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1. TAXI: ARRIVANO I CONTRIBUTI PER SOSTITUIRE L'AUTO

Su  proposta  della  Presidente  Bresso  e  dell'Assessore  ai  Trasporti,  Franco  Campia  ,  la  Giunta  provinciale  ha
deliberato i  criteri  relativi  all'erogazione dei  contributi  da assegnare ai  taxisti  e  ai  proprietari  di  autonoleggio  con
conducente che hanno sostituito o che sostituiranno il veicolo fra il 1 gennaio e il 30 novembre 2000. Il contributo e'
concesso nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta con un limite massimo di 5 milioni di lire. Le domande,
che potranno essere presentate dal 1 al 30 novembre prossimo sulla base di un bando che verra' reso noto dopo la
pubblicazione  del  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Piemonte,  verranno  poi  inserite  in  una
graduatoria che sara' formata sulla base dei criteri individuati dalla Giunta. "I criteri individuati - spiega l'Assessore
Campia - assegnano un punto per ogni anno di anzianita' del veicolo a partire dal sesto anno; quattro punti per lo
svolgimento del servizio nei Comuni dell'area metropolitana; tre punti per il servizio esercitato nei Comuni che fanno
parte delle Comunita' montane; due punti per l'impiego di automobile a propulsione elettrica o mista." "Anche a seguito
del dibattito che si e' svolto nella competente commissione consiliare - aggiunge l'Assessore Campia - si pensa di
modificare il provvedimento per il prossimo anno al fine di incentivare le sostituzioni delle auto con mezzi a basso
valore di  emissioni  inquinanti.  Le modifiche dovranno ovviamente essere concertate con la Regione."  I  contributi
saranno  effettivamente  liquidati  dopo  che  la  Regione  stessa  avra'  provveduto  a  trasferire  i  fondi  gia'  stanziati
dall'apposita legge regionale.

torna al sommario
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2. SPORTELLO ON LINE PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Apre sul sito internet della Provincia di Torino il primo "sportello unico virtuale" per le imprese di autotrasporto. Alla
pagina  www.provincia.torino.it/trasporti/albo  ,  le  imprese  potranno  disporre  non  soltanto  delle  procedure  che
consentono  l'inserimento  nell'albo  autotrasportatori,  ma  anche  della  modulistica  indispensabile  all'iscrizione  nel
registro  delle  imprese  presso  la  Camera  di  Commercio.  La  modulistica,  disponibile  in  formato  pdf,  puo'  essere
utilizzata anche da imprenditori che operano in settori diversi dall'autotrasporto.

torna al sommario

3. DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI, VECCHIE BATTAGLIE, EROI E LEGGENDE E, COME SEMPRE, ARTE

a Frossasco, Piscina, Volvera, Susa, Novalesa e Giaglione

Domenica 7 ottobre, penultima della manifestazione, hanno partecipato a "Città d'Arte a Porte Aperte" il distretto di
Frossasco e Piscina, quello di Susa, Novalesa e Giaglione, e il Comune di Volvera.

Frossasco e Piscina hanno offerto al pubblico, oltre a bellezze architettoniche, mostre e musei (per Frossasco la
parrocchiale e le cappelle, per Piscina la mostra d'arte contemporanea ``Piscina Arte Aperta'' e il Museo della civiltà
contadina ``L Rubat''), anche prodotti enogastronomici. Tutti i percorsi organizzati portavano alle tante cascine che
presentavano vini, conserve, marmellate, miele, con il marchio ``Tipico Pinerolese'' da degustare e da acquistare. I
Comuni erano collegati da una navetta che ogni due ore compiva il percorso di visita.

A Volvera grande festa con la rievocazione della battaglia della Marsaglia, percorsi di visita sul territorio e concerti e
balli che ricordano vicende militari, battaglie, leggende ed eroi.

Susa, Novalesa e Giaglione hanno offerto ad un pubblico sempre molto numeroso i loro monumenti, l'abbazia e le
feste della tradizione. Come sempre tanti i prodotti tipici per le degustazioni offerte in un clima di festa tra personaggi
in costume medioevale.

torna al sommario

4. CHIUDE A PINEROLO CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

Domenica  15  ottobre  alle  18,30  al  Museo  Nazionale  dell'Arma  di  Cavalleria,  Viale  Giolitti  5,  Pinerolo  ,  si
concludera' la quarta edizione di "Citta' d'Arte a Porte Aperte". Interverranno, ospiti del Sindaco di Pinerolo Alberto
Barbero , la Presidente della Provincia Mercedes Bresso e l'Assessore al Turismo Silvana Accossato.

Si potra' godere delle ultime iniziative legate a Citta' d'Arte gia' a partire da sabato 14 ottobre. Il programma offerto da
La Mole Tour - tel. 011.5817715, fax 011.5808539. E-mail: lamoletour@dlf.it - prevede la visita guidata al Forte di
Fenestrelle, con partenza da Torino Porta Nuova alle 8,08. Nel pomeriggio trasferimento a Prali per "Scopriminiera".
La visita guidata nelle gallerie della miniera fara' scoprire il fascino del buio assoluto e l'emozione del rombo della
mina. Il viaggio sui piccoli vagoni per il  trasporto del materiale permettera' di conoscere la durezza del lavoro dei
minatori all'interno di una delle piu' vecchie miniere di talco d'Italia.

Domenica 15 ottobre visita guidata al Museo Nazionale dell'Arma di Cavalleria di Pinerolo e ai monumenti nel centro
storico della città. Mostre, musei aperti e prodotti tipici locali daranno modo a tutti i visitatori di apprezzare lo sforzo
degli organizzatori di chiudere nel migliore dei modi la quarta stagione di "Citta' d'Arte a Porte Aperte".

