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1. Bilancio di un anno di attivita' e interventi per il 2001

CENTRI PER L'IMPIEGO

Mercoledi' 17 gennaio alle ore 11.30 nella Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna si svolgera' una conferenza stampa
nel corso della quale verranno presentati il bilancio 2000 dei nuovi Centri per l'Impiego e gli impegni per il 2001. Saranno
presenti la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso e l'Assessore al Lavoro , Barbara Tibaldi. La Provincia di
Torino, a circa un anno dall'assunzione della delega in materia di mercato del lavoro, intende tracciare un primo bilancio
dell'attività dei 13 Centri per l'Impiego istituiti nel territorio provinciale e degli interventi realizzati.

Nel corso della conferenza saranno illustrati gli investimenti effettuati e le iniziative adottate in materia di servizi
all'impiego e di politica attiva del lavoro, lo stato di attuazione della riforma del collocamento dei disabili, il programma
delle attività previsto per l'anno 2001. Come ha chiarito la Presidente Bresso :"Il 2000, considerato come anno di
transizione per l'avvio dei nuovi servizi all'impiego, ha visto la Provincia particolarmente impegnata sul fronte degli
investimenti strutturali e infrastrutturali: ristrutturazione di 5 sedi su 13 e realizzazione del sistema informativo in rete tra i
Centri. Accanto a questi interventi, sono state realizzate le prime iniziative di formazione del personale, e realizzati primi
obiettivi di riqualificazione dei servizi".

"E' stato inoltre avviato un proficuo rapporto con i Comuni sede di Centri per l'Impiego - ha sottolineato Barbara Tibaldi -
che ha posto le basi per la stipula di convenzioni per l'ampliamento sul territorio dell'offerta di servizi all'impiego e il loro
raccordo con iniziative di sviluppo locale" . Per quanto riguarda il 2001 la Provincia di Torino presenterà un Piano
complessivo di interventi, finalizzato al definitivo decollo dei servizi, che potrà avvalersi dei finanziamenti del Fondo
Sociale Europeo / Obiettivo 3, sulla base del Programma Operativo approvato dalla Regione Piemonte.

2. 41 MILIARDI PER LA RICOSTRUZIONE DI PONTI E STRADE

La Giunta Provinciale ha approvato recentemente numerosi progetti per interventi di ricostruzione delle opere asportate o
danneggiate dall'alluvione dell'ottobre scorso.
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Eccoli in dettaglio:

- S.P. n. 49 di Ribordone: opere idrauliche a difesa del corpo stradale tra la progressiva Km. 6+050 e Km. 8+000 per L.
3.500.000.000=;

- S.P. n. n. 24 di Villanova: opere idrauliche a difesa del ponte sulla Stura di Lanzo tra la progressiva Km. 1+400 e Km.
1+500 per L. 4.000.000.000=;

- S.P. n. 193 della Colletta: ricostruzione del ponte sul torrente Sangone e difese idrauliche per L. 6.540.000.000=;

- S.P. n. 47 della Val Soana: opere di ricostruzione del corpo stradale e bonifica versanti tra la progressiva Km. 1+100 e
Km. 2+500 per L. 410.000.000=;

- S.P. n. 47 della Val Soana: ricostruzione del corpo stradale asportato, bonifica versanti e sistemazione idraulica del rio
Guaria alla confluenza con il torrente Soana alla progressiva Km. 10+500 per L. 3.160.000.000=;

- S.P. n. 164 di San Secondo: ricostruzione del ponte sul Chisone in localita' Miradolo per L. 10.000.000.000=;

- S.P. n. 215 del Sestriere: lavori di ricostruzione del corpo stradale franato per complessive L. 1.200.000.000=;

- S.P. n. 41 di Aglie': difese idrauliche e ricostruzione del ponte sul torrente Orco alla progressiva Km. 1+800 in comune di
Feletto per L. 12.403.000.000=.

Con l'approvazione di questi progetti, per i quali sono stati acquisiti i pareri attraverso le Conferenze dei Servizi, sono stati
attivati interventi per 41 miliardi e 213 milioni. L'elenco dei progetti approvati e' stato inviato alla Regione Piemonte per
l'acquisizione dei finanziamenti occorrenti per la cantierabilita' delle opere previste.

