Le opere vincitrici e quelle degne di segnalazione sono raccolte nell'antologia "LA FACCIA SCURA DELLA LUNA",
stampata a cura delle Edizioni Angolo Manzoni, nella collana "Corpo 16", una collana di libri realizzati a grandi caratteri
per il piacere di leggere senza fatica.

Nell'l'occasione sarà comunicato il bando della prossima edizione del concorso.

Tutti i partecipanti alla manifestazione riceveranno in omaggio l'antologia del Concorso.

torna al sommario
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5.CIRCONVALLAZIONE DI CUORGNE'

PRONTO IL PROGETTO DELLA PROVINCIA

L'ULTIMA PAROLA ALL'ANAS

Il progetto di circonvallazioneall'abitato di Cuorgnè potrebbe presto essere realizzato. Martedi 15 febbraio si è svolto un
incontro in Regione per stabilire le prossime tappe in vista della soluzione di un problema di viabilità che riguarda l'intera
zona.

Attorno al tavolo gli Assessori della Provincia di Torino Ponzetti e Rivalta, l'Assesore regionale Casoni, il Sindaco di
Cuorgnè Vacca Cavalot e il Direttore Compartimentale dell'Anas Paolucci.

La Provincia ha già pronto il progetto esecutivo per la realizzazione del tratto di strada e del nuovo ponte che dovrà
sostituire la vecchia struttura risolvendo in modo definitivo anche la questione di messa in sicurezza della viabilità
stradale sul torrente Orco.

La Regione si è dichiarata disponibile a coprire una quota di finanziamento e per sollecitare l'intervento economico da
parte dell'Anas e' stato proposto di stilare nei prossimi giorni un apposito Accordo di Programma, sottoscritto dalle
Amministrazioni provinciale, regionale e comunale.

Su questi propositi il Sindaco di Cuorgne' avrà un incontro a Roma presso la sedell'Anas la prossima settimana.

torna al sommario

6. OLIMPIADI 2006 : I GIOVANI DELLE COMUNITA' MONTANE

Mercoledì 16 febbraio si è svolto, a Palazzo Cisterna, un incontro tra l'assessore al Turismo e Sport Silvana Accossato,
l'assesore alla Solidarietà sociale e politica per i giovani Maria Pia Brunato e i rappresentanti delle Comunità Montane
della provincia di Torino, sulla formazione dei ragazzi del 2006, il gruppo di giovani reclutato in vista delle Olimpiadi.

Erano presenti i rappresentanti delle Comunità montane coinvolte nel Comitato Torino 2006.

Ha dichiarato l'assessore Accossato: "Si e' trattato di una riunione operativa. La Provincia ha presentato alle Comunità
Montane il progetto sul quale sta lavorando in collaborazione con il Comune di Torino. Intendiamo garantire le pari
opportunità su tutto il territorio provinciale - ha aggiunto l'Accossato. Il progetto formativo de i ragazzi del 2006 e'
un'occasione di crescita personale e non solo funzionale alle Olimpiadi, per questo deve essere accessibile ai giovani di
tutte le località, non solo di quelle più direttamente coinvolte dall'evento olimpico".

"Stiamo lavorando alla definizione di un protocollo di intesa e di un regolamento sulle modalità di formazione e sugli
aspetti logistici. La situazione è piuttosto complessa visti i numerosi soggetti interessati dal progetto. Per questo motivo -
ha spiegato l'assessore Maria Pia Brunato - questo incontro e' stato il primo di un percorso da costruire per tappe
necessarie".

torna al sommario

7.I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI DISCUSSE

La seduta di martedi 15 febbraio si è aperta con la consueta risposta ad alcune interrogazioni.

L'Assessore Brunato è intervenuta su una richiesta di chiarimento a firma del Consigliere Coticoni in merito al Progetto
Disabilità La rappresentante della Giunta ha presentato l'elenco e i dati dei progetti avviati, uno stanziamento di circa 70
milioni per l'anno in corso. "Pochi soldi per molte iniziative" è stato il commento dell'interrogante.

L'Assessore Accossato ha risposto ad un paio di interrogazioni, la prima del Consigliere Galati sul progetto di sviluppo
turistico di Ala di Stura e delle Valli di Lanzo e la seconda, a firma Cerchio, sull'iniziativa "Porte aperte allo sport".

