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1. ALLUVIONE: PRESENTATO IL RAPPORTOSULL'EMERGENZA E SULLA RICOSTRUZIONE

A quattro mesi dall'alluvione dell'ottobre 2000 e' possibile tracciare un quadro pressoche' definitivo dei danni inferti alla
viabilita'  ed  alle  altre  infrastrutture  di  competenza  della  Provincia  di  Torino.  Solo  per  quanto  riguarda  le  strade,
occorreranno oltre 190 miliardi per ritornare alla situazione pre-alluvionale. La Regione Piemonte ha inviato al Governo
centrale l'elenco delle opere segnalate dalle Province piemontesi, affinche' vengano inserite nel Piano Stralcio relativo
alla ricostruzione. Nella fase di emergenza la Provincia ha eseguito o comunque programmato opere per una spesa
complessiva di 25 miliardi circa; altri 19 miliardi sono necessari per l'arginatura di corsi d'acqua e per alcuni interventi di
emergenza sul  Nodo Idraulico di Ivrea. Sono inoltre in corso da parte dei tecnici  dell'Amministrazione Provinciale le
progettazioni degli interventi di messa in sicurezza dei nodi idraulici di San Mauro Torinese e di Moncalieri-Nichelino.

SP193: il ponte sul Sangone distrutto dall'alluvione

SP193: il ponte sul Sangone distrutto dall'alluvione
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Questi  ed altri  dati  sono contenuti  nel primo Rapporto sulla gestione dell'emergenza, gli  interventi  urgenti  ed il
rilievo dei danni, che e' stato stilato dal gruppo di lavoro (coordinato dall'architetto Paolo Foietta) che si occupa del
programma straordinario per il ripristino dei danni stessi. Il documento formula anche una serie di proposte per il Piano di
Intervento regionale. Il  Rapporto e'  stato presentato giovedi'  scorso, nel corso di  una conferenza stampa a Palazzo
Cisterna, alla presenza di Giuseppina De Santis, Assessore Provinciale Delegato al coordinamento delle iniziative
conseguenti all'alluvione , e dell'Assessore Provinciale alla Viabilita' , Luciano Ponzetti .

Il Ponte sul Sangone ricostruito (costruzione 
Bailey)

SP193: il ponte sul Sangone ricostruito (costruzione Bailey)

Il Rapporto e' integrato da cartografie ed immagini fotografiche digitalizzate ed e' articolato in sei parti:

- descrizione dell'evento alluvionale

- organizzazione dei servizi della Provincia nei giorni dell'emergenza (dalla costituzione dell'Unita' di Crisi alle strutture
decentrate del Servizio Viabilita' , al raccordo con la Protezione Civile)

- elenco degli interventi effettuati  in somma urgenza per l'accessibilita' e la sicurezza dei luoghi; elenco dei lavori di
ripristino  e  ricostruzione;  elenco  delle  opere  necessarie  alla  messa  in  sicurezza  definitiva;  indicazione  delle  opere
prioritarie (oggetto di Piani Stralcio, concordati con la Regione)

- interventi di manutenzione e ripristino dei corsi d'acqua, di protezione idrogeologica e di difesa del suolo

- interventi a sostegno di Comuni, Comunita' Montane e Consorzi

- sistema informativo utilizzato per gestire l'emergenza e la ricostruzione

Nei suoi effetti fisici, l'alluvione ha confermato la fragilita' del territorio della Provincia di Torino e la necessita' della sua
difesa idrogeologica. Dal punto di vista politico-amministrativo, l'evento ha dimostrato che la sussidiarieta' funziona: in
una situazione di emergenza gli Enti Locali hanno cooperato efficacemente. La Provincia, in particolare, ha assicurato
gia' nei primi giorni successivi all'evento l'agibilita' di buona parte della viabilita' minore, ben prima che tornassero ad
essere percorribili le grande vie di comunicazione. Il presidio delle strade e dei ponti, attuato in raccordo con la strutture
di Protezione Civile, ha consentito di limitare il costo in vite umane dell'alluvione.

