
Archivio

CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

Edizione del 1 giugno 2001

Agenzia di Informazione a cura dell'Ufficio Stampa della Provincia di Torino - Direttore Resp. Roberto Moisio - SERIE II
Anno VI - n. 20 - Edizione del 1 giugno 2001

SOMMARIO

1. Ivrea, Bussoleno e Collegno: alla firma i patti territoriali agricoltura e pesca

2. Giornata mondiale dell'ambiente

3. Next, arriva l'astronauta Guidoni

4. Studenti e insegnanti presentano l'Agenda 21 per la scuola

5. Martedì in Giunta

6. I lavori del Consiglio Provinciale

7. Gli appuntamenti della settimana

1. IVREA, BUSSOLENO E COLLEGNO: ALLA FIRMA I PATTI TERRITORIALI AGRICOLTURA E PESCA

Il Governo ha emanato di recente il provvedimento definitivo che permettera' l'erogazione delle agevolazioni richieste per
i "Patti territoriali tematici" in materia di agricoltura e pesca relativi al Canavese, alle Valli di Susa e alla Zona Ovest.

"La politica dei  Patti  territoriali,  di  cui  la  Provincia  di  Torino e'  protagonista  -  spiega l'Assessore alla  Concertazione
Territoriale, Antonio Buzzigoli  -  ha ottenuto un importante successo grazie al  lavoro svolto d'intesa con il  territorio
interessato e con le associazioni di categoria."

Le agevolazioni previste ammontano a 29 miliardi di lire che consentiranno investimenti complessivi per 63 miliardi. I
nuovi posti di lavoro saranno 55.

La Presidente Mercedes Bresso e lo stesso Assessore Buzzigoli firmeranno i relativi "Patti" unitamente alle aziende e ai
soggetti interessati secondo un calendario gia' fissato:

Patto del Canavese - Mercoledi' 6 giugno alle ore 15,00 a Ivrea (Municipio)

Patto Valli di Susa - GIovedi' 7 giugno alle ore 9,30 a Bussoleno (Municipio)

Patto Zona Ovest - Sabato 9 giugno alle ore 10 a Collegno (Via Leumann 275).

torna al sommario

2. GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE

Appuntamenti per la stampa

4 e 5 giugno 2001

Il 5 giugno, Torino sarà sede delle celebrazioni internazionali per la Giornata Mondiale dell'Ambiente.

Gli  eventi  previsti  in occasione della Giornata offriranno ai media un'importante opportunità per raccogliere notizie e
informazioni sulle più attuali problematiche ambientali.

I giornalisti sono invitati alle seguenti presentazioni ed eventi:
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Centro Congressi Lingotto, Via Nizza 280, Torino

Inaugurazione Eco-Efficiency Biennale, lunedì 4 giugno, ore 9.30

Lancio del Millennium Ecosystem Assessment, lunedì 4 giugno, ore 12.00

Lancio dell'Iniziativa di e-Sostenibilità (GeSI), martedì 5 giugno, ore 12.00

Cerimonia di premiazione -Global 500 Awards, martedì 5 giugno, ore 18.00

Inaugurazione Eco-Efficiency Biennal, lunedì 4 giugno, ore 9.30

Patrocinata da Ministero dell'Ambiente, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, la prima edizione della
Biennale Internazionale dell'Eco-Efficienza è l'occasione per far conoscere al pubblico e al sistema delle imprese le realtà
più significative nel campo dell'eco-efficienza dei processi produttivi e della certificazione ambientale dei prodotti.

La Biennale, che si svolgerà dal 4 al 6 giugno, include tre eventi concomitanti:

. Evento congressuale: 12 appuntamenti a sessioni parallele sulla sfida della sostenibilità e dell'eco-efficienza

. Mostra di esperienze di eco-efficienza

. Iniziativa 'I percorsi formativi per i futuri professionisti dell'Ambiente

Lancio del Millennium Ecosystem Assessment, lunedì 4 giugno, ore 12.00-13.00

Si tratta del lancio di una delle più importanti iniziative di ricerca scientifica sugli ecosistemi del nostro pianeta, che
riunirà  per  quattro  anni  scienziati,  esperti  e  ONG nel  tentativo  di  trovare  soluzioni  alle  più  incalzanti  problematiche
ambientali del nostro tempo.

Partecipano Klaus Töpfer, Sotto-Segretario delle Nazioni Unite e Direttore dell'UNEP e Delmar Blasco, Board Member del
MA e Segretario Generale della Conferenza sulle Aree Umide di Importanza Internazionale (Convenzione di Ramsar).

Nota: Il giorno successivo il Millennium Ecosystem Assessment sarà lanciato a New York dal Segretario Generale delle
Nazioni Unite Kofi Annan. Il materiale informativo sarà già disponibile nel corso della conferenza stampa di Torino.

