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TELEFONIA MOBILE: FIRMATO IN PROVINCIA IL  PROTOCOLLO PER REGOLAMENTARE LE ANTENNE

Non piu' "antenne selvagge", d'ora in poi, in molti Comuni della Provincia di Torino. Mercoledi' scorso a Palazzo
Cisterna, e' stato firmato il Protocollo d'intesa per la localizzazione, l'installazione, la riqualificazione ambientale
degli impianti per la telefonia mobile cellulare. Alla firma hanno partecipato la Provincia di Torino, rappresentata
dall'Assessore alle Risorse Idriche e Atmosferiche, Elena Ferro, il Direttore dell'A.R.P.A.-Piemonte Valter Vescovi, i
rappresentanti dei gestori di telefonia mobile (Tim, Omnitel, Nokia Blu e Wind) e i rappresentanti dei Comuni di
Alpignano, Avigliana, Carignano, Castellamonte, Chieri, Chivasso, Nichelino, Pianezza, Rivalta, Rivoli, Settimo , i
primi in ordine di tempo ad aderire al protocollo.
Il documento consentira' ai Comuni di individuare sul proprio territorio i siti preferenziali su cui installare le antenne sulla
base del piano industriale fornito annualmente dai gestori della telefonia mobile. D'ora in avanti, i Comuni predisporranno
ogni anno un piano di localizzazione degli impianti, con il supporto della Provincia e dell'A.R.P.A. in modo da assicurare
uno sviluppo ordinato, una corretta localizzazione degli impianti, la riqualificazione ambientale e paesaggistica di quelli
gia' esistenti, controllando con piu' efficiacia l'inquinamento, tutelando sotto il profilo urbanistico e paesaggistico il
territorio e offrendo ai cittadini tutte le informazioni necessarie.
La Presidente della Provincia , Mercedes Bresso, ha sottolineato l'importanza di questo accordo: "E' servito prima di
tutto a riunire ad unico tavolo Provincia, Comuni e gestori per definire regole che abbassino il livello dei problemi. Infatti
se da una parte e' ormai forte l'esigenza di utilizzo dei telefoni cellulari, dall'altra numerose sono le proteste e i timori per
l'installazione dei ripetitori sul territorio. Il protocollo permettera' quindi di regolamentare e controllare la diffusione delle
antenne nella tutela dei cittadini e del paesaggio". L'Assessore alle risorse idriche e atmosferiche, Elena Ferro, ha invece
sottolineato il carattere innovativo del protocollo, "che ha l'ambizione di anticipare le linee guida della legge quadro".

torna al sommario

SECONDO PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (2000 - 2002)
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Un seminario dedicato ai progetti di prevenzione del disagio e di promozione dell'agio di bambini e adolescenti

Servizi di mediazione familiare, sportelli per la consulenza di genitori e figli, spazi per attivita' sportive, ludoteche,
laboratori di musica e di educazione ambientale, centri di aggregazione. Questi alcuni dei 139 progetti a favore
dell'infanzia e dell'adolescenza presentati da 57 Enti diversi. Tutti i Comuni del territorio provinciale (314), eccetto uno
(Riva presso Chieri), hanno partecipato ad almeno 1 progetto, da soli, in associazione con altri Comuni del bacino locale,
o delegando il Consorzio Socio-assistenziale o la Comunit? Montana. In sintesi 34 Comuni, 17 Consorzi (su 22), 6
Comunit? Montane (su 13) e la Provincia hanno presentato in qualit? di capofila almeno un progetto di intervento. Nella
progettazione sono inoltre stati coinvolti attivamente enti ed organizzazioni di vario genere (Centro per la Giustizia
Minorile, Tribunale per i minori, Procura della Repubblica, Provveditorato agli Studi, servizi pubblici, Aziende Sanitarie
Locali, Scuole di ogni ordine e grado, Parrocchie, Istituti religiosi, ONLUS).
L'insieme dei progetti, denominato Concerto II, fa parte del Piano Territoriale per l'Infanzia e l'Adolescenza, previsto
dalla Legge 285 del '97, finalizzata al sostegno di bambini e adolescenti, con interventi promossi dagli Enti Locali . "Il
nome Concerto - spiega Maria Pia Brunato, Assessore alla Solidarieta' Sociale della Provincia di Torino - indica che
la concertazione e' alla base di tutta l'attivita' prevista dal piano. La Provincia, con ruolo di coordinamento, ha voluto
focalizzare l'attenzione sulla rete di attori del territorio, sui loro obiettivi, sulle loro interazioni e strutturazioni in
associazioni ed Enti Locali, per realizzare un piano fondato sulle politiche partecipate, stabilendo un certo grado di equita'
nella distribuzione delle risorse e coinvolgendo attivamente il cittadino utente nella pianificazione dei servizi.  E'stato un
lungo lavoro, iniziato nel 98 e concretizzato nel primo "concerto" relativo al biennio 98/99." "Nell'ottica di distribuire
equamente le risorse che corrispondono a oltre 3 miliardi per l'anno 2000, di uguale ammontare per gli anni 2001 e 2002;
budget per il triennio piu' di 11 miliardi, - prosegue Brunato - la Provincia ha deciso di calcolare, nella ripartizione dei
fondi, una quota capitaria da destinare a ogni minore residente sul proprio territorio. E' stato cosi' aggiunto al vincolo
imposto dalla Regione Piemonte relativo al bacino minimo di riferimento (ogni progetto deve rivolgersi ad un territorio con
almeno 10.000 abitanti), la necessit? di attivare e valorizzare le reti del territorio per raggiungere un budget adeguato
all'avvio di un nuovo servizio o al miglioramento delle'esistente". I progetti di Concerto sono stati discussi e confrontati
stamani nel corso di un seminario. Sono intervenuti, oltre all'Assessore Brunato, il Provveditore agli Studi, Marina
Bertiglia, i rappresentanti degli Enti capofila e del Centro per la Giustizia minorile e funzionari della Regione Piemonte.

torna al sommario

AUTOLINEE EXTRAURBANE: AL VIA LE CONVENZIONI PER BACINI D'UTENZA

Stipulati i contratti preliminari con le associazioni temporanee di imprese che gestiranno le linee

Nel settore del trasporto extraurbano e' in atto una piccola "rivoluzione" . Prima in Piemonte e tra le prime in Italia, il 28
febbraio scorso la Provincia di Torino ha firmato i contratti preliminari con le associazioni temporanee di imprese che
gestiranno fino al 31 dicembre 2002 le autolinee di trasporto extraurbano. Dal 2003 la gestione di tali linee verra' affidata
a seguito di gare d'appalto europee. La Legge Regionale 1/2000 prevede nel frattempo un periodo transitorio, in cui le
Province sono tenute ad affidare i servizi con una procedura negoziale e con priorita' verso le Associazioni temporanee di
imprese costituite per bacino.

