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1. L'EUROPA PREMIA LA PROVINCIA DI TORINO

Bresso Lunedi' a Lione per la cerimonia ufficiale

La Commissione Europea premia la Provincia di Torino per le politiche adottate in questi anni a favore della creazione
di imprese innovatrici.

Lo ha comunicato Erikki Liikanen, Commissario europeo per l'impresa e la societa' dell'informazione, con una lettera
indirizzata alla Presidente della Provincia, Mercedes Bresso.

"La Commissione europea - scrive Liikanen - ha selezionato tra un ampio numero di candidati 15 aree economiche
europee che hanno conseguito eccellenti risultati , durante gli ultimi cinque anni, nello sviluppo di politiche a sostegno
della creazione d'imprese a carattere innovativo."

"Il lavoro che avete svolto in questo settore - prosegue la lettera - e la partecipazione della Sua Provincia alle iniziative
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comunitarie collegate, ci fornira' gli elementi per un'analisi approfondita dei fattori di successo che dovrebbero essere
considerati nello sviluppo delle politiche d'innovazione in Europa. Di fondamentale importanza saranno l'esperienza e
le pratiche messe in atto nella sua area."

Il Commissario europeo conclude invitando la Presidente Bresso alla cerimonia ufficiale di di consegna dei premi alle
15 aree di eccellenza.

La cerimonia si svolgera' a Lione lunedi' 20 novembre alla presenza dello stesso Commissario europeo e di
Raymond Barre, gia' Primo ministro francese e sindaco di Lione.

Fra le iniziative avviate dalla Provincia di Torino particolarmente apprezzate dalla Commissione, la costituzione di un
"incubatore" in collaborazione con il Politecnico di Torino per favorire l'intraprendenza dei neoingegneri nella creazione
di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico.

La Presidente Bresso esprime soddisfazione per l'importante riconoscimento: "Si tratta di uno dei mille segnali positivi
che  stiamo  registrando  -  ha  dichiarato  -  e  che  indicano  il  graduale  raggiungimento  dell'obbiettivo  di  questa
Amministrazione. Un anno e mezzo fa ci ripromettevamo di 'riportare a Ovest il perno dello sviluppo': anche il premio
della Commissione europea dimostra che ci stiamo riuscendo."

"A riguardo - prosegue Bresso - tutti  gli indicatori si muovono nella stessa direzione. Una recente ricerca dell'Ires
dimostra che nella  nostra area c'e'  un'alta concentrazione di  imprese ad alto contenuto tecnologico e che siamo
all'avanguardia nelle nuove tecnologie e nella new economy."

"Certo  -  conclude  Bresso  -  non  ci  sono  solo  luci:  permangono  infatti  una  serie  di  problemi  sul  versante
dell'occupazione. Ma possiamo dire con serenita' che il profilo della ripresa e' ormai segnato."

torna al sommario

2. VIABILITA' PROVINCIALE: 165 MILIARDI PER LA RICOSTRUZIONE POST-ALLUVIONE. AVVIATA LA
PROGETTAZIONE, DA GENNAIO I CANTIERI

Occorreranno circa 165 miliardi per riportare la viabilita' di competenza della Provincia di Torino alla situazione pre-
alluvionale. Nella fase immediatamente successiva all'alluvione si sono spesi 22 miliardi e 873 milioni per rendere
nuovamente  transitabili  alcune  strade  interrotte,  realizzando  deviazioni  provvisorie  e  rimuovendo  il  materiale
franato.Nei giorni scorsi l'Assessorato alla Viabilita' ha affidato a tecnici dell'Amministrazione ed a consulenti esterni la
progettazione delle opere di ripristino di ponti e strade (con la riasfaltatura definitiva) e di messa in sicurezza dei tratti
interessati da frane ed erosioni spondali. Questa seconda fase comportera' una spesa di oltre 95 miliardi. "Contiamo di
tenere le  Conferenze dei  Servizi  relative agli  interventi  piu'  urgenti  nella prima quindicina di  dicembre.  Se,  come
promesso dal Governo, la Legge Finanziaria per il 2001 ci dara' la necessaria copertura potremo far partire i lavori a
gennaio. - precisa l'Assessore Luciano Ponzetti - A breve dovrebbe essere erogata una prima tranche di fondi statali,
che prevede la possibilita' di attivare mutui per 4.000 miliardi, sia per le opere pubbliche che per i danni subiti dai
privati e dalle aziende".

Tra le priorita' individuate vi e' la ricostruzione dei ponti: di Robassomero sulla Stura; di San Secondo-Miradolo, di
Porte e di Villar Perosa sul Chisone; di Rivalta e di Giaveno sul Sangone; di Feletto sull'Orco. Opere importanti di
risistemazione del piano stradale e di ricostruzione di muri di difesa dovranno essere realizzate in Valle Soana, a Baio
Dora, a Rivarolo Canavese, a Villanova, a Cafasse, a Castagneto Po e a San Raffaele Cimena.

La Provincia  prosegue intanto le  verifiche  delle  strutture  danneggiate  il  15  e  16  ottobre scorsi:  si  controllano in
particolare i piloni ed i basamenti dei ponti, oltre allo stato delle frane ancora in movimento. Il perdurante maltempo
non aiuta certo il lavoro dei tecnici provinciali, che comunque prosegue.

Una terza fase di ripristino della condizione pre-alluvione prevede una spesa di 48 miliardi per opere di prevenzione e
stabilizzazione delle frane e di difesa spondale.

torna al sommario

3. IL CENSIMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATEDALL'ALLUVIONE E I PROBLEMI LEGATI A
"MUCCA  PAZZA"  AFFRONTATI  NELL'INCONTRO  CON  IL  NUOVO  PRESIDENTE  NAZIONALE  DELLA  CIA
MASSIMO PACETTI