3. VIA IL TRAFFICO DA STUPINIGI : IL MOMENTO SI AVVICINA

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando della gara d'appalto per la realizzazione della Variante

La Palazzina di Caccia di Stupinigi ed il Parco che la circonda saranno presto liberati dall'abbraccio soffocante del traffico
sulla Statale 23 del Sestrieres. Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre e' stato infatti pubblicato il bando di gara per i
lavori di costruzione della Variante di Stupinigi, per un importo complessivo a base d'asta di 13 miliardi e 131 milioni. Le
domande di partecipazione dovranno pervenire entro il 7 febbraio."Quante volte abbiamo sentito ricordare che solo Torino
poteva vantarsi di possedere due rotonde spartitraffico progettate da Filippo Juvarra! - osserva ironicamente l'Assessore
Provinciale ai Trasporti, Franco Campia - fortunatamente la prima di esse, quella di piazza Castello con all'interno
Palazzo Madama, ha cessato di svolgere questo ruolo improprio, grazie agli interventi di pedonalizzazione, promossi in
occasione delle due ultime Ostensioni della Sindone".

"La pubblicazione del bando - aggiunge l'Assessore Campia - rappresenta un passaggio irreversibile nell'evoluzione del
progetto; un passaggio che ci vede assai soddisfatti, visto che si tratta di un intervento totalmente concepito e sviluppato
dalla Provincia". Lo studio di fattibilita' originario risale alla prima meta' degli anni '90; il successivo progetto e' stato
sviluppato dagli uffici tecnici provinciali in collaborazione con l'A.T.I.V.A. "Non si deve pero' dimenticare il ruolo positivo
svolto dall'Ordine Mauriziano, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e dalla Regione Piemonte; quest'ultima sia nella
fase di finanziamento degli studi , sia nello sforzo finale per inserire l'opera nell'ultimo Piano Stralcio dell'A.N.A.S. per il
Piemonte, definito negli ultimi giorni del 2000" conclude l'Assessore. Essendo in corso il passaggio di competenze
dall'A.N.A.S. alla Regione ed alle Province, questa sara' con ogni probabilita' l'ultima opera che l'Ente statale realizzera'
nell'area metropolitana torinese. Anche la Presidente Bresso esprime grande soddisfazione per la pubblicazione del
bando di gara, sottolineando che "il varo definitivo del progetto, che consentira' di togliere il traffico da Stupinigi, impone
di riprendere un serio ragionamento sulla riqualificazione e sull'uso dell'intero complesso juvarriano, della Palazzina e del
Parco. A questo scopo la Provincia, la Societa' Ingegneri ed Architetti di Torino e l'Ordine Mauriziano intendono
promuovere nei prossimi mesi un convegno di studi di elevato livello scientifico" .

4. CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER PROGETTI DESTINATI A RIDURRE I RIFIUTI

Esiste l'opportunità di ottenere un contributo che copra il 90% dei costi, per quei soggetti privati o associazioni che hanno
in cantiere un progetto dal taglio minimo di 15 milioni per contenere la produzione di rifiuti, recuperare gli imballaggi o
valorizzare il compost. E' quanto elargira' l'Assessorato allo Sviluppo Sostenibile e alla Pianificazione Ambientale
della Provincia di Torino in base a quanto indicato nel Bando per l'assegnazione di contributi finanziari a favore di
Enti vari non del settore pubblico per la realizzazione di progetti di accompagnamento all'attuazione di azioni
previste dal Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Torino . Il bando, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai primi di gennaio, si rivolge esclusivamente a soggetti che non
appartengono al settore pubblico e associazioni senza fini di lucro che vogliano mettere a punto progetti-pilota o
dimostrativi, in accordo con quanto previsto dal Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti. I progetti devono
riguardare in particolare la minimizzazione della produzione di rifiuti (intervenendo sui cicli di consumo o sulla
distribuzione, oppure sui prodotti a perdere nella Pubblica Amministrazione, o promuovendo centri di recupero e
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manutenzione); il recupero degli imballaggi; la valorizzazione del compost.

Le domande per l'assegnazione dei contributi dovranno pervenire al Servizio Programmazione Sviluppo Sostenibile e
Rifiuti della Provincia di Torino (via Valeggio 5, Torino) entro e non oltre il 3 marzo 2001. Il bando integrale puo' essere
scaricato direttamente dal sito www.provincia.torino.it/ambiente.htm o richiesto allo Sportello Ambiente (sempre in via
Valeggio 5, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il mercoledì anche dalle 15 alle 19 ).

