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1. CORDOGLIO IN PROVINCIA PER LA SCOMPARSA DI DOMENICO CARPANINI

Mercoledi' scorso e' improvvisamente scomparso il Vicesindaco di Torino, Domenico Carpanini . La Presidente della
Provincia, Mercedes Bresso, ha inviato giovedi' mattina un telegramma di cordoglio alla famiglia di Carpanini. Nel
pomeriggio la Presidente Bresso e il Presidente del consiglio provinciale Luciano Albertin hanno reso omaggio alla
salma nella camera ardente allestita in Comune. Ai funerali, che si svolgeranno domani, sabato 3 marzo, partecipera' una
delegazione guidata dalla Presidente e accompagnata dal gonfalone.

La figura di Domenico Carpanini, che fu Consigliere Provinciale fra il luglio 1976 e il marzo 1980, verra' ricordata in
Consiglio Provinciale dal Presidente del Consiglio Provinciale, Luciano Albertin, nel corso della seduta di lunedi' 5 marzo
.

torna al sommario

2. BRESSO, "NO AL PRONUNCIAMENTO DEI SINDACI SULLE CITTA' METROPOLITANE"

In relazione alle posizioni espresse dai Sindaci delle grandi citta' nell'articolo pubblicato mercoledi' da "Il Sole 24Ore" a
firma Marino Massaro ( "Grandi citta': i Sindaci lanciano il Fai da te"), la Presidente della Provincia di Torino, Mercedes
Bresso, ha dichiarato: "Il 'pronunciamento' dei Sindaci delle grandi citta', che vogliono procedere unitariamente e
unilateralmente nella costituzione delle 'aree metropolitane' o 'Citta' Metropolitane' non tiene conto della realta' dei fatti". "
In primo luogo ribadisco e sottolineo - prosegue Bresso - che la cosiddetta 'Citta' Metropolitana' e' gia' una Provincia con
qualche funzione aggiuntiva. Del tutto logico quindi quel che prevede la legge: occorre tener conto del punto di vista
dell'Ente che di fatto viene sciolto per la parte piu' densamente popolata del suo territorio".

"Inoltre - aggiunge Bresso - c'e' un aspetto che non va dimenticato. Prendiamo il caso della Provincia di Torino: una
eventuale 'Citta' Metropolitana' interesserebbe l'area centrale del nostro territorio. Che cosa si vuol fare di quel che sta
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attorno? Come governare la parte esterna della 'ciambella', una parte che - sottolinea Bresso - rappresenterebbe la
maggior parte del territorio provinciale?".

"Quanto ai ritardi - afferma ancora Bresso - mi pare di poter dire che le cose marcerebbero con passo ben diverso se
l'intero processo venisse affidato alle Province e se il nuovo Ente invece di chiamarsi 'Citta' Metropolitana' si chiamasse
'Provincia Metropolitana'. Infatti, la citta' metropolitana non si riesce a fare soprattutto a causa dell'opposizione dei
cittadini e dei Sindaci dei Comuni che stanno attorno alle grandi aree urbane e che temono di essere fagocitati. E'
evidente che noi abbiamo una abitudine a collaborare con altri Enti utilizzando un metodo concertativo che pare sia
ignorato dalle grandi citta'". "Non e' chiaro infine - conclude Bresso - se si vuole veramente realizzare un assetto piu'
razionale dell'intero sistema delle autonomie o se si vuole piu' semplicemente aumentare il potere dei Sindaci". 

torna al sommario

3. OTTO MARZO 2001: CINEMA, MOSTRE, INCONTRI

Otto marzo: e' tempo di "Festa della donna" anche a Palazzo Cisterna. Come ogni anno la Presidente della Provincia,
Mercedes Bresso e gli Assessori Provinciali incontreranno le dipendenti dell'Ente alle ore 12 per un breve saluto.
L'incontro avra' luogo presso la Sala Consiglieri.

E poi via libera a cinema, mostre, incontri.

Queste le principali iniziative in calendario.

CONCORSO FOTOGRAFICO NATURALISTICO

RISERVATO ALLE DONNE

Dal 28 febbraio all'8 marzo, orario 9 -18, nell'atrio di Palazzo Cisterna sono esposte le foto piu' belle del Concorso
Fotografico Naturalistico riservato alle donne. Il concorso, giunto alla quarta edizione, e' organizzato dal FAN Fotografi
Amici della Natura, con il patrocinio della Provincia di Torino e in collaborazione con il Servizio Tutela della Fauna e della
Flora - Area Ambiente. L'8 marzo saranno premiate le fotografie vincitrici del concorso.

8° FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA DELLE DONNE

Al via l' ottava edizione del Festival Internazionale Cinema delle Donne. Tra i promotori: LA MO-VIOLA (Associazione
culturale per la produzione e la diffusione della cultura delle donne e per lo sviluppo della ricerca di un loro linguaggio), la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Piemonte, la Provincia e la Citta' di Torino. Aurora Tesio, Presidente
provinciale della Commissione Consiliare Pari opportunita', cosi' presenta l'iniziativa:

"Le donne sono determinate e 'cocciute' ; lo hanno dimostrato, con sempre maggior forza, particolarmente nel secolo
appena trascorso, raggiungendo traguardi impensabili nella formazione, nel mondo del lavoro, nelle arti, nella cultura. E
proprio in questo campo hanno saputo "guardare" con occhi diversi e trasmettere attraverso immagini e parole non solo i
propri sentimenti: sofferenze, passioni, fedelta`, ma quelli di tante donne di ogni parte del mondo. Anche le donne de LA
MO-VIOLA, che lavorano all'organizzazione del Festival Internazionale Cinema delle Donne, hanno ancora una volta
dimostrato tutta la loro grinta. Di fronte alle difficolta` si rilancia, si pensa in grande, si aggiungono una sezione Fuori
Concorso, una Personale, dedicata alla regista anglo-indiana Pratibha Parmar, un giorno in piu' di programmazione.

Si torna anche, con questa VIII Edizione, alle sale del Cinema Massimo, quelle che hanno visto 'crescere' la
manifestazione e l'interesse di pubblico e critica attorno ad essa. La nostra Commissione ha condiviso con entusiasmo
parte di questo viaggio. Siamo pronte/i ad affrontare ora, con interesse e curiosita`, questa nuova tappa che di certo non
deludera` chi individua nel Festival un'occasione unica per incontrare donne e storie provenienti da tutto il mondo".

IL PROGRAMMA

lunedí 5 marzo

8° FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA DELLE DONNE "In viaggio con noi"

ore 20,30 Inaugurazione al Teatro Nuovo - Corso Massimo D'Azeglio, 17

Ampio e ricco panorama di films, documentari, cortometraggi della più recente produzione cinematografica femminile

6 marzo /11 marzo

8° FESTIVAL INTERNAZIONALE CINEMA DELLE DONNE "In viaggio con noi"

proseguimento della manifestazione presso la Sale 1 e Sala 2 del Cinema Massimo

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/2001/ag0308.htm

2 di 10 04/11/2021, 16:30



giovedì 8 marzo

ore 23,00 presso Dock Dora - Dock 8 - Café Blue - Via Valprato, 68 Torino

- Grande Festa per il pubblico e le artiste. In collaborazione con L'ALTRAMARTEDÍ Circolo Gay e Lesbico MAURICE

venerdì 9 marzo

ore 17,20 presso il Cinema Massimo, al termine della proiezione di una delle tre puntate del documentario "Il lungo
cammino delle donne" di Carla Ferrari

- Tavola rotonda su "Il lungo cammino delle donne: un confronto tra registe, giornaliste, scrittrici, storiche, antropologhe,
imprenditrici e politiche" coordinata dalla giornalista Stefanella Campana. In collaborazione con Commissione Pari
Opportunità della Regione Piemonte e Commissione Consiliare Pari Opportunità della Provincia di Torino.

sabato 10 marzo

ore 17,30 presso il Cinema Massimo al termine della proiezione del documentario "Shadow Boxers" di Katya Bankowsky

- Tavola rotonda su "Donne e sport: ostacoli e nuovi traguardi". Intervengono: Stefania Bianchini (campionessa del
mondo di Kick-Boxing e campionessa Europea di Pugilato WBA), Adriana Crisci (campionessa Italiana di Ginnastica
Artistica), Ilenia Scapin (campionessa olimpica di Judo)

Tra i componenti della giuria "Cortometraggi" si segnala Giuseppe Bruno, Consigliere Provinciale di Forza Italia.

"C' ERA UNA DONNA CHE..." : IN MOSTRA IL LAVORO

DELLE DONNE IN CAMPAGNA DALL'800 AGLI ANNI 50

Si inaugura giovedi' 8 marzo alle ore 11.00 in Sala Marmi, la mostra "C'era una donna che..." , organizzata dal Gruppo
di Ricerca "L' Rubat" di Piscina con il contributo della Commissione Consiliare per la Parita' e dell'Assessorato alla
Cultura della Provincia di Torino. Prenderanno parte all' incontro la Presidente Mercedes Bresso, la Presidente della
Commissione Pari Opportunita' Aurora Tesio e l' Assessore alla Cultura Valter Giuliano.