AUTOLINEE EXTRAURBANE..(2): IL BUDGET

Il territorio provinciale e' stato diviso in tre bacini: Torino (12.880.189 Km percorsi dagli automezzi in un anno), Pinerolo
(7.200.737 Km) ed Ivrea (2.975.138 Km). In ognuno di questo bacini si e' costituita una associazione temporanea tra le
imprese, che ha trattato con il Servizio Trasporti della Provincia i dettagli della convenzione che regolera' nei prossimi due
anni il servizio. Cio' ha consentito una notevole semplificazione amministrativa, passando dai 57 contratti stipulati nel
2000 ai tre suddetti. Il bugdet annuale gestito della Provincia e' di oltre 52 miliardi e 300 milioni per i servizi ordinari
extraurbani, cui vanno ad aggiungersi contributi regionali per quasi 59 miliardi, destinati al rinnovo di circa la meta' del
parco-autobus circolante sulle autolinee extraurbane. La Provincia gestisce per conto dei comuni inoltre: 4 miliardi e 119
milioni per finanziare le linee oggetto di convenzioni con i Comuni di Ivrea e Pinerolo, 5 miliardi per le linee oggetto di
accordi di programma con 10 Comunita' Montane. Il totale della spese e' coperto da finanziamenti regionali.

AUTOLINEE EXTRAURBANE..(3): OBIETTIVO QUALITA'

Oltre all'aspetto finanziario, le convenzioni tra Provincia e Associazioni di imprese hanno come oggetto i livelli qualitativi
del servizio: l'obbligo per le ditte di autotrasporto di predisporre Carte dei Servizi, l'obbligo di impiegare autobus con eta'
media non superiore ai 10 anni con un massimo di 20, (fatte salve le deroghe per i veicoli di riserva da utilizzare in caso
di emergenza), l'obbligo dell'integrazione tariffaria, con la possibilita' di istituire abbonamenti "di area" per l'utenza
pendolare che utilizza piu' autolinee.

Il processo di riordino ha come obiettivo prioritario il superamento della piccola dimensione e l'eccessiva frammentazione
delle aziende concessionarie che ostacola il raggiungimento di soddisfacenti livelli di sinergia ed efficienza economica. La
nascita delle associazioni temporanee di imprese puo' inoltre preludere alla creazione di veri e propri Consorzi di bacino,
in grado di affrontare le gare d'appalto europee ad armi pari (in termini di solidita' finanziaria ed aziendale, nonche' di
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dotazione di mezzi e di personale) con la probabile concorrenza estera.

torna al sommario

A TORINO LA PRIMA CONFERENZA SULLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Si e' svolta oggi all'Hotel Ambasciatori la prima conferenza sulla manutenzione del territorio, promossa dal Comitato di
consultazione dell' Autorita' di Bacino del Po e dall' Autorita' di Bacino, in collaborazione con la Regione Piemonte e la
Provincia di Torino. I lavori sono cominciati, dopo i saluti di Enzo Ghigo, Presidente della Regione Piemonte, e di
Mercedes Bresso, Presidente della Provincia di Torino, con la presentazione del documento del Comitato di
consultazione sul tema "La manutenzione del territorio" , curato da Giuseppe Gavioli, coordinatore del Comitato. Sono
seguite un'introduzione di Roberto Passino, Segretario Generale dell'Autorita' di Bacino, la relazione a nome di UPI,
ANCI, UNCEM e dei Parchi, di Luigi Rivalta, Assessore alla Pianificazione territoriale e Difesa del suolo della
Provincia di Torino, e la comunicazione di Ernesto Reali, Presidente del Magistrato per il Po.
Al termine della mattinata e nel primo pomeriggio si e' tenuta la discussione, nel corso della quale sono intervenuti i
rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni, dell'Autorita' di Bacino, delle Autonomie locali, le associazioni imprenditoriali
agricole e industriali, i sindacati, le associazioni ambientaliste, i Consorzi di bonifica, il Corpo Forestale dello Stato e
alcuni esperti. Ugo Cavallera, Assessore Regionale all'Ambiente e Difesa del Suolo ha  chiuso i lavori. La
Conferenza ha voluto mettere in evidenza come la manutenzione ordinaria del territorio sia condizione essenziale della
sicurezza delle popolazioni, della prevenzione del dissesto idrogeologico e del degrado del paesaggio, nonche' del
miglioramento della qualita' ambientale delle regioni fluviali. Il confronto diretto con le rappresentanze dei vari organismi
interessati ha consentito di definire proposte, modalita' e soggetti di intervento, individuando le priorita' e le condizioni di
efficacia, nell'ambito della pianificazione dell'Autorita' di Bacino, in particolare del Piano-Stralcio delle fasce fluviali e del
progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, in corso di approvazione definitiva.

torna al sommario

UN CENTRO DI RICERCHE E STUDI GIURIDICISULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITA' DI GENERE

L'InformaGay presenta un progetto sostenuto dalla

Commissione Europea e dalla Provincia di Torino

Un archivio a carattere giuridico con la raccolta di testi e articoli della giurisprudenza e della produzione normativa
sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere; la creazione di un banca dati europea con le risorse bibliografiche
delle organizzaioni europee partner fruibili in rete. Questi i primi obiettivi del progetto CERSGOSIG (Centro di ricerche e
studi giuridici comparati sull'orientamento sessuale e l'identit? di genere), realizzato da InformaGay, sostenuto
dalla Commissione Europea e dalla Provincia di Torino .

UN CENTRO DI RICERCHE...(2)

"Con la creazione del centro a Torino - spiega Maria Pia Brunato, Assessore Provinciale alla Solidarieta' Sociale - e'
possibile ottenere , per la prima volta in Europa, una banca dati, organizzata e coordinata, sul tema generale
dell'orientamento sessuale, e in particolare, sulle norme antidiscriminatorie e sul riconoscimento dei diritti delle persone
omosessuali e transessuali. Per questo motivo la Provincia ha volentieri accolto l'invito dell'ArciGay a essere tra i partners
dell'iniziativa". "Il centro - chiariscono Franco Mittica, Presidente InformaGay, e Stefano Fabeni, coordinatore del
progetto- e' stato inoltre pensato per rispondere a esigenze piu' dirette che possono riguardare, a diverso livello,
istituzioni, organizzazioni, divulgatori scientifici, cultori della materia, semplici cittadini. In sostanza l'esistenza di una
banca dati e di persone esperte consentira' di realizzare forme di consulenza giuridica a quanti, anche istituzioni,
intendano esaminare le questioni di diritto sul tema in oggetto, ma soprattutto consulenza legale diretta a persone
omosessuali o transessuali che ne abbiano necessita'". Al progetto, che sara' ultimato entro il 15 giugno 2002,
partecipano partner prestigiosi tra i quali importanti realt? accademiche ed istituzionali ed esperti internazionali. L'intera
iniziativa viene presentata ufficialmente oggi e domani (venerdi 9 e sabato 10 marzo) a Palazzo Carignano. Nel corso
delle due giornate esperti italiani e stranieri discutono tutti gli aspetti giuridici e normativi inerenti l'orientamento sessuale
e l'identita' di genere.

