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1. NUOVI IMPIANTI PER LA PROVINCIA OLIMPICA

Nella Conferenza Provinciale dello Sport presentati progetti-tipo per trampolini riservati ai giovani e palazzetti del
ghiaccio all'aperto. L'impegno per la sicurezza delle piste da sci. In costruzione un "data base" con i dati su tutti
gli impianti sportivi della provincia

Lo sport come diritto fondamentale del cittadino ed i criteri che debbono presiedere alla pianificazione dell'impiantistica
sportiva: si tratta di temi che, a Torino e provincia, assumono particolare rilevanza in prospettiva olimpica. Amministratori
locali, esperti di urbanistica e di impiantistica sportiva, dirigenti del CONI, del TOROC e delle Federazioni sportive ne
hanno discusso giovedi' 21 giugno al Centro Congressi "Torino Incontra", nel corso della quarta Conferenza Provinciale
dello Sport. Nell'intervento introduttivo, Silvana Accossato , Assessore Provinciale allo Sport, ha ricordato le linee-
guida elaborate dallo Sportello Sport della Provincia, allo scopo di orientare e facilitare dal punto di vista tecnico le
scelte degli amministratori locali e degli operatori sportivi.

Tra  gli  errori  di  programmazione  da  evitare  vi  sono  il  sovradimensionamento  rispetto  all'utenza  potenziale  e  la
realizzazione di "cattedrali nel deserto" , avulse dal contesto economico, sociale e sportivo locale. Nel caso degli impianti
che  dovranno  essere  realizzati  per  la  rassegna  olimpica  del  2006  occorre  tenere  presenti  la  compatibilita'  e  la
sostenibilita' socio-economica delle strutture e, soprattutto, le possibilita' di riconversione a fini extra-sportivi o di utilizzo
da parte dell'utenza agonistica e amatoriale negli anni successivi ai Giochi Invernali.

Sono state presentate tre azioni concrete realizzate dallo Sportello Sport che la Provincia sosterra' nei prossimi anni,
in previsione del 2006:

- un piano per la definizione di un progetto di impianto-tipo modulare per il ghiaccio all'aperto, da proporre alla
realizzazione da parte dei Comuni del territorio provinciale

-  un piano per la realizzazione di  trampolini  per il  salto adatti  ai  principianti  per  favorire  la  diffusione di  questa
specialita'

- un piano per il sostegno agli sci club per incrementare la sicurezza sugli impianti e le piste da sci.

La Conferenza e' stata inoltre l'occasione per una prima presentazione di un "data base" che permettera' di censire tutti
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gli  impianti  sportivi  presenti  nei  Comuni  della  Provincia  di  Torino.  Accedendo  al  sito  www.provincia.torino.it  sara'
disponibile un "motore di ricerca" che consentira' di effettuare indagini per attivita' , strutture (palestre, piscine, campi da
tennis, ecc.), impianti (palazzetti dello sport, polisportive, ecc.), Circondario, Comuni o Circoscrizioni. Saranno disponibili
informazioni su orari di apertura, caratteristiche degli impianti, Enti o privati gestori. Il "data base" e' attualmente in fase di
costruzione, sulla base delle informazioni raccolte durante l'organizzazione della manifestazione "Porte Aperte allo Sport
per Tutti".

torna al sommario

2. SCUOLA, FORMAZIONE E SVILUPPO DELLA CHIMICA CONCIARIA

Provincia, UNIC e Unione Industriale firmano un protocollo d'intesa per il rilancio dell'ex istituto Baldracco

Mercoledi' 20 giugno presso la sala Giunta di Palazzo Cisterna e' stato illustrato nel corso di una conferenza stampa il
protocollo d'intesa mirato alla ristrutturazione dell' I.T.I.S. per la Chimica e la Conceria "Casale"-Succursale di Corso
Cirie' 7 a Torino. Firmatari del protocollo la Provincia di Torino, l'istituto Casale, l'U.N.I.C. (Unione Nazionale Industria
Conciaria),  l'Unione  Industriale  della  Provincia  di  Torino,  Conciaricerca,  il  Gruppo  Industria  Conciaria  Piemontese,
Conceria  Mesi.  L'obiettivo  dell'accordo  e'  la  creazione  ,  presso  l'ITIS  Casale,  di  un  centro  di  formazione  e  di
sperimentazione, parallelo ai corsi scolastici, rivolto a tutto il settore nazionale dell'industria conciaria e a beneficio degli
studenti.