Il titolo riporta al passato della donna in campagna, dall'800 agli anni 50 , al suo lavoro, agli strumenti, agli oggetti
casalinghi che insieme a fotografie della vita contadina saranno esposti a Palazzo Cisterna fino al 24 marzo. Tra i pezzi
in mostra, si potranno vedere molti macchinari curiosi, non piu' in uso presso i contadini, come il rullo per tagliare il grano
o la macchina "spelaiatrice" per pulire i bozzoli dei bachi da seta; si riscopriranno anche strumenti piu' moderni risalenti
agli anni '50 come padelle, tostacaffe' e il "graffio" usato per recuperare il secchio quando cadeva nel pozzo.

Il gruppo di ricerca 'L Rubat , organizzatore della mostra, e' fondatore di un Museo Etnografico a Piscina. Grazie ad un
ampio archivio fotografico ed alle numerose attivita' organizzate dal gruppo (visite guidate e conferenze per gruppi e
scolaresche) il Museo offre un quadro dettagliato delle condizioni di vita e del lavoro della civilta' contadina.

Orario della mostra: dal lunedi' al venerdi' dalle 9.00 alle 18.00; il sabato dalle 9.00 alle 12.00.

In occasione della mostra saranno presentati due libri sul lavoro e sulle condizioni di vita delle donne in campagna.

Lunedi' 12 marzo alle ore 17.45 in Sala Consiglieri (Palazzo Cisterna) "La donna e l'arte" e la Commisione Pari
Opportunita' della Provincia di Torino presenteranno il libro "Una fatica da donne" edito dalla Societa' Storica delle Valli
di Lanzo. Parteciperanno la Presidente della Provincia di Torino Mercedes Bresso e la Presidente della
Commissione Pari Opportunita' Aurora Tesio.

Lunedi' 19 marzo alle ore 17 in sala Marmi (Palazzo Cisterna) il Gruppo di Ricerca 'L Rubat di Piscina presentera' il
libro "C' era una donna che..." edito dalla casa editrice Alzani di Pinerolo. Interverranno all' incontro la Presidente della
Provincia di Torino Mercedes Bresso, la Presidente della Commissione Pari Opportunita' Aurora Tesio e l'
Assessore alla Cultura Valter Giuliano

SEMINARIO "ARTE CONTEMPORANEA E IDENTITA'"

giovedí 15 marzo

ore 9,30 presso il Circolo della Stampa - Palazzo Ceriana - C.so Stati Uniti, 27 Torino

- "Arte contemporanea e nuove identità", seminario di riflessione sulla rilevante presenza delle artiste nel panorama
culturale nazionale e internazionale, promosso e curato dall'Associazione EIDOS di Torino.

Il seminario prevede interventi di esperti/e nel campo dell'Arte Contemporanea tra cui:

- Marcella Beccaria (curatore Museo d'Arte Contemporanea, Castello di Rivoli), Antonella Berruti e Francesca
Pennone (Galleria Pinksummer), Enrica Borghi (artista), Emanuela De Cecco (critica d'arte), Emi Fontana (gallerista),
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Francesca Pasini (critica d'arte), Michelangelo Pistoletto ( Fondazione Pistoletto - Biella). Moderatrice: Laura
Guglielmi.

torna al sommario

4. DAL 6 MARZO L'EUROJAZZ FESTIVAL IVREA

E' stata presentata oggi in Provincia la ventunesima edizione dell'EuroJazz Festival Ivrea, in programma dal 6 al 10
marzo. La manifestazione e' promossa dalla Provincia di Torino e dal Comune di Ivrea, patrocinata dalla Regione
Piemonte ed organizzato dall'AICS Provinciale di Torino e dall' Associazione ControMusica. La manifestazione e'
stata presentata dall'Assessore alla Cultura, Valter Giuliano, e dal direttore artistico Sergio Ramella.

Il programma di Eurojazz festival e' disponibile sul sito della Provincia all'indirizzo:

www.provincia.torino.it/eventi/jazz/

torna al sommario

5. DOPO TRENT'ANNI

UNA "RIVISTA DELLA MONTAGNA" TUTTA NUOVA

Venerdi' 9 marzo alle 12 presso la Sala Marmi di Palazzo Cisterna, in via Maria Vittoria 12 a Torino, nel corso di una
conferenza stampa, verrà presentata la nuova edizione della "Rivista della Montagna" prossimamente in edicola.

Saranno presenti la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, il Direttore della "Rivista" , Roberto Mantovani, il
Presidente dell'U.N.C.E.M. piemontese, Alberto Buzio e l'Assessore Provinciale alla Montagna, Marco Bellion.