torna al sommario

CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

89 Comuni della Provincia di Torino da aprile ad ottobre a disposizione di tutti i turisti

Mercoledi' 14 marzo alle 11 nella Sala Marmi di Palazzo Cisterna, in via Maria Vittoria 12 a Torino, nel corso di una
conferenza stampa verra' presentata la quinta edizione di "Citta' d'Arte a porte aperte". "L'impegno della Provincia di
Torino - ha dichiarato la Presidente Bresso - nel promuovere tradizioni, cultura e arte del territorio, si concretizza anche
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quest'anno con "Citt? d'Arte a Porte Aperte", giunta alla sua quinta edizione. Ottantanove comuni, da aprile ad ottobre, si
presenteranno cos? ogni domenica con un insieme di proposte che integrano ed ampliano l'orizzonte dell'offerta turistica
provinciale" .
Spiega l'Assessore al Turismo , Silvana Accossato: "Quella di quest'anno e' un'edizione importante per una
manifestazione forte e ben radicata, dove gli obiettivi si ampliano stimolando comuni e comunit? locali a costruire nuovi
prodotti di qualit? e nuove occasioni per un mercato turistico via via pi? sensibile ed esigente". "Aspettiamo come sempre
- conclude l'Assessore al Turismo - numerosi turisti. E naturalmente attendiamo consigli e suggerimenti poiche' i turisti
attenti e propositivi sono indispensabili per costruire davvero un'offerta turistica di qualit?". Sui rapporti con tutti i Comuni
coinvolti interviene ancora la Presidente Bresso: "Tutte le varie amministrazioni e comunita' locali sono diventate
protagoniste di un processo di valorizzazione delle loro realta'. Poi e' aumentata la convinzione che il turismo puo' essere
una risorsa aggiuntiva, un'occasione in piu' di sviluppo a livello locale".

torna al sommario

OBIETTIVO AGRICOLTURA

Giovedi' 8 marzo si e' parlato di agriturismo e del ruolo

della donna nell'azienda diretto-coltivatrice

La nuova serie della trasmissione "Obiettivo Agricoltura" di Telecupole e' proseguita giovedi' 8 marzocon una puntata
dedicata all'agriturismo ed al ruolo della donna nell'azienda diretto-coltivatrice. Ospiti in studio: Silvana Accossato
(Assessore al Turismo della Provincia di Torino), Antonio Parrini (Responsabile del Servizio Agricoltura della Provincia
di Torino) e Rossana Turina (Vice-Presidente Regionale dell'associazione "Terranostra"). Nello spazio riservato ai
produttori Maura Salvai (titolare dell'azienda agrituristica "La Bordiga" di Paesana) e la titolare di un'azienda agrituristica
dell'Astigiano. La puntata del 15 marzo sara' invece dedicata alle prospettive dell'agricoltura in montagna.

torna al sommario

MIGLIORA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

nel 2000 in crescita del 5% rispetto al 1999

Un'interrogazione presentata dai Comunisti italiani nella seduta di martedi' scorso del Consiglio Provinciale e' stata
l'occasione per fare il punto sullo "stato di salute" delle raccolte differenziate dei rifiuti sul territorio provinciale. Rispetto al
1999, ha spiegato il Vice-Presidente della Giunta e Assessore allo Sviluppo Sostenibile e alla Pianificazione
Ambientale , Giuseppe Gamba, la situazione ha subito un miglioramento: infatti la media provinciale nel 2000 e' arrivata
al 20%, contro il 15% del 1999. In particolare, il miglioramento riguarda Torino (arrivata a differenziare il 25% dei suoi
rifiuti) e Pinerolo, dove la raccolta e' gestita dal Consorzio Acea, che si attesta sul 22%.
"L"incremento del 5% in un anno, pur tenendo conto che molti Comuni sono ancora al di sotto della media, dimostra che
il sistema e' in movimento. - ha commentato Gamba - Ma se questo trend 'lento' sara' confermato, arriveremo nel 2003 a
differenziare solo il 35%. Un dato positivo, ma ancora al di sotto del tetto previsto dalla nostro programma provinciale dei
rifiuti". Come migliorare allora il sistema della raccolta differenziata e dello smaltimento? "E' indispensabile portare dei
correttivi di carattere organizzativo. - ha spiegato l'Assessore - Non paiono esserci insormontabili ostacoli economici,
visto che ci sono ancora rilevanti risorse non spese a disposizione dei Consorzi e dei Comuni che devono assicurare la
realizzazione del sistema integrato, a cominciare dalla raccolta differenziata. Bisogna puntare allora ad ammodernare i
servizi pubblici; i consorzi devono riuscire ad operare insieme, e anche a rendere omogeneo il loro operato".
"Segnali di questo sforzo gia' ci sono. - ha aggiunto Gamba - Basti pensare ai 19 piccoli impianti per il compostaggio dei
rifiuti verdi, ai 9 ecocentri consortili, ai 4 impianti di compostaggio dei rifiuti solidi urbani attuali o in fase di realizzazione,
ai 2 impianti per la separazione e il trattamento dei rifiuti che vanno in esercizio quest'anno, ma occorre fare di piu' per
accellerare l'aumento del riciclo e la realizzazione degli impianti ancora necessari. Le discariche esistenti, se pure
presentano una buona potenzialita', andranno pero' ad esaurimento nel giro di pochi anni: occorre attuare subito tutte le
soluzioni possibili per far fronte tempestivamente alle necessita' del prossimo futuro".

torna al sommario

IL CONSIGLIO PROVINCIALE RICORDA DOMENICO CARPANINI

Alla presenza dei genitori di Domenico Carpanini, il Consiglio Provinciale ha ricordaton nella seduta di martedi' scorso la
figura dello scomparso vicesindaco (Carpanini comincio' la sua carriera politica proprio come consigliere provinciale dal
luglio 1976 al marzo 1980). Il papa' e la mamma di Carpanini, signor Italo e signora Teresina, sono stati accolti nell'aula
del Consiglio dalla Presidente Bresso e dal Presidente del Consiglio Provinciale, Luciano Albertin.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE RICORDA..(2): LE PAROLE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LUCIANO
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ALBERTIN

