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1. SIGLATO UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA AGRICOLA NELL'AREA
PEDEMONTANA E VALLIVA DEL PINEROLESE E ZONE LIMITROFE

Giovedi 28 e'  stato siglato a Bibiana,  presso la scuola pratica in Agricoltura "Malva-Arnaldi",  un importante
accordo  di  programma  per  il  sostegno  all'imprenditoria  agricola.  L'accordo  e'  stato  siglato  tra  l'assessorato
all'Agricoltura della Provincia di Torino, venti comuni del pinerolese (Bricherasio, Bibiana, Campiglione Fenile, Cavour,
Garzigliana, Luserna S.Giovanni, Lusernetta, Osasco, Pinerolo, San Secondo, Prarostino, Buriasco, Macello, Roletto,
Frossasco,  Cantalupa,  Cumiana,  Piossasco,  Barge,  Bagnolo  Piemonte,  Paesana),  quattro  Comunita'  Montane
(Pinerolese Pedemontano, Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice, Valli Po, Bronda e Infernotto).

"L'accordo - spiega l'assessore all'Agricoltura Marco Bellion - ha lo scopo dii dotare tutti gli enti territoriali, le
Organizzazioni  Professionali  presenti  in  zona  e  le  imprese  agricole  operanti  sul  territorio  di  un  riferimento
tecnico-scientifico per attivita' di ricerca, sperimentazione e divulgazione in campo agrario e ambientale. Non
solo: pensiamo anche a interventi per attivita' di valorizzazione dei prodotti del territorio per dare un concreto
impulso alla riqualificazione dell'agricoltura dell'area montana e pedemontana del pinerolese".

Credo sia importante - sottolinea Bellion - questo accordo perche' non dimentica che il "territorio olimpico" e'
anche un territorio rurale e molti interventi saranno destinati appunto alla salvaguardia del paesaggio rurale,
caratteristica primaria del pinerolese". I  settori produttivi interessati dalla convenzione sono in particolare la
frutticoltura, la viticoltura. l'enologia e le attivita' agro-ambientali.

Il soggetto attuatore dell'accordo di programma sara' la Scuola Teorico-pratica in agricoltura Malva-Arnaldi di
Bibiana, supporto specialistico particolarmente qualificato e gia' operante sul territorio.

"Questa scuola - ha dichiarato Bellion - nasce dal lascito di un nobiluomo al comune di Bibiana e alla Provincia
di Torino. L'impegno testamentario richiedeva il suo funzionamento a supporto dei produttori agricoli della zona.
La Provincia e' gia intervenuta piu' volte a sostegno e a favore della scuola. Vorrei ricordare i 150 milioni stanziati

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/2001/ag0624.htm

1 di 8 04/11/2021, 15:26



per la sua ristrutturazione, oppure i 57 milioni per accordi di ricerca con l'Universita di Torino. Ci e' parso quindi
naturale che fosse la scuola il soggetto attuatore dell'accordo di programma".

torna al sommario

2. BRESSO: "OLIMPIADI, MANCANO DUECENTO MILIARDI PER ACQUA E DEPURAZIONE"

"La legge che finanzia le Olimpiadi Invernali del 2006 ha trascurato la necessità di costruire infrastrutture idriche
e igienico sanitarie in tutta l'area interessata. Ci sarà bisogno di molta acqua per l'innevamento artificiale e sarà
necessario assicurare la depurazione degli scarichi: si tratta di cento o duecento miliardi che non sono stati
previsti e che occorrerà trovare al più presto". Questo il principale argomento toccato dalla Presidente della
Provincia,  Mercedes  Bresso,  nel  corso  dell'incontro  convocato  lunedi'  scorso  dalla  Regione  Piemonte  per
illustrare ai parlamentari piemontesi le proposte di deroga alla legge sulle Olimpiadi. Rimanendo al tema dei
finanziamenti,  la  Presidente  Bresso  ha  sottolineato  che  al  momento  mancano  le  risorse  per  completare  i
collegamenti stradali fra Torino e l'area olimpica perché "sono stati ridotti gli stanziamenti assicurati in un primo
tempo".