Giunta al trentesimo compleanno, la "Rivista" si rinnova radicalmente, nella veste grafica, nel formato (ora più contenuto,
alla "National Geographic" ), nelle pagine (16 in più) e nei contenuti.

"Sono lieta di presentare la rinnovata Rivista a Torino - ha dichiarato la Presidente Bresso - soprattutto per chi, come
me, crede ancora che parlare di montagna si può e, anzi, si deve. Si può seguire l'avventura dell'uomo in montagna, si
possono cercare nuove tracce, ridare spazio alla fantasia. E si può parlare di alpinismo, di escursionismo, di arrampicata,
di sci, ma anche di attualità, di ambiente e di cultura. E si puo' - ha concluso Bresso - prestare attenzione, come
puntualmente fa la Rivista, alle varie iniziative di tutti gli enti locali in sostegno e a favore della montagna".

torna al sommario

6. OBIETTIVO AGRICOLTURA

Giovedì 1 marzo si è parlato di erbe officinali e dei prodotti tipici "adottati" dalla Provincia

Uno spazio di dibattito sui principali problemi e sulle prospettive del settore primario; ma anche una finestra sul mondo
dei prodotti tipici e dei loro produttori, per far conoscere ai consumatori lo sforzo di migliaia di agricoltori per ottenere cibi
"puliti" e genuini.

La nuova serie della trasmissione "Obiettivo Agricoltura" di Telecupole e' proseguita giovedì 1 marzo con una puntata
dedicata alle erbe officinali ed ai quattro prodotti tipici "adottati" dalla Provincia di Torino: la "Mustardela" ed il "Seirass del
Fen" della Val Pellice, il "Peperone Corno" di Carmagnola ed il "Cevrin" di Coazze.

Ospiti in studio un produttore di erbe officinali di Sale Langhe, Andrea Millone (tecnico della Coldiretti cuneese) e
Gianfranco Righero (Dirigente del Servizio Programmazione Sviluppo Rurale della Provincia di Torino).

I servizi esterni erano dedicati ai produttori di "Seirass" e di "Mustardela" , alle denunce dell'industriale caseario Ferruccio
Biraghi sulle sofisticazioni alimentari ed alle incongruenze della legge sulla tartuficoltura in discussione in Consiglio
Regionale.

La puntata dell'8 marzo sara' invece dedicata alle prospettive dell'agriturismo ed al ruolo della donna nell'azienda diretto-
coltivatrice.
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torna al sommario

7. BREVI.

TUTTE PERCORRIBILI LE STRADE PROVINCIALI

Nonostante l'intensa nevicata del 27 e 28 febbraio sono rimaste tutte percorribili le Strade Provinciali, grazie al lavoro di
oltre 300 uomini e di altrettanti mezzi, cui si affiancano quelli delle ditte appaltatrici. La precipitazione nevosa ha raggiunto
una punta di oltre un metro di altezza in Alta Valle Soana, mentre nelle altre valli variava dai 40 ai 60 centimetri, scesi a
20-30 nelle zone di pianura. Dal tardo pomeriggio di martedi' 27 e' iniziato il lavoro dei mezzi spartineve, spargisale e
spargisabbia, che ha reso percorribili con i normali pneumatici quasi tutte le Provinciali di pianura. Nelle vallate alpine e
nelle zone collinari del Chierese e del Moncalierese occorrevano invece le catene o i pneumatici da neve. La situazione
e' tornata alla normalita' nella serata del 28, ma il freddo pungente della notte successiva ha reso assai viscido l'asfalto,
imponendo agli automobilisti una guida assai prudente. 

LA PROVINCIA IN TV

"Uno Science Center a Torino" sara' l'argomento affrontato in due trasmissioni televisive: "MODEM" , in onda martedi' 6
marzo alle ore 19,30 su Quartarete e "ALTA FREQUENZA" , talk-show su Primantenna Supersix giovedi' 8 marzo alle ore
22,45. In entrambe le trasmissioni l'Assessore alla Cultura Walter Giuliano parlera' della tradizione a Torino della
divulgazione scientifica e dell'obbiettivo di costruire una struttura che possa contribuire a rendere il pubblico piu'
consapevole del ruolo culturale, economico e sociale della scienza e della tecnologia nella vita quotidiana. Ospiti di
eccezione Piero Bianucci (che spieghera', con un linguaggio semplice, il progetto) ed il professor Lorenzo Silengo
presidente della "Fondazione per le biotecnologie".