Nel corso dell'incontro se' stato presentato anche un protocollo d'intesa tra Unione Industriale e Provincia di Torino per la
creazione di un tavolo di lavoro permanente di confronto sulle esperienze formative del territorio provinciale. "La scelta
della  Provincia  -  spiega Gianni Oliva,  Assessore Provinciale  all'Istruzione  -  e'  dettata  dall'esigenza  di  innovare,
diversificare,  aggiornare il  panorama degli  indirizzi  tecnici  e professionali  adeguando le  strutture obsolete.  Esigenza
motivata dalle nuove competenze in materia di programmazione integrata dell'offerta formativa. Gli accordi con partner
privati ci consentiranno di offrire un servizio adeguato alla realta' economica del nostro territorio."

torna al sommario

3. AZIENDE LIBERE DI ASSUMERE ANCHE SENZA L'ISCRIZIONE AL COLLOCAMENTO

Il  Servizio Lavoro della Provincia di  Torino comunica che, da giovedi'  scorso, le aziende non hanno più l'obbligo di
richiedere, all'atto dell'assunzione, l'iscrizione al collocamento. Sarà sufficiente che, una volta completate le procedure di
assunzione, le aziende lo comunichino ai Centri per l'impiego della Provincia. A quel punto, saranno gli stessi Centri per
l'impiego a iscrivere d'ufficio al collocamento i lavoratori interessati per non pregiudicarne il diritto all'anzianità nei casi
previsti dalla legge. Il Servizio Lavoro sottolinea che, per effetto delle semplificazioni introdotte, le aziende non dovranno
più richiedere ai lavoratori il  tesserino di disoccupazione. Fanno eccezione disabili, categorie protette, lavoratori dello
spettacolo ed extracomunitari:  per questo tipo di assunzioni resta obbligatorio il tesserino di disoccupazione. Rimane
fermo, senza eccezioni, l'obbligo di comunicare tutte le assunzioni ai Centri per l'impiego.

Il Servizio Lavoro della Provincia comunica inoltre che, dal 2 luglio prossimo, varieranno gli orari di apertura al pubblico
dei Centri per l'Impiego (ex Uffici di Collocamento) e del Servizio Lavoro di via Valeggio 5 a Torino. Il nuovo orario e' stato
adottato per aumentare la fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza, con l'estensione pomeridiana anche il lunedi'.

Il nuovo orario sara' pertanto il seguente:

-lunedi' dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 15.45

-martedi' dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 15.45

-mercoledi' dalle 9 alle 12.30

-giovedi' dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 15.45

-venerdi' dalle 9 alle 12.00

torna al sommario

4. CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L' ABUSO SUI MINORI

Provincia, Prefettura, Regione Piemonte presentano le linee guida in un seminario

Oggi, venerdi' 22 giugno presso la Sala Rossa dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna di Torino si e' tenuto il seminario di
presentazione delle "Linee guida contro il maltrattamento e l'abuso sui minori", organizzato dalla Provincia di Torino,
dalla Prefettura e dalla Regione Piemonte. Le linee guida individuano un percorso comune e danno indicazioni circa le
modalita' organizzative dei servizi socio-sanitari e assistenziali competenti per garantire, su tutto il territorio, un livello
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uniforme di protezione e tutela dei minori vittime di violenza.