"Occorrerà inoltre - ha aggiunto Bresso - prevedere interventi destinati alla sistemazione paesistica degli accessi
ai centri urbani e delle zone limitrofe alle piste. Non si tratta di un optional: metter mano all'ambiente urbano è
indispensabile, se vogliamo che le Olimpiadi producano effetti prolungati nel tempo su tutto il comparto turistico
di  Torino  e  provincia.  Con  un  centinaio  di  miliardi  si  potrebbero  fare  delle  buone  cose  e  non  sarebbero
sicuramente soldi sprecati". Quanto alle deroghe richieste, la Presidente Bresso ha sottolineato che le modifiche
sono necessarie per dare un'accelerazione all'esecuzione dei lavori. "Le deroghe - ha detto ancora Bresso - sono
indispensabili  soprattutto  per  abbreviare  i  tempi  della  fase  di  progettazione.  Poiché  questa  fase  è  ormai
imminente,  chiedo a  Governo e  Parlamento di  non escludere  lo  strumento  del  Decreto  legge,  che sarebbe
immediatamente operativo. Un provvedimento legislativo ordinario che arrivasse fra sei o sette mesi potrebbe
infatti rivelarsi inutile ai nostri fini". In ordine alle richieste di finanziare con i fondi per le Olimpiadi anche opere
da realizzarsi fuori dall'area olimpica, la Presidente Bresso ha dichiarato: "La Regione ha sicuramente il diritto di
pretendere la realizzazione delle infrastrutture indispensabili allo sviluppo del territorio regionale, ma sarebbe
assai meglio che questo avvenisse al di fuori del 'pacchetto Olimpiadi".'

torna al sommario

3.  PIC  VENTURE  E  IES:  DUE  INIZIATIVE  PER  FINANZIARE  LO  SVILUPPO  E  FAVORIRE  LA  PROIEZIONE
INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE

Capitali a tassi accessibili per agire sul mercato globale

Pic Venture e IES sono i  nomi dei  due progetti,  destinati  a sostenere lo sviluppo delle  imprese di  Torino e
Provincia,  presentati  giovedi'  28  giugno  a  Palazzo  Cisterna  nel  corso  di  una  conferenza  stampa  cui  sono
intervenuti la Presidente Mercedes Bresso, l'Assessore alle Attività Produttive, Antonio Buzzigoli e il Direttore della
Banca  Mediocredito,  Virgilio  Olmo.  "Le  due  iniziative  -  hanno  spiegato  la  Presidente  Bresso  e  l'Assessore
Buzzigoli - puntano a sostenere la crescita delle imprese della provincia di Torino favorendone da un lato, con
Pic Venture, le opportunità di finanziamento e dall'altro, con IES, la proiezione internazionale sui mercati esteri."
"La combinazione dei due progetti - hanno aggiunto Bresso e Buzzigoli - ha l'obiettivo di rafforzare il tessuto
produttivo rispondendo a due esigenze fra le più diffuse e importanti delle nostre imprese: la disponibilità di
capitali a tassi accessibili e la possibilità di agire con efficacia sugli scenari del mercato globale."

Pic Venture è un'iniziativa promossa dalla Provincia di Torino, in convenzione con la Banca Mediocredito e con
la partecipazione della Regione Piemonte e della Associazioni di categoria e in collaborazione con i poli  e i
parchi tecnologici già esistenti. Scopo del progetto: favorire la nascita di un mercato informale dei capitali di
rischio destinato a incoraggiare  la  nascita  e  lo  sviluppo di  nuove iniziative imprenditoriali,  sostenendo allo
stesso tempo le strategie di crescita, di ristrutturazione e di trasformazione delle imprese mature. Per favorire
l'accesso a tali strumenti finanziari, è attivo uno Sportello Telefonico (dalle 14,30 alle 17,30 dal lunedì al giovedì,
tel.  011.8613432),  che  fornirà  alle  imprese  un  servizio  di  primo  orientamento  e  che  le  assisterà  nella
presentazione dei progetti ai potenziali investitori. Le aziende interessate hanno anche uno spazio sul sito web
della Provincia alla pagina

www.provincia.torino.it/territorio/patti/pres_pic.htm .