torna al sommario

8. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

Una mozione e' stata al centro dei lavori della seduta di consiglio di martedi scorso: riguardava l'elezione del Presidente
del Teatro Stabile di Torino, presentata dai Consiglieri Facta, Agasso, Cerchio, Galati, Iannò, Mosca, Neirotti,
Ossola, Portas , Pucci, Rapisarda, Romeo, Rostagno e Vacca Cavalot . L'argomento ha dato ovviamente origine ad
un dibattito e alla fine le operazioni di votazione hanno avuto un esito inatteso ed hanno obbligato la Presidenza del
Consiglio a sciogliere la seduta. Ecco come sono andate le cose. La discussione era stata unificata anche in riferimento a
due interpellanze presentate sullo stesso argomento, una a firma Loiaconi, Bruno e Cerchio ("Lottizzatrice io?
Lottizzatori loro" ) e l'altra presentata dai Consiglieri Vignale, Motta , Formisano e Tognoli ("Teatro Stabile:
l'ennesima brutta figura"). Secondo Rostagno (Democratici di Sinistra), che ha aperto gli interventi ed ha illustrato la
proposta di ordine del giorno, "il senso di questa mozione era di fornire alla Giunta un indirizzo. Poiché la riunione dei
vertici del Teatro Stabile è già avvenuta (con l'elezione del presidente Re Rebaudengo e l'astensione della Provincia di
Torino, n.d.r.) questo documento deve essere ritirato in quanto divenuto del tutto inutile". Ha subito replicato Iannò (Forza
Italia): "d'accordo che è inutile, ma va comunque discusso in aula con tanto di votazione" . "Non abbiamo capito per
quale motivo la Provincia si è alla fine astenuta sull'elezione di Re Rebaudengo. E' utile un dibattito per conoscere meglio
i fatti" ha detto invece Facta (Democratici ). Secondo Cerchio (Forza Italia) "la proposta di ordine del giorno di cui sono
firmatario, è certamente superata ma basta leggere i titoli di alcuno giornali per capire che la posizione del nostro Ente
non è del tutto chiara. Vorremmo che presidente e assessore ci forniscano delle spiegazioni. Quest'ultimo, l'assessore
Giuliano, sembra sia stato costretto alla fine a fare quello che sosteneva la Bresso. Mi chiedo: perché è stato perso
inutilmente un intero anno di attività del Teatro?". "Abbiamo riscontrato un atteggiamento grave della Provincia - ha
sostenuto Vignale ( Alleanza Nazionale) - C'è stata nei partiti la preoccupazione nel misurare il loro peso, lo ha scritto
anche il quotidiano La Stampa. Allo Stabile vi sono certamente stati giochi di partito". "Ci stupisce la posizione della
minoranza, l'argomento poteva essere affrontato già durante la scorsa seduta - ha osservato Ricca (Democratici ) - Ci
piacerebbe sentire la posizione dell'Assessore Giuliano per capire quello che è veramente accaduto, per avere elementi
in più rispetto a questa scelta". Secondo Bruno (Forza Italia ) "la seduta di martedi scorso è stata sciolta per mancanza
del numero legale, va ricordato, e non era possibile continuare la discussione. Questa vicenda ha visto la Provincia
defilarsi con una astensione e il tutto ha impedito che si potesse arrivare ad una soluzione in tempi brevi" . "Credo che
oggi l'opposizione stia facendo un autogol - è stata l'opinione di Muzio (Democratici di Sinistra) - anche a causa della
mancanza del numero legale nella scorsa seduta. Presidente e Assessore hanno già chiarito la posizione presa e si sono
comportati di conseguenza, una astensione da parte della Provincia sul presidente dello Stabile non grida vendetta.
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Quest'ordine del giorno, così come è impostato, non ha più alcun senso" . Secondo Chieppa (Comunisti Italiani) la
posizione di Giuliano "è stata assolutamente coerente all'interno del Consiglio di Amministrazione. Il nostro Ente non
poteva far altro" , mentre per Facta (Democratici) occorre capire "le scelte che hanno portato all'astensione e non ha
quindi più senso votare il documento". E' poi arrivata la replica della Presidente Bresso , la quale, oltre a ribadire quanto
già esposto nel precedente dibattito, ha aggiunto che il direttore del Teatro "sta facendo meglio di prima e mi auguro, per
il bene di tutti, che possa far meglio anche la presidenza. Il futuro ci dirà chi avra' avuto ragione". "Non voteremo il
documento, non l'avremmo votato nemmeno se ci fossimo trovati in sintonia con i tempi, sarebbe stato inutile lo stesso. -
ha detto Marchiaro (Rifondazione Comunista) - La questione di fondo è il giudizio negativo sulla gestione Re
Rebaudengo" . A questo punto, dopo le dichiarazioni di voto, si è proceduto alla votazione. Su 21 presenti sono stati 17 i
votanti, 13 contro il documento e 4 a favore. La situazione si e' ripetuta alla seconda votazione. Il Vice-Presidente,
Morra di Cella, applicando quanto il Regolamento prevede in questi casi, ha provveduto a sciogliere la seduta.

torna al sommario

9. LA PAGINA DEI GRUPPI

(questa pagina viene pubblicata sotto la piena responsabilita' dei gruppi consiliari).