5. WWW. PROVINCIA.TORINO.IT

Questa settimana sul Web

Progetto informativo disabili 2001 (Riservato alle aziende)

La Provincia di Torino mette a disposizione delle aziende obbligate ad assumere i disabili ai sensi della Legge 68/99 un
servizio di compilazione telematica del prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31/12/2000 , che le
aziende sono tenute a presentare entro il 31 gennaio prossimo. La compilazione telematica consente alle aziende di
adempiere all''obbligo senza necessità di ulteriori comunicazioni cartacee, nel rispetto della sicurezza dei dati.

Guida alla sicurezza in montagna

La Provincia di Torino, di fronte alla continua crescita degli incidenti legati alturismo alpino, ha deciso di realizzare questa
guida per contribuire ad educare i cittadini ad un corretto approccio alla montagna La mancata conoscenza dei rischi è la
prima causa d'incidenti, l'informazione e l'educazione sono quindi strumenti fondamentali per la prevenzione.

L'orario integrato

Un'adeguata informazione sui sistemi e sull'offerta di tutto il trasporto locale.

6. Dal 15 al 19 gennaio

PORTE APERTE ALLO SPORT PER TUTTI

Speciale Scuole Inverno

Giovedi' 11 gennaio a Palazzo Cisterna e' stata presentata l'edizione invernale di "Porte Aperte allo Sport per Tutti".
Erano presenti l'Assessore allo Sport , Silvana Accossato, il Provveditore agli Studi Marina Bertiglia , il Presidente
dell'A.T.L. 2 , Luigi Chiabrera ed alcuni amministratori dei Comuni coinvolti. Dal 15 al 19 gennaio diverse scuole della
Provincia (elementari, medie e superiori) proveranno e praticheranno quasi tutti gli sport invernali in diverse stazioni
sciistiche. Il progetto nasce dalla collaborazione con il Provveditorato agli Studi, l'A.T.L. 2 e l'A.T.L. 3 , i Comuni e le
Comunita' Montane coinvolte. Saranno quasi 2000 i ragazzi che parteciperanno all'iniziativa.

Spiega l'Assessore l' Accossato: "Sotto la guida di esperti maestri di sci, istruttori e accompagnatori e grazie alla
disponibilita' delle stazioni sciistiche, dei noleggiatori di materiali, sara' offerta gratuitamente ai nostri studenti la
possibilita' di conoscere il nostro territorio alpino e avvicinarsi a una salutare pratica sportiva". Si potranno provare lo sci
di discesa, il carving, lo snowboard, lo sci da fondo, lo slittino, il bob, il pattinaggio su ghiaccio "Insomma - chiarisce
Accossato - tutte le discipline che saranno nel programma delle prossime Olimpiadi invernali del 2006 che si
svolgeranno a Torino e nelle sue Valli" .

7. In una mostra fotografica a Palazzo Cisterna

LA VITA QUOTIDIANA DEGLI ALPINI

Circa 170 immagini in bianco e nero, scattate a meta' degli anni Sessanta da Enzo Isaia, allora sottotenente e fotografo
dilettante di 22 anni, compongono un'interessante ritratto della vita quotidiana degli Alpini. Vi si racconta l'esperienza dei
giovani dal primo ingresso in caserma, passando per i vari addestramenti, per i campi invernali ed estivi, fino al congedo
e alle adunate dell'A.N.A. L'introduzione alla mostra e le didascalie delle fotografie sono state curate da Giulio Bedeschi,
indimenticabile autore di Centomila gavette di ghiaccio. La mostra itinerante, approdata prima a Bolzano, Cremona,
Merano, Biella, Brescia e San Candido, con piu' di 25mila presenze, sara' allestita presso la sede della Provincia di
Torino ( Palazzo Cisterna , via Maria Vittoria 12) e restera' aperta al pubblico dal 18 gennaio al 14 febbraio 2001 (dal
lunedi' al venerdi' ore 9-18.30; sabato ore 9-12, domenica chiuso). All'inaugurazione , che si terra' mercoledi' 17
gennaio 2001 alle ore 17.30, interverranno il coro e la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.

ENZO ISAIA, fotografo pubblicitario, si dedica in particolar modo a grandi "still life" : automobili, autocarri, trattori e aerei.
Nativo di Pordenone, ma torinese di adozione, da anni effttua ricerche personali sul ritratto, sul paesaggio e sul reportage
(sua prima grande passione).