Al  seminario  erano  stati  invitati  gli  operatori  socio-sanitari  del  territorio  operanti  in  materia,  i  rappresentanti  del
Provveditorato agli Studi, della Procura e del Tribunale dei Minorenni. Ai lavori hanno partecipato, tra gli altri, Gianluigi
Boveri  (Direttore  Generale  dell'Azienda Ospedaliera  S.Anna),  Achille  Catalani  (Prefetto  di  Torino),  Mariangela  Cotto
(Assessore alle Politiche Sociali  della Regione Piemonte), Maria Pia Brunato,  Assessore alla Solidarieta'  Sociale
della Provincia di Torino. Sono seguite le relazioni. Cristina Ramello, della Regione Piemonte, ha illustrato le linee
guida. Barbara Bisset, della Provincia di Torino ha svolto una relazione sulla situazione attuale nel territorio provinciale.
Anna Maria Baldelli, del Tribunale dei Minorenni ha parlato del lavoro di rete tra il Tribunale stesso e gli operatori del
territorio.  Anna  Maria  Peloso,  dell'Azienda  Ospedaliera  Sant'Anna,  ha  illustrato  "Il  punto  di  vista  della  Sanita'".  La
dottoressa Governa, della Questura, ha parlato di " Interventi per la sicurezza dei minori in ambito territoriale".

torna al sommario

5. ESCURSIONISTI, NON TOCCATE I PICCOLI DI CAPRIOLO!

Le  madri  in  caso  di  pericolo  li  abbandonano  temporaneamente,  ma  se  sono  stati  toccati  dall'uomo non  li
riconoscono e non se ne curano piu'

Anche quest'anno sono stati consegnati al personale del Servizio Tutela della Fauna della Provincia decine di piccoli di
capriolo, ritrovati nel corso di passeggiate ed escursioni. Il mese di giugno coincide con la stagione riproduttiva di una
specie diffusa in molte aree boshive del fondovalle e delle vallate alpine. I mezzi di difesa dei piccoli di capriolo dalla
possibile predazione sono il  mimetismo del manto e l'assenza di  odori particolari in grado di indirizzare ed attrarre i
predatori. Le femmine, confidando in queste protezioni fornite dalla natura, in caso di pericolo si allontanano dai piccoli,
che rimangono apparentemente abbandonati ed indifesi. Molte persone, imbattendosi casualmente in piccoli di capriolo
solitari, ritengono, erroneamente, di trovarsi al cospetto di animali abbandonati e li consegnano alle guardie provinciali,
convinti di aver compiuto una buona azione. In realta' si tratta di un comportamento che compromette la possibilitá di
sopravvivenza dei piccoli, i quali, una volta venuti a contatto con l'uomo rimangono "marchiati" dal suo odore (il termine
tecnico e' "imprintati"). Anche quando riescono a superare lo stress da cattura (che spesso li conduce in breve tempo alla
morte), difficilmente possono essere riportati allo stato selvatico e sono condannati ad una futura vita in stato di cattivita'.

Ricordando che il  prelievo non autorizzato di fauna selvatica e'  un illecito sanzionato con una pesante ammenda, il
Servizio Tutela Fauna raccomanda a turisti ed escursionisti di non toccare e rimuovere esemplari di piccoli di capriolo con
i quali vengano casualmente a contatto. In questi casi non si deve assolutamente toccare l'animale  (la madre lo
abbandonerebbe), lasciandolo nella condizione di massima tranquillitá non avvicinandosi e cambiando opportunamente il
tragitto. La madre sará sicuramente nelle vicinanze e non appena gli escursionisti si saranno allontanati provvedera' a
prendersi cura del piccolo.

torna al sommario

6. GIANDOJA E GIACOMETTA A PALAZZO CISTERNA PER CONSEGNARE IL "PANE DELLA CARITA'" ALLA
PRESIDENTE BRESSO

La visita delle maschere dell'Associassion Piemonteisa alla vigilia della festa patronale di San Giovanni