GRUPPO CONSILIARE ALLEANZA NAZIONALE

PARCELLA MILIONARIA PER IL LEONARDO DA VINCI

DELLE "REGOLAMENTAZIONE DEGLI ALVEI".

ll gruppo di Alleanza Nazionale (Cesare FORMISANO, Gian Luca VIGNALE, Massimiliano MOTTA e Alberto
TOGNOLI) ha presentato in merito un'interrogazione n. 42189/2001 che si riporta qui di seguito:

Premesso che in data 19 dicembre 2000 la Giunta Provinciale su proposta dell'Assessore Ponzetti ha approvato la
delibera del verbale n. 64, protocollo 1575-266005/2000 con la quale veniva conferito incarico professionale a tale Ing.
Maurizio GRASSI, sconosciuto ai piu', ma ritenuto meritevole di compensi milionari, atteso che quest'unica delibera di
Giunta imputa una spesa di L. 182.924.352= e altre di importo diverso porterebbero lo "sfortunato"professionista ad
assumere da un'unica Amministrazione prebende per quasi mezzo miliardo;

RILEVATO

che stante la gia' citata sentenza della Corte dei Conti vi è un'impossibilità funzionale e di metodo alla collaborazione con
professionisti esterni all'Amministrazione, qualora sia dimostrabile una compresenza di simili figure professionali

RILEVATO INOLTRE

come crei un'evidente discrasia il pronunciamento espresso in delibera circa la necessità del conferimento esterno
(addebitabile al sovraccarico di lavoro della struttura provinciale) e la scelta di dare nello stesso giorno due (più una
terza) consulenze milionarie, quasi che questo professionista fosse il mandrake delle progettazioni e non patisse
anch'egli da stress per eccesso di lavoro;

CONSTATATO

che al succitato professionista viene attribuito un curriculum degno di nota che giustificherebbe l'attribuzione di detto
incarico ad esclusivo "intuito personae"

Tutto cio' premesso, i sottoscritti Consiglieri

INTERROGANO

il Presidente della Provincia e l'Assessore competente per sapere:

1)- Quali siano le ragioni che hanno indotto detta Amministrazione a simile impegno.

2)- Quale sia il curriculum del succitato professionista e della Societa' Principia, in tal modo strabiliante da indurre
l'Assessore alla Viabilità a presentare numero tre proposte d'incarico in una sola seduta di Giunta Provinciale.

3) - In che forme e' avvenuto quello che nella delibera viene indicato come un "contatto".

4) - Se, stante l'urgenza dei succitati lavori non sarebbe stato opportuno distribuire tali incombenze a piu' professionisti
onde rendere il lavoro, più celere.
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5)- Se ciò non avviene in palese violazione con le leggi che disciplinano tale materia (Merloni ter-quater) GRUPPO
CONSILIARE PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

In data 27 Febbraio il Consigliere Vallero ha presentato la seguente Interpellanza

Oggetto: SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE PER PRODUZIONE DI ENERGIA IDROELETTRICA IN VAL CHISONE E
VAL GERMANASCA (n. prot. 48029)

Con la costruzione di nuove centrali:

- Idroval in Val Chisone

- Enel, Turati ed Energheia in Val Germanasca

si prevede la derivazione pressoché totale dei torrenti Chisone e Germanasca presentando il tutto come "progetto
integrato".

Fermo restando

che è sempre piú evidente che lo sfruttamento dell'idroelettrico è espressione di una carenza di programmazione delle
possibili fonti di energie alternative e della mancanza di politiche di risparmio energetico efficienti;

Considerato inoltre

che l'attuale sfruttamento (viste le centrali già presenti) raggiunge l'86% delle risorse sfruttabili disponibili, e che un
recupero del restante 14% porterebbe ad un aumento delle disponibilità di energia a livello generale del 3%, beneficio
certamente non giustificabile a fronte dei costi sociali e dell'impatto negativo sul territorio.