Dell'iniziativa, partita il 15 aprile a Carmagnola e che ha coinvolto per ventisei fine settimana settantaquattro Comuni
della Provincia di Torino, daremo un primo resoconto nel prossimo numero di Cronache da Palazzo Cisterna, insieme
alle considerazioni dell'Assessore al Turismo Silvana Accossato.

torna al sommario

5. VENERDI' 20 OTTOBRE LA SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA METROPOLITANA : IN DISCUSSIONE
IL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO

Dopo  la  seduta  preparatoria,  tenutasi  il  21  luglio  scorso,  venerdi'  20  ottobre  torna  a  riunirsi  la  Conferenza
Metropolitana, promossa dal Comune e dalla Provincia di Torino. L'appuntamento e' per le 15 nella sala del Consiglio
Provinciale, in piazza Castello. Sindaci ed Assessori all'Urbanistica dei Comuni dell'area metropolitana discuteranno
del Piano Generale del Traffico Urbano e del Tavolo di Concertazione per la realizzazione di interventi sulla viabilita'
ordinaria, interagente con il sistema autostradale tengenziale di Torino.

torna al sommario
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6. CAFFE' EUROPA: CICLO DI INCONTRI ALL'INFO POINT

Quali cibi sulla tavola del consumatore europeo? Come spenderemo l'Euro? Quali sono le riforme europee? Ci sara'
un'Europa federale? A queste e ad altre domande prova a dare risposta il ciclo di conferenze - denominato Caffe'
Europa - organizzato dall'Info Point Europa della Provincia di Torino.

Dopo la prima conferenza, tenuta ieri  da Bruno Boveri  sul tema dei prodotti  alimentari,  il  calendario prevede altri
quattro appuntamenti.

VENERDI' 27 OTTOBRE

Guido Bodrato (Parlamentare europeo)

DA AMSTERDAM A NIZZA: L'EUROPA RIFORMA LE SUE ISTITUZIONI

GIOVEDI' 9 NOVEMBRE

Gianni Vattimo (Parlamentare europeo)

EUROPA COME FEDERAZIONE O EUROPA COME STATO FEDERALE?

VENERDI' 24 NOVEMBRE

Sergio Pistone (Universita' di Torino)

LA PROPOSTA FISCHER: UN NUCLEO FEDERALE NELL'EUROPA ALLARGATA

GIOVEDI' 14 DICEMBRE

Anna Bartolini (Comitato Europeo dei consumatori)

CIBO SICURO IN ITALIA E IN EUROPA

Presentazione del libro e dibattito

Gli incontri si svolgono tutti alle ore 17 presso l'InfoPoint Europa della Provincia, in Via Lagrange 2 a Torino.

torna al sommario

7. SEIRAS DEL FEN, MUSTARDELA, CEVRIN E PEPERONE DI CARMAGNOLA

I presidi alimentari della Provincia di Torino al Salone del Gusto

Dal 25 al 29 ottobre la Provincia di Torino sara' presente con un proprio stand al Salone del Gusto. La manifestazione,
giunta alla sua terza edizione, si terra' a Torino nell'area espositva del Lingotto. L'iniziativa e' organizzata dallo Slow
Food e dalla  Regione Piemonte,  con il  contributo  della  Provincia  di  Torino.  Mercedes Bresso,  Presidente  della
Provincia di Torino evidenzia gli obiettivi dell'appuntamento gastronomico: "Si tratta di un'iniziativa importantissima a
livello mondiale. Sara' la vetrina di un'enogastronomia sempre piu' orientata verso la qualita' e la salvaguardia delle
tradizioni alimentari".

Tema centrale della rassegna sara' la presentazione dei cento Presidi alimentari che l'associazione di Bra nel corso di
questi anni ha selezionato. Tra questi, quattro sono stati "adottati" dalla Provincia di Torino. Il Seiras del Fen,  una
ricotta della Val Pellice prodotta in diverse forme (a cono o a cilindro, per esempio) e posta a maturare avvolta nel
fieno. Il Peperone Corno di Carmagnola, piatto base di alcune pietanze caratteristiche come la bagna cauda o quella
piu' semplice dei peperoni con le acciughe. La Mustardela, anch'essa prodotta in Val Pellice, e' un salame "povero"
dalla tradizione antichissima. Infine sara' presente anche il  Cevrin di Coazze,  un formaggio di  capra prodotto nei
pascoli della Val Sangone.

L'Assessore  all'Agricoltura  della  Provincia,  Marco  Bellion  chiarisce:  "Lo  stand  allestito  dalla  Provincia  sara'
l'esaltazione di questi quattro presidi. La Mustardela rappresenta la tradizione, oggi la sua produzione e' limitata ad
alcuni artigiani della Val Pellice e poco altro, stesso discorso per il Seiras e per il Cevrin - prosegue Bellion - mentre il
Peperone Corno viene per lo piu' ignorato dall'industria che preferisce peperoni meno interessanti ma decisamente
piu' economici". Non mancheranno le degustazioni gratuite dei vini doc della Provincia di Torino, curate dall'Enoteca
Regionale della Serra di Roppolo, che si svolgeranno tutti i giorni dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

torna al sommario
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8. IL PIACERE DEL VIAGGIO, DEL PAESAGGIO, DELLA STORIA Il nuovo turismo sulle strade del vino della
Provincia

I due estremi si fondono. La visione del viaggio dentro la storia attraverso le moderne nozioni di marketing. Il nuovo
turismo.  Niente  "mordi  e  fuggi"  ma  un  connubio  tra  paesaggio,  piacere  e  cultura.  In  Germania  le  chiamano
"Weinstrasse". In Italia sono le "Strade del Vino". Nel 1999, in Italia, il fatturato dell'enoturismo ha toccato i tremila
miliardi, con le eccellenze del Piemonte, del Veneto e della Toscana. Secondo il Censis-Servizi entro tre/cinque anni
l'enoturismo dovrebbe passare dagli attuali 3 a 5 milioni di arrivi, da 8 a 15 milioni di presenze, da tremila a cinquemila
miliardi  di  business. Non solo: il  Movimento del Turismo del  Vino, un'associazione che opera prevalentemente in
Veneto e Toscana con oltre 700 aziende aderenti, dal 1993 ha saputo creare attenzione, immagine e ricchezza per i
territori dove opera. In cinque anni ha registrato un incremento del 677%.