Il Giandoja e la Giacometta dell'Associassion Piemonteisa (al secolo Andrea e Manuela Flamini), accompagnati dal loro
seguito di figuranti in costumi storici, sono stati ricevuti mercoledi'  scorso a Palazzo Cisterna dalla Presidente  della
Provincia  ,  Mercedes  Bresso,  e  dall'Assessore  al  Turismo  ,  Silvana  Accossato  ,  nell'ambito  del  tradizionale
programma di visite alle autorita' che precede i festeggiamenti patronali di San Giovanni. Giandoja e Giacometta hanno
consegnato alla Presidente Bresso e all'Assessore Accossato la "carita'" , ovvero il tradizionale pane azzimo, offerto in
segno beneaugurale alla vigilia della festa del  Santo Patrono. Nel corso della cerimonia Andrea Flamini,  Presidente
dell'Associassion,  ha  chiesto  un  rinnovato  sostegno  della  Provincia  alle  iniziative  del  sodalizio  torinese  ed  alle
manifestazioni  che organizza nella  ricorrenza di  San Giovanni.  La Presidente Bresso ha convenuto sull'esigenza di
riprendere  la  collaborazione.  Le  iniziative  dell'Associassion  Piemonteisa  questa  sera  alle  21  all'Alfa  Teatro  di  via
Casalborgone 16/1 con lo spettacolo "Il folklore oggi: l'eredita' perduta".

torna al sommario

ATTENZIONE

Il  resoconto  della  seduta  del  Consiglio  Provinciale  del  19  giugno comparira'  nel  prossimo numero di  "Cronache da
Palazzo Cisterna".

7. LA PAGINA DEI GRUPPI
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- Questa pagina viene realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari della Provincia di Torino -

Gruppo consiliare ALLEANZA NAZIONALE

IL SIGNOR BONAVENTURA (SOCIETA' IVREA 2000)

SI PRENDE UN MILIARDO IN PIU'!.

ll  gruppo  di  Alleanza  Nazionale  (Alberto  TOGNOLI,  Gian  Luca  VIGNALE,  Massimiliano  MOTTA  e  Cesare
FORMISANO) ha presentato in merito un'interpellanza urgente n. 138470/2001 che si riporta qui di seguito:

PRESO ATTO

che  nel  1994  la  Provincia  di  Torino  ha  emesso  un  decreto  di  occupazione  d'urgenza  ed  ha  avviato  la  pratica  di
acquisizione dalla Società Ivrea 2000 S.p.A. di un'area di 24.526 mq., compresi i fatiscenti immobili edificati negli anni
'20, per l'edificazione del nuovo Liceo Scientifico "A. GRAMSCI"

EVIDENZIATO

che già con interrogazione del 17/10/2000 prot. n. 21205/2000 il Gruppo di Alleanza Nazionale aveva sottolineato alcuni
aspetti controversi inerenti la procedura d'acquisizione della proprietà, la certificazione di agibilità dell'edificio, la bonifica
dei terreni ex-industriali chimico-tessili

ATTESO

che proprio in quella circostanza l'Assessore competente aveva espresso certezze sulle procedure in atto prontamente
riportate dal locale periodico di Ivrea, che si sono dimostrate quanto meno ottimistiche ed affrettate

ACCERTATO

che,  contrariamente  a  quanto  affermato,  dall'Assessore  stesso  che  aveva  confermato  l'accettazione  dell'indennità
d'esproprio  proposta  ed  erogata  all'80%  per  vecchi  fabbricati  ed  area,  la  Società  esproprianda  ha  richiesto  oneri
eccedenti il terreno per L. 2.326.381.000;

CONSTATATO

che con la II^ variazione di bilancio con delibera di Giunta del 13/03/2001 veniva avanzata in Consiglio Provinciale una
variazione alle dotazioni economiche per il servizio espropriazione di

L. 1 miliardo in aumento, finalizzato al:"Pagamento delle indennità per acquisizione aree ed edifici per l'edificazione
del Liceo in località Montefibre in Ivrea"

I Consiglieri Provinciali

INTERPELLANO

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

1) - Se risulta loro "indifferente"la corrisponsione di una cifra di un miliardo di lire "aggiuntiva"a quella stabilita con
inspiegabile approsimazione già inizialmente ammontante a L. 1.347.069.981 ?