Il sottoscritto consigliere

Interpella la Presidente e la Giunta provinciale

per sapere se sono state prese in seria considerazione alcune problematiche quali:

1. un'attenta valutazione dell'impatto ambientale con particolare attenzione alle aree di interesse turistico-culturale di cui i
torrenti sono parte integrante e possibile risorsa di sviluppo sostenibile, nonché la tutela integrale dei tratti non ancora
intaccati dallo sfruttamento idroelettrico;

2. una dovuta rivalutazione della situazione geologica, aggravatasi dopo l'ultima alluvione e l'analisi delle probabili
ripercussioni sulla stabilità dei versanti a seguito di lavori per le previste costruzioni di nuove centrali;

3. che nel torrente per parecchi mesi all'anno scorrerà il rilascio previsto per legge (deflusso minimo vitale), che questo
comporterà una sorta di coma del corpo idrico, con ripercussioni pesanti sulla flora e fauna del torrente e del territorio
circostante nonché l'evidente compromissione delle capacità naturali di diluizione e depurative delle acque rispetto agli
agenti inquinanti.

Inoltre chiede

se non si ritenga opportuno, anche in riferimento alle osservazioni di cui sopra, prendere in considerazione quanto
proposto dal Comitato per la salvaguardia del Chisone e dei suoi affluenti, ossia di una moratoria nella costruzione delle
nuove centrali, in attesa delle norme attuative del piano di bacino, normativa che fisserà le regole di utilizzo delle acque
anche per i torrenti in questione.

E' da rilevare infine

che l'utilizzo di energia idrica è oggi economicamente vantaggioso per chi la produce perché sostenuto da contributi
pubblici nella costruzione e nella gestione delle centrali ma lo è molto meno per i Comuni in riferimento ai danni creati e ai
costi sociali che tali opere determineranno.

*****/ / *****

In data 28 Febbraio il Consigliere Vallero ha presentato le seguenti Interrogazioni

Oggetto: ESODO AD EST (n. prot. 49322)

Apprendiamo dagli organi di stampa che oltre un centinaio di aziende torinesi hanno allacciato rapporti con società
rumene e sono stati presi alcuni accordi molto importanti con la Camera di Commercio e dell'Industria di Timisoara per il
trasferimento delle stesse in Romania. il Presidente dell'API ha inoltre dichiarato che " in meno di sei mesi sono già tre le
joint venture".

A seguito di quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere
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INTERROGA la Presidente e l'Assessore competente per conoscere:

1) Quali sono le aziende interessate a questa ricollocazione all'est;

2) fra queste, quante rientrano nei finanziamenti dei Patti Territoriali;

E INOLTRE

in riferimento alla domanda di "manodopera specializzata" e la relativa carenza nel nostro paese che le Aziende stesse
hanno fortemente lamentato,

CHIEDE

il territorio dove queste andranno a ricollocarsi, soddisfa invece questa necessità oppure, molto piú semplicemente, non
ci troviamo nuovamente di fronte ad un esodo verso luoghi che oltre ad offrire vantaggi fiscali utilizza la manodopera a
costi di almeno cinque volte inferiori ai nostri e con scarsa tutela dei diritti dei lavoratori?

*****/ / *****

Oggetto: PALESTRA POLIVALENTE A CASTELLAMONTE (n. prot. 49102)

In Via Ex Internati angolo Via Roma a Castellamonte si scorge un cartellone recante la seguente scritta "Provincia di
Torino - Dipartimento Edilizia Servizio Programmazione e ottimizzazione interventi. Progetto Palestra Polivalente con
Spogliatoi e Servizi. Importo L. 685.114.758". La data riportata è il 1998.

Siamo a Marzo 2001 e il cantiere appare, a prima vista, in un evidente stato di abbandono.

A fronte di quanto sopra esposto il sottoscritto consigliere INTERROGA

la Presidente e l'Assessore competente per conoscere:

- Qual è o quali sono le ditte appaltatrici;

- Di quanto è lievitato il costo iniziale;

- Quando sarà disponibile la Palestra e per quale utilizzo.

torna al sommario

10. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 5 MARZO

ORE 11 - TORINO - (Sala San Paolo - Via Santa Teresa 1/G) - Convegno "La Metro nuove la citta'". Interviene la
Presidente Mercedes Bresso.

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione
del Progetto europeo "Centro di ricerche e studi giuridici comparato sull'orientamento sessuale e l'identita' di genere"
promosso dall'Associazione Informagay di Torino. Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 14,30 - BOLOGNA - (Sede della Regione - Viale Silvani 6) - Prima sessione dell'Assemblea annuale del Forum
italiano per la sicurezza urbana. Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

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

ORE 20,30 - TORINO - (Teatro Nuovo) - Inaugurazione ottava edizione del Festival internazionale Cinema delle Donne
"In viaggio con noi". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

MARTEDI' 6 MARZO

ORE 9,30 - ASTI - (Sede della Provincia - Via Testa 89) - Riunione della Conferenza Autorita' d'Ambito n. 5 "Astigiano
Monferrato". Interviene l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

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' 7 MARZO
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ORE 9 - TORINO - (Corso Giovanni Lanza 75) - L'Assessore alla Viabilita' Luciano Ponzetti presiede la Conferenza dei
servizi.