"Gli itinerari di Re Arduino" e' un progetto sulle strade del vino nel Canavese realizzato dall'Agenzia turistica locale del
Canavese e delle Valli di Lanzo e del Consorzio Tutela Vini D.O.C. Caruso, Carema, Canavese, con il contributo della
Provincia di  Torino e  della  Regione Piemonte.  L'Assessore all'Agricolitura Marco Bellion,  nel  tracciare  un  primo
sommario bilancio ad un anno dal varo dell'iniziativa, che il suo assessorato ha seguito passo passo, ha le idee chiare:
"L'enoturismo punta alla conservazione e alla valorizzazione dei territori agricoli e vitivinicoli proponendo una vacanza
alternativa  al  turismo  di  massa.  Un'esperienza  che  permette  di  entrare  in  contatto  con  le  realta'  del  luogo  per
instaurare un legame dialettico con il suo passato e ammirare il suo patrimonio storico e culturale. Senza dimenticare
l'ovvio aspetto economico. La presenza di turisti sul territorio ha ricadute estremamente positive sia sulla ristorazione e
sul pernottamento sia sulla vendita dei vari e diversi vini prodotti in loco. Il turismo del vino - prosegue Bellion - e'
ormai un'industria a tutti gli effetti. E' sufficiente dire che dopo il mare e l'arte e' la principale motivazione di viaggio per
il turista straniero che visita l'Italia". Il futuro del vino passa quindi attraverso il legame con il territorio e nell'azione di
raccordo  che gli  enti  locali  devono proseguire  con i  produttori,  le  associazioni  di  categorie,  i  tour  operator  e  la
formazione professionale degli addetti alla ricettivita'.

Il Canavese e' zona vinicola di grande pregio e non solo. Vanta suggestive radici storiche e conserva testimonianze
architettoniche e artistiche di notevole importanza. La prima iniziativa, partita quasi un anno fa, e' stata appunto la
creazione degli " Itinerari di Re Arduino" che hanno percorso idealmente le tappe del leggendario primo Re d'Italia nel
1002.  Tra colori,  profumi  e paesaggi  dalla  fortunata vocazione viticola.  Spiega l'assessore alla  viabilita'  Luciano
Ponzetti  "Attraverso percorsi  segnalati  e  pubblicizzati  da appositi  cartelli  e'  possibile  trovare vigneti  e  cantine di
aziende agricole aperte al  pubblico. Cantine che costituiscono un mezzo attraverso il  quale i  territori  vinicoli  e la
relativa produzione possono essere divulgati, pubblicizzati e fruiti in forma di nuova offerta turistica. Le cifre, a quasi
un anno dalla partenza dell'iniziativa, parlano di un grande successo. Forte incremento dei visitatori e di vendite".
Attraverso  queste  strade  minori,  sulle  quali  interviene  costantemente  l'assesorato  alla  Viabilita',  e'  possibile  far
conoscere questa parte di Piemonte occidentale ancora poco noto ai turisti, che offre invece diversi spunti di visita in
zone dalle caratteristiche molto particolari.

"L'offerta partita in Canavese - chiarisce Marco Bellion - deve rappresentare un precedente su cui basare le prossime
esperienze delle "Strade del Vino". Ma prima bisogna aspettare che vengano istituiti i nuovi distretti, che ancora sono
bloccati  .  Il  Pinerolese,  la  Val  Susa  e  la  Collina  Torinese,  gia'  oggi  territori  da  gustare  e  scoprire,  avranno
prossimamente questa ulteriore opportunita'. Le aziende turistiche locali sono pronte ad accogliere i visitatori e noi
siamo in grado di ripetere l'esperienza del canavese".

torna al sommario

9. LA PROVINCIA ALLA SAGRA DEL MARRONE DI VILLARFOCCHIARDO

Nel fine settimana a Villarfocchiardo la Provincia e' presente con uno stand alla trentanovesima edizione della Sagra
Valsusina del Marrone, cui e' collegata la ventiduesima Mostra Mercato dei Prodotti Agricoli, Ortofrutticoli, Artigianali e
Commerciali  Valsusini. Villarfocchiardo e' un paese che vive in simbiosi con i castagneti che lo circondano; i  suoi
abitanti  sono impegnati  ogni anno in una gara a chi  si  esprime con maggiore fantasia e bravura nell'utilizzare le
castagne per creare i personaggi e le ambientazioni che partecipano ad un singolare concorso.

Arrivando a Villarfocchiardo, basta tenere come punto di riferimento l'alta colonna di fumo che si innalza sul prato della
fiera per trovare i croccanti "brusata'" innaffiati da abbondante vino, offerti da "Lo Desbatur" e la "Rapoloira" e dagli
abitanti  nei  costumi  tradizionali.  Nella  "due giorni"  dedicata alle  castagne le degustazioni  si  specialita'  a  base di
marroni sono curate dall'Associazione Cuochi di Torino e Provincia. Si tiene inoltre un mercatino dei prodotti locali,
mentre presso il  Centro Anziani  di  piazza Abegg e'  allestita la mostra "Meridiane in Val Susa".  Nello stand della
Provincia i visitatori trovano il materiale informativo sulle competenze dell'Ente e sui servizi offerti ai cittadini nelle sedi
dei  Circondari  (oggetto,  questi  ultimi,  di  una  imminente  campagna  pubblicitaria  sui  principali  periodici,  radio  e
televisioni locali).

torna al sommario

10. MARTEDI' IN GIUNTA
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-  Strada provinciale  n.  7  di  Grugliasco.  Approvazione del  progetto  preliminare per  la  sistemazione di  incroci  nel
territorio del Comune di Rivoli.

-  S.P. 143 di Vinovo. Approvazione del progetto preliminare per la variante all'ospedale di  Rivoli  nel  tratto Rivoli-
Rivalta.

- Autorizzazione alla cessione al Comune di Chiomonte di un tratto della Strada provinciale 254 del Pian del Frais (il
provvedimento passa all'esame del Consiglio).

- Pronunciamento di compatibilita' per tre varianti al Piano Regolatore del Comune di Rivalta.

- Interventi a favore delle zone montane. Contributo di 11 milioni di lire a favore dei Comuni di San Pietro Val Lemina e
Condove.

- Progetto di integrazione del sistema di controllo della falda superficiale presso gli impianti di smaltimento rifiuti e
presso i siti sottoposti a bonifica (L. 18.600.000).

-  Contributo  al  Liceo  Scientifico  "Majorana"  e  all'Istituto  tecnico  "Vittorini"  per  integrare  il  sostegno  agli  studenti
portatori di handicap (L. 20.000.000).

torna al sommario

11. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Proseguiamo in  questo  numero  la  pubblicazione  del  dibattito  che  si  e'  svolto  nelle  sedute  del  25  e  26
settembre 2000.

SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2000

Interpellanze

Prevenzione incidenti sul lavoro

Interrogante  Sergio  Vallero  (Rifondazione  Comunista),  ha  risposto  l'Assessore  Barbara  Tibaldi  ricordando  che  la
Provincia si  e'  impegnata a costituire un Osservatorio:  mentre presso la Prefettura si  e'  costituito  un gruppo per
organizzare un piano straordinario di intervento sulle condizioni di lavoro in vista delle Olimpiadi. La Provincia inoltre
ha assunto l'incarico di istituire una Commissione per l'emersione del lavoro nero che indaghera' sulle condizioni di
lavoro sul territorio.

Per quanto riguarda l'Osservatorio, ha precisato l'Assessore,verra' istituito il bando di concorso ai primi di dicembre.
Fra i suoi compiti, l'Osservatorio produrra' un quaderno trimestrale in grado di offrire uno spaccato completo sulle
condizioni di lavoro.

Sergio Vallero ha proposto, oltre all'Osservatorio, di promuovere un ordine del giorno sul controllo degli appalti e sulla
sicurezza  anche  per  i  cantieri  coinvolti  nel  progetto  Olimpiadi  2006.  E'  quindi  intervenuta  Marta  Rabacchi  (Ds),
concorde con vallero per quanto riguarda la redazione dell'ordine del giorno, mentre Ciro Argentino (Comunisti italiani)
ha posto l'accento sul fatto che l"osservatorio deve essere competitivo rispetto alle agenzie di lavoro interinale.

Giacomo Portas (Forza Italia)  ha dato l'adesione del  suo gruppo alla  proposta di  ordine del  giorno,  "purche'  sia
incentrata sul tema delle morti bianche e della sicurezza del lavoro".

Fuoco sotto il ponte dopo la ronda della Lega

Angelo  Auddino  (Ds)  ha  illustrato  l'interpellanza,  riferita  alla  manifestazione  della  Lega  Nord  conclusasi  con  un
incendio  sotto  il  ponte  Principessa  Clotilde.  Assente  pero'  il  consigliere  Mario  Borghezio  (Lega  Nord),  le  cui
dichiarazioni ai giornali sono state oggetto di molti degli interventi. "Non ci e' mai parsa una manifestazione legale" ha
rilevato Vallero. La Presidente Mercedes Bresso, che ha risposto, ha sottolineato il carattere politico dell'interpellanza.
In attesa di conoscere gli sviluppi dell'inchiesta, Bresso ha rilevato pero' che l'ipotesi della magistratura, stando ai
giornali, e' quella di un incendio doloso. "Se le cose stanno cosi' si tratta di un atto gravissimo e colpevole. Guai a un
Paese in cui ci si fa giustizia da se', e' una delle rotture piu' gravi del patto sociale".

Per Giuseppe Bruno (Forza Italia),  a  essere veramente inammissibile  e'  che si  sia consentito a delle persone di
dormire sotto unponte: "E' ben piu' grave del fatto che siano andati a fuoco dei materassi. Il cittadino non deve farsi
giustizia da se' ma deve avere la percezione della sicurezza".

Gianfranco Novero (Lega Nord) ha fatto notare che non si puo' entrare nel merito di una inchiesta prima che sia
conclusa, e ha posto l'accento invece sulla dilagante diffusione dello spaccio di droga, problema sul quale lo Stato e'
inadempiente. Elio Marchiaro ha pero' fatto notare che in quel caso non si trattava di pericolosi spacciatori bensi' di
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immigrati clandestini: "Non da molto tempo siamo un paese che si e' emancipato dal problema gravissimo della nostra
emigrazione" e' stato il monito del consigliere di Rifondazione "ma ce ne siamo gia' dimenticati".

Fornitura di energia elettrica

Il consigliere Alberto Tognoli (An), che ha illustrato l'interpellanza, voleva sapere se erano state attivate tutte le misure
previste dalla legge in materia di risparmio sulle forniture di energia elettrica. L'Assessore Speranza ha dichiarato che
sia la normativa del 1994 sia quella del giugno 2000 sonos tate recepite dall'Ente. Anzi nel 1998 c'ee' stato una
deguiamento di tutti i contratti di fornitura, raggiungendo un risparmio annuale di oltre 300 milioni. "Il monitoraggio e la
rifasatura dei contratti sono ancora in corso, e abbiamo incaricato uan societa' esterna di controllare tutti le nostre
uetnze, anche quelle di energia elettrica" ha concluso.

Soddisfatto il  consigliere Tognoli,  che ha comunque invitato a tenere d'occhio eventuali  sforamenti  dei  massimali
previsti dai contratti.

Degrado area ex scuola Aldo Moro

Ha illustrato l'interpellanza il consigliere Pier luigi Mosca, chiedendo di essere aggiornato sulla situazione dell'area.
LAssessore Speranza ha ricordato  che in  attesa  dell'approvazione del  progetto  sono stati  fatti  sull'area  lavori  di
manutenzione come il taglio dell'erba o la rimozione della scala d'accesso laterale e la riparazione della recinzione.
"Non e'  una  soluzione,  rappresentata  invece  dalla  costruzione  della  casa  della  cultura"  ha  conluso  l'Assessore,
aggiungendo che e' stata finalmente chiusa la fase istruttoria necessaria a richiedere in Comune la variazione del
piano regolatore per la differente destinazione dell'area.

Il consigliere Mosca ha invitato a mantenere sotto controllo la zona,e a dedicare uan rfilessione approfondita sul ruolo
che la casa della cultura dovra' svolgere sul territorio, mentre il consigliere Vignale ha invitato ad approfondire le reali
possibilita' economiche nella progettazione di nuovi spazi.

Delibere di Consiglio

Adesione,  approvazione dello  statuto  e  sottoscrizione  del  Corep,  consorzio  per  la  ricerca  e  l'educazione
permanente

Ha illustrato la delibera la Presidente Bresso, sottolineando l'importanza di aderire a un'istituzione che opera a cavallo
fra mondo accademico e impresa privata. "Una struttura mista fra pubblico e privato come e' il Corep" ha dichiarato "e'
la  chiave  per  supportare  le  imprese  di  buon  livello  nella  pratica  della  ricerca".  La  delibera  e'  stata  approvata
all'unanimita'.