Il nuovo presidente nazionale della C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) Massimo Pacetti, venuto in Piemonte
dopo la grave alluvione del mese scorso, ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni piemontesi. Mercedes Bresso
,  Presidente della Provincia, e Marco Bellion,  Assessore all'Agricoltura, hanno ricordato a Pacetti  l'impegno della
Provincia sui  due grandi  problemi all'ordine del  giorno: i  gravi  danni  alluvionali  subiti  dalle  aziende agricole della
provincia e la  necessita'  di  rapidi  ed efficaci  interventi  sul  tema della diffusione della B.S.E. (morbo della mucca
pazza).
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"Le  misure  di  precauzione per  fronteggiare  la  diffusione  della  Bse in  Europa -  ha  dichiarato  la  Bresso  -  prese
all'indomani della crisi dei primi anni 90 in Inghilterra non sono state sufficienti. Emerge evidente in questi giorni una
considerazione:  nel  sistema di  produzione agricolo si  deve sempre piu'  puntare verso le  forme di  sostenibilita'  e
recuperare le pratiche di tutela del benessre degli animali. Credo sia davvero opportuno, e per questo ci impegneremo
fermamente - ha chiarito la Bresso -, costituire un 'Agenzia italiana per la sicurezza alimentare  coordinata con le
competenze europee. Piu' in generale dobbiamo reagire come si reagi' alla grave crisi del metanolo che colpi' il vino
piemontese: piu' nessuno lo voleva, ora, dopo anni di lavoro e con la grande qualita' della produzione, tutti vogliono il
nostro vino".

L'assessore Bellion ha ricordato che "Il  Piemonte ha un sistema produttivo in agricoltura tipico e di qualita'  delle
scelte. Dobbiamo essere promotori di una forte campagna di promozione delle carni piemontesi, iniziando a rendere
obbligatoria  l'etichettatura  delle  carni  da  subito.  Per  quanto  ci  concerne  con  il  Presidente  della  Commissione
Agricoltura Piergiorgio Bertone abbiamo convocato la commissione per affrontare il problema e coinvolgere poi il
Consiglio in scelte operative efficaci".

Sempre nell'incontro con il Presidente della CIA Bellion ha comunicato che "Stiamo procedendo al censimento delle
aziende  agricole  danneggiate  dalle  esondazioni,  anche  grazie  ai  rilievi  aerofotografici,  soprattutto  di  quelle  che
probabilmente necessiteranno di una rilocalizzazione" e ha annunciato che al Tavolo verde che si riunira' la settimana
prossima richiedera' a tutte le organizzazioni agricole di categoria di colaborare attivamente al censimento per poterlo
completare nel piu' breve tempo possibile.

torna al sommario

4. PATTI TERRITORIALI: FINANZIAMENTI IN ARRIVO

l  sottosegretario  all'Industria,  Gianfranco  Morgando,  e  la  Presidente  della  Provincia  Mercedes  Bresso  hanno
annunciato lunedi' a Palazzo Cisterna il via del Governo al finanziamento dei cinque patti territoriali generalisti e dei tre
patti  tematici  (agricoltura e pesca) presentati  per la provincia di  Torino. All'incontro e'  intervenuto l'Assessore alla
concertazione  territoriale,  Antonio  Buzzigoli,  unitamente  all'Assessore  all'Agricoltura  Marco  Bellion  e  ai
rappresentanti  delle  organizzazioni  di  categoria (sindacati,  imprenditori,  agricoltori),  dei  Comuni  e delle Comunita'
montane interessate. "Con l'inserimento nella finanziaria dei patti territoriali della provincia di Torino - ha sottolineato
Bresso - il Governo ha assunto una decisione molto importante che premia l'impegno degli Enti locali e degli attori
dell'economia che operano sul nostro territorio."

Il  sottosegretario  Morgando  ha  esposto  la  linea  adottata  dal  Governo:  "presa  la  decisione  di  finanziare  i  Patti,
occorrera' ora attendere l'adozione della delibera Cipe, delibera che ovviamente sara' approvata dopo il voto della
finanziaria."

"La positiva chiusura della vicenda - ha commentato l'Assessore Buzzigoli - conferma l'importante ruolo ricoperto dalla
collaborazione fra pubblico e privato e ci permette di dare finalmente corpo alla concertazione, vale a dire a uno
strumento importante per lo sviluppo di tutto il territorio." I "Patti generalisti" riguardano le aree (cinque) denominate
Pinerolese, Sangone, Stura, Torino Sud e Zona Ovest. Gli investimenti complessivi ammontano a circa 1682 miliardi
(di cui 331 miliardi provengono dai provvedimenti adottati dal Governo e annunciati oggi), interessano 611 aziende e
creeranno 4830 nuovi occupati. I "Patti tematici" relativi all'Agricoltura e alla pesca riguardano il Canavese, la Zona
Ovest e la Valle di Susa. Gli investimenti totali ammontano a 62 miliardi (di cui 28 finanziati dal Governo). Le aziende
coinvolte  sono  114,  i  nuovi  posti  di  lavoro  52.  Un  capitolo  a  parte  per  le  infrastrutture:  gli  investimenti  previsti
ammontano a circa 157 miliardi di lire; le risorse saranno individuate interamente da Regione, Provincia e Comuni.

torna al sommario

5. L'INCONTRO CON GIULIANO AMATO

"Il nodo principale e' rappresentato dai fondi per l'emergenza. Le risorse stanziate dal Governo non bastano e, se non
si interviene rapidamente, gli Enti Locali che hanno gia' avviato e spesso concluso i lavori di ripristino si troveranno
con debiti fuori bilancio. Il Presidente del Consiglio ci ha assicurato che sara' trovata una soluzione, ma al momento
non sappiamo ancora quale. In ogni caso, la questione dovra' essere risolta entro la prossima settimana." Questo il
primo giudizio espresso dalla Presidente Mercedes Bresso dopo l'incontro di martedi' con il Presidente del Consiglio
Giuliano Amato sul dopo alluvione. "Al Presidente del Consiglio - ha dichiarato Bresso - abbiamo espresso in primo
luogo il nostro apprezzamento per la tempestivita' degli interventi della Protezione civile."