In  tal  modo  gli  imprenditori  potranno  far  pubblicare  i  profili  anonimi  del  propri  progetti,  disponendo
contemporaneamente  di  tutte  le  informazioni  sulle  finalità  e  sulle  modalità  di  partecipazione  a  Pic  Venture
nonché sulle procedure per accedere al venture capital creato dall'iniziativa.

IES è un servizio, promosso dalla Provincia di Torino in collaborazione con Regione Piemonte e Api Torino,
finalizzato a sostenere e incentivare le strategie di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese di Torino
e provincia. In questo caso si è giunti alla fine della fase pilota, che ha interessato 15 imprese operanti nei
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principali  settori  produttivi.  Il  successo  dell'iniziativa  ha  convinto  i  promotori  a  svilupparla,  avviando  dal
prossimo mese di settembre una nuova fase cui parteciperanno 30 imprese. Già a questo stadio, l'azione di
guida e  di  assistenza,  garantita  da tre  soggetti  specializzati  nel  settore  dell'esportazione,  ha permesso alle
imprese  di  intraprendere  iniziative  promozionali  in  tutti  i  Paesi  dell'Unione  europea,  sui  mercati  emergenti
dell'Europa centrale e orientale e nelle principali aree economiche mondiali. L'incremento delle vendite, prodotto
dalle attività svolte nell'ambito della fase pilota, ha già determinato un aumento complessivo delle esportazioni
di  oltre  250  milioni  di  lire,  destinato  probabilmente  ad  aumentare  in  virtù  dei  nuovi  ordini  che  saranno
formalizzati nei prossimi mesi. Il risultato è stato ottenuto grazie ai circa venti contratti stipulati dalle imprese
con nuovi agenti e distributori esteri. Sono state inoltre create quattro Joint venture con partner industriali esteri
che permetteranno di avviare nei prossimi mesi nuove produzioni industriali.

torna al sommario

4. NUMERO VERDE PER LE VITTIME DELLA TRATTA DELLA PROSTITUZIONE

Il funzionamento e i risultati illustrati a Palazzo Cisterna

La Provincia di Torino si conferma come soggetto attivo nella politica di contrasto allo sfruttamento della prostituzione.
Giovedi'  scorso  presso  la  Sala  Consiglieri  di  Palazzo  Cisterna  sono  stati  presentati  i  dati  raccolti  a  seguito
dell'attivazione del "Numero Verde per le vittime della tratta" e dei progetti "Antares: Opportunita' per uscire dalla
prostituzione" e "Liberiamoci dalle moderne schiavitu'" . "La prostituzione non e' una semplice questione di donne
che si vendono e di uomini che si 'divertono' (se di divertimento si puo' parlare). - ha sottolineato Maria Pia
Brunato Assessore alla Solidarieta'  Sociale della Provincia di Torino  - Siamo in  presenza di  un vero e proprio
mercato di persone umane".