Partecipazione della Provincia alla costituzione dell'Agenzia Ceramica Castellamonte

"L'Agenzia per  la  ceramica coordina tutti  i  piu'  importanti  produttori  di  Castellamonte e  si  pone come obiettivo  il
promuovere la ceramica di Castellamonte al di fuori del territorio" ha esordito Buzzigoli nell'illustrare la delibera.

Non vi e' stata discussione e la delibera e' stata approvata all'unanimita'.

Proposta di modifica dello statuto del Piemonte Coripe, consorzio per la ricerca e l'istruzione permanente in
economia

Illustrata brevemente dalla Presidente, la delibera modifica lo statuto prevedendo nella struttura che collabora con il
Coripe la partecipazione dell'Universita' del Piemonte orientale.

Anche questa delibera e' stata approvata all'unanimita'.

SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 2000

Interrogazioni

La dentiera di Superga negata ai disabili

Il consigliere Giuseppe Cerchio (Forza Italia) ha chiesto se l'amministrazione provinciale si sia attivata per rendere
piu' agevole l'accesso dei disabili alla dentieradi Superga. L'Assessore Brunato  ha spiegato di avere inviato una
lettera all'assessore comunale competente, senza pero' ricevere risposta, ricordando che in ogni caso da tempo la
Provincia sta provvedendo a rendere accessibili anche le linee di trasporto non di sua stretta competenza.

Per Cerchio il vero problema pero' e' la situazione generale di scarsi servizi sull'area di Superga. In particolare, ha
lamentato che al momento vi sono fermate in contemporanea di piu' pullman che bloccano la strada che va a Superga
e a cui Atm e Comune devono provvedere.

Nuovi ingressi di immigrati

Interrogante il  consigliere Cerchio,  ha risposto l'Assessore Tibaldi.  L'attuale normativa,  ha spiegato l'Assessore,
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discende  da  una legge che  da'  gli  indirizzi  per  il  triennio  1998/2000  e  che  ha prodotto  delle  incongruita'  la  cui
soluzione, secondo Barbara Tibaldi, consiste nell'incrociare la domanda e l'offerta a livello locale, ed e' quanto verra'
richiesto al governo nei prossimi incontri.

Per Giuseppe Cerchio , e' importante che le Province abbiano un loro ruolo nel governare i flussi dell'immigrazione,
sfruttando le nuove competenze attribuite ai centri per l'impiego.

Zanzare Tigre

Interrogante Giuseppe Ianno' (Forza Italia), risponde l'Assessore Brunato, che ha spiegato che la Provincia non ha
competenze in  questa  materia,  e  dunque ha chiesto  chiarimenti  all'Assessore regionale  alla  Sanita'.  "Essendo il
fenomeno  svanito  in  pochi  giorni  forse  le  notizie  sono  state  piu'  allarmanti  di  quanto  sia  stato  ilrpoblema"  ha
commentato.

Lavori di ristrutturazione di Palazzo Cisterna

Due le interrogazioni in proposito , la prima a firma di Giuseppe Cerchio e la seconda presentata dai consiglieri di
Alleanza Nazionale.  Ha risposto l'  Assessore Speranza,  segnalando che i  lavori  di  ristrutturazione dell'ingresso
aulico sono legati alla storia del Palazzo: e uno dei periodi piu' significativi di modifiche risale alla fine dell'Ottocento,
ad  opera  del  Duca  Emanuele  Filiberto  che  apporta  delle  modifiche  di  gusto  neorinascimentale.  L'Assessore  ha
spiegato percio' che nel corso dei lavori di pulizia dell'atrio centrale sono stati trovati delle pitture di valore risalenti a
questo periodo, che sono state recuperate con l'ausilio della Sovrintendenza. "Il recupero del Palazzo e' stato fatto
secondo il miglior spirito di recupero ab origine" ha commentato l'Assessore Speranza . Il costo complessivo di tutta
l'operazione, comprese tutte le opere murarie ed edili, la costruzione della guardiola, la sistemazione delle sale di
lettura  della  biblioteca  ammonta  a  492  milioni.  Per  quanto  riguarda  l'accesso  degli  autoveicoli,  ha  proseguito
l'Assessore, si e' scelto l'ingresso al n.16 di Via Maria Vittoria per differenziarlo da quello dell'Urpp appena allestito
vicino  all'ingesso  aulico.  Per  Cerchio  (FI)  pero'  le  soluzioni  scelte  per  l'ingresso  aulico  e  per  l'Urpp  non  sono
soddisfacenti, e vi sono problemi anche per l'accesso dei mezzi dall'altro ingresso, che e' piuttosto stretto.

Massimiliano Motta che ha preso la parola in rappresentanza del gruppo di An ha chiesto che vengano adottati
provvedimenti per l'ingresso e il parcheggio degli automezzi, anche in considerazione del fatto che i parcheggi interni
verranno ridotti.