ORE 11 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Stucchi - Via Maria Vittoria 12) - Sottoscrizione del protocollo di intesa per la
localizzazione degli impianti di telefonia cellulare. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alle
Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Stucchi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione del
protocollo di intesa per la localizzazione degli impianti di telefonia cellulare. Intervengono la Presidente Mercedes
Bresso e l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 18 - TORINO - (Sede della Circoscrizione 10) - Riunione della Commissione "Non rifiutarti di scegliere" per
individuazione del sito per l'inceneritore. Interviene l'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale
Giuseppe Gamba.

ORE 21 - ROMA - (Studi televisivi di Raidue - Via Teulada 66) - L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi partecipa ad una
puntata della trasmissione televisiva "LavorOra".

GIOVEDI' 8 MARZO

ORE 9 - GIAVENO - (Cinema San Lorenzo) - Convegno sul tema "Dai pari diritti alle pari opportunita' - Le donne tra
l'eguaglianza giuridica e l'uguaglianza di fatto". Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 9,30 - TORINO - (Salone Pia Lai - Via Pedrotti 5) - Riunione dell'Assemblea del Sindacato Pensionati Italiani con la
partecipazione di una delegazione di donne provenienti da Mostar in rappresentanza di etnie bosniache, serbe e
albanesi. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 11 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Inaugurazione della mostra "C'era una
donna che..." testimonianze del lavoro della donna contadina dall'Ottocento sino agli anni Cinquanta. Intervengono la
Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 12 - TORINO - (Palazzo Nervi) - Inaugurazione della Rassegna d'arte "Artisti a Torino". Interviene l'Assessore alla
Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 17 - TORINO - Palazzo Cisterna - L'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato interviene alla premiazione
del Concorso fotografico naturalistico riservato alle donne.

ORE 18 - CAVORETTO - (Oasi - Strada Santa Lucia 87) - L'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato
interviene all'inaugurazione del Centro di pronta accoglienza a favore di donne vittime della tratta istituito dal Gruppo
Abele.

ORE 20,45 - TORINO - (Studi televisivi di Telesubalpina - Corso Matteotti 11) - La Presidente Mercedes Bresso
partecipa al programma televisivo "Donne importanti del Piemonte".

VENERDI' 9 MARZO

ORE 9 - TORINO - (Auditorium - Via Valeggio 5) - Presentazione pubblica del Secondo piano territoriale di intervento per
l'infanzia e l'adolescenza. Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 9,30 - TORINO - (Sala della Giunta regionale - Piazza Castello) - Riunione dell'Assemblea CSI Piemonte. Interviene
l'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba.

ORE 9,30 - TORINO - (Sala A - Torino Esposizioni - Corso Massimo d'Azeglio 15) - Convegno sul tema "Torino citta'
d'acque". Interviene l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Riunione dell'Assemblea generale
UPP "Le Province piemontesi e il decentramento amministrativo: funzioni, organizzazione e risorse". Interviene la
Presidente Mercedes Bresso.

ORE 10 - TORINO - (Jolly hotel Ambasciatori - Corso Vittorio Emanuele 104) - "Prima conferenza sulla manutenzione del
territorio". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione della
nuova serie della "Rivista della montagna". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 14 - TORINO - (Salone Museo del Risorgimento - Palazzo Carignano - Via Accademia delle Scienze 15) - Apertura
dei lavori del Progetto europeo "Centro di ricerche e studi giuridici comparato sull'orientamento sessuale e l'identita' di
genere" . Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 14,30 - TORINO - (Via Valeggio 5) - Riunione del Comitato ristretto della Fondazione per l'ambiente Teobaldo
Fenoglio. Interviene l'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba.
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ORE 21 - GRUGLIASCO - (Chalet del Parco culturale Le Serre - Via Tiziano Lanza 31) - L'Assessore alle Risorse Idriche
e atmosferiche Elena Ferro interviene alla presentazione del libro "Torino alluvione 2000 - per non dimenticare" di Carola
Vai.

SABATO 10 MARZO

ORE 9,15 - LESA - (Sala Consiliare) - Incontro-dibattito pubblico sul tema "Lo stato della nostra salute". Interviene
l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 9,30 - NICHELINO - (Centro sociale Nicola Grosa - Via Galimberti 3) - Convegno per la presentazione del
Protocollo di intesa sull'elettromagnetismo. Interviene l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 14,30 - TORINO - (Istituto Avogadro - Corso San Maurizio 8) - Convegno sul tema "Minori stranieri non
accompagnati" . Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

torna al sommario
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