L'articolo 18 del Testo Unico sull'immigrazione del 1998 prevede l'aiuto alle vittime della tratta, attraverso un
doppio binario: denuncia degli  sfruttatori,  oppure riconoscimento di uno "stato di  pericolosita'"  di  cui  sono
vittime le prostitute che decidono di abbandonare la strada. Il tutto accompagnato dal rilascio del permesso di
soggiorno per motivi  umanitari  e da un percorso di assistenza per ottenere lavoro e casa.  Per informare le
vittime della tratta ed i loro clienti (spesso consci della situazione di vera e propria schiavitu' psicologica e fisica
in cui si trovano le donne che avvicinano) sulle possibilita' di sottrarsi alla spirale del racket e' stato istituito il
Numero  Verde  nazionale  800290290,  dotato  di  14  postazioni  che  assicurano  il  raccordo  con  Enti  e  gruppi
operanti sul territorio. Per il Piemonte e la Valle d'Aosta la postazione ha come Ente di riferimento la Provincia di
Torino ed e' gestita operativamente dal Gruppo Abele. Quella torinese e' risultata essere la terza postazione a
livello nazionale per numero di chiamate: in dieci mesi di attivazione (dal 26 luglio 2000 al 26 maggio scorso) ha
contattato in Piemonte e Valle d'Aosta 219 persone (in piu' del 50% dei casi di tratta di donne nigeriane), per 36
delle quali e' stato avviato un percorso di integrazione ed inserimento nel mondo del lavoro e nella societa'
italiana. Il Numero Verde consente anche interventi di emergenza, per accompagnare le vittime della tratta in
strutture protette, dove non sono raggiungibili e ricattabili dagli sfruttatori.

Nell'ambito delle proprie politiche sociali, la Provincia si occupa ormai da diversi anni delle problematiche legate
al tema della prostituzione, avendo cofinanziato e coordinato il progetto "Antares: Opportunita' per uscire dalla
prostituzione" (gestito dal Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute) e cofinanziato il progetto "Liberiamoci dalle
moderne schiavitu'" (proposto dal Servizio Migranti della Caritas). Quest'ultimo progetto ha avuto come risultato
l'avvio di 40 denunce a carico di sfruttatori, di altrettanti programmi di protezione e di "Borse lavoro" per le
donne che hanno deciso di uscire dalla prostituzione. Come ha sottolineato in chiusura dell'incontro l'Assessore
Brunato "Occorre coinvolgere tutte le realta' operanti su questo tema in provincia e nella regione, per creare progetti forti,
in grado di ottenere gli adeguati finanziamenti."ù

torna al sommario

5. "DUE GIORNI" A PRA CATINAT PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA PROVINCIA

1800 miliardi di investimenti attivati sul territorio a partire da 350 miliardi stanziati direttamente dalla Provincia.
Questo  il  risultato  della  Pianificazione  strategica,  definita  per  i  prossimi  tre  anni,  che  l'Amministrazione
provinciale intende proporre nel fine settimana all'attenzione dei gruppi consiliari di maggioranza, dei Segretari
Regionali e Provinciali dei partiti che la compongono e del Sindaco di Torino. La "due giorni" di full immersion -
che si tiene a Pra Catinat venerdi' 29 e sabato 30 giugno - sara' dedicata a esaminare le ricadute del piano di
investimenti  sull'intero territorio provinciale.  I  lavori  si  sono aperti  oggi  pomeriggio con una relazione della
Presidente Mercedes Bresso e sono proseguiti con una comunicazione del Capogruppo DS Candido Muzio sugli
aspetti politici e organizzativi dei lavori del Consiglio Provinciale. Nella giornata di sabato sono in programma un
intervento del Sindaco di Torino Sergio Chiamparino e un'analisi dei rapporti con gli altri livelli di istituzionali e di
governo.

torna al sommario
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6. L'OZONO HA RAGGIUNTO IL LIVELLO DI ATTENZIONE

Negli ultimi giorni le condizioni metereologiche di Torino e provincia hanno provocato un innalzamento della temperatura
e dell'umidità favorendo l'aumento delle concentrazioni di ozono fino al raggiungimento di valori superiori al livello di
attenzione (180 mg/m3 come media oraria). I valori massimi sono stati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità
dell'aria operante sul territorio della provincia di Torino nei giorni 25 e 26 giugno.