QUESTA SETTIMANA SUL WEB

Sono  disponibili  in  rete  gli  ultimi  dati  sulla  ricostruzione  post  alluvione  e  una  serie  di  immagini  che
comprendono anche alcuni cantieri gia' avviati:

http://www.provincia.torino.it/emergenza/dopoallu/foto.htm

torna al sommario

2. I POTERI LOCALI D'EUROPA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI Sabato 24 febbraio Seminario Internazionale a
Torino

Sabato 24 febbraio alle ore 9.00 nell'Auditorium di Via Valeggio 5 a Torino si apre il primo seminario della Rete
europea dei poteri locali contro la discriminazione, organismo aderente alla FMCU (Federazione Mondiale delle Citta'
Unite). Tema dell'incontro,  che si svolge con il  patrocinio della Commissione europea, e' "L'approccio  orizzontale
nella  lotta  contro  le  discriminazioni". L'iniziativa  -  spiega  la  Presidente  Bresso  -  nasce  dall'esigenza  di  dare
applicazione all'articolo 13 del Trattato di Amsterdam, che impone di combattere le discriminazioni fondate sul sesso,
sulla  razza  o  l'origine  etnica,  le  religioni  e  le  convinzioni  personali,  gli  handicap,  l'eta'  o  le  tendenze  sessuali"  .  Il
programma della giornata prevede, oltre all'intervento dell'  Assessore alla Solidarieta' Sociale, Maria Pia Brunato,
quelli  di  numerosi  e  qualificati  ospiti  stranieri.  Prenderanno  la  parola  fra  gli  altri  Roser  Veciana,  Vicesindaco  di
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Barcellona, e Georges Rovillard , Presidente delle Citta' unite del Belgio.

I POTERI LOCALI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Il  ruolo  dei  poteri  locali  europei  nella  lotta  contro  le  discriminazioni  sara'  illustrato  attraverso  la  presentazione  di
esperienze  condotte  in  Germania,  Belgio,  Spagna,  Francia  e  Italia.  Per  l'Italia  saranno  descritte  le  sperimentazioni
condotte dalla Provincia di Torino e dal Comitato "Oltre il razzismo" . Per la Provincia, l'iniziativa si collega al "Progetto
Atlante immigrazione" , progetto dal quale e' nato un sito internet www.provincia.torino.it/xatlante/ , che conta gia' migliaia
di contatti ogni mese. Il seminario di sabato prosegue nel pomeriggio con la presentazione delle esperienze concrete di
lotta contro le discriminazioni. La giornata si conclude con un dibattito che potrebbe far nascere una "Carta dei poteri
locali contro le discriminazioni."

torna al sommario

3. EUROREGIONE - DA BRIANÇON LA RICHIESTA DI UNA SOLA COMMISSIONE INTERGOVERNATIVA PER I
TRASPORTI

Deve essere una sola la commissione intergovernativa - aperta a Regioni, Province e Dipartimenti italiani e francesi -
incaricata di proporre i progetti e di indicare le priorita' per affrontare il problema dei collegamenti fra Francia e Italia
attraverso le Alpi Occidentali. Al di la' delle decisioni assunte sulla Torino-Lione, sulla riapertura del Bianco e sul Tenda,
esiste infatti la necessita' di esaminare in una prospettiva globale il complesso delle esigenze dei territori che insistono
sui  due versanti  delle Alpi.  Questa la richiesta fondamentale sottoscritta lunedi'  19 febbraio a Briançon nel corso di
un'Assemblea dell'Associazione Cafi, Associazione presieduta dalla Presidente della Provincia Mercedes Bresso e che
comprende  i  rappresentanti  delle  collettivita'  italiane  e  francesi.  Durante  l'incontro  di  Lunedi'  -  cui  ha  partecipato
l'Assessore ai Progetti Europei, Giuseppina De Santis - si e' chiesto anche che la realizzazione di un collegamento
attraverso il Monginevro sia considerata e studiata sin da subito come elemento complementare al collegamento ad alta
capacita' Torino-Lione. Unanimita' anche sulla richiesta che la Commissione intergovernativa possa esaminare al piu'
presto i progetti relativi al Mercantour. Tutti i partecipanti hanno infine sottolineato che l'Associazione Cafi deve essere il
luogo in cui le comunita' locali francesi e italiane individueranno un orientamento comune nella valutazione dei progetti.

BRESSO VICEPRESIDENTE A.I.C.C.R.E.

La Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, e' stata eletta venerdi' scorso a Roma Vicepresidente dell'A.I.C.C.R.E.
(Associazione Italiana dei Comuni e delle Regioni d'Europa). Presidente dell'A.I.C.C.R.E. e' stato eletto Raffaele Fitto ,
Presidente della Regione Puglia.

torna al sommario

4. CONOSCERE L'EUROPA E' DIVERTENTE

Dall' Info Point Europa due giochi sull'Unione Europea per gli alunni di elementari e medie

Il gioco dell' oca, si sa, diverte e ha divertito generazioni di bambini. Analogo discorso vale per le recite, la finzione, il
teatro. L' oggetto dei due due giochi puo' essere anche l'Unione europea, che da materia difficile, se studiata a scuola,
diventa cosi' gradevole e comprensibile. Questi i motivi ispiratori di GIocaEUROPA e RESOLUTION ideati dall'Info Point
Europa per gli allievi delle elementari e medie della citta' e del territorio provinciale.

"GIocaEUROPA" e' un originale gioco dell'oca che prevede un viaggio attraverso le fiabe, i monumenti, la cultura dei
paesi dell'Unione Europea. Per compiere il  viaggio i ragazzi devono superare prove divertenti,  sfidarsi e unirsi infine
verso un obiettivo comune, vivendo le motivazioni del progetto di unificazione dell'Europa. Il GIocaEuropa si svolge, alla
presenza di animatori dell' Info Point Europa , in palestre o cortili delle scuole elementari che ne hanno fatto richiesta.
Prima della partecipazione al gioco gli insegnanti devono affrontare in classe i temi dell'unificazione e della cittadinanza
europea; gli allievi poi hanno il compito di preparare un giornalino di classe sull'Europa da consegnare all'Info Point entro
il 28 febbraio 2001.

RESOLUTION consente agli  studenti  delle  medie di  simulare una seduta del  Consiglio  d'Europa alle  prese con un
imprevisto, positivo o negativo , al quale dare una soluzione. I ragazzi hanno cosi' la possibilita' di capire i meccanismi
legati alla necessita' di prendere decisioni comuni; possono esaminare problemi come quelli di conciliare le esigenze dei
singoli Paesi Membri con le priorita' del bene dell'Europa; sono chiamati a sperimentare le difficolta' dei Ministri chiamati a
decidere sia per il bene della loro Nazione, sia nell'interesse del settore di competenza (ambiente, cultura, industria, ecc).

Il gioco si svolge, in via Lagrange,2, a Torino, sede dell'Info Point Europa presso il quale e' possibile ottenere ulteriori
informazioni telefonando al n . 011.5611988.

torna al sommario

5. SICUREZZA DEI TAXISTI: LA PROVINCIA CONTRIBUISCE AI COSTI DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE
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70 milioni di contributo per 10 Comuni dell'area metropolitana

La Provincia di Torino contribuira' con 70 milioni alle spese di installazione di un sistema di telecomunicazione per la
sicurezza dei taxisti dei Comuni dell'area metropolitana . Lo stanziamento di 70 milioni e' stato deciso dalla Giunta
Provinciale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Franco Campia , recependo le indicazioni contenute in un ordine
del giorno approvato dal Consiglio Provinciale il 22 dicembre del 1999. Il problema della sicurezza dei conducenti delle
auto pubbliche era stato portato all'attenzione dell'opinione pubblica dalla mortale aggressione di cui fu vittima un taxista
torinese nell'estate del '99. Di qui la decisione della Citta' di Torino di avvalersi del Consorzio 5T  (costituito da ATM,
AEM,  FIAT,  Magneti  Marelli  e  Mizar)  per  la  gestione  dei  contributi  volti  all'installazione  degli  apparecchi  sulle  auto
pubbliche e per le attivita' di verifica, valutazione e certificazione dei sistemi scelti dalle cooperative. Il Consorzio 5T e'
incaricato di acquisire e mettere in opera il sistema di sicurezza.

La Provincia ha deciso di  uniformarsi  alla procedura seguita dalla Citta'  di  Torino nell'affidamento della gestione del
sistema e di  destinare il  proprio contributo ai  taxisti  che operano in dieci Comuni dell'area metropolitana diversi  dal
capoluogo:  Beinasco,  Collegno,  Grugliasco,  Moncalieri,  Nichelino,  Orbassano,  Rivoli,  San  Mauro  Torinese,  Settimo
Torinese e Venaria Reale.

torna al sommario

6. DUE PROGRAMMI TELEVISIVI SULLA PROVINCIA DI TORINO

Tutte le settimane il martedi`, giovedi` e venerdi` tre trasmissioni sulle attivita` istituzionali e competenze della
Provincia di  Torino,  in onda sulle  emittenti  televisive Quartarete e Primantenna.  Due emittenti  televisive  locali
hanno proposto un ciclo di trasmissioni sulle attivita' e sulle nuove competenze della Provincia di Torino.