Comunicazioni della Presidente

Viaggi e impegni internazionali

La  comunicazione  comprendeva  anche  due  interrogazioni  presentate  dal  Consigliere  Cerchio  sui  viaggi
dell'amministrazione. La Presidente Bresso ha unito la risposta al consigliere a una comunicazione sugli impegni a
livello internazionale della Giunta. I viaggi intrapresi da Presidente e Assessori, ha spiegato Mercedes Bresso, sono
stati in larghissima parte a Roma in corrispondenza di impegni istituzionali. A viaggiare di piu', oltre alla Presidente,
sono stati gli Assessori al Personale e l'Assessore alla Cultura, che ha nel corso dell'anno anche intrapreso qualche
viaggio all'estero, in particolare nella fase di progettazione dello Science Center. Il viaggio piu' costoso e' invece stato
fatto dall'Assessore Rivalta,  che si e'  recato in Senegal nell'ambito di un progetto regionale di cooperazione. La
Presidente Bresso ha quindi  ricordato,  entrando nel  vivo del  tema della  sua comunicazione al  Consiglio,  i  suoi
impegni come membro dell'Ufficio di Presidenza nel Comitato delle Regioni e nella conferenza Stato Regioni, come
Presidente della Conferenza franco italiana, come Presidente italiana della Federazione mondiale delle citta' unite e
come Presidente della rete delle citta' e della aree metropolitane, come membro del Consiglio Nazionale per i Beni
Ambientali. Fra gli impegni della Provincia, vi sono anche la partecipazione al Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d'Europa,  al  Comitato  torinese per  la  costituzione europea,  alla  rete  europea  Partenalia,  alla  Rete  italiana delle
Agende XXI  locali.  "La  Provincia  di  Torino  e'  considerata  una punta  di  diamante nella  preparazione dei  progetti
europei" ha ricordato in conclusione la Presidente. Il consigliere Cerchio (Fi) ha invitato comunque a vigilare sull'utilita'
delle partecipazioni ai progetti europei; mentre Mario Cassardo (Democratici) ha sottolineato il valore dell'avere la
Presidente in posizioni strategiche all'interno di queste adesioni. Candido Muzio (Ds) ha rilevato invece che anche i
consiglieri hanno fatto un uso parsimonioso delle trasferte e che la Provincia ha "un esecutivo qualificato". Gian Luca
Vignale (An) si e' detto favorevole alla regolamentazione delle missioni per i consiglieri. "Sta anche ai gruppi consiliari'
ha aggiunto "decidere se utilizzare i fondi per le missioni o destinarli ada ltri scopi". Gianfranco Novero (Lega Nord)
infine si  e'  chiesto se gli  impegni  molteplici  della Presidente non la distolgano dalla cura del  territorio:  "Ma sono
europeista, sono favorevole a forme di partecipazione ampia se si riesce a supplire". In conclusione, la Presidente ha
ripreso la parola per sottolienare che la partecipazione ai vari organismi rappresentano preziose occasioni per meglio
governare e tutelare il territorio locale.

SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2000

QUESITO A RISPOSTA IMMEDIATA

Faiallo...Chi era costui?

Faiallo, frazione di Pont Canavese non dispone piu' di un servizio autobus. Il Consigliere Gianfranco Novero (Lega
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Nord) ha chiesto chiarimenti sulla questione. L'Assessore ai Trasporti, Franco Campia, ha precisato che il Comune di
Front Canavese ha promesso di perfezionare i lavori alla strada di accesso alla frazione, per consentire il servizio alla
Satti.

INTERROGAZIONI

Erbe officinali e rifiuti pericolosi

Interrogante Sergio Vallero (Partito Comunista Rifondazione).

Il Consigliere Vallero manifestando la preoccupazione del suo gruppo per il possibile insediamento di un'azienda di
stoccaggio rifiuti a Pancalieri, comune noto per la produzione di erbe officinali, ha chiesto il parere dell'Assessore
competente. Ha risposto Marco Bellion, Assessore all'Agricoltura, chiarendo che il possibile insediamento avverrebbe
in una zona industriale, gia' urbanizzata. L'ubicazione pertanto impedirebbe qualsiasi danneggiamento alle colture. Ha
ammesso tuttavia che potrebbe nuocere all'immagine del prodotto.

Formazione degli apprendisti in Provincia

Interrogante Giuseppe Cerchio (Forza Italia) che ha chiesto chiarimenti in merito alla formazione degli apprendisti in
Provincia, in particolare riguardo alla polemica circa l'insufficienza dei fondi.

Barbara  Tibald  i,  Assessore  al  Lavoro  e  alla  Formazione  Professionale,  ha  ammesso  che  una  parte  delle
responsabilita' rispetto ai problemi della formazione va imputata a provvedimenti contraddittori del governo dal quale si
sta aspettando una normativa chiara.

Sponsorizzazioni Sportive

Interrogante Elio Marchiaro (Partito Comunista Rifondazione). Il Consigliere Marchiaro, in merito ai fondi destinati
alla sponsorizzazione delle attivita' della Maratona di Torino, ha domandato perche' il "logo" della Provincia compare
(come da contratto) solo sull'abbigliamento non di gara. Silvana Accossato , Assessore allo Sport, ha ricordato che"
l'Associazione Maratona" deve tenere conto anche di altre sponsorizzazioni che hanno dato contributi maggiori.

Adeguamento del trasporto pubblico di superficie in previsione dell'attivazione della metropolitana Collegno-
Porta Nuova

Interrogante Levio Bottazzi ( Democratici di Sinistra). Il Consigliere Bottazzi ha chiesto se la Provincia non ritenga
opportuno, con l'avvio dei lavori  sul tratto di Metropolitana Collegno- Porta Nuova, avviare uno studio sulla futura
trasformazione di percorso della linea 36 Ha richiesto altresi' se non si intenda valutare l'ipotesi di un collegamento
dell'area di Cascine Vica con la stazione di Collegno. " Occorre riorganizzare un sistema su gomma - ha risposto
Franco Campia, Assessore alle Grandi Infrastrutture - Visti i tempi rispetto alla realizzazione della metropolitana, e'
presumibile  che per  quell'epoca sia  operante  l'Agenzia  per  il  Trasporto  metropolitano a cui  spettera'  di  decidere
sull'area in oggetto. La Provincia puo' soltanto farsi promotrice di uno studio insieme al Comune di Torino."

Millennium Canavese

Interroganti Vincenzo Galati ( Verdi) e Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani). I due consiglieri hanno chiesto notizie
dettagliate  sulla  "Disneyland"  tecnologica  che  dovra'  sorgere  ad  Albiano  di  Ivrea.  Luigi  Rivalta,  Assessore  alla
Pianificazione territoriale, ha illustrato l'operazione presieduta dal prof. Zandano, che prevede l'insediamento di un
centro commerciale, prevalentemente sportivo.

Torino - Pinerolo

Interrogante Elio Marchiaro (Partito Comunista Rifondazione) che ha chiesto una puntualizzazione sulla vicenda non
ancora conclusa della Torino - Pinerolo. Franco Campia,  Assessore alle Grandi Infrastrutture, ha comunicato che
l'Ativa, in un comunicato inviato circa un mese fa, si e' impegnata a completare le opere ( 12 km per arrivare alla
circonvallazione di Pinerolo, il Casello di Beinasco, la nuova strada provinciale da Rivalta a Grugliasco) da giugno
2002 a novembre 2003. La Provincia ha chiesto un incontro con la societa' per discutere alcuni problemi riguardo al
progetto della provinciale.

Insediamenti turistici "Ala di Stura"

Interroganti: Il Gruppo consiliare dei Democratici di Sinistra; Gianfranco Novero (Lega Nord); Vincenzo Galati
(Verdi).