Il 25 giugno alla stazione di Torino (Parco di Vittorio) il valore massimo di ozono riscontrato e' stato di 194 mg/m3, alla
stazione di Vinovo (Via Garibaldi) 234 mg/m3, alla stazione di Borgaro (Via Italia 229 mg/m 3

Il 26 giugno il valore massimo di ozono riscontrato alla stazione di Torino (Parco di Vittorio) e' stato di 213 mg/m3, alla
stazione di Vinovo (Via Garibaldi) 207 mg/m3, alla stazione di Borgaro (Via Italia) 265 mg/m3

In considerazione del perdurare delle condizioni meteorologiche e' risultato opportuno provvedere all'informazione della
popolazione. Le concentrazioni di ozono sono state tali da ricordare i comportamenti che si suggeriscono quando viene
raggiunto il livello di attenzione (livello 1).

Il livello di attenzione 1 si raggiunge quando i valori di concentrazione dell'ozono nell'aria superano i 110 mg/m3 nell'arco
delle otto ore oppure i 180 mg/m3 nell'ora. Le categorie più sensibili, cioè bambini, anziani, asmatici, bronchitici cronici,
cardiopatici,  devono  evitare  di  svolgere  attività  fisica  anche  moderata  all'aperto,  come  ad  esempio  camminare
velocemente, in particolare nelle ore più calde e di massima insolazione della giornata.

Sul sito della Provincia:

www.provincia.torino.it/ambiente/inquinamento/aria/liv_ozono/index.htm  e'  riportata  ogni  giorno,  per  il  giorno
successivo, la previsione sulle concentrazioni di ozono e i relativi consigli alla popolazione.

torna al sommario

7. UNCEMINFORMA N. 1

Presentato il nuovo bimestrale delle Comunita' Montane piemontesi

Venerdi'  6 luglio alle ore 11.30 presso la Sala Stucchi di Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12 Torino verra'
presentato il primo numero del bimestrale UNCEMINFORMA edito dalla Delegazione piemontese dell'UNCEM (Unione
Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani). Saranno presenti Alberto Buzio, Presidente della delegazione piemontese e
Bruno Mandosso, Segretario dell'UNCEM Piemonte.

"UNCEMINFORMA - ha spiegato Buzio - vuole da un lato garantire l'informazione agli associati e contemporaneamente
dare loro l'opportunita'  di  intervenire nella costruzione delle strategie dell'Associazione. Ma vuole soprattutto rendere
possibile la diffusione delle molte e diverse iniziative che vedono protagonista la montagna piemontese".

Nel primo numero da segnalare, oltre all'editoriale di Buzio che approfondisce i temi legati ai rapporti  con il passato
governo e si rivolge ai "nuovi interlocutori",  l'inchiesta dedicata alla gestione in forma associata delle competenze in
campo agricolo di  cinque comunita'  montane del  biellese e la presentazione di  due "valli  da scoprire" l'Alta Valle di
Lemme e l'Alto Ovadese. Ampio spazio viene dedicato agli appuntamenti e ai resoconti dell'attivita' della Delegazione
piemontese dell'UNCEM.

torna al sommario

8. "IL LUPO IN PIEMONTE"

Tre anni di ricerche 1999-2001 - Una leggenda divenuta realta'

La Provincia di Torino, nell'ambito del Progetto Interreg II "Il Lupo in Piemonte" in collaborazione con Regione Piemonte e
Parco Regionale La Mandria, ha organizzato il simposio "Tre anni di ricerche 1999-2001 - Una leggenda diventata
realta'".

Al termine del triennio (1999-2001) di ricerche, coordinate dalla Regione Piemonte e finanziate dalla Comunità Europea,
sul ritorno del lupo nelle nostre Alpi, il Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino organizza un
simposio sul tema rivolto a tutti coloro che, per qualsivoglia motivo, istituzionale, ambientalista o economico ne siano stati
coinvolti.