Nella settimana dal 26 febbraio al 2 marzo si dibattera` del dopo alluvione.

"MODEM"

La provincia in Rete

Quartarete mettera' in onda ogni martedi alle ore 19.30 con replica il venerdi` alle ore 18.45, 'Modem, la Provincia in
Rete", un programma di 12 minuti in cui si affronteranno tutti gli interventi che la Provincia mette in campo nel corso della
settimana. La trasmissione sara' caratterizzata da inchieste e condotta da un giornalista dell`emittente che effettuera'
interviste al pubblico e agli Amministratori dell`Ente, supportate da immagini in esterno.

"ALTA FREQUENZA"

Collegamento diretto con la Provincia di Torino

Primantenna-Supersix realizzera' un talk-show in studio di 52 minuti intitolato " Alta Frequenza, collegamento diretto
con  la  Provincia  di  Torino"  ,  in  onda ogni  giovedi'  dalle  22.45  alle  23.45.  Con  la  conduzione  di  un  giornalista
dell'emittente,  la  Provincia  affrontera'  temi  di  propria  competenza  con  la  partecipazione  di  Assessori  e  funzionari,
invitando in studio esperti del settore. Durante la trasmissione si prevedono collegamenti in diretta con altre Province.

torna al sommario

7. MARTEDI' IN GIUNTA

ꞏ Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di ampliamento e all'esercizio di deposito di rifiuti speciali
non pericolosi provenienti da scavi nel Comune di Venaus

ꞏ Osservazioni alla Variante parziale del Piano Regolatore Generale di Settimo Vittone

ꞏ Pronunciamento di compatibilita' al Piano Regolatore Generale di Settimo Vittone

ꞏ Pronunciamento di compatibilita' alla Variante parziale al Piano Regolatore Generale di Rivalta di Torino

ꞏ Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico per l'I.P.S.I.A. "Galilei" , il Liceo Scientifico "Majorana" di Torino e l'lstituto
Magistrale "Porporato" di Pinerolo (29 milioni)

ꞏ Ristrutturazione e ampliamento scuola "don Dublino" per la rilocalizzazione della nuova sede dell'alberghiero "Ubertini" ,
Variante al quadro economico (16 milioni)

ꞏ Lavori al nuovo Liceo Scientifico di Bussoleno (32 milioni)

torna al sommario
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8. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

MOZIONI - LA PREOCCUPAZIONE DEL CONSIGLIOPER LA SITUAZIONE FIAT

Su proposta del gruppo di Rifondazione Comunista, il Consiglio Provinciale ha approvato all'unanimita' una mozione
sulla situazione Fiat. Il documento, dopo aver riassunto le vicende degli ultimi mesi, "impegna la Presidente e la Giunta"
affinche'  vengano tradotte in atti  concreti  le decisioni  prese "dai  Capigruppo e dagli  Assessori  della Provincia e del
Comune nell' incontro di Natale svoltosi presso il Comune di Torino". In particolare, si ribadisce la richiesta di una riunione
congiunta dei Consigli Regionale, Provinciale e Comunale; si sottolinea la necessita' di dar vita a un "Tavolo permanente"
con Prefettura, Fiat, sindacati e Istituzioni; si invoca un intervento del Governo diretto a ottenere da Fiat e GM garanzie
sul piano delle politiche industriali e dell'occupazione.