2)  -  Come  giustificano  l'alternarsi  di  posizione  della  Società  esproprianda  a  seguito  della  notifica  del  decreto  n.
53-61390/1999 del 07/04/1999 che ha quasi raddoppiato il costo dell'area su cui è sorto il Liceo Scientifico di Ivrea.

torna al sommario

8. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 25 GIUGNO

ORE 11 - TORINO - (Sala della Consiglio Regionale - Via Alfieri 15) - Incontro parlamentari "XX Giochi olimpici invernali -
Torino 2006" per illustrazione modifiche urgenti alla legge 285 del 9.10.2000. Interviene l'Assessore al Turismo e sport
Silvana Accossato.

MARTEDI' 26 GIUGNO

ORE 10 - TORINO - (Gruppo Arco - Via Capriolo 18) - "Festa dello sport". L'Assessore al Turismo e sport Silvana
Accossato interviene alla tavola rotonda sul tema "I valori dello sport".
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ORE 11,30 - TORINO - (Punto spettacolo Jazz a Palazzo) -  Conferenza stampa di  presentazione "Giorni  d'Estate".
Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

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 17 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Riunione Commissione provinciale per
le politiche del lavoro. Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

MERCOLEDI' 27 GIUGNO

ORE 11,30 - TORINO - (Teatro Gobetti) - Conferenza stampa di presentazione "Festival delle Colline torinesi". Interviene
l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

GIOVEDI' 28 GIUGNO

ORE 9,30 -  TORINO - (Sala Gobetti  -  Centro Congressi  Torino Incontra-  Via Nino Costa 8)  -  "Costruire  il  governo
metropolitano" - Il programma di pianificazione strategica e i nuovi investimenti della Provincia di Torino - Un'occasione di
confronto tra i Patti territoriali e la pianificazione di Torino Internazionale. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 10,00 - TORINO  -  Palazzo Cisterna  (Sala Consiglieri  -  Via Maria Vittoria, 12) -  Presentazione dei risultati  del
numero verde contro la tratta della prostituzione. Intervengono l'Assessore alla Solidarieta' Sociale Maria Pia Brunato,
Mirta Da Pra' (Gruppo Abele), Rosanna Paradiso (Tampep) e Fredo Olivero della Migranti Caritas Torino. Modera:
Stefania Miretti (La Stampa).

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione del
Progetto PIC-Venture, destinato a favorire la nascita di un mercato locale dei capitali per sostenere la costituzione e lo
sviluppo di nuove imprese. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso, l'Assessore alle Attivita' produttive Antonio
Buzzigoli e il Direttore della Banca Mediocredito, Virgilio Olmo .

ORE 12 - TORINO - (Palazzo Cavour) - Conferenza stampa di presentazione "Associazione Documentary in Europe".
Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

VENERDI' 29 GIUGNO

ORE 9,15 - CASELLE - (Jet Hotel - Via della Zecca 9) - La Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alle Risorse
Idriche e atmosferiche Elena Ferro intervengono al seminario sul tema "Strategie ed azioni degli Enti regolatori e delle
Imprese di gestione. Aspetti critici e soluzioni".

ORE 9,30 - BARDONECCHIA - (Palazzo delle feste) - Convegno sul tema "I numeri della nostra ospitalita'" organizzato
da Atl2-Montagne doc. Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 10 - TORINO - (Prefettura - Piazza Castello 205) - Riunione del Consiglio Territoriale su immigrazione. Interviene
l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione del
provvedimento  che individua gli  ambiti  di  tutela  delle  minoranze linguistiche sul  territorio  della  Provincia  di  Torino  -
Intervengono la  Presidente  Mercedes Bresso,  l'Assessore alla  Cultura Valter  Giuliano,  il  Presidente  del  Consiglio
provinciale Luciano Albertin e i rappresentanti delle minoranze linguistiche.

torna al sommario

Torna all'homepage
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