INTERROGAZIONI SULL'AMBIENTE

Due importanti temi riferiti all'ambiente sono stati trattati dall'Assessore Gamba. Il primo intervento ha riguardato il
recente ritrovamento di manufatti di amianto in un vecchio sito industriale (su interrogazione del Consigliere Galati ).
"Sono stati presi provvedimenti per la messa in sicurezza dell'area - ha spiegato Gamba - ma è ancora necessaria una
fase di analisi e di ricognizione tecnica prima di arrivare ad una soluzione definitiva".

Sul secondo argomento, l'individuazione dei siti per la realizzazione di inceneritori per rifiuti, interrogazione presentata dai
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Consiglieri Chieppa e Argentino, l'Assessore ha presentato una comunicazione, dalla quale è in seguito scaturito un
intenso dibattito.

Gamba ha ricordato nella sua esposizione le linee del piano provinciale per la gestione dei rifiuti, la difficoltà nel definire
tali aree che spesso hanno un valore agricolo, tenendo anche presente l'allarme sociale sollevato dalla questione
inceneritori e dalle difficoltà tecniche di realizzazione. Entro fine mese si svolgerà un incontro con i Consorzi per fare il
punto sulla situazione e mandare avanti i progetti. Sono tre, al momento, le aree in oggetto di approfondimento.

Per il Consigliere Goia è importante la definizione dell'area che riguarda la città di Torino per evitare di arrivare alle soglie
dell'emergenza sullo smaltimento dei rifiuti del capoluogo. L'impianto di smaltimento delle Basse di Stura dovrebbe infatti
chiudere entro il 2003.

Secondo Chieppa il principio che la localizzazione dei primi siti (in particolare per quello di Mirafiori) dovesse rimanere
ancora segreto vale solo per i componenti della Commissione ambiente della Provincia. "I consiglieri del comune di
Torino sono meglio informati. Sui siti proposti è già stato avviato un dibattito che coinvolge la cittadinanza, su questo
siamo in ritardo. Certe notizie apparse sui giornali possono allarmare e creare confusione".

"Sui vari percorsi, fatta salva la buona fede dell'Assessore, - ha detto il Consigliere Rapisarda - è mancata una corretta
informazione", mentre Ossola si chiede se non sia il caso di creare momenti di studio e approfontimento per poter
comprendere tutti i passaggi sul tema inceneritori.

Coticoni ha individuato nel dibattito in aula una prova generale per quello che accadrà in tutti i comuni in cui si andrà a
discutere la localizzazione dei siti, "ho l'assoluta convinzione che si debba parlare chiaro ai cittadini. Avevamo il tempo
necessario per preparare le popolazioni sul problema rifiuti senza fare demagogia. Si sono persi quattro anni".

Il Consigliere Vignale ha sottolineato il fatto che "un argomento così importante possa essere affrontato in un breve
dibattito, così come deciso in sede di capigruppo".

Il dibattito si è concluso dopo una breve replica dell'Assessore Gamba.

INTERPELLANZA

L'ordine del giorno è quindi proseguito con una discussione che ha preso il via da una interpellanza presentata dalla terza
Commissione sulle "Comunità per minori; quale futuro prossimo?" Il testo, illustrato dal Presidente della terza
Commissione Facta, faceva riferimento ad una documentazione fornita alla stessa Commissione dall'Assessore Brunato
in merito alla attuale situazione delle Comunità gestanti e madri, in particolare a quella per i minori ospitata presso
l'immobile di via Biella a Torino, di proprietà della Cooperativa Frassati il cui contatto di locazione è scaduto il 31 gennaio
scorso. La Commissione ha chiesto alla Giunta "come ritiene di affrontare la questione delle Comunità per minori e per
gestanti madri, oltre alla possibilità di storno di fondi per 700 milioni da destinare all'acquisto dell'immobile citato".
Il Consigliere Vignale ha sollevato alcune mancanze di carattere politico, "non si è tenuto conto degli indirizzi
programmatici di questa maggioranza che escludeva l'acquisto di strutture per minori. Gli Assessori non possono non
tener conto delle indicazioni fornite dal Consiglio. Attendiamo risposte precise".

Per Argentino nel passaggio di nuove competenze molte questioni si sono complicate, mentre la Consigliera Tesio ha
ricordato le difficoltà di rapporti fra il Comune di Torino e la Provincia che non devono creare problemi all'utenza.