MOZIONE FIAT: IL DIBATTITO

Ha illustrato la mozione il  Consigliere Vallero,  sottolineando la gravita' della situazione: "Sono stati  innumerevoli  gli
ordini del giorno sulla Fiat da quando l'azienda ha concluso l'accordo con la General Motors" ha ricordato il Consigliere di
Rifondazione,  spiegando  anche  che,  se  e'  pur  vero  che  le  scelte  di  gestione  di  un'impresa  privata  dipendono
eslcusivamente dalla proprieta',  nel caso della Fiat  gli  interventi  pubblici  a sostegno sono stati  consistenti  e dunque
informare gli enti locali e il governo sulle intenzioni e sulle scelte future va considerato un atto dovuto. Tognoli (Alleanza
Nazionale ) ha aperto la lista degli iinterventi ricordando che la crisi vissuta dalla Fiat e' assolutamente analoga a quella
dell'Olivetti. "Bisogna trarre insegnamento dalle esperienze passate" ha detto il Consigliere eporediese, sottolineando che
la similitudine e' legata a scelte di governo nazionali e locali "per fruire del consenso di queste grandi industrie nella
gestione del territorio". Anche per Bruno (Forza Italia ) la crisi avrebbe dovuto innanzitutto essere combattuta proprio da
quelle forze politiche che si ergono a difesa dei lavoratori: un tema ripreso da Salvatore Rapisarda (Democratici  di
Sinistra) che ha aperto il suo intervento ringraziando la Presidente Bresso e il Sindaco Castellani per la sollecitudine con
cui hanno scritto all'amministratore della Fiat Paolo, Cantarella, per avere chiarimenti sulla situazione in atto. Cassardo
(Democratici) ha invece posto l'accento sulle nuove forme contrattuali utilizzate dal mondo del lavoro: "Attenzione a non
introdurre elementi di rigidita' che vanifichino cio' che vi e' di buono nei contratti a termine". Di qui la discussione si e'
diretta sui processi di "precarizzazione" del lavoro. Per Marchiaro (Rifondazione Comunista) e' stato un grave errore
consentire, in anni in cui le fabbriche avevano bisogno di personale, che venissero attuate forme contrattuali fragili.

L'ACCORDO CON LA HABANA

Nel corso della seduta le opposizioni hanno protestato per il documento di cooperazione siglato nel pomeriggio a Palazzo
Cisterna dalla Presidente Bresso con Angel Garate Dominguez, Presidente del Consiglio provinciale de L'Avana (Cuba).
La Presidente ha replicato affermando che, come avviene sempre in questi casi, il documento verra' regolarmente portato
all'esame del Consiglio. Le opposizioni hanno anche eccepito sulla sede individuata per la firma: in origine era infatti
prevista una breve cerimonia in Consiglio Provinciale. La Presidente ha risposto che, essendo il rappresentante cubano
ospite della Provincia, non aveva inteso esporlo personalmente ad annunciate contestazioni.

QUESITO A RISPOSTA IMMEDIATA: "IMPOTENTI DI FRONTE AL PROGETTO JUVENTUS"

Il Consigliere Marchiaro (Rifondazione Comunista) ha posto il problema dell'annunciato "Mondo Juve" , che prevede
la costruzione di un centro commerciale sul territorio dei Comuni di Nichelino e Vinovo. L' Assessore alla Pianificazione
Territoriale,  Luigi Rivalta,  ha risposto commentando: "E' la sconfitta della razionalita'" .  Per Rivalta non ci  sono gli
strumenti  normativi  per  opporsi  al  progetto,  che anzi  viene proposto nella piena legalita'.  "Abbiamo una legge -  ha
dichiarato Rivalta - che permette ai Comuni di effettuare le zonizzazioni e nulla impedisce che queste decisioni vengano
assunte senza valutazioni territoriali sovracomunali".

PROGETTO JUVENTUS: MOZIONE RINVIATA IN COMMISSIONE

Sempre  sul  progetto  "Mondo  Juve"  Comunisti  Italiani  e  i  Verdi  hanno  presentato  una  mozione  dagli  accenti  critici
sull'annunciato centro commerciale. Il Consiglio, constatata l'esigenza di discutere approfonditamente l'argomento, ha
votato a maggioranza la proposta avanzata da numerosi consiglieri di rinviare la discussione alle competenti commissioni
consiliari prima del voto in aula.

INTERPELLANZE: ANCORA TEATRO STABILE

I gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia hanno presentato due distinte interpellanze dirette a ottenere chiarimenti
dalla  Presidente  Bresso  e  dall'  Assessore  Giuliano  sulla  vicenda  del  Teatro  Stabile  di  Torino  e  sulla  valutazione
dell'operato della presidenza del medesimo e sul tema della "lottizzazione" . La Presidente Bresso ha ribadito le posizioni
piu' volte espresse in questi mesi: la presidenza di Re Rebaudengo non viene considerata soddisfacente; sul nome del
nuovo Presidente "c'e' una discussione in corso e noi abbiamo espresso un parere non positivo sull'eventuale rinnovo
dell'incarico a Re Rebaudengo"; la nomina di Castri come direttore artistico non e' stata contestata "nel merito, ma nel
metodo" . L'atteggiamento della Provincia - ha aggiunto Bresso - non puo' essere ricondotto a intenti di lottizzazione in
quanto la stessa discussione su Castri riguarda una persona che viene generalmente definita di sinistra. "La questione -
ha concluso Bresso - non riguarda la politica, ma se mai la politica culturale". Per l'Assessore Giuliano occorre ricondurre
la vicenda alle sue dimensioni: "semplicemente abbiamo ritenuto di poter giudicare non convincente la gestione di Re
Rebaudengo" . Giuliano ha espresso grande stima per il nuovo Direttore artistico, Massimo Castri, "che sta ponendo le
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basi per far del Teatro Stabile di Torino un teatro pubblico nel senso moderno del termine" .