In questa giornata di lavoro i principali attori del progetto illustreranno i risultati delle loro fatiche e degli studi effettuati sul
territorio, frutto anche di notti insonni passate in attesa di un ululato.
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Il simposio si terra' sabato 30 giugno alla Villa dei Laghi nel Parco Regionale La Mandria e vi potranno partecipare coloro
che hanno ricevuto l'invito. Gli interessati potranno richiedere gli atti del seminario sul riconoscimento dei danni provocati
da canidi tenutosi a Pra Catinat il 15 e 16 febbraio 2001, al servizio Tutela della Fauna e della Flora - Via Valeggio, 5 -
Torino - tel. 0118613987/0118613945

Partecipano al simposio l'Assessore Marco Bellion e il dirigente Servizio Tutela della fauna e della flora Gianfranco
Righero, che introdurranno i lavori.

Gli argomenti trattati:

La ricerca scientifica e i risvolti pratici - prof. Luigi Boitani

Monitoraggio del lupo in Provincia di Torino e Valle Po: distribuzione, consistenza e dieta - Dr. ssa Paola Bertotto, Dr. Ivo
Bertelli

Studio intensivo sui branchi di  lupi nei Comuni del Parco del Gran Bosco di Salbertrand - Dr. Elio Pulzoni,  Dr. Ivo
Bertelli

Raccontare il lupo - Dr. Gianni Boscolo

Monitoraggio del lupo in Provincia di Cuneo - Dr. Simone Ricci

Studio intensivo di un branco di lupi nell'area della Valle Pesio -Dr.ssa Francesca Marucco

Indagini sanitarie su canidi domestici e selvatici in Provincia di Torino - Dr. Ezio Ferroglio

Conclusioni: importanza del monitoraggio delle popolazioni di lupo e prospettive per la Provincia di Torino - Prof. Marco
Apollonio

torna al sommario

9. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 26.6.2001

QUESITI A RISPOSTA IMMEDIATA

Con un'unica discussione sono stati raggruppati i quesiti presentati dai Consiglieri Ricca, Chieppa, Coticoni e Cerchio,
ai quali ha risposto l' Assessore Gamba sul tema "inceneritore e discariche".

Sul "Progetto finalizzato per i lavoratori a tempo determinato dei Centri per l'Impiego" , su richiesta del Consigliere
Vallero, si sono espressi gli Assessori Speranza e Tibaldi.

INTERROGAZIONI

L'Assessore  Tibaldi  ha  aperto  la  parte  dedicata  alle  interrogazioni  rirpondendo  sull'  inserimento  al  lavoro  degli
handicappati (interrogante Ianno' ) e sulla situazione dell'azienda Elia di Trofarello a firma Cerchio.

L'Assessore Ponzetti ha risposto in merito alla percorribilita' della Strada Provinciale 56 su richiesta dei Consiglieri
Tognoli, Vignale, Motta e Formisano.

INTERPELLANZE

La prima interpellanza era stata presentata del Consigliere Ianno' , sul rapporto tra Provincia e Comune di Torino sui
problemi dell'handicap, cui hanno rirposto gli Assessori Brunato e Speranza. Quindi si e' parlato della sicurezza
sull'autostrada Torino-Bardonecchia, su sollecitazione di Galati, con risposta dell'Assessore Campia.

DELIBERAZIONI

La discussione sulla proposta di deliberazione della Giunta sul "Parco scientifico per l'Ambiente, Enviroment Park
spa, sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale" e' stata sospesa e rinviata ad una prossima seduta.

Approvata invece una proposta di deliberazione presentata dalla III e VI Commissione su un documento di indirizzo
sulla legge 68 del 1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

torna al sommario

10. LE PAGINE DEI GRUPPI
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- Questa pagina viene realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari della Provincia di Torino -

Gruppo consiliare Partito Comunista - Rifondazione

Si riportano le interpellanze presentate dai consiglieri Sergio Vallero ed Elio Marchiaro

Interpellanza n. prot. 144506 del 26/06/2001

CI SIAMO.