Quanto al complesso delle risorse stanziate per la ricostruzione, sottolinea ancora la Presidente della Provincia, "non
siamo certo nell'ordine delle dimensioni necessarie: basti pensare che a fronte di uno stanziamento di quattromila
miliardi, si parla di danni che solo per il Piemonte ammontano a circa diecimila miliardi. Se si aggiungono i danni subiti
da Val d'Aosta, Liguria, Lombardia ed Emilia e Romagna, siamo a circa un terzo di quel che servirebbe. L'impegno del
Governo, che pure e' stato rilevante, non e' ancora sufficiente: confidiamo che lo stanziamento venga incrementato al
piu' presto". "Terzo problema sollevato - ha concluso Bresso - la normativa in materia di difesa del suolo, n ormativa
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che viene applicata con modalita' e soprattutto con tempi assolutamente inadeguati. Abbiamo detto al Governo che il
limite sta nella centralizzazione degli interventi e abbiamo chiesto che vengano attuati in maniera decentrata, ferma
restando l'attivita' di pianificazione a livello dell'intero bacino del Po. Il Presidente del Consiglio ha assicurato un suo
intervento".

torna al sommario

6. ALBO AUTOTRASPORTATORI: RIDOTTI DI DUE TERZI I TEMPI D'ATTESA ED I DOCUMENTI NECESSARI

Istituito nel 1974, l'Albo Autotrasportatori ha lo scopo di garantire al cliente finale la qualita' e regolarita' del trasporto
su gomma. Dal '97 l'obbligo di iscrizione nell'Albo della Provincia in cui si trova la sede legale e' stato esteso a tutte le
persone, fisiche o giuridiche, che esercitano l'autotrasporto di  merci per conto terzi,  con qualsiasi  veicolo diverso
dall'autovettura. Le Province gestiscono gli  sportelli  aperti  al  pubblico, i  quali  raccolgono le domande di iscrizione
all'Albo  e  conducono  le  istruttorie  per  il  loro  accoglimento.  La  Provincia  di  Torino  ha  realizzato  una  radicale
semplificazione dei procedimenti amministrativi, che ha permesso di abbattere i tempi (da 90 a 35 giorni in media) e gli
adempimenti a carico dell'utente (da 11 a 3), anche grazie al ricorso all'autocertificazione. Sono stati inoltre stretti
accordi con la Camera di Commercio e con la Motorizzazione Civile per la trasmissione d'ufficio delle certificazioni (via
fax o e-mail).

Si sta inoltre predisponendo una convenzione con uno dei gestori nazionali di posta telematica, per ridurre anche i
tempi di notifica delle deliberazioni. La Provincia di Torino ha poi migliorato il suo "front-line" con l'Utente, creando -
grazie ai  Circondari  -  quattro  uffici  decentrati  sul  territorio,  in  grado di  gestire  autonomamente tutte le  necessita'
dell'autotrasportatore e degli intermediari professionali (agenzie, associazioni di categoria). Con l'obiettivo di creare
entro un anno lo "Sportello Unico Provinciale" per l'autotrasporto di merci, e' stata inoltre predisposta una Guida ai
Servizi su InterNet, che contiene tutta la modulistica, l'informazione sull'attivita' del Comitato Provinciale e consente
l'accesso allo stato dei procedimenti via e-mail. Per informazioni: www.provincia.torino.it/trasporti/albo.  Nella
pagina sono stati inseriti i links grafici alle Associazioni di categoria e agli Enti rappresentati nel Comitato Provinciale.

torna al sommario

7. UNA NUOVA CULTURA DELL'ACCOGLIENZA

La giornata del turismo a Palazzo Vittone di Pinerolo

Far nascere una nuova sensibilita' tra gli operatori turistici del territorio che spazia dalla Valsusa al Pinerolese e che
comprende le Valli Chisone, Germanasca e Pellice. Questo l'obiettivo del convegno "La giornata del turismo", che si e'
svolto a Pinerolo lunedi' 13 novembre, organizzato dall'Atl 2 Montagne Doc come attivita' di promozione finanziata dai
fondi UE del Progetto integrato di sviluppo tutirstico. Numerosi gli interventi di esperti del settore che hanno proposto
la propria chiave di lettura dell'attuale situazione turistica su un territorio che si appresta a ospitare un avvenimento di
rilevanza mondiale come le Olimpiadi del 2006.

I  lavori,  aperti  e  coordinati  da  Luigi  Chiabrera,  Presidente  dell'A.T.L.2,  hanno  consentito  di  fare  il  punto  della
situazione e di individuare possibili strade da percorrere per incrementare la presenza turistica. Come ha dichiarato
Chiabrera "Il  miglioramento dell'offerta unita ad un diverso approccio verso i  turisti  da parte degli  abitanti  e degli
operatori del settore, puo' consentire di fare decollare il "prodotto". In sostanza bisogna adottare una nuova cultura
dell'accoglienza e saper offrire quel "plus" (che va dall'offerta ricettiva, ristorativa, culturale e folkloristica) in grado di
calamitare l'attenzione di quanti si muovono con l'obiettivo di scoprire anche gli aspetti meno conosciuti del territorio".

Silvana Accossato  ,  Assessore  al  Turismo  della  Provincia  di  Torino,  ha  parlato  dell'andamento  delle  presenze
turistiche nell'area. I numeri presentati denunciano un sensibile calo negli ultimi anni nella zona dell'A.TL. Accossato :
"Una riduzione particolare nell'ultimo triennio e che si deve alla mancanza della neve, mentre la flessione e' stata piu'
contenuta nel periodo estivo. Positiva invece la crescita dei turisti stranieri che raggiungono i paesi dell'Atl2. I dati
statistici purtroppo, come da tempo lamentiamo, non tengono conto ne' degli ospiti nelle seconde case, ne' del turismo
di giornata. Ricordiamo comunque - ha proseguito Accossato - che ci attende un appuntamento a livello modiale, le
Olimpiadi del 2006, e a questo appuntamento non dobbiamo arrivare impreparati. Una forte attivita' di promozione,
quindi,  ma anche attenzione alla qualita'  dell'offerta e alla  professionalita'  degli  operatori  .  La Provincia di  Torino
intende utilizzare al meglio le disponibilita' del Fondo sociale europeo per promuovere corsi di formazione rivolti agli
operatori di tutto il settore turistico."

L'aspetto sportivo e il connubio sport-turismo e' stato sottolineato da Paolo De Chiesa, ex componente di spicco della
"valanga  azzurra"  di  sci.  Altri  aspetti  sono  stati  affrontati  dagli  esperti  provenienti  dalla  Francia.  Da  segnalare
l'intervento di Tristan Klein il quale ha parlato dell'esperienza realizzata in Borgogna dove 81 comuni in un bacino di
ventimila abitanti hanno compiuto un'azione coordinata che ha consentito di creare un ricco calendario di proposte
vacanziere, un progetto che ha attratto numerosi turisti.

torna al sommario
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8. MARTEDI' IN GIUNTA

. Acquisto mezzi sgombero neve e spese per il trattamento antigelo su strade comunali all'interno delle operazioni di
assistenza tecnica ai Comuni (L. 100 milioni).