E' stato lo stesso Albertin a pronunciare il discorso ufficiale. Dopo aver ricordato le tappe della vicenda umana e politica
di Carpanini, dalla precoce militanza sui banchi di scuola del Liceo Cavour all'elezione in Consiglio Provinciale prima e al
Comune poi, Albertin ha sottolineato che "in Carpanini la politica viveva nel suo senso originario di servizio alla polis, vale
a dire alla citta' intesa come una comunita' dove tutti hanno il diritto di vivere ma anche come una realta' in cui tutti
debbono essere consapevoli dei doveri collegati a una visione corretta della cittadinanza". "Molti - ha continuato Albertin -
considerano l'Ente Locale come una tappa di passaggio verso incarichi pi? amb?ti: non Carpanini, che anzi volle vedere
nel Comune il punto centrale della sua militanza politica". "Domenico - ha detto ancora Albertin - non stava in Consiglio
Comunale per accrescere la propria influenza nel partito in cui militava, ma - al contrario - percepiva quasi istintivamente
il rapporto fra l'amministrare e il fare politica: la sua esperienza e la sua indole dicevano a lui e dicono a noi che non
sempre l'antipolitica rappresenta il requisito fondamentale del buon amministratore". "La fine - ha concluso Albertin - lo ha
raggiunto con beffarda crudelta' proprio mentre stava lasciando i blocchi di partenza della gara pi? importante della sua
vita. Forse e' vero quel che si dice, forse e' morto veramente per la politica. Crediamo che sia andata proprio cosi'.
Perche' e' tipico delle personalita' piu' autentiche morire delle stesse ragioni per cui sono vissute".

IL CONSIGLIO PROVINCIALE RICORDA... (3):L'INTERVENTO DELLA PRESIDENTE BRESSO E DEL
CAPOGRUPPO DS

La Presidente Mercedes Bresso ha sottolineato la capacita' di Carpanini di "rendersi conto delle dimensioni
sovracomunali dei problemi amministrativi che insieme stavamo affrontando e risolvendo insieme". Bresso ha ricordato
inoltre la disponibilita' e l'apertura che gli consentivano si spiegare e di superare le incomprensioni, l'humour e l'ironia che
gli permettevano di stemperare i momenti piu' difficili, il contatto continuo con i cittadini. "Manchera' a noi - ha concluso
Bresso - manchera' ai cittadini, manchera' al suo partito, manchera' ai suoi avversari". Ha quindi preso la parola il
Capogruppo dei Democratici di Sinistra, Candido Muzio , il quale ha ribadito il legame che si percepiva in Carpanini
fra "l'eccelso amministratore e il fine uomo politico". Muzio, dopo aver sottolineato l'impegno giovanile di Carpanini contro
il terrorismo e l'eversione delle BR, ha ricordato uno degli ultimi incontri pubblici del vicesindaco, incontro nel quale -
parlando di immigrazione e di sicurezza - lo scomparso ribadi' con forza il suo punto di vista: accoglienza e pieni diritti
che gli immigrati che lavorano o che cercano un lavoro e rigore per chi sfrutta e delinque.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE RICORDA...(4): IL GRAZIE DELLA FAMIGLIA

Al termine, visibilmente commosso, Italo Carpanini ha voluto ringraziare il Consiglio ricordando ancora suo figlio come
"uomo giusto".

torna al sommario

MOZIONI

Elezione del presidente del Teatro Stabile di Torino, presentata da Facta, Agasso, Cerchio, Galati, Ianno' Mosca,
Neirotti, Ossola, Portas, Pucci, Rapisarda, Romeo, Rostagno, Vacca Cavalot.

L'ordine del giorno e' stato messo ai voti ed e' stato respinto a maggioranza dei presenti.

Comunicazioni Inps, presentata dai consiglieri Cerchio, Loiaconi, Coticoni e Bruno.

La mozione e' stata illustrata dal consigliere Cerchio (Forza Italia) che ha fatto rilevare che in Provincia di Torino sono
stati oltre 40mila i soggetti che hanno ricevuto un sollecito dall'Inps a certificare i propri redditi per gli anni 1999, '97 e '98,
pena la decadenza del trattamento integrativo e la corresponsione di maggiorazioni. Una cifra consistente che colpisce
una categoria "debole", percio' l'ordine del giorno propone di attivare uno "sportello" informativo di supporto presso
l'ufficio relazioni con il pubblico.

Ha preso la parola l'assessore Antonio Buzzigoli, chiedendo chiarimenti e proponendo una modifica all'ordine del giorno
con la richiesta di rendere gratuito l'accertamento dei redditi dei pensionati. Michele Chiappero (Ppi) invece ha fatto
notare che, essendo trascorso piu' di un anno dalle prime richieste dell'Inps, in realta' c'e' stato tutto il tempo per
provvedere e non sono stati molti i solleciti. Per Giuseppe Bruno (Fi), "aprire uno sportello nella Provincia costituisce
una possibilita' di sottrarre potere ai Caf". La mozione e' stata approvata a maggioranza dei presenti.

Nunca mas: uniti contro l'impunita', presentata dal gruppo dei Democratici.

La mozione e' stata presentata da Luca Facta, che ha spiegato che e' stato tratto spunto dall'azione del comitato di
solidarieta' con il popolo del Guatemala. Facta ha chiesto una modifica della mozione per renderla attuale. Paolo Ferrero
(Fi) ha espresso il proprio appoggio alla mozione, cosi' come ha espresso voto favorevole il consigliere Novero (lega
Nord). La mozione e' stata approvata a amaggioranza.
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Sport per tutti, presentata dai consiglieri Tesio, Rostagno, Bottazzi, Audino, Muzio, Neirotti, Mosca, Pucci, Goia.

La mozione e' stata illustrata dal consigliere Aurora Tesio, che ha proposto degli emendamenti per attualizzare il
documento, predisposto prima della conferenza nazionale dello sport avvenuta in dicembre. E' stata approvata
all'unanimita'.

Elevazione importo minimo dei pensonati della Confederazione italiana agricoltori, presentata dai consiglieri
Formisano, Motta e Tognoli (An).

E' intervenuto il consigliere Goia (Ds) per chiedere una correzione del titolo, e per far rilevare che la mozione e' relativa a
un periodo precedente la legge finanziaria per il 2001. Cesare Formisano (An) ha sostenuto che tuttavia la mozione non
ha perso il suo valore, anzi "investe il Consiglio a dare una valutazione puramente politica. Goia ha quindi proposto di
modificarlo per renderlo piu' generale e quindi meno legato ad eventi ormai superati, mentre Muzio (Ds) ha proposto di
riformularlo, ma si e' impegnato a non votare contro. La mozione e' stata approvata all'unanimita'.

Contro ogni ricorso alla violenza, presentata dai consiglieri Sanlorenzo, Cassardo, Chiappero, Novero, Ossola,
Chieppa, Marchiaro, Coticoni, Muzio, Galati, Vignale e Vacca Cavalot.

La mozione, che prende posizione contro i nuovi fenomeni di terrorismo, e' stata illustratta dal consigliere Silvana
Sanlorenzo (Ds), che ha spiegato che il documento, pur essendo stato presentato nel luglio dell'anno precedente, non
ha perso di validita': "Oggi, a maggior ragione bisogna far capire cosa si intende per confronto politico, a fronte di atti di
violenza di qualunque genere e non solo di matrice terroristica". Il consigliere ha invitato tutti i gruppi ad aderire alla
mozione. Giuseppe Bruno (Fi) ha fatto notare tuttavia il problema non e' mettersi d'accordo su una mozione quanto
combattere, sia da destra che da sinistra, gli eccessi. Polemico il consigliere Gianfranco Novero (Lega Nord), che si e'
detto d'accordo sugli intenti generali della mozione, ma non ha apprezzato un riferimento del consigliere Sanlorenzo al
capogruppo della Lega Nord Piemont. Gian Luca Vignale (An) ha invitato a un dibattito piu' pacato, e Davide Ricca
(Democratici) ha sostenuto che la non-violenza e' un'arma politica al pari della violenza, mentre Ciro Argentino
(Comunisti) e Salvatore Rapisarda (Ds) hanno risposto a Novero invitandolo a scegliere fra le sue convinzioni personali
e la linea del suo partito. Giacomo Portas (Fi) ha invece annunciato che non avrebbe partecipato al voto "in quanto
questa mozione meritava riguardo e andava discussa per tempo". Concorde anche Elio Marchiaro (Rifondazione), che
ha invitato il Consiglio a essere piu' tempestivo. La mozione e' stata votata a maggioranza.

Lavoro interinale in Provincia, presentata da Rifondazione Comunista.

Provincia deinterinalizzata, presentata dai consiglieri Chieppa e Argentino.

Sergio Vallero (Rifondazione) ha illustrato la mozione del suo gruppo, ricordando di averla gia' presentatoquindi ritirata
poiche' l'assessore Speranza aveva in quell'occasione promesso di presentare in aula una proposta della Giunta. "Ma
sono passati diversi mesi e non e' ancora successo nulla". Vallero ha aggiunto, in riferimento all'accordo con l'Aran che
prevede il lavoro interinale negli enti locali: "Non intendiamo prevaricare il sindacato ma chiediamo alla Giunta di
impegnarsi a non utilizzare questa forma di contratto".

Vincenzo Chieppa (Comunisti) ha aggiunto a questo proposito che su questo genere di questioni dovrebbe esserci
all'interno della maggioranza posizioni univoche, "altrimenti il rapporto di fiducia viene meno" e ha aggiunto che "nella
pubblica amministrazione vi sono altri strumenti per assumere a tempo determinato i lavoratori". Il consigliere Neirotti
(Ds) ha proposto il ritorno in commissione per un approfondimento, invito su cui ha concordato anche il consigliere Muzio
(Ds).

Per Vignale (An) la necessita' di una riflessione approfondita investe altre forme di collaborazioni e di contratti: "nel
privato c'e' una liberta' che ritengo leggittima, ma ben diversamente si deve comportare un soggetto pubblico, che deve
dare garanzie ai lavoratori". Bruno (Fi) ha espresso perplessita' sull'atteggiamento dei Comunisti italiani, riconoscendo
pero' in linea di principio di essere concorde con le preoccupazioni sul lavoro interinale. Anche per Giacomo Portas (Fi)
vi e' contraddizione negli atteggiamenti del centro sinistra, ma si ' detto favorevole alla mozione di Rifondazione. Ha
quindi preso la parola l'Assessore Speranza, spiegando che il pacchetto concordato con l'Aran prevede molte opzioni
oltre al lavoro interinale e che nel complesso l'accordo va in direzione di una maggior tutela del lavoratore. Annunciando
inoltre che gli uffici provinciali stanno lavorando a un piano delle assunzioni e delle relative modalita', ha aggiunto di
essere disponibile ad una discussione "che impegni la Provincia a limitare grandemente l'uso dell'interinalita', ma solo
dopo aver fatto qualche esperienza in piu' su questa modalita' di lavoro. Al termine della discussione, Marchiaro
(Rifondazione) ha chiesto la verifica del numero legale, che in effetti era nel frattempo venuto a mancare e la seduta e'
stata interrotta.

QUESITO A RISPOSTA IMMEDIATA

Lavoratori precari della Provincia: quale futuro?

La mozione era stata presentata dal Consigliere Vallero (Rifondazione Comunista), il quale ha fatto riferimento alla
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lettera inviata dalla Presidente Bresso alla direzione della FIAT, in merito alla mancata riconferma di lavoratori assunti con
contratti a termine. Vallero ha chiesto se una analoga perorazione era stata avanzata ai Dirigenti ed agli Assessori, in
merito ai precari assunti in Provincia. L'esponente di Rifondazione ha affermato che non si puo' pensare di chiedere alla
FIAT di far rientrare i lavoratori a termine quando non lo si fa nel proprio Ente. L'Assessore Speranza ha risposto che la
linea della Presidente e della Giunta nei confronti della FIAT non necessitava di una formalizzazione nei confronti di
Dirigenti e Assessori. Speranza ha affermato inoltre che, in merito ai precari, la Provincia puo' prendersi e mantenere solo
quegli impegni che la legge consente. Per quanto riguarda gli L.S.U. l'articolo 7 della Legge Finanziaria prevede che gli
Enti Locali con vuoti in organico possono effettuare assunzioni a termine. La scelta della Giunta, ha ribadito l'Assessore,
e' quella di attuare quel "possono" , per quanto riguarda gli ex quarti livelli, da chiamare attraverso il Collocamento. "Di
questi lavoratori abbiamo la necessita', perche' da noi i progetti L.S.U. erano progetti veri e non finti. - ha precisato
l'Assessore - Queste persone lavorano e svolgono un servizio di grande utilita'...Ma la legge non mi dice che posso
stabilizzare tutto il precariato". Speranza ha ribadito la disponibilita' a trattare con i sindacati su questo aspetto. Infine
l'Assessore ha brevemente illustrato un progetto che dovrebbe valorizzare le professionalita' formatesi nei Centri per
l'Impiego.

INTERROGAZIONI

Conferenza istruttorie in relazione ai progetti di impianti di smaltimento dei rifiuti , presentata dalla Consigliera
Rabacchi (Democratici di Sinistra ).

L'Assessore Gamba ha risposto che i progetti all'attenzione della Conferenza dei Servizi riguardano tutti piccoli impianti
di demolizione degli autoveicoli, che compiono le operazioni di separazione e bonifica delle vetture, preliminari allo
smaltimento dei rifiuti derivanti dalla demolizione stessa. Tali impianti non sono produttori di "fluff" ma di carcasse da
demolire. Alcune pratiche riguardano rinnovi di autorizzazioni. Tra gli impianti oggetto della Conferenza dei Servizi
effettua invece il recupero del "polverino di gomma" derivante dalla triturazione a freddo dei pneumatici usati. La
tecnologia produce limitati scarti, consistenti nella tela dei pneumatici demoliti. La Consigliera Rabacchi ha ribadito
l'esigenza di conoscere meglio i progetti e la loro ampiezza. Se le aziende compiono operazioni di smontaggio della parti,
occorre conoscere meglio la destinazione delle scocche.

Sono state discusse insieme le seguenti interrogazioni.

-Olivetti Lexikon di Leini' : trasloco a Scarmagno, presentata dal Consigliere Vallero (Rifondazione Comunista).

-Lavoratori della Olivetti Lexikon di Leini' in lotta per difendere il posto di lavoro, presentata dal Consigliere
Vallero.

-Olivetti Lexikon, stabilimento di Leini' o dove, presentata dal Consigliere Cerchio (Forza Italia)

-Olivetti Lexikon di Leini' : il morbo dell'epurazione aziendale colpisce ancora? presentata dai Consiglieri di
Alleanza Nazionale Tognoli, Vignale, Motta e Formisano.

Vallero ha ricordato le recenti notizie di stampa sul trasferimento delle produzioni della Lexikon da Leini' a Scarmagno e
che l'Assessore alla Pianificazione Territoriale del Comune di Leini' aveva chiesto di rivedere la concessione di un
finanziamento chiesto dall'azienda nell'ambito dei Patti Territoriali. L' Assessore Buzzigoli ha precisato che l'erogazione
del finanziamento e' subordinata non a criteri di localizzazione ma al rispetto degli impegni in termini di assunzione di
personale. Inoltre Buzzigoli ha sostenuto che e' corretto il comportamento di una istituzione che interviene per aiutare a
risolvere un conflitto sociale. Secondo l'Assessore e' invece discutibile un intervento in una situazione in cui il conflitto
viene politicizzato e di tale conflitto si fa un uso politico. In tal caso il lavoratore non e' piu' un fine ma un mezzo per fini
che trascendono quel conflitto. "Ho avuto la sensazione che quei lavoratori fossero ostaggio di ipotesi politiche che non
attenevano ad un legittimo conflitto sociale su procedure di ristrutturazione e razionalizzazione" ha affermato ancora
Buzzigoli. L'Assessore Tibaldi ha ricordato quanto emerso in un'assemblea indetta dalle R.S.U. a Leini' e da
un'audizione con la proprieta'. Il trasferimento di parte del personale da Leini' a Scarmagno riguarda gli addetti alla
produzione di testine, al fine di ridurre i costi. Il 50% del personale da trasferire ha pero' difficolta' logistiche a recarsi al
lavoro nel Canavese. Inoltre eliminare il 50% della produzione effettuata a Leini' renderebbe il sito non piu' conveniente
economicamente e preluderebbe alla sua chiusura definitiva. Tibaldi ha ricordato inoltre la posizione rigida della proprieta'
sull'accorpamento della produzione di testine a Scarmagno. A Leini' rimarrebbe soltanto la Baltea, che produce
accessori. "Come istituzioni sosteniamo che e' necessario mantenere il sito industriale a Leini' . Alcuni lavoratori ci hanno
espresso la preoccupazione che l'area potrebbe prestarsi a speculazioni sul cambiamento di destinazione" ha concluso
Tibaldi. Tognoli (Alleanza Nazionale ) ha detto di non essersi presentato all'assemblea dei lavoratori con l'intenzione di
strumentalizzare la vicenda. Inoltre il Consigliere ha affermato che "l'Olivetti e' un'azienda che si e' sempre schierata
politicamente, appoggiandosi alla sinistra..Dal PCI e dal PDS ha tratto benefici continui in termini di finanziamenti
pubblici; ma quando e' stato il momento non si e' fatto alcuno scrupolo verso le forze occupazionali di rimetterle in strada,
con una epurazione aziendale programmata scientificamente". Tognoli ha fatto riferimento a possibili speculazioni edilizie
sugli ex edifici Olivetti, condotte dalla Multiservice s.p.a. , che, oltre ad utilizzare il patrimonio immobiliare dell'Olivetti si
sta interessando per l'acquisizione di aree ex industriali, "per addivenire ad una sorta di capitalismo industriale-
immobiliare, che portera' in breve tempo la mia citta' a chiamarsi non piu' Ivrea ma Multiservice". Anche Vallero si e' detto
preoccupato per le operazioni portate avanti dalla societa' immobiliare eporediese. Il Consigliere di Rifondazione ha
sostenuto che nell'ambito della stipula dei Patti Territoriali non vengono richieste adeguate garanzie occupazionali,
esprimendo il dubbio che il Sindaco di Leini' , Coral, abbia tutto l'interesse a far si' che la Lexikon venga svuotata. "Gli
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interessi in quella citta' sono micidiali e pare che il Sindaco se ne faccia portatore in prima persona" ha concluso Vallero.
Cerchio (Forza Italia) ha chiesto che gli Assessori aggiornino in futuro il Consiglio sugli sviluppi futuri della vicenda ed ha
espresso anch'egli timori su possibili irregolarita' nell'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, speculazioni edilizie,
operazioni poco chiare sulla localizzazione di discariche ed inceneritori in aree ex industriali. Goia (Democratici di
Sinistra) ha ricordato che nel corso dell'assemblea con i lavoratori della Lexikon era stata prospettata l'approvazione di
un ordine del giorno sul problema.

Raccolta differenziata dei rifiuti, presentata dai Consiglieri Chieppa e Argentino (Comunisti Italiani). Dell'intervento
dell'Assessore Gamba riferiamo in altra pagina di "Cronache".

Sono state discusse insieme l'interrogazione Sportello Informa Famiglia, presentata dalla Consigliera Tesio
(Democratici di Sinistra), e l'interpellanza Sportello Famiglia, presentata dai Consiglieri Loiaconi ( Forza Italia) e
Vallero (Rifondazione Comunista).

Loiaconi ha chiesto di sapere perche' il progetto non era stato illustrato in sede di IX Commissione. L'Assessore Tibaldi
si e' scusata per la mancata relazione ed ha brevemente spiegato alcuni dettagli del progetto stesso. Informa Famiglia e'
promosso dalla Federcasalinghe, utilizza fondi del Ministero del Lavoro ed e' finalizzato alle pari opportunita'. La
Provincia e' titolare del progetto, e gestisce, tramite il Servizio di Formazione Professionale, risorse per 2 miliardi e 250
milioni. Sono previste attivita' di formazione gratuite, destinate a donne non occupate, che mirano a formare operatrici di
sportello con competenze in materia di agevolazioni alla famiglia, assistenza, servizi, sanita' , occupazione, pensioni, ecc.
Un esempio concreto in tal senso e' quello dell'informazione sui buoni-libro, oggetto di otto corsi di formazione che
coinvolgono un centinaio di donne selezionate durante l'estate del 2000. Il Servizio Formazione Professionale ha
nominato i coordinatori, i tutor e i docenti di tutti i moduli scolastici, delegando gli aspetti logistici alla Federcasalinghe.
Terminati i moduli didattici, le allievi affronteranno una fase di stage ed una di start-up presso Enti pubblici. La Provincia si
e' attivata per ottenere dalla Regione il riconoscimento di una specifica qualifica professionale. La Finanziaria 2000
consentira' un co-finanziamento per i Comuni interessati ad aprire uno Sportello Famiglia. La Consigliera Tesio
(Democratici di Sinistra) ha lamentato la scarsa informazione di cui dispongono i Consiglieri su Delibere di indirizzo che
hanno coinvolto il Consiglio. Loiaconi ha giudicato "scandaloso che i Consiglieri debbano debbano da una conferenza
stampa i dettagli di un progetto e non in Commissione". Vallero (Rifondazione Comunista) ha chiesto se l'argomento
era stato trattato in VI Commissione. Rostagno ( Democratici di Sinistra) ha chiesto che, prima di convocare
conferenze stampa, gli Assessori informino i Presidenti di Commissione interessati. Vignale (Alleanza Nazionale) ha
anch'egli lamentato la scarsa informazione data ai Consiglieri ed ha ricordato che il progetto fu oggetto di una Variazione
di Bilancio, derivante da economie sull'utilizzo di fondi regionali provenienti dall'Unione Europea. Della Variazione, ha
ricordato Vignale, non era stata data adeguata informazione in Commissione, cosi' come della convenzione con la
Federcasalinghe. "Esisteva la possibilita' di effettuare il servizio con personale interno o con altre modalita' , che
mettessero in concorrenza piu' soggetti?" ha concluso l'esponente di AN.

MOZIONI

Su proposta del Capogruppo dei Democratici di Sinistra, Muzio, il Consiglio ha approvato un mozione d'ordine per il
rinvio della discussione delle mozioni sul "Lavoro Interinale in Provincia", presentata dal gruppo Partito Comunista-
Rifondazione e su "Lavoro Interinale? No grazie: Provincia deinterinalizzata". "Alla luce della discussione tenutasi
ieri e della replica dell'Assessore Speranza, credo che occorra andare ad una formulazione di relativo compromesso sul
testo della mozione, stabilendo che la Provincia intervenga sulle percentuali e sull'uso del lavoro temporaneo" ha
affermato Muzio. Il Capogruppo diessino ha quindi chiesto che il testo della mozione venisse discusso nella competente
Commissione per raggiungere entro due settimane un compromesso. Marchiaro (Rifondazione Comunista) ha chiesto
che la mozione venisse votata, ricordando che una precedente mozione sull'argomento era stata presentata dai
Comunisti Italiani e poi ritirata. "Non casca il mondo se la maggioranza si divide!" ha affermato l'esponente del P.R.C. ,
lamentando inoltre il fatto che "questo e' il Consiglio dei rinvii" e che il mancato voto avrebbe prodotto un precedente
pericoloso. A sua volta Vignale ha sottolineato il fatto che molte interpellanze, interrogazioni e mozioni, pur inserite
nell'ordine del giorno non vengono discusse. "Il rinvio della discussione della nostra mozione e' sine die?" ha ancora
chiesto polemicamente Marchiaro. Vignale e' ancora intervenuto per sottolineare che, a suo dire, il rinvio serviva solo a
non porre in discussione la mozione e non a trovare un accordo sul testo da votare. "Spesso le mozioni che alcuni
Consiglieri non sono atti di indirizzo ma meri strumenti per finire sui giornali".

DELIBERE

Dopo un lungo dibattito sono state approvate le seguenti delibere.

Rettifica dei confini esistenti fra i Comuni di Front e Rivarossa. Trasferimenti dei beni e delle risorse .

Partecipazione del Consorzio Intercomunale Acquedotto per la collina torinese alla Societa' Metropolitana delle
Acque di Torino s.p.a. - Assenso .

Del dibattito riferiremo nel prossimo numero di "Cronache".

Gruppo consiliare Partito Comunista - Rifondazione

Il Gruppo ha presentato in data 7 marzo 2001 la seguente INTERPELLANZA avente per oggetto:
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Oggetto: TRW (ex SIPEA) e ARSAUTO di Nichelino: quale futuro?

La realt? occupazionale di Nichelino diventa ogni giorno pi? difficile e buia.

Ecco, nuovamente, l' ennesima interrogazione che riguarda l'incerto "futuro" di due importanti aziende del settore
metalmeccanico: la TRW e l'ARSAUTO.

TRW

Con una lettera inviata il 16 febbraio u.s. al sindacato, la TRW (ex SIPEA), comunica che 80 dipendenti dei circa 350
attualmente occupati verranno collocati in mobilit?.

Il fatto, di per s? grave, colpisce maggiormente poich? l'Azienda, dopo aver superato nel passato momenti di grosse crisi,
adesso pareva essere in buone condizioni e si stesse apprestando a procedere a nuove assunzioni.

ARSAUTO

Sono trascorsi ormai 8 mesi dal fallimento di questa azienda e la possibilit? di una sua ripresa sembra sempre pi?
lontana dal momento che l'asta pubblica bandita lo scorso luglio ? andata deserta. Sul fronte occupazionale, per il
momento, procede lo stato di C.I.G.S. per circa 40 lavoratori per un periodo di 12 mesi che per? scadr? a maggio di
quest'anno. E secondo la Fiom-Cgil "sono pochi i soggetti che, attualmente, hanno trovato nuovi sbocchi lavorativi, e per
lo pi? sono lavori a tempo determinato".