Gentile Presidente

leggo dai giornali del forte appello di Regione, Provincia, Comune di Torino e Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici
Invernali del 2006 al Governo per chiedere (magari con un decreto legge) deroghe alla legge che regolamenta gli appalti
pubblici.

Via lacci e lacciuoli, snellimento, semplificazione delle procedure ordinarie, l'Agenzia per i Giochi Olimpici sottratta ai
poteri ispettivi dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici e possibilità di ricorrere alla trattativa privata per tutta una serie di
impianti, dal bob ai trampolini per il salto, consentire varianti in corso d'opera, ecc.

Ci siamo dunque.

Un colpo di spugna su controlli e sicurezza? Ghigo dice di no, ma è di Castellani l'affermazione piú bella "Non vogliamo
aggirare le leggi ma renderle piú flessibili".

Io la trovo splendida.

Gentile  Presidente,  poiché la Provincia siamo anche noi,  popolo del  Consiglio,  Le chiedo se non ritenga opportuno
informare anche noi con conseguente dibattito in aula.

Cordiali saluti

per Il Gruppo Partito Comunista - Rifondazione

Elio Marchiaro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interpellanza n. prot. 145782 del 27/06/2001

Sider Potenza (ex Lucchini) di Settimo: quali prospettive?

E' di oggi la notizia che 105 lavoratori della Sider Potenza (ex Lucchini) di Settimo sono stati messi in mobilità, con la
prospettiva di restare da settembre definitivamente senza lavoro.

L'azienda, specializzata nella lavorazione dell'acciaio, ha subito negli ultimi anni una serie di passaggi e trasformazioni:
da Lucchini siderurgica è diventata Sider Settimo e infine Sider Potenza. E' dal '96 che è iniziato un processo di crisi,
dove sono avvenuti diversi cambi di proprietà, ma è dal '98 che la ricaduta sui lavoratori ha iniziato ad essere pesante:
130 licenziamenti e oggi i dipendenti da 236 sono scesi a 105.

Le lettere di messa in mobilità giunte in questi giorni ai 105 dipendenti, tutti con un'età tra i 40 e i 50 anni, sono l'ultimo
segno di questa crisi. Il futuro non è affatto chiaro: le notizie sono che a settembre chiuderà la Sider Potenza ma non si
sa se in questo stabilimento verrà ricollocata un'altra industria e se i lavoratori vi potranno essere inseriti oppure se avrà
quest'area avra' un'altra destinazione.

ll sottoscritto consigliere

INTERPELLA

la Presidente e l'Assessore competente per sapere se sono a conoscenza di quanto sopra riportato, quali interventi
intendono mettere in atto in  merito alla  grave crisi  della  Sider Potenza e garantire la continuità del  lavoro a questi
lavoratori  il  cui  futuro  si  prospetta  molto  preoccupante  e  incerto  e,  infine,  se  l'attuale  area  subira'  una  diversa
destinazione.

Il Consigliere provinciale

Sergio Vallero

Gruppo Consiliare Forza Italia
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SOPPRESSI GLI UFFICI POSTALI PERIFERICI