. Programma di ricerca per la manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua nonche' per la protezione idrogeologica e per
la difesa del suolo. Contratto con il Politecnico di Torino.

. Progetto di riqualificazione per le tipologie architettoniche e per gli ambienti degli edifici scolastici della Provincia.
Contratto di ricerca con il Politecnico di Torino.

. Laboratori didattici per la scuola dell'autonomia: proposte e progetti per il 2000 e il 2001 (L. 521 milioni).

. Servizio pubblico Taxi nell'area metropolitana di Torino: modifiche e integrazioni al regolamento tipo.

torna al sommario

9. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

SEDUTA DEL 14.11.2000

ESUBERI  AGLI  ENTI  CENTRALI  E  SOLIDARIETA'  AI  LAVORATORI  DELLA  FIAT  PER  IL  RINNOVO  DEL
CONTRATTO AZIENDALE

Ordine del giorno presentato dai consiglieri Marchiaro, Rapisarda, Chieppa, Muzio, Ricca, Chiappero, Galati, Ossola e
approvato con 26 voti favorevoli e 3 astensioni.

Preceduto da una relazione dell'assessore al Lavoro Barbara Tibaldi dedicata alla situazione della FIAT AUTO S.p.A.
la discussione approfondita dell'ordine del giorno e' stata rimandata al prossimo consiglio provinciale, nel quale verra'
formalmente richiesta la convocazione di un consiglio straordinario congiunto Provincia e comune di Torino con la
presenza dei vertici della FIAT S.p.A.

INTERROGAZIONI DISCUSSE

Progetto SOS DONNA contro l'abbandono dei  neonati  -  Massimo Coticoni  (FI)  ha  chiesto  "Che fine  ha  fatto  il
Progetto SOS DONNA contro l'abbandono dei neonati?" L'assessore Maria Pia Brunato  ha risposto illustrando le
finalita' del servizio, le iniziative intraprese e analizzando dettagliatamente le telefonate giunte dal 1 aprile 1998 al 30
settembre 2000: le richieste pervenute e le risposte fornite, i casi affrontati e risolti, quelli non risolti e i vari problemi
sollevati dalle donne. Il consigliere Coticoni ha ringraziato per la risposta e per il servizio fornito.

Progetto  telesenior  per  anziani  -  Massimo Coticoni  (FI)  ha  chiesto:"Nel  mandato  '95-'99  una  delle  26  iniziztive
proposte e' stata quella di Progetto Telesenior . Che fine ha fatto?" L'assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia
Brunato ha ricordato gli interventi effettuati e ha analizzato le 986 telefonate in arrivo e le 1981 in partenza nel 1998 e
le oltre 4000 del 1999. "Assolutamente soddisfatto della risposta" si e' dichiarato Coticoni .

Piove.Fino a quando terra' la linea Maginot dell'Agip di Robassomero? ha chiesto il consigliere della Lega Gianfranco
Novero ricordando "le paure legate all'improvvida presenza di uno stabilimento chimico sul letto del torrente Stura che
cerca, come fanno tutti i torrenti di questo mondo, di riprendersi il vecchio percorso."

Agip  di  Robassomero:  112  lavoratori  in  cassa  integrazione  denunciano  i  consiglieri  Chieppa  e  Argentino  dei
Comunisti italiani che chiedono interventi precisi e puntuali per ripristinare la viabilita', dare sicurezza ambientale allo
stabilimento e ricollocare l'Agip.

L'assessore  alla  Pianificazione  territoriale  e  difesa  del  suolo  Luigi  Rivalta  ha  risposto  alle  due  interrogazioni
ricordando i risultati dei sopralluoghi effettuati,i pareri espressi dai responsabili geologici, la forte attivita' erosionale
della Stura di Lanzo e della grande quantita' di materiale alluvionale presente nell' alveo . L'assessore ha affrontato il
tema della possibile ricollocazione dello stabilimento e degli interventi necessari alla viabilita' della SP18 e del ponte
crollato. L'assessore alle attivita' produttive Antonio Buzzigoli ha invece chiarito la disponibilita' dell'Agip a bonificare
il territorio e ha ipotizzato un percorso di interventi indispensabili per salvaguardare l'occupazione considerando i tempi
necesari allo studio per le bonifiche e per un'eventuale rilocalizzazione.

I  pellegrini  (interrogante Elio Marchiaro  del  Partito  Comunista Rifondazione)  e Giubileo  degli  amministratori  con
trasferte pagate dall'Ente? (interrogante Giuseppe Cerchio  di  Forza Italia) - Ironicamente i  consiglieri  interroganti
volevano sapere se fosse veramente il caso di rimborsare ai consiglieri la eventuale trasferta a Roma per il Giubileo
degli amministratori. Il Presidente del Consiglio Luciano Albertin si e' detto dispiaciuto "Di rispondere ad avvenimento
effettuato ma ricordo che non si e' dato seguito a quanto ipotizzato".

Quanti e dove gli elettrodotti a rischio? - L'interrogante Giuseppe Cerchio ricordando il possibile rischio di leucemia
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infantile nell'installazione e gestione di elettrodi e tralicci ha chiesto una mappatura dei punti  critici.  Elena Ferro,
assessore alle Risorse idriche e atmosferiche, ha riferito del censimento delle linee ad alta tensione promosso dalla
Regione  ed  ha  illustrato  comune  per  comune  la  situazione  attuale  di  rischio,  spiegando  il  quadro  normativo  di
riferimento e le competenze della Provincia.

INTERPELLANZE

Violazione degli  obblighi di legge per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori interinali presentata da
Sergio  Vallero  (Rifondazione).  Ha  risposto  l'assessore  Barbara  Tibaldi  che  ha  esaminato  le  particolarita'  e  la
specificita' del lavoro interinale, ha relazionato sugli incontri avuti - dal prefetto alle varie commissioni - sui temi del
lavoro nero e ha assicurato che il bando per "l'Osservatorio provinciale sulla qualita' del lavoro" sara' bandito entro la
fine dell'anno.