Tre documenti per chiedere precisazioni sul progetto di rilancio turistico di "Ala di Stura" dopo il ritiro del principale
finanziatore (La societa' americana Global Group). Silvana Accossato, Assessore al Turismo) ha spiegato che la
Provincia ,  non avendo competenze specifiche, si  e'  limitata a richiedere informazioni  puntuali  sulla vicenda. "  la
Comunita' montana - ha concluso Accossato - ha comunicato che il maggiore investitore non ha avuto la possibilita' di
dare garanzie. Nuovi intermediari sono ora impegnati nella raccolta finanziaria". Sono intervenuti al dibattito Paolo
Ferrero  di  Forza  Italia  (  "il  progetto  lascia  a  desiderare  per  l'impatto  sul  territorio")  ;  Massimo  Rostagno  dei
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Democratici di Sinistra ("La Provincia non e' stata coinvolta, gli imputati sono la Regione e la Comunita' Montana");
Vincenzo Galati dei Verdi ("chiedo un 'audizione alla Comunita' Montana); Gianfranco Novero della Lega Nord ("la
Provincia si e' comportata correttamente").

INTERPELLANZE

Trasferimento della sede legale della Seat Pagine Gialle.

I consiglieri Elio Marchiaro e Sergio Vallero (RC); Modesto Pucci (DS) e Vincenzo Galati (Verdi) hanno presentato
interpellanze e interrogazioni sollecitando un intervento della Provincia per scongiurare il  trasferimento della sede
legale di 'Seat Pagine Gialle" da Torino a Milano. La Seat opera a Torino dal 1925 con ruolo importante nel panorama
economico  della  citta'.  Il  trasferimento  legale  (  che  sembra  preludere  a  un  possibile  spostamento  delle  sedi  di
produzione) penalizzerebbe ulteriormente l'economia torinese che negli ultimi anni ha gia' subito gravi perdite. " Le
istituzioni - ha rilevato Barbara Tibaldi, Assessore al Lavoro - devono richiedere la permanenza di una parte di Seat
sul nostro territorio e motivare l'utilita' della presenza di Seat a Torino. Propongo, insieme al Consiglio, di chiedere alla
proprieta' di intervenire a un tavolo per spiegare alle Istituzioni locali le ragioni del trasferimento. Le Istituzioni locali
dovranno fare pressioni perche' la sede sia mantenuta a Torino. La questione dovra' essere definita non solo dai
governi locali ma anche in sede nazionale." Chieppa ( consigliere dei Comunisti italiani) ha condiviso la proposta
dell'Assessore suggerendo una mobilitazione; Vallero (RC) ha proposto un ordine del giorno per solidarieta' con i
lavoratori; Galati (Verdi) ha chiesto un'audizione in commissione per esaminare le proposte; Cassardo (I democratici)
ha considerato insufficiente un ordine del giorno ; Tognoli (AN) ha criticato la scelta dell'Assessore sottolineando le
responsabilita'  delle  istituzioni  nella  vicenda;  Dondona ha ragionato sull'ennesima caduta  di  immagine di  Torino,
legata all'unica prospettiva delle Olimpiadi del 2006.

ORDINI DEL GIORNO

Interventi in favore di persone e nuclei familiari disagiati.

Il Consiglio, presieduto da Luciano Albertin, ha approvato un ordine del giorno per richiedere al governo la garanzia
di interventi obbligatori a persone e famiglie in difficolta' , in particolare ai minori in condizione di disagio, ai disabili, agli
anziani, alle madri con problemi, ai carcerati e alle donne sfruttate.

Nel  documento  si  auspica,  tra  l'altro,  che  il  Senato  modifichi  l'  art.8  del  disegno  di  legge  4641,  stabilendo  il
trasferimento  dalle  Province  ai  Comuni  di  tutte  le  funzioni  assistenziali  (personale,  finanziamenti,  strutture  e
attrezzature).

L'approvazione e' stata preceduta da un dibattito al quale sono intervenuti i Consiglieri Vallero (RC), Neirotti e Tesio
(DS), Chiappero (PPI), Bruno (Forza Italia).

L'Assemblea  ha  poi  dato  inizio  alla  discussione  sulla  regolamentazione  delle  composizioni  consiliari
permanenti.

Il provvedimento sara' approvato nelle prossime sedute.

torna al sommario

12. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSIGLIARI

PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

Il  Capogruppo Marchiaro  ha  inviato  in  data  9  ottobre  la  seguente  interrogazione  alla  Presidente  Bresso  e  all
Presidente Albertin avente per oggetto: I pellegrini.

Il Presidente del Consiglio ha voluto cortesemente informare il sottoscritto, come tutti i Capigruppo, della sua decisione
di  limitare  a  cinque o  sei  la  presenza a  Roma di  consiglieri  provinciali  per  il  giorno  del  previsto  "Giubileo  degli
Amministratori" (per quel che riguarda gli assessori presumo debba decidere la Presidente).

Mi si consenta di manifestare il mio stupore, la mia contrarietà e il mio dissenso per questa limitazione delle libertà
individuali.

Non si puó, è del tutto arbitrario, limitare la presenza dei consiglieri a quello che è un atto di devozione e di fede. Tutti i
consiglieri,  se  lo  ritengono,  debbono  poter  partecipare  all'incontro  con  il  Papa  nel  loro  giorno  del  "Giubileo",
naturalmente e ovviamente a proprie spese.

Già,  mi  permetto  solo  di  sottolineare  questo  particolare  non  secondario:  "a  proprie  spese",  non  a  quelle  della
collettività. E chi ha mai visto infatti un atto di fede a pagamento, retribuito? Di amministratori pubblici oltretutto.

Un precedente non certo edificante.
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Vedremo allora anche, in futuro, la partecipazione degli amministratori pubblici alla S. Messa con rimborso spese? Per
dirla con il personaggio Alberto Sordi in qualche suo film "E non facciamoci sempre riconoscere!"

Confido in un ripensamento, signori Presidenti.

Rispondetemi che avete cambiato idea e deciso nel senso giusto, piú corretto: tutti i consiglieri che lo desiderano
partecipino con devozione a questo atto di fede, a questo incontro ecumenico... ma, naturalmente, a proprie spese.