MOZIONE SULLO STABILE: MANCA IL NUMERO LEGALE

Il Consiglio non ha discusso ne' le interpellanze ne' una mozione sul T.S,T. presentata dai Ds in quanto, accertata la
mancanza del numero legale, il Presidente Albertin ha chiuso i lavori.

torna al sommario

9. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

GRUPPO CONSILIARE ALLEANZA NAZIONALE

A, COME AGRICOLTORI E COME ALLUVIONE.

ll  gruppo  di  Alleanza  Nazionale  (Alberto  TOGNOLI,  Gian  Luca  VIGNALE,  Massimiliano  MOTTA  e  Cesare
FORMISANO) ha presentato in merito un'interpellanza urgente n. 35768/2001 che si riporta qui di seguito:

TENUTO CONTO

- che l'Unione Agricoltori ha indetto ad Ivrea, a 100 giorni dall'alluvione del 2000 un convegno dibattito, disertato dai
rappresentanti delle Istituzioni, per valutare gli interventi incisivi non ancora adottati per superare l'emergenza e discutere
la questione ambientale ancora ampiamente sottovalutata.

CONSIDERATA

-  l'importanza  per  gli  imprenditori  agricoli,  costituita  dall'ambiente,  fonte  di  vita  e  di  lavoro  che  fa  si  che  sia  viva
l'attenzione della categoria verso le tematiche della tutela ambientale e dell'assetto idrogeologico del territorio

I sottoscritti Consiglieri

INTERROGANO

la Presidente della Provincia, l'Assessore competente e la Giunta per conoscere come intendono:

1) - Attivarsi prontamente per favorire in ogni modo la ripresa delle attivita' produttive in agrico-

tura, con particolare attenzione alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

2) - Esprimersi circa l'esigenza di un'opera di manutenzione dei bacini fluviali con una pulitura

programmata dei depositi alluvionali, degli accumuli interni agli alvei dei fiumi.

3) - Attivarsi per lo snellimento della burocrazia relativa alle problematiche fluviali.

4) - Impegnarsi per il mantenimento ed il potenziamento delle agevolazioni fiscali e di linee di

credito agevolato.

GRUPPO CONSILIARE PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

In data 16 Febbraio 2001 il Gruppo di Rifondazione ha presentato la seguente Interpellanza

Oggetto: BINGO, "UN LAVORO D'AZZARDO" PER GLI L.S.U.

Il loro compito sarà ben definito: vendere cartelle, estrarre i numeri facendo girare le palline, pagare i premi ai vincitori.
Poco definito appare invece il loro futuro lavorativo. Stiamo parlando dei prossimi croupiers nazional popolari che sono
oggi dei Lavoratori socialmente utili (Lsu), domani dei lavoratori interinali, fra un anno chissà. Forse disoccupati.

Nel corso di quest'anno apriranno in Italia 420 sale del Bingo - 15 nella nostra provincia e 30 nella Regione Piemonte -
che daranno lavoro a 13.000 persone: 4.000 di queste dovrebbero essere Lsu, attualmente impiegati in vari enti pubblici
o para pubblici, pagati 850.000 lire lorde al mese coi soldi dello stato. Questa "tombola di Stato" frutterà all'erario il 20%
dell'incasso, il 3,80% ai Monopoli di stato, il resto al concessionario dell'esercizio, un privato.

Un macchinario ben congegnato che però si inceppa appena si arriva ai lavoratori.

Italia  Lavoro,  l'agenzia  governativa  che  gestisce  gli  Lsu,  sta  inviando  in  questi  giorni  migliaia  di  lettere  per  la
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convocazione e la selezione dei futuri impiegati. Il problema peró è che questi lavoratori salteranno da una condizione di
precariato ad un'altra. Verranno assunti attraverso un'agenzia interinale con contratti di 12 - 18 mesi, saranno obbligati ad
accettare  il  lavoro  presso  il  Bingo,  pena  il  licenziamento  dall'attuale  impiego  e  la  decadenza  da  ogni  trattamento
assistenziale e previdenziale.