Atensssion che va giu' presentata dai consiglieri di AN Motta, Vignale, Formisano e Tognoli sulla chiusura del "ponte
vecchio" di S.Mauro decisa dal Sindaco ma che invece "Richiederebbe l'intervento di un organo superiore come la
Provincia".  Ha risposto l'assessore alla Pianificazione territoriale Luigi Rivalta.  Dopo aver  ricordato la  particolare
situazione  "espansiva"  del  comune negli  anni  del  boom economico  che  ha  causato  seri  problemi  ambientali  ha
analizzato la situazione specifica delle sponde di destra e di  sinistra del  Po. Rivalta ha esaminato nel  dettaglio i
rapporti con la Regione e con il comune proponendo una conferenza di servizio, nella quale assumere la funzione di
coordinamento, per affrontare e risolvere i problemi posti dagli interpellanti.

DELIBERE APPROVATE

Atto di indirizzo sull'impatto territoriale delle indicazioni di programmazione commerciale.

L'assesore Rivalta dopo aver spiegato che la delibera nasce da un lungo e approfondito dibattito in commissione l'ha
illustrata nel dettaglio. Giuseppe Dondona (FI) ha dichiarato "E' un atto esemplare che nasce da un dibattito corretto
svolto  in  commissione,  pero'  manca  una  sede  per  discutere  il  piano  collegato  ai  trasporti,  alla  viabilita',  alla
programmazione edile" e ha criticato il piano commerciale e di viabilita' del comune di Torino. Cesare Formisan o
(AN) ha lamentato "Quanto avrebbe potuto e dovuto incidere la Provincia sulla situazione commerciale della citta' di
Torino se il suo ruolo non fosse cosi' limitrofo e limitato al solo territorio provinciale". Michele Chiappero (PPI)  ha
ricordato come in pratica questa delibera sia "Un'appendice del Piano regolatore e urbanistico generale di Torino",
mentre  Paolo Ferrero  (FI)  ha dichiarato  "E'  un atto  d'indirizzo dovuto,  e  di  qualita',  per  la  programmazione del
territorio ed e' il frutto di un'elaborata discussione avvenuta in commissione". Carmela Loiaconi (FI) ha sottolineato il
contributo portato da tutti i consiglieri e Mariella Depaoli (Democratici) ha sottolineato l'importanza di aver saputo
inserire le tematiche dell'impatto ambientale.

ULTIMA ORA

Nella tarda serata,  il  Consiglio  ha approvato un ordine del  giorno con il  quale  l'assemblea aderisce "all'iniziativa
promossa  dalle  organizzazioni  federaliste  europee  di  tenere  una  grande  manifestazione  popolare  a  Nizza  il  7
dicembre di quest'anno per sostenere l'attribuzione di funzioni costituenti al Parlamento europeo, con l'abolizione del
voto all'unanimita' in seno al Consiglio europeo, l'attribuzione di poteri legislativi al Parlamento e di poteri esecutivi alla
Commissione europea."

La Provincia sara' presente a Nizza con il suo gonfalone.

Nelle premesse, il documento ricorda che gia' nel 1989 i cittadini italiani si espressero a stragrande maggioranza a
favore di un mandato costituente al Parlamento europeo.

Il documento e' stato approvato dopo la bocciatura di diciotto emendamenti e di diciotto subemendamenti presentati
dal gruppo consiliare di AN, che al termine si e' espresso contro l'ordine del giorno.

torna al sommario

10. L'assessore Bellion scrive a Ghigo e Scanderebech

LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEI BOVINI

Chiesto un intervento di sostegno agli agricoltori

Recenti  determinazioni  comunitarie impongono la raccolta e la distruzione del materiale a rischio specifico per la
trasmissione dell'encefalopatia spongiforme (mucca pazza). La termodistruzione delle carcasse o organi interni dei
bovini e degli ovicaprini morti in azienda comporta una notevole spesa per gli allevatori (dalle 400 alle 600.000 lire a
capo) con oggettivo rischio di abbandono delle carcasse o loro interramento abusivo.

L'assessore all'Agricoltura  della  Provincia  Marco Bellion  e'  intervenuto presso il  Presidente della  Regione Enzo
Ghigo e gli assessori all'Agricoltura e alla Sanita' per individuare misure puntuali di sostegno "Tenuto conto che la
Regione - ha spiegato Bellion - dispone di appositi impianti di sardigna ed ha gia' attivato un servizio per la raccolta e
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incenerimento delle carcasse. Inoltre sarebbero opportuni, e urgenti, appositi e specifici stanziamenti a sostegno degli
impianti e delle spese di gestione dell'organizzazione della raccolta delle carcasse, affinche' non ci sia alcun onere a
carico degli allevatori. Soprattutto - ha concluso Bellion - perche' si tratta di misure di profilassi sanitaria imposte e
non di servizio a richiesta individuale".

torna al sommario

11. FESTIVAL INTERNATIONAL DES METIERS DE MONTAGNE

Chambery, 23 - 26 novembre 2000

Giovedi'  23 novembre alle 11 presso il  Centro Congressi "Le Manege" a Chambery  verra'  inaugurata la VII
edizione del "Festival internazional des metiers de montagne" . I lavori proseguiranno venerdi' 24 e sabato 25
novembre.  Interverranno all'inaugurazione il  Sindaco di  Chambery Andre'  Gilbertas,  i  Co-Presidenti  del  Festival
Jean-Albert Corrand  e Claude Muyard ,  la Presidente della Provincia di Torino Mercedes Bresso e il  Console
italiano  a  Chambery  Laura  Egoli.  Alle  ore  12  sara'  possibile  degustare  i  prodotti  agricoli  offerti  dal  Consorzio
enogastronomico delle Montagne Doc.

La Provincia di Torino con la collaborazione dell'ATL2 sara' presente al Festival in tre settori. Nel settore dedicato ai
prodotti  della  montagna  denominato  "Espace  Montagne"  -  allestito  nel  Carre'  Curial  -  verranno  esposte  opere
artigianali in rame, legno, pietra e ceramica provenienti dalla Valle Orco, Val di Susa, Val di Lanzo e Pinerolese. Un
artigiano delle valli di Lanzo dara' una dimostrazione di intaglio e scultura su legno.

Nel  settore denominato "Village des Professionnels"  -  nello  spazio  organizzato dal  R.E.T.A.  (Réseau d'Echanges
Transfrontaliers  Alpins)  -  l'Assessorato  alla  montagna  e  l'Assessorato  al  Turismo  presenteranno  alcuni  percorsi
artigianali-artistici del territorio della provincia di Torino. I percorsi saranno inseriti nell'itinerario transfrontaliero "Route
Transfrontalier des Metiers d'Art".