Articolato dibattito nell'ultima seduta del Consiglio provinciale di Torino, su iniziativa del Consigliere Beppe CERCHIO
(F.I.) circa la annunciata soppressione degli uffici postali  periferici e con ridotta redditivita'. Ed il  confronto e' risultato
serrato tra Beppe CERCHIO, che a nome dell'opposizione di F.I. ha contestato la politica di ristrutturazione delle Poste e
la presidente della Giunta Mercedes BRESSO, cha ha riconosciuto come l'iniziativa delle Poste si inquadri purtroppo in
una sempre maggiore  impoverimento  di  servizi,  specie  nelle  aree marginali.  Dal  mese di  luglio  ed in  progressione
verranno nella sola provincia di Torino coinvolte 40 localita' con interventi differenziati a seconda delle diverse situazioni.
Nel corso del dibattito CERCHIO ha rilevato come in questi mesi sia in corso un progressivo impoverimento dei servizi
nelle localita' piu' periferiche e marginali, dalla eliminazione delle cabine telefoniche nelle zone montane alla riduzione
degli uffici e servizi postali. "Se la comunicazione e' un media e quindi una forma di partecipazione, di comunicazione di
idee e culture, - rileva CERCHIO - la Provincia non puo' sottrarsi dal supportare le varie modalita' di comunicazione
studiando forme di intervento per superare le criticita' che stanno isolando sia la telefonia che i servizi postali nelle aree
piu' periferiche". "Speriamo - ha replicato CERCHIO - in interventi che non avvengano quando i servizi saranno gia'
chiusi, e quindi difficilmente riapribili".

torna al sommario

11. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 1 LUGLIO

ORE 10 -  USSEAUX -  (Frazione Balboutet)  -  Inaugurazione del  percorso "Le meridiane".  Interviene l'Assessore  al
Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 10,30 - COLLE DEL LYS - La Presidente Mercedes Bresso interviene alle celebrazioni del 56o anniversario della
Lyberazione.

LUNEDI' 2 LUGLIO

ORE 9  -  IVREA -  (Centro  Congressi  La  Serra)  -  L'Assessore  allo  Sviluppo  sostenibile  e  pianificazione  ambientale
Giuseppe Gamba  interviene al convegno "Impatto ambientale degli  organismi geneticamente modificati"  organizzato
dall'Arpa.

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

BRUXELLES - Riunione della VI Commissione del Comitato delle Regioni. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

MARTEDI' 3 LUGLIO

ORE 11 - TORINO - Palazzo Cisterna - (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Presentazione della ricerca condotta
sotto la supervisione dell'Ispo di Renato Mannheimer sulla "soddisfazione del cliente esterno". Intervengono la Presidente
Mercedes Bresso l'Assessore al Personale Alessandra Speranza , il Direttore Generale Giorgio Gatti e il prof. Renato
Mannheimer .

ORE 13,30 - 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 19,45 - TORINO - (Ristorante "Tre galli" - Via Sant'Agostino 25) - Presentazione certificazione di Qualita' ISO9002
Ristoranti. Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

MERCOLEDI' 4 LUGLIO

ORE 10 - TORINO - Palazzo Cisterna (Ufficio di Presidenza del Consiglio - Via Maria Vittoria 12) - L'Assessore al Lavoro
Barbara Tibaldi incontra i Sindaci e/o Assessori al Lavoro dei Comuni di Torino, Andezeno, Bosconero, Ozegna e San
Mauro sulla crisi Azienda GFT.

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione di
una convenzione fra  la  Provincia  e il  Magistrato  del  Po.  Attraverso la  convenzione,  il  Magistrato  del  Po affida  alla
Provincia la progettazione e la realizzazione delle opere necessarie alla protezione delle sponde del Po nel territorio del
Comune di San Mauro Intervengono la Presidente Mercedes Bresso, l'Assessore alla Pianificazione territoriale Luigi
Rivalta e il Presidente del Magistrato del Po Ernesto Reali.

ORE 21,30  -  TORINO -  (Palazzo  dell'Universita'  -  Via  Verdi  8)  -  La  Presidente  Mercedes  Bresso  interviene  alla
cerimonia  "Benvenuto  Dottore"  per  festeggiare  i  neo  laureati  dell'anno  accademico  1999-2000,  organizzata
dall'Associazione Amici dell'Universita'.
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GIOVEDI' 5 LUGLIO

ORE 9 - BRUXELLES - Riunione Commissione Affari Istituzionali del Comitato