E se invece non accettano? Il loro futuro appare ugualmente incerto, in quanto se alla fine del contratto temporaneo
questo non dovesse trasformarsi in assunzione stabile i lavoratori avrebbero comunque perso la possibilità di rientrare
nei progetti Lsu: svolgere un lavoro di 12 o piú mesi comporta infatti la cancellazione dai progetti.

A questo punto puó garantire Italia Lavoro che tutti i lavoratori, dopo questo "intervallo" di un anno interinale, avranno un
contratto a tempo indeterminato? Oppure continueranno ad essere "affittati" senza soluzione di continuità?

Inoltre l'operazione verrà finanziata dal Fondo nazionale per l'occupazione, dai 3 ai 18 milioni per ciascun Lsu.

TUTTO CIO' PREMESSO I sottoscritti consiglieri

INTERROGANO

la Presidente e la Giunta per conoscere la loro opinione in merito a quanto sopra esposto;

CHIEDONO alla Presidente e alla Giunta

se non ritengano necessario intervenire nelle sedi opportune per impedire l'ingente finanziamento pubblico alle società
interinali e alle società di Bingo in cambio di posti di lavoro precari;

CHIEDONO all'Assessore al Lavoro

- Due anni di discussione e di promesse all'interno delle istituzioni contro la precarizzazione continua degli Lsu
erano finalizzati a tutto ció?

- Inoltre, anche per gli altri precari il futuro sarà "un futuro d'azzardo?"

*** / ***

In data 22 Febbraio 2001 il Gruppo di Rifondazione ha presentato la seguente MOZIONE

Oggetto: Mega Centro Commericale nel territorio dei Comuni di Nichelino e Vinovo

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

Appreso dell'ipotesi di accordo tra la Juventus Spa e i Comuni di Nichelino e Vinovo avente per oggetto l'edificazione
nell'area dell'Ippodromo di un mega centro commerciale ed attività affini di ben 115.000 mq. che avrebbe conseguenze
devastanti sul piano dell'ambiente, della viabilità, del traffico oltre che pesanti ricadute negative su tutta la rete di piccoli e
medi esercizi commerciali

IMPEGNA LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E LA GIUNTA PROVINCIALE

anche in virtú delle proprie competenze in materia di pianificazione territoriale

¨ ad intervenire con la massima urgenza presso la Regione Piemonte affinché quest'ultima predisponga le necessarie ed
urgenti  modifiche all'Allegato A della L. R. n. 28/99, onde impedire ogni nuova grande struttura commerciale "L3" e
Multiplex nella conurbazione torinese;

¨ a non sottoscrivere alcun accordo di programma, finalizzato alla realizzazione di tali

opere, che venisse sottoposto per l'approvazione all'Ente Provincia.

GRAVE CRISI ALLA VERPAN DI VINOVO

La crisi di questa azienda sta giungendo ad un epilogo drammatico: nell'incontro del 21 febbraio con le RSU e le OO.SS.
la proprietà ha comunicato la decisione di chiudere definitivamente lo stabilimento. Questo significa circa 200 lavoratori a
casa.

Il Consigliere Vallero del Gruppo di Rifondazione ha presentato il 22 febbraio un'Interpellanza con la quale chiede
alla  Presidente  e  agli  Assessori  compententi  di  attivarsi  urgentemente  per  garantire  l'occupazione  dei  200
dipendenti e il mantenimento di questa attivita' produttiva nel nostro territorio.

10. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 25 FEBBRAIO
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IVREA - La Presidente Mercedes Bresso interviene allo storico carnevale di Ivrea.

LUNEDI' 26 FEBBRAIO

ORE 11 -  VERONA -  (Sede della  Provincia)  -  Illustrazione del  progetto  di  ricostruzione del  ponte sul  Sangone nel
Comune  di  Giaveno.  Interviene  la  Presidente  Mercedes  Bresso,  l  'Assessore  alla  Viabilita'  Luciano  Ponzetti  e
l'Assessore al Bilancio Giuseppina De Santis.

ORE 17,30 - TORINO - Palazzo Cisterna  (Sala Giunta, via Maria Vittoria 12) -  Riunione straordinaria della Giunta
Provinciale.