Giovedi' 23 dalle 9 alle 12 si terra' una tavola rotonda sul tema "Itinerari culturali transfrontalieri alla scoperta degli
ateliers d'arte".

Alle 19,30, presso il Teatro Charles Dullin, nel corso della serata ufficiale, saranno premiati alcuni protagonisti del
mondo montano francese.

Le precedenti edizioni del Festival si sono svolte nel 1994, 1996 e 1998 a Chambery, nel 1995 a Pinerolo, nel 1997 a
Martigny e nel 1999 a Torino.

Dalla  fine  di  ottobre  tutte  le  informazioni  sui  mestieri  di  montagna  sono  disponibili  sul  sito
http://www.metiersmontagne.org. Monique Marchal ha curato la realizzazione dell'Observatoire des Metiers
de montagne che vuol essere un prolungamento elettronico del Festival.

torna al sommario

12. GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE: A TORINO L'EDIZIONE 2001

Le diverse edizioni  della  Giornata Mondiale  dell'Ambiente hanno visto  aumentare,  di  anno in  anno,  il  numero di
soggetti che, aderendo all'invito della Provincia, hanno realizzato proprie iniziative coinvolgendo in modo sempre più
ampio le comunità locali e, in particolare, il mondo della scuola. L'ampia partecipazione, e il successo delle iniziative
attivate sul territorio, sono stati tra i fattori determinanti che hanno suggerito alla Provincia di Torino di presentare la
propria candidatura all'UNEP (United Nations Environment Programme), per essere la sede designata ad ospitare
l'evento mondiale  del  World  Environment  Day  il  5  giugno 2001.  Dal  22  al  24  novembre 2000,  una delegazione
dell'UNEP formata da Elisabeth Guilbaud-Cox, coordinatrice per gli eventi speciali della divisione comunicazione e
informazione pubblica dell'UNEP e Tore Brevik, direttore dell'UNIC (United Nations Information Center) e coordinatore
della divisione comunicazione e informazione pubblica dell'UNEP ,  sarà a Torino per incontrare le  piu'  importanti
istituzioni del territorio e definire gli aspetti formali perchè la candidatura della Provincia di Torino venga confermata.

VENERDI' 24 NOVEMBRE LA CONFERENZA STAMPA

Nella giornata finale della loro visita, il 24 novembre alle ore 12, si svolgera' nella Sala Marmi di Palazzo Cisterna
una conferenza stampa di presentazione della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2001. All'incontro prenderanno
parte,  oltre  ai  delegati  dell'UNEP,  la  Presidente  della  Provincia  di  Torino  Mercedes  Bresso,  il  Vicepresidente  e
Assessore all'Ambiente Giuseppe Gamba, per la Regione l'Assessore ugo Cavallera, per la Citta' di Torino l'assessore
Paolo Hutter, una rappresentanza della Giunta provinciale e i commissari della II Commissione consiliare ambiente
della Provincia di Torino.

torna al sommario
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13. PIRANDELLO A COAZZE

Nell'estate del 1901, su invito della sorella Lina e del cognato, che risiedevano a Torino, Luigi Pirandello trascorse un
periodo  di  vacanza  nella  loro  residenza  estiva  a  Coazze,  in  val  Sangone,  che  a  quei  tempi  era  una  delle  piu'
interessanti mete vacanziere del Piemonte.A testimonianza di quel periodo, e' rimasto un taccuino di viaggio (altri due,
furono dedicati dallo scrittore a Bonn e alla Provenza), detto il Taccuino di Coazze per l'appunto: appena ventisette
pagine di citazioni, descrizioni di luoghi, e disegni che parlano della gente, delle abitudini e della natura di Coazze, e
da cui Pirandello trarra' spunto in numerose opere successive, fra le quali Ciascuno a suo modo, solo per citare la piu'
famosa.  A cent'anni  da quell'estate,  il  Comune di  Coazze,  in  collaborazione con Regione Piemonte,  Provincia di
Torino, Comunita' Montana Val Sangone e un nutrito numero di enti pubblici piemontesi e siciliani, ha realizzato un
articolato progetto "per far incontrare il Piemonte con la narrativa, il teatro, la poesia del Premio Nobel siciliano". Le
numerose iniziative che da maggio a ottobre 2001 offriranno un'occasione di rilancio culturale e turistico di Coazze,
verranno presentate martedi' 21 novembre alle ore 10.45 in una conferenza stampa presso la Sala Gonin di Porta
Nuova a cui prenderanno parte i rappresentanti degli enti coinvolti (Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comunità
Montana Val Sangone, Città di Torino, Comune di Coazze, Università degli Studi di Torino, D.A.M.S., Teatro Stabile di
Torino) e il direttore artistico della manifestazione, l'attore Eugenio Allegri.

Durante la conferenza stampa, Allegri leggera' alcune pagine del Taccuino di Coazze, mentre l'attore Beppe Gromi
intrattera' il pubblico con un happening teatrale a tema. Al termine, verra' inoltre offerto un aperitivo con prodotti tipici
della Val Sangone. Vista la valenza culturale e didattica della manifestazione verranno illustrate in particolare quelle
inziative che comportano il coinvolgimento delle scuole e che prenderanno subito il via, come il concorso di opere
letterarie originali rivolto agli studenti delle scuole medie e il bando di concorso per tre borse di studio che la Provincia
di Torino ha offerto all'Università per un lavoro di ricerca storico letteraria propedeutica al convegno su Pirandello e il
Taccuino di Coazze che si terrà ad ottobre 2001. La kermesse pirandelliana partira' invece ufficialmente il 5 maggio,
con una serata speciale al teatro Gobetti  di Torino con la rappresentazione de La ragione degli altri  di  Pirandello
nell'allestimento di Massimo Castri con Anna Maria Guarnieri e Luciano Virgilio, prodotto dallo Stabile torinese, per poi
spostarsi in val sangone, dove verra' fra l'altro inaugurato Il sentiero pirandello, un itinerario letterario che partira' dal
centro di Coazze e ripercorrera' i luoghi descritti nel taccuino dallo scrittore siciliano.

FIERA DEL LIBRO 2001: E' DI SCENA LA NATURA

Si e' riunito lunedi' a Palazzo Cisterna il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per il libro. Il Consiglio ha
approvato sia il preconsuntivo che segna il risanamento finanziario della Fondazione sia le linee di lavoro illustrate da
Ernesto Ferrero per la prossima edizione della Fiera del libro, edizione che avra' per tema "Leggere e scrivere la
natura".