Il Consigliere Vallero in data 5 ottobre ha presentato due interrogazioni. Nella prima chiede se corrisponde al vero la
notizia che a Cumiana verrà costruita una centrale termoelettrica da 400 mega watt alimentata a gas.

Nella seconda chiede all'Assessore se è a consocenza e come intende intervenire alla T.N.T. di Volvera dove, dopo
aver effettuato numerose assunzioni attraverso la formula del lavoro interinale, il 4 settembre l'azienda ha messo in
cassa integrazione parte dei propri  dipendenti  coinvolti  nel processo di  terziarizzazione sostituendoli  pertanto con
lavoratori "in affitto".

Questa pagina viene realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari della Provincia di Torino

torna al sommario

13. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 16 OTTOBRE

ORE  11,30  -  FENESTRELLE  -  Premiazione  Rassegna  zootecnica  -  edizione  2000.  Interviene  l'Assessore
all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE 16 - TORINO - (Via Maria Vittoria 12) - Riunione della Commissione organizzatrice provinciale dei Giochi Sportivi
studenteschi. Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 17 - VIGONE - (Palafiere - Via Torino 43) - Rassegna "Non solo mais". Interviene l'Assessore all'Agricoltura
Marco Bellion.

MARTEDI' 17 OTTOBRE

ORE 11,30 - TORINO - (Aula Magna del Rettorato dell'Universita' di Torino) - Inaugurazione dell'Anno accademico
sportivo.  Presentazione  XLIII  Campionati  nazionali  universitari  invernali.  Intervengono  la  Presidente  Mercedes
Bresso e l'Assessore al Turismo Silvana Accossato.

ORE 12,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta, via Maria Vittoria 12) - Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 15 - TORINO - (Sala del Consiglio, Piazza Castello 205) - Riunione del Consiglio Provinciale .

ORE 16,30 - TORINO - (Sala del Consiglio, Piazza Castello 205) - Conferenza provinciale della salute. Interviene
l'Assessore alla Solidarieta' Sociale Maria Pia Brunato.

ORE 17 - TORINO - (Prefettura) - Riunione su interventi di lotta alla pedofilia. Interviene l'Assessore alla Solidarieta'
Sociale Maria Pia Brunato.

ORE 18,30 - TORINO - (Teatro Regio - Piazza Castello) - Cerimonia inaugurale del XIII Congresso Nazionale della
Societa' italiana di psichiatria. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

MERCOLEDI' 18 OTTOBRE

ORE 10 - TORINO - (Centro Estero Camere Commercio piemontesi) - L'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe
Gamba incontra una delegazione cinese per rapporti di cooperazione.

ORE 10 - ROMA - (Centro Congressi - Via Cavour 50/A) Forum dei Parchi. Interviene l'Assessore alla Cultura Valter
Giuliano.

DUBLINO - VI Commissione del Comitato delle Regioni. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

GIOVEDI' 19 OTTOBRE

DUBLINO - VI Commissione del Comitato delle Regioni. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 9,30 / 16 - (Sala Einaudi - Centro Congressi Torino Incontra) - Convegno "Progetto Now-Overanta - Pubbliche
amministrazioni, donne e lavoro". Intervengono L'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe Gamba e l'Assessore
al Lavoro Barbara Tibaldi.
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ORE 10 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12) - Incontro dello Sportello Sport con gli Enti
di promozione sportiva. Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 14,30 - TORINO - (Auditorium di Via Valeggio 5) - Seminario Fondazione Ambiente "La progettazione abitativa
eco-sostenibile:  dalla macrosala alla definizione di  tecnologie eco-efficienti  e  alla'analisi  dei  costi  degli  interventi".
Interviene l'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe Gamba.

ORE 15 - TORINO - (Istituto Avogadro) - Incontro tra Regione Piemonte, Provincia e Amministrazioni Locali in materia
di esercizio associato di funzioni e servizi  comunali  e relativa incentivazione regionale. Interviene l'Assessore alla
Pianificazione Territoriale, Luigi Rivalta.

VENERDI' 20 OTTOBRE

ORE 11 - TORINO - (Sede del Comitato Torino 2006 - Via Nizza 262 int. 58) - Riunione del Consiglio Comitato per
l'Organizzazione dei  XX Giochi  olimpici  invernali  -  Torino 2006.  Intervengono la  Presidente Mercedes Bresso e
l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 11 - BEINASCO - Inaugurazione ecostazione. Interviene l'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe Gamba.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione del
progetto "Sportello Informafamiglia". Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 14 - IVREA - (Centro Congressi La Serra - Corso Botta 30) - Seminario "Osservatorio sulla condizione anziana".
Interviene l'Assessore alla Solidarieta' Sociale Maria Pia Brunato.

ORE  15  -  TORINO  -  (Sala  del  Consiglio,  Piazza  Castello  205)  -  Riunione  della  Conferenza  Metropolitana  .
Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore ai Trasporti e grandi infrastrutture Franco Campia.

ORE 17 - TORINO - (Auditorium di Via Valeggio 5) - Forum di concertazione permanente per la gestione dei rifiuti.
Interviene l'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe Gamba.

ORE 19,30 - TORINO - (Teatro Regio - Piazza Castello) - Cerimonia di conferimento del "Premio Italgas per la ricerca
e l'innovazione tecnologica".  Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore all'Ecologia e ambiente
Giuseppe Gamba.

SABATO 21 OTTOBRE

ORE  9,30  -  VIGONE  -  (Palafiere  -  Via  Torino  43)  -  Convegno  "L'acqua  una  risorsa  da  gestire,  preservare  e
valorizzare". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso, l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion e l'Assessore
alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 10,30 - ANDRATE - La Presidente Mercedes Bresso visita le strutture socio-assistenziali, sportive, ricreative e
culturali e incontra Enti e Istituzioni.

ORE 16 - NOMAGLIO - ("Vecchio Mulino" comunale) - Inaugurazione dell'Ecomuseo della castagna. Intervengono la
Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

DOMENICA 22 OTTOBRE

ORE 12 - VILLAR PELLICE - Mostra zootecnica. Interviene l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE 18,30 - TORINO - (Cinema Centrale - Via Carlo Alberto) - L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena
Ferro partecipa al dibattito pubblico sulla costruzione della diga in Val Chiusella che seguira' la proiezione del film
"Deflusso minimo vitale", organizzato dal festival Cinema Ambiente.

torna al sommario
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