ORE 21 -  CHIERI -  (Sala Consiliare)  -  L'Assessore allo  Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale  Giuseppe
Gamba incontra i sindaci del Chierese e il Consorzio Chierese Servizi per individuazione nuovo sito per la discarica.

MARTEDI' 27 FEBBRAIO

ORE 9,30 - AVIGLIANA - (Sala Consiliare - Piazza Conte Rosso 7) - Riunione dell'Assemblea soci ATL2 Montagne doc.
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 14,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Riunione dell'Assemblea generale
dei soci di Turismo Torino. Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

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

ORE  20,30  -  TORINO  -  (Teatro  Agnelli  -  Via  Sarpi)  -  Assemblea  pubblica  sul  sito  dell'inceneritore.  Intervengono
l'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba, l'Assessore Regionale D'Ambrosio
e l'Assessore comunale Artesio.

MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO

ORE 10 - TORINO - (Corso Lanza 75) - L'Assessore alla Viabilita' Luciano Ponzetti incontra l'Assessore ai LL.PP. di
Oristano.

ORE 14,30 - TORINO - (Via Viotti 8) - Riunione della Conferenza permanente Regioni Atuonomie locali. Interviene la
Presidente Mercedes Bresso.

ORE 14,30 - TORINO - (Via Valeggio 5) - L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro incontra i Sindaci
e  gli  Assessori  all'Ambiente  dei  Comuni  interessati  alle  domeniche  ecologiche  per  concordare  proposte  comuni  in
occasione della domenica 11 marzo.

ORE 15 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Riunione della Commissione provinciale
per le Politiche del Lavoro. Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 17,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12) - Riunione Coordinamento provinciale dei
Patti Territoriali. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alle Attivita' produttive Antonio Buzzigoli.

GIOVEDI' 1 MARZO

ORE 10 - TORINO - (Corso Lanza 75) - L'Assessore alla Viabilita'  Luciano Ponzetti  incontra i  Sindaci  di  Samone,
Banchette, Pavone, Colleretto e Salerano su problemi della viabilita'.

ORE 10,15 - TORINO - (Studi televisivi di Telestudio) - La Presidente Mercedes Bresso interviene per un'intervista.

ORE 11 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Riunione del Comitato scientifico della
Conferenza  per  la  salute.  Intervengono  l'Assessore  alla  Solidarieta'  sociale  Maria  Pia  Brunato  e  l'Assessore  allo
Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba.

ORE 11 - IVREA - (Strada Monte Navale) - La Presidente Mercedes Bresso interviene all'inaugurazione della sede del
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione della Facolta' di Lettere e Filosofia.

ORE 12 - TORINO - (Corso Lanza 75) - L'Assessore alla Viabilita' Luciano Ponzetti incontra il Sindaco di Lombriasco su
problemi della viabilita'.

ORE 16,30 - TORINO - (Goethe Institut - Piazza San Carlo 206) - Confronto Italia-Germania per la Conferenza mondiale
contro il razzismo "Le nuove intolleranze in Europa". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 17,30 - TORINO - (Casa Arcivescovile -  Via Arcivescovado 12) -  Costituzione del Primo forum "Chiesa-Citta'".
Interviene la Presidente Mercedes Bresso.
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ORE 17,30 - RIVOLI - (Studi televisivi di Primantenna-Supersix - Via Carlo Leone) - L'Assessore al Bilancio Giuseppina
De Santis interviene al talk-show "Alta frequenza, collegamento diretto con la Provincia di Torino.

ORE 19,45 - TORINO - (Hotel Principi di Piemonte - Via Gobetti 15) - L'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia
Brunato  interviene  alla  "Cerimonia  delle  Candele"  promossa  dalle  Sezioni  di  Pino-Chieri  e  di  Torino  Est  della
Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari.

VENERDI' 2 MARZO

ORE 10 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12) - L'Assessore al Turismo e sport Silvana
Accossato riceve le Maschere del Carnevale di Chivasso.

ORVIETO - Seminario e Assemblea generale del Comitato italiano della Federazione Mondiale Citta' Unite. Interviene la
Presidente Mercedes Bresso.

SABATO 3 MARZO

ORE 10 - PINEROLO - (Acea) - Inaugurazione nuovo impianto di compostaggio. Interviene l'Assessore allo Sviluppo
sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba.

ORVIETO - Seminario e Assemblea generale del Comitato italiano della Federazione Mondiale Citta' Unite. Interviene la
Presidente Mercedes Bresso.
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