Approvati anche i progetti di massima per un "Salone internazionale dei mestieri d'arte" e per un Salone da dedicare
all'editoria scolastica. Per queste due iniziative restano da definire le modalita' operative.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  inoltre  sancito  il  passaggio  delle  consegne  della  presidenza  a  rotazione  da
Mercedes Bresso (che ha ricoperto la carica per due anni e mezzo seguendo tutta la fase successiva alla liquidazione
di "Prosa") a Enzo Ghigo.

Provincia,  Comune  e  Regione  hanno  infine  ribadito  l'impegno  di  approvare  entro  l'anno  il  nuovo  Statuto  della
Fondazione.

torna al sommario

14. DROGA E MATERNITA' : IN UN CONVEGNO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Solidarieta' e aiuto alle donne tossicodipendenti in attesa di un bambino; tutela dei neonati, evitando il carcere per i
figli delle detenute; prevenzione da mettere in atto fin dalla gravidanza. Questi i principali temi discussi nel corso del
convegno internazionale "Droga: madre e bambino" organizzato dalla Provincia di Torino (Servizio Programmazione
Solidarieta' Sociale) al quale sono intervenuti i massimi esperti, italiani e stranieri. L'apertura dei lavori lunedi' 13 con i
saluti di Livia Turco, Ministro alla Solidarieta' Sociale e di Maria Pia Brunato, Assessore provinciale alla Solidarieta'
Sociale e Sanita'.  Per tutta la giornata hanno relazionato gli  esperti;  il  giorno dopo sono state prese in esame le
esperienze dei servizi pubblici e privati. Al termine i giudici del Tribunale dei Minori hanno illustrato le procedure e i
criteri dei loro interventi.

LE RAGIONI DEL CONVEGNO

"Per la prima volta a Torino - spiega l'Assessore Maria Pia Brunato - si e' dibattuto, in un convegno internazionale, del
problema droga legato al rapporto madre e bambino. L'obiettivo generale cha ha ispirato l'iniziativa e' migliorare, tra
amministratori  e  tecnici,  la  conoscenza  ,  la  consapevolezza  e  i  metodi  di  intervento  sul  tema  in  questione,
confrontando modelli  pubblici  e  privati.  Nel  corso delle  due giornate,  in  sostanza,  si  e'  inteso fare il  punto della
situazione in vista della prevenzione necessaria al momento della gravidanza. Prevenzione determinante per impedire
l'insorgere di patologie causate dalla droga e per tutelare dopo la nascita il bambino, nel rispetto del diritto della madre
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a tenerlo con se' o a tentare di farlo. E' importante, al riguardo, l'impegno per fare in modo che il bambino, qualora
venga allontanato dalla madre e messo in comunita', vi possa stare nel migliore modo possibile e il meno possibile.
Dal confronto in questione e' emerso, oltre a un quadro abbastanza chiaro dell'esistente, l'impegno di tutti,  enti e
operatori, a collaborare per far fronte a un problema che incide profondamente sull'equilibrio sociale".

DATI PREOCCUPANTI

Il  quadro  tuttavia  suscita  qualche  preoccupazione:  negli  ultimi  20  anni  il  numero  di  bimbi  nati  da  madri
tossicodipendenti e' passato dallo 0,5 al 5 per mille, con una mortalita' sei volte superiore. Questi bambini presentano
un  incidenza  di  malformazioni  congenite  superiori  alla  media;  nei  primi  anni  di  vita  hanno  gravi  problemi
comportamentali che non sono esclusivamente in relazione con l'abuso di droga, ma dipendono dal contesto familiare
degradato in cui vivono, per questo hanno bisogno di una vita il piu' normale possibile.

Nel problema della madre tossicodipendente e del suo bambino interviene un numero di servizi alla persona assai
maggiore di quanto non avvenga in altre sistuazioni: dai servizi sanitari di ginecologia, neonatologia, neuropsichiatria,
Sert, (educatori, psicologi e psichiatri), ai servizi assistenziali (Ass. Sociali, educatori), ai servizi residenziali (comunità
per Gestanti e Madri con Bambino, comunità per Bambini soli, comunità terapeutica per Madri e Bambino), nonchè
quasi sempre il Tribunale per i Minorenni.

La Provincia nelle tre Comunita' per gestanti e madri di corso Giovanni Lanza ha ospitato dal 1978 a oggi circa 500
madri  con bambino,  ill  10% delle quali  tossicodipendenti.  Le Comunita'  in questione,  per storica tradizione,  sono
deputate all'accoglienza di madri che, per gravi motivi, non hanno un posto dove andare e desiderano stare con il
proprio figlio. Non sono tuttavia luoghi di accoglienza per madri tossicodipendenti. Negli anni le situazioni delle madri
in difficolta' sono mutate. In passato le donne che chiedevano aiuto alla Comunita', avevavo problemi di rapporti con le
famiglie, che spesso li  rifiutavano, oppure versavano in gravi situazioni  economiche. Oggi le donne che vanno in
Comunita' hanno problemi di disagio psichico, di rapporti con il  mondo esterno, di incapacita' di inserimento nella
societa'. Attualmente le Comunita' per gestanti e madri (18 mamme con bambino) insieme alle due comunita' per
bambini( 5 bambini in via Dina, 4 in via Biella) , sono gestite dalla Citta' di Torino. La Provincia fornisce il personale e
assicura i finanziamenti in attesa della Legge quadro sull'Assistenza.

torna al sommario

15. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 20 NOVEMBRE

LIONE - (Palais des Congres - Quai Charles de Gaulle 50) - La Presidente Mercedes Bresso interviene al "Second
European  Forum for  Innovative  Enterprises"  a  ricevere  il  riconoscimento  da  parte  della  Comunita'  Europea  alla
Provincia di Torino per le politiche a favore dell'innovazione tecnologica.

ORE 9 - TORINO - (Centro Convegni Torino Lingotto - Via Nizza 270) - IV Convegno regionale "La progettazione nei
servizi  socio-assistenziali"  organizzato dalla  Cooperativa sociale  Con.e.dis.  Interviene l'Assessore alla  Solidarieta'
sociale Maria Pia Brunato.