GIULIO BEDESCHI, scrittore. Durante l'ultima guerra fu assegnato come medico ad una batteria di artglieria alpina della
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Divisione Julia, prima sul fronte greco-albanese e poi su quello russo. Da queste esperienze di vita vissuta ha tratto
ispirazione per scrivere molti libri di successo. Il piu' famoso e' "Centomila gavette di ghiaccio", premio Bancarella 1964,
tre milioni di copie vendute.

8. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

Gruppo consiliare Partito Comunista - Rifondazione PROVINCIA DI TORINO

OLIVETTI-LEXIKON di Leiní

Il Consigliere Vallero ha presentato in data 8 gennaio 2001 due interrogazioni la prima rivolta all'Assessore al Lavoro
Tibaldi e la seconda all'Assessore alle Attivita' produttive Buzigoli riguardanti l'Olivetti-Lexikon di Leiní.

Oggetto: Lavoratori della Olivetti-Lexikon di Leinì in lotta per difendere il posto di lavoro.

E' da prima di Natale che gli oltre 250 dipedenti della Olivetti-Lexikon di Leinì vivono le loro giornate all'insegna della
preoccupazione per il proprio posto di lavoro. Nel maggio dell'anno appena passato i rappresentanti del gruppo e quelli
sindacali hanno siglato un accordo che garantiva la continuità della produzione negli stabilimenti di Leinì e l'apertura di
nuove linee con conseguenti nuove assunzioni a Scarmagno. L'accordo non risulta rispettato in quanto l'azienda sta
prospettando un trasferimento in massa di strutture e personale a Scarmagno.

Il sottoscritto consigliere INTERROGA

l'Assessore competente per sapere se è a conoscenza di quanto sopra esposto e, in caso affermativo, quali interventi
intende mettere in atto al fine di garantire:

1) il rispetto dell'accordo siglato tra le parti

2) il mantenimento di una quota di produzione negli stabilimenti di Leinì al fine di consentire il lavoro del personale
attualmente impiegato.

Si chiede inoltre all'Assessore e alla Giunta se sono a conoscenza di eventuali altre destinazioni ad altre attività
commerciali dell'area leinicese in questione.

Oggetto: OLIVETTI-LEXICON di Leiní: trasloco a Scarmagno?

Il sottoscritto consigliere INTERROGA

gli Assessori competenti per sapere se corrisponde al vero la notizia delle intenzioni della direzione dell'Olivetti-Lexicon di
smantellare lo stabilimento di Leiní per trasferirlo a Scarmagno, proprio nel momento in cui, in sede di Patti Territoriali
dello Stura, tale azienda e' risultata positiva all'istruttoria e quindi al finanziamento statale. L'Amministrazione comunale di
Leinì nel consiglio di lunedi 11 dicembre 2000 ha assicurato ai lavoratori un sostegno alla loro lotta contro il trasferimento.
Un primo intervento e' stato portato dall'Assessore all'Industria, che ha chiesto una nuova istruttoria in sede di patti
territoriali per la ditta eporediese, in attesa di comprenderne le reali intenzioni. SI CHIEDE alla Giunta e alla Presidente se
sono a conoscenza di quanto sopra esposto e quali interventi intendono mettere in atto al fine di impedire lo
smantellamento dello stabilimento leinicese.

URANIO IMPOVERITO SU AEREI CIVILI

Il Capogruppo Marchiaro in data 10 gennaio ha presentato la seguente interrogazione:

Oggetto: Presenza di uranio impoverito su aerei civili.

Egregio Assessore,

Le recenti "rivelazioni" (sic) sulla questione dell'uranio impoverito e del suo ignobile uso per fini militari mi inducono a
riproporre la questione sollevata in una interrogazione di un anno fa sulla presenza di Uranio 238 in diversi aerei civili.
Allego l'interrogazione di allora e la sua articolata risposta che si concludeva con l'impegno ad adoprarsi a che SAGAT,
Prefettura di Torino e Vigili del Fuoco prendessero in considerazione questo nuovo elemento di rischio all'interno dei piani
di protezione civile e di emergenza interni o esterni allo scalo. Ci sono elementi nuovi? E soprattutto è ancora in vigore
l'incredibile Decreto ministeriale che stabiliva l'esenzione agli obblighi di denuncia di detenzione e utilizzo di questo
particolare materiale? Confidando in una sollecita risposta in Consiglio, cordiali saluti.

9. APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SABATO 13 GENNAIO
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ORE 9 - TORINO - (Sala Giolitti - Centro Congressi Torino Incontra- Via Nino Costa 8) - Convegno "Un patto per i
giovani. Quali politiche per le ragazze e i ragazzi di Torino e provincia". Intervengono l'Assessore allo Sport Silvana
Accossato e l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 10 - TORINO - (Centro Congressi - Lingotto - Via Nizza 280) - Assemblea elettiva del Piemonte della Federazione
Italiana Pallacanestro. Interviene l'Assessore allo Sport Silvana Accossato.

LUNEDI' 15 GENNAIO

ORE 12 - TORINO - (Circolo degli Artisti - Via Bogino 9) - Conferenza stampa di presentazione della campagna di
sensibilizzazione di Turismo Torino. Intervengono l'Assessore al Turismo Silvana Accossato e l'Assessore all'Agricoltura
Marco Bellion.

ORE 15 - MONCALIERI - (Sala Levi - Via Real Collegio 20) - Incontro su Patti territoriali Torino Sud. Interviene
l'Assessore al Bilancio Giuseppina De Santis.

MARTEDI' 16 GENNAIO

ORE 10 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi incontra una
delegazione di disoccupati dell'organizzazione "Agire contro la disoccupazione".

ORE 10 - TORINO - (Direzione Trasporti - Regione Piemonte) - Riunione su "Rete stradale trasferita dallo Stato. D.Lgs
112/98". Interviene l'Assessore alla Viabilita' Luciano Ponzetti.

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 - CIRIE' - (Sala Consiliare) - Incontro su Patti territoriali della Stura. Interviene l'Assessore al Bilancio
Giuseppina De Santis.

MERCOLEDI' 17 GENNAIO

ORE 10 - ROMA - (Via del Seminario) - Seminario promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le Pari Opportunita' - sul tema "La riforma dello Statuto regionale e le azioni positive in favore delle donne". Interviene
l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione
del primo anno di attivita' dei Centri per l'impiego. Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 17,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Inaugurazione mostra fotografica "Noi Alpini". Interviene l'Assessore alla
Cultura Valter Giuliano.

GIOVEDI' 18 GENNAIO

ORE 15 - TORINO - (Aula Magna "Achille Mario Dogliotti - Molinette Incontra - Corso Bramante 88) - Seminario di studio
su "La nuova legge di riforma dell'assistenza. Quali orizzonti strategici per un nuovo welfare delle responsabilita'".
Intervengono il Ministro Livia Turco e l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 16 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena
Ferro incontra le OOSS e il Sindaco di Traves Edoardo Perino su Energia Elettrica.

VENERDI' 19 GENNAIO

ORE 10 - TORINO - (Sala Giolitti - Centro Congressi Torino Incontra- Via Nino Costa 8) - Convegno nazionale su
"Agricoltura e manutenzione territorio". Interviene l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE 11 - TORINO - (Via Viberti 32) - Inaugurazione nuova sede del Centro Ricerche Archeologiche e Scavi per il Medio
Oriente e l'Asia e presentazione dei risultati di 40 anni di attivita' . Intervengono il Direttore del Centro, professor Giorgio
Gullini, e la Presidente Bresso.

ORE 11 - TORINO - (Sporting - Corso Agnelli 45) - Conferenza stampa di presentazione di "Racchetteinvalle"
dell'Associazione "Le Ciaspole". Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 13 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Stucchi - Via Maria Vittoria 12) - L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi
incontra le OOSS di categoria sulla situazione della Societa' Aspera di Riva presso Chieri.

ORE 14,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - La IX Commissione consiliare pari
opportunita' per donne e uomini promuove l'audizione della Parlamentare europea Fiorella Ghilardotti . Interviene
l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.
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ORE 20,30 - TORINO - (Galleria d'Arte Moderna) - Presentazione della ricerca realizzata dall'Associazione Accomazzi
Giuliano sull'Affidamento familiare. Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 21 - GRUGLIASCO - (Centro culturale "Le Serre" - Via Lanza 31) - Tavola rotonda su "Universita' e trasporti a
Grugliasco. Programmi e proposte". Intervengono l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro e
l'Assessore ai Trasporti e grandi infrastrutture Franco Campia.

SABATO 20 GENNAIO

ORE 16,30 - COLLEGNO - (Palazzetto dello Sport) - L'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato incontra i
"Ragazzi 2006" per la consegna dei "Memo 2006".

torna al sommario

Torna all'homepage
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