Lancio dell'Iniziativa di e-Sostenibilità, martedì 5 giugno, ore 12.00-13.00

L'accordo, fra alcuni dei maggiori  operatori  globali  di  telecomunicazioni  (fra cui  AT&T, Cable & Wireless,  Deutsche
Telekom, Ericsson e Marconi), è sostenuto da UNEP e ITU. Il protocollo che verrà siglato a Torino in occasione della
Giornata Mondiale dell'Ambiente è un impegno verso il miglioramento dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile attraverso la
promozione di pratiche e tecnologie che possano ridurre l'emissione di gas climalteranti e la produzione di scorie.

Saranno presenti  un rappresentante del  Ministero dell'Ambiente, Klaus Töpfer,  Direttore dell'UNEP, Hamadou Toure,
Direttore  dell'ITU  -  Ufficio  per  lo  Sviluppo  delle  Telecomunicazioni,  Chris  Tuppen,  Chairman  dell'Iniziativa,  e
rappresentanti delle società di telecomunicazioni coinvolte nell'accordo.

World Environment Day Global 500 Awards Ceremony, martedì 5 giugno, ore 18.00

Il  prestigioso premio UNEP Global  500 Awards viene assegnato ogni  anno,  in occasione della  Giornata Mondiale
dell'Ambiente,  a  individui  e  organizzazioni  che  hanno  reso  un  contributo  eccezionale  alla  protezione  dell'ambiente.
Quest'anno saranno 18 i premi assegnati a candidati provenienti da 16 paesi.

Durante  la  cerimonia  sarà  trasmesso  un  messaggio  del  Segretario  Generale  dell'ONU  Kofi  Annan  e  ci  sarà  un
collegamento in videoconferenza con L'Avana a Cuba (una delle quattro città, con Torino, Nairobi in Kenya e Hue in
Vietnam, che ospitano gli eventi chiave della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2001).

torna al sommario

3. NEXT, ARRIVA L'ASTRONAUTA GUIDONI

VENERDI' 8 GIUGNO alle ore 16 nella Sala dei Cinquecento del Lingotto, l'astronauta Roberto Guidoni terra' una
conferenza pubblica alla quale sono invitati tutti i cittadini.

Guidoni  e'  rientrato  da  poco  dal  suo  secondo  viaggio  nello  spazio,  impegnato  con  il  trasporto  sulla  Stazione
Internazionale Spaziale del modulo logistico Raffaello, carico di equipaggiamenti, rifornimenti e campioni per esperimenti.

L'incontro e' stato organizzato dalla Provincia di Torino - con la collaborazione di Fiat Spa - nel quadro delle iniziative
collegate alla mostra "Next: Bit, Dna e sonde spaziali". La mostra, allestita al Padiglione 1 del Lingotto, restera' aperta
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fino al 15 giugno.

La rassegna , promossa dalla Provincia di Torino per presentare i contenuti e le strategie del progetto Science Center
Torino, è curata da Piero Bianucci, presidente del Comitato scientifico del Progetto Science Center e responsabile di
Tuttoscienze, supplemento scientifico del quotidiano La Stampa, si articola in Passato, Presente e Futuro della vocazione
scientifica della città di Torino e del territorio piemontese.

torna al sommario

4. STUDENTI E INSEGNANTI PRESENTANO L'AGENDA 21 PER LA SCUOLA

Oltre 200 studenti si sono ieri riuniti presso i locali dell'Hiroshima Mon Amour (Via Bossoli 83, Torino) per discutere e
confrontare progetti e soluzioni per un corretto funzionamento del sistema scuola.

L'incontro conclude l'attivita', proposta dall'Associazione Triciclo, sviluppata in parallelo dai tre Laboratori territoriali della
Provincia (il Laboratori di Torino, della Val Pellice e di Ivrea) e mirata alla redazione, per ciascun istituto scolastico, di
un'Agenda 21 a tutela dell' ecosistema scuola.

L' Agenda 21, e' noto, prende in esame le iniziative da intraprendere per la sostenibilita' nel XXI secolo secondo modalita'
fissate alla Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992. L'Agenda 21 della scuola, ieri discussa , e'
un documento, sottoscritto dagli studenti stessi e dagli insegnanti, al quale far riferimento per migliorare la sostenibilita'
della scuola e apportare delle piccole ma significative modifiche, a breve e a lungo termine. Gli studenti hanno lavorato
per  buona  parte  dell'anno  scolastico,  esaminando  a  fondo  la  struttura  del  loro  edificio:  impianto  di  riscaldamento,
illuminazione, stato di manutenzione degli infissi, pulizia delle pareti. Hanno segnalato carenze e avanzato proposte per
migliorare la loro scuola. Hanno invitato i compagni a rispettare i locali, suggerendo, ad esempio, di far tinteggiare le
pareti agli alunni che li avevano sporcate. Nel corso dell'incontro sono stati confrontati i documenti delle scuole coinvolte
nel progetto, in attesa della stesura definitiva.