ORE 10,30 - ROMA - (Ministero del Lavoro) - Convenzione "Realizzazione dei servizi per l'impiego e delle politiche
attive del lavoro" tra Ministero del Lavoro e UPI. Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 11 - CREMONA - (Centro Culturale San Vitale - Piazza Sant'Angelo 1) - Riunione Province e Regioni del Po,
Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana
Accossato.

ORE 15,30 - ROMA - (Sede UPI) - Riunione del Dipartimento Servizi  alla persona UPI. Interviene l'Assessore al
Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 16,30  -  TORINO -  (Comune)  -  Conferenza  stampa  di  presentazione  del  Comitato  Torino  2003  "Chiusura
discarica Amiat-Basse di Stura". Interviene l'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe Gamba.

MARTEDI' 21 NOVEMBRE

ORE 10,45 - TORINO - (Sala Gonin - Stazione Porta Nuova) - Conferenza stampa di presentazione del progetto "A
cent'anni dal Taccuino di Coazze di Luigi Pirandello". Il Piemonte incontra la narrativa, il teatro, la poesia del Premio
Nobel sicilialno. Interviene l'Assessore al Turismo e sport 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.

MERCOLEDI' 22 NOVEMBRE
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ORE 9 - TORINO - (Auditorium di Via Valeggio 5) - Inaugurazione corso di formazione energie rinnovabili. Interviene
l'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe Gamba.

ORE 10,30 - FAVRIA - (Comune) - L'Assessore alla Viabilita' Luciano Ponzetti incontra il Sindaco e l'Amministrazione
comunale.

ORE 10,30 - ROMA - (Palazzo Chigi) - Riunione plenaria della Commissione Nazionale Parita'. Interviene l'Assessore
al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 11 - TORINO - Palazzo Cisterna -  La Presidente Mercedes Bresso  e l'Assessore all'Ecologia e ambiente
Giuseppe Gamba ricevono una delegazione dell'UNEP per organizzare Wed 2001.

ORE  14,30  -  TORINO  -  (Regione  -  Via  Viotti  8)  -  Conferenza  Regioni-Enti  Locali.  Intervengono  la  Presidente
Mercedes Bresso e l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 15 - TORINO - (Prefettura) - L'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe Gamba e la delegazione dell'UNEP
sono ricevuti dal Prefetto.

ORE 18 - PINEROLO - (Sede del Circondario - Via dei Ronchi 12) - Riunione su "Legge 28.8.97, n. 285 "Disposizioni
per la promozione di  diritti  e di  opportunita'  per l'infanzia e l'adolescenza".  Interviene l'Assessore alla  Solidarieta'
sociale Maria Pia Brunato.

ORE  20,30  -  BUSSOLENO  -  (Sala  Consiliare)  -  Inaugurazione  Servizio  di  mediazione  famigliare.  Interviene
l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

GIOVEDI' 23 NOVEMBRE

ORE 9,30 - TORINO - (Comune) - L'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe Gamba e la delegazione dell'UNEP
sono ricevuti dal Sindaco Valentino Castellani.

ORE 10 -  TORINO -  Palazzo Cisterna (Sala  Consiglieri  -  Via  Maria  Vittoria  12)  -  Forum III  Settore.  Interviene
l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 11 - CHAMBERY - (Centro Congressi Le Manege) - Espace Montagne inaugurazione VII edizione Festival des
Metiers de Montagne. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione
Forum III Settore progetto "I ragazzi del 2006". Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 12 - TORINO - (Palazzo Bricherasio - Via Lagrange 20) - Conferenza stampa di presentazione di "Teatro e
Impegno civile" indetta dall'Associazione Viartisti Teatro e da Piccolo Teatro Peremprunner di Grugliasco. Interviene
l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE  14,30  -  TORINO  -  (Regione)  -  L'Assessore  all'Ecologia  e  ambiente  Giuseppe  Gamba  e  la  delegazione
dell'UNEP sono ricevuti dall'Assessore all'Ambiente Cavallera.

ORE 21  -  NONE -  (Palazzetto  dello  Sport  -  Via  Faunasco)  -  Inaugurazione  "None  al  cioccolato".  Intervengono
l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato e l'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe Gamba.

VENERDI' 24 NOVEMBRE

ORE 9 - TORINO - (Centro internazionale di Formazione dell'OIL) - Convegno sul tema: "Globalizzazione e sviluppo
dell'impresa: il ruolo della formazione". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 10,30 - PRA' CATINAT - (Consorzio) - Tavola rotonda su "Alimentazione consapevole e sviluppo sostenibile".
Interviene l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione
Giornata Mondiale dell'Ambiente 2001. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso  e l'Assessore all'Ecologia e
ambiente Giuseppe Gamba.

ORE 12 - MONCALIERI - (Corso Roma 24 ter) - Inaugurazione del "Banco di solidarieta' sanitaria" promosso dalla
Provincia di Torino in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato, l'Associazione titolari di farmacia Provincia
di Torino e la Citta' di Torino. Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 16,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12) - Firma del protocollo di intesa Consulta
delle professioni. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 17,30 - RIVALTA - (Comune) - Conferenza stampa di presentazione Protocollo d'intesa "Progetto Sangone vivo".
Interviene l'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe Gamba.
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ORE 18 - SUSA - (Sede del Circondario - Corso Couvert 21) - Riunione su "Legge 28.8.97, n. 285 "Disposizioni per la
promozione di diritti  e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza". Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale
Maria Pia Brunato.

SABATO 25 NOVEMBRE

ORE 9,30 - PADOVA - (Teatro Verdi) - Seminario Internazionale "Donna economia & potere". La Presidente Mercedes
Bresso interviene sul tema "Ripensare le istituzioni".

ORE 9,30 - TRAVERSELLA - (Salone Comunale - Albergo Miniere) - Convegno su Miniere d'Europa - Programma
interreg II. Interviene l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE  15,30  -  TORINO  -  (Circoscrizione  10)  -  Manifestazione  pubblica  "No  inceneritore  a  Mirafiori".  Interviene
l'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe Gamba.

DOMENICA 26 NOVEMBRE

ORE 10,30 - BRICHERASIO - (Comune) - La Presidente Mercedes Bresso  e l'Assessore alla Viabilita' Luciano
Ponzetti incontrano gli Amministratori e la popolazione della Val Pellice.

torna al sommario

Torna all'homepage
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