Sono infine intervenuti i tre Assessori interpellati, Speranza, Brunato e De Santis.

Prima della conclusione dei lavori il Consiglio ha approvato due deliberazioni: le modifiche al regolamento dell'imposta
provinciale di trascrizione ed al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

torna al sommario

LUNEDì 21 FEBBRAIO

ORE 10,00 - COLLEGNO - Convegno sulla "Raccolta Differenziata dei rifiuti" - Interviene il Vicepresidente e
Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba.

ORE 12,00 - TORINO - Presso Environment Park (Via Livorno 60) - Conferenza stampa delle iniziative collegate al
progetto "Italia che ricicla" - Intervengono il Vicepresidente della Provincia, Giuseppe Gamba, e il Presidente del
Consiglio Provinciale, Luciano Albertin.

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - Riunione dell' Ufficio di Presidenza dell'Unione
Province Piemontesi. Partecipa la Presidente Bresso.

ORE 15 - TORINO - Palazzo Cisterna - Incontro sulla crisi occupazionale della FAPA di Beinasco - Interviene
l'Assessore Barbara Tibaldi.

MARTEDì 22 FEBBRAIO
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ORE 9,30 - TORINO - Aula del Consiglio provinciale (P.za Castello 205) - Consiglio provinciale aperto sul tema
"L'Italia che ricicla. Politiche e gestione dei rifiuti. Il ruolo della Provincia" con l'intervento di esperti. I lavori
proseguono per tutta la giornata.

ORE 10,00 - PINEROLO - Incontro donne-imprendistrici - Interviene l'Assessore Silvana Accossato.

ORE 21,00 - BARDONECCHIA - Serata olimpica - Interviene l'Assessore Ferro.

MERCOLEDì 23 FEBBRAIO

ORE 9,00 - TORINO - Palazzo Cisterna - Riunione della Giunta provinciale.

ORE 10,30 - TORINO - Via Valeggio 5 - l'Assessore Elena Ferro riceve le rappresentanze sindacali del sttore trasporti
pubblici per individuare e valutare attività di sostegno all'iniziativa delle domeniche ecologiche.

ORE 15,00 - TORINO - Aula del Consiglio (P.za Castello 205) - Riunione del Consiglio provinciale.

GIOVEDì 24 FEBBRAIO

ORE 9,30 - ALPIGNANO - Salone di Via Matteotti 2 - Giornata sul tema "Accessibilità e uso del tempo nella città
postfordista" - Intervengono gli assessori Maria Pia Brunato ed Elena Ferro.

ORE 12,00 - TORINO - Presso il Municipio - Conferenza Stampa di presentazione "Notte sicura per correre in
libertà" - Interviene l'Assessore Accossato.

VENERDì 25 FEBBRAIO

ORE 9,00 - TORINO - Hotel Joilly Ambasciatori - Assemblea regionale Confcooperative - Interviene la Presidente
Bresso.

ORE 10,00 - TORINO - Politecnico - Inaugurazione Anno Accademico - Intervengono la Presidente Bresso e il
Vicepresidente Gamba.

ORE 14,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Incontro sulla crisi occupazionale della Società Snos - Interviene
l'Assessore Tibaldi.

ORE 15,00 - TORRE CANAVESE - Presso il castello - Convegno sul tema: "L'industria dell'auto nel Canavese:
innovazione tecnologica ed opportunitá per il territorio ." Interviene la Presidente Bresso.

ORE 15,00 - TORINO - Via Nino Costa 8 - Seminario sul tema: "Al servizio del Volontariato" - Interviene l'Assessore
Maria Pia Brunato.

SABATO 26 FEBBRAIO

ORE 9,30 - TORINO - Presso Palazzo Civico - Seminario con i gestori dei servizi di telefonia mobile - Interviene
l'Assessore Elena Ferro.

ORE 9,30 - COLLEGNO - Inaugurazione Piscina comunale - Interviene l'Assessore Silvana Accossato.

ORE 11 - TORINO - Presso Circoscrizione Mirafiori Sud - Dibattito sui temi dell'Ambiente - Interviene il Vicepresidente
Gamba.

ORE 15,00 - COLLEGNO - Manifestazione Uisp Valle Susa ("Giocagin") - Interviene l'Assessore Accossato. 

torna al sommario
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