In riferimento a quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere

INTERPELLA

la Presidente e gli Assessori competenti affinch? si attivino urgentemente per giungere ad una soluzione positiva della
grave situazione di queste due aziende, individuando percorsi certi per la difesa dell'occupazione di questi lavoratori e
meccanismi di tutela delle attivit? produttive negli ambiti territoriali della nostra provincia.

I Consiglieri provinciali

Elio Marchiaro

Sergio Vallero

torna al sommario

SABATO 10 MARZO

ORE 11 - TORINO - ("Hiroshima mon amour" - Via Bossoli 83) - Convegno sul tema "Usacli - Il cuore sociale dello sport".
Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

DOMENICA 11 MARZO

ORE 15 - TORINO - (Via Cavagnolo) - L'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato interviene alla "Festa della
donna" in occasione del 50' anniversario della Polisportiva River Mosso.

LUNEDI' 12 MARZO

ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Presentazione del progetto di
formazione delle Forze dell'Ordine alla giustizia di pace. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alla
Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 11 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205) - Conferenza stampa di presentazione della X edizione del
progetto "Scrivere il giornale". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alla Cultura e parchi Valter
Giuliano.

ORE 16,30 - ROMA - (Sala dei Papi - Palazzo Althemps - Via dei Gigli d'oro 3) - L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi
interviene alla presentazione della ricerca di Nino Galloni "Siamo merce o siamo angeli?".

ORE 18 - TORINO - (Via Bogino 8B) - L'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato interviene all'inaugurazione
della nuova sede di "Viaggiare Etli".

MARTEDI' 13 MARZO

ORE 9 - TORINO - (Via Maria Vittoria 18) - Riunione del Comitato Big. Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter
Giuliano.
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ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Riunione inerente il Piano territoriale per il
Carcere Le Vallette. Intervengono lAssessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato , l'Assessore al Sistema
educativo e formativo Gianni Oliva, gli Assessori Mariangela Cotto e Gilberto Pichetto, Pietro Buffa della Casa
Circondariale Le Vallette, Luigi Berzano della Facolta' di Scienze Politiche dell'Universita' di Torino e le Organizzazioni
sindacali CGIL, CISL, UIL.

ORE 10 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12) - Coordinamento Provincia 2006 per le
Olimpiadi. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione
ambientale Giuseppe Gamba.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione
dell'iniziativa che consentira' di illustrare durante una puntata di "Sereno Variabile" le caratteristiche turistiche e culturali
dei Comuni attraversati dalla Turin Marathon. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e 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.

ORE 15 - ROMA - (Biblioteca Chigiana - Palazzo Chigi) - L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi interviene alla riunione
del Gruppo Work Life della Commissione nazionale Parita'.

ORE 16,30 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205) - L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche
Elena Ferro incontra il Comitato del Chisone e suoi affluenti sul tema il protocollo di intesa della Valle Chisone.

ORE 20,30 - TORINO - (Studi televisivi di GRP - Lungo Dora Firenze 123) - La Presidente Mercedes Bresso e
l'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba partecipano al programma televisivo
"www.saluteambiente.com".

MERCOLEDI' 14 MARZO

ORE 9,30 - TORINO - (Galleria Civica d'Arte Moderna - Corso Galileo Ferraris, 30) - Seminario sul tema "Lavoro e lavori
minorili". Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato e l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 11 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione di
"Citta' d'Arte a Porte Aperte". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore al Turismo e sport Silvana
Accossato.

ORE 11,30 - STUPINIGI - (Palazzina di Caccia) - La Presidente Mercedes Bresso incontra il Direttore generale
dell'Unesco Koichiro Matsuura in occasione dell'insediamento della Commissione Internazionale dell'Unesco per la
cultura materiale. Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 14,30 - TORINO - (Palazzo Carignano - Via Accademia delle Scienze 5) - Conferenza su "Orari e tempi della Citta'".
Intervengono il ministro per gli Affari sociali Livia Turco e l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 14,30 - TORINO - (Via Valeggio 5) - L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro incontra i
rappresentanti dell'Ativa per discutere il piano triennale di risanamento acustico.

ORE 17 - TORINO - (Sede del Comitato Torino 2006 - Via Nizza 262 int. 58) - Riunione dell'Assemblea consultiva
ambientale Toroc - Risorse idriche e difesa del suolo. Interviene l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena
Ferro.

ORE 17,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12) - L'Assessore alla Solidarieta' sociale
Maria Pia Brunato incontra rappresentanti della CRT su iniziative provinciali finanziabili.

ORE 18 - TORINO - (Sede della Circoscrizione VI - Via San Benigno) - 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.

GIOVEDI' 15 MARZO

ORE 9,30 - TORINO - (Prefettura - Piazza Castello) - Seminario sul fenomeno della tratta di donne e minori ai fini di
sfruttamento sessuale. Intervengono l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato e l'Assessore al Lavoro
Barbara Tibaldi.

ORE 15 - PINEROLO - (Sala Convegni - Accademia della musica) - Convegno sul tema "Lo sportello unico". Interviene
l'Assessore alle Attivita' produttive Antonio Buzzigoli.

VENERDI' 16 MARZO
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ORE 15 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205) - Riunione della Conferenza dell'Autorita' d'ambito ATO3
"Torinese". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 10 - TORINO - (Via Valeggio 5) - L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro incontra le OOSS per
valutare lo stato dell'arte dell'ATO3 "Torinese".

ORE 15,30 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205) - Conferenza ATO3 "Torinese". Interviene l'Assessore
alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 17 - MODENA - (Sala Leonelli - Camera di Commercio - Via Ganaceto 134) - Tavola rotonda Agenda 21 "La
memoria e la partecipazione. Gli strumenti della governance ed il paradigma ambientale". Interviene l'Assessore allo
Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba.

ORE 21 - VOLPIANO - (Sala riunioni del Comune - Via Botta 26) - Presentazione indagine su "I giovani di Volpiano -
Progetto nemo". Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

SABATO 17 MARZO

ORE 9,30 - TORINO - (Hotel Majestic - Corso Vittorio Emanuele 54) - Seminario sul tema "Anps Piemonte - Progettare la
qualita' nei servizi alla persona". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 10 - TORINO - (Auditorium - Via Valeggio 5) - Convegno sul tema "L'acqua: risorsa tutelata?". Intervengono la
Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

DOMENICA 18 MARZO

ORE 11 - FIORANO CANAVESE - La Presidente Mercedes Bresso interviene all'inaugurazione del Gonfalone.

ORE 17 - COLLEGNO - (Palazzetto dello Sport - Via Antica di Rivoli 21) - L'Assessore al Turismo e sport Silvana
Accossato interviene alla manifestazione "Giocagin per l'Unicef 2001".
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