All'Hiroshima erano presenti ragazzi (di età compresa tra i 14 i 17 anni) di 15 classi di quattro istituti superiori provenienti
da Torino, Ivrea, Pinerolo ed Osasco. Le classi coinvolte sono: IB-IF-ID-IIA- IIIB dell'Istituto Peano (Torino); IG-IIB-IIIA
dell'Istituto Olivetti di Ivrea; un gruppo di circa 10 studenti delle classi IVA-IVB-IVC dell'Istituto Professionale di Osasco;
un gruppo di  circa 10 studenti  delle  classi  IIIA-IIIB-IVA-IVB dell'Istituto tecnico Buniva di  Pinerolo.  Hanno gestito  i  i
workshop gli animatori dell'Associazione Triciclo, attori, artisti, esperti nel settore della comunicazione e della grafica,
dell'educazione ambientale insieme a funzionari della Provincia di Torino.Sono intervenuti Gianni Oliva,  Assessore al
Sistema educativo e formativo, e Giuseppe Gamba, Assessore all'Ambiente.

torna al sommario

5. MARTEDI' IN GIUNTA

ꞏ Approvazione del progetto esecutivo per la ricostruzione di un tratto della scogliera e per lavori di sistemazione lungo la
Strada provinciale 213 di Exilles (L. 430.000.000).

ꞏ Lavori di manutenzione periodica lungo le strade provinciali dei circoli di Giaveno, Susa, Oulx (L. 27.000.000).

ꞏ Lavori ri manutenzione straordinaria sulle strade provinciali (4,5 miliardi di lire).

ꞏ Lavori di ampliamento per l'edificio dell'Istituto Alberghiero di Lanzo (oltre 6 miliardi di lire).

ꞏ Affidamento della progettazione per lavori di adeguamento normativo da realizzare sugli edifici degli istituti "Faccio" di
Castellamonte, "D'Oria" di Cirie', "Ubertini" di Chieri, "Giolitti" e "Colombatto" di Torino, "Giolitti" di Settimo Torinese (L. 97
milioni).

torna al sommario

6. CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 22.5.2001

Con due quesiti a risposta immediata, entrambi presentati dal consigliere Vallero, cui ha risposto l'Assessore Tibaldi, si
sono aperti i lavori della seduta di martedi 22 maggio. I quesiti hanno riguardato il "Progetto finalizzato per i lavoratori a
tempo determinato dei Centri per l'Impiego e la "Giornata delle vittime degli incidenti sul lavoro".

Il Consiglio e' poi proseguito con il consueto spazio dedicato alle interrogazioni.

L'assessore Campia ha relazionato su "la Gronda Nord" ferroviaria, interroganti i consiglieri Cassardo, Ricca, Depaoli,
Facta. Morra di Cella.
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Sul progetto di messa in sicurezza degli argini del Po in due tratti dell'area di San Mauro, su richiesta del consigliere
Ianno', e' intervenuto l'assessore Rivalta.

Su "La Provincia taglia i servizi automobilistici?" di Argentino e Chieppa ha risposto l'assessore Campia.

Altri due interventi dell'assessore Tibaldi sui posti di lavoro a rischio all'Italgas e sulla difficile situazione all'azienda tessile
Tamigi (interrogazioni a firma del consigliere Pucci).

Gli assessori Gamba e Ferro hanno risposto ad una domanda presentata da Mosca, Tesio, Chiappero e Agasso sulla
"situazione ambientale in via degli Ulivi".

Infine l'assessore Bellion e' intervenuto in merito ad una interrogazione del consigliere Bruno su "Tinche, carpe e barbi:
quale destino?".

Tre le interpellanze all'ordine del giorno. "Twr (ex Sipea) e Arsauto di Nichelino: quale futuro?", assessore Tibaldi su
richiesta del gruppo del Partito Comunista Rifondazione.

"Quali criteri per le nuove assunzioni di lavoratori con 12 mesi di anzianita' occupazionale in Provincia", gli assessori
Speranza e Tibaldi per Vignale. Motta, Formisano e Tognoli.

"Fallimento dell'Arsauto spa di Nichelino, ancora Tibaldi per i consiglieri Romeo, Coticoni, Ianno', Loiaconi, Bruno, Portas,
Cerchio e Paolo Ferrero.

Dopo un intenso dibattito e' stata approvata, in conclusione di seduta, la delibera di Giunta presentata dall'assessore
Tibaldi sullo "schema di convenzione tipo tra la Provincia di Torino ed i Comuni sedi di Centri per l'Impiego per la gestione
e l'integrazione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro e il loro raccordo con gli interventi di sviluppo
locale".

torna al sommario

7. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 4 GIUGNO

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione
"A scuola di cinema con i laboratori didattici  2001-2001". Intervengono l'Assessore al Sistema educativo e formativo
Gianni Oliva e il Presidente del Museo nazionale del cinema Mario Ricciardi.

MARTEDI' 5 GIUGNO

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' 6 GIUGNO

ORE 11,45 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione del
corso di laurea "Consulente del lavoro e gestione delle risorse umane". Interviene l'Assessore al Sistema educativo e
formativo Gianni Oliva.

VENERDI' 8 GIUGNO

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione della
convenzione con l'Unione Industriale a favore dell'ITIS per la chimica e la conceria L. Casale. Interviene l'Assessore al
Sistema educativo e formativo Gianni Oliva.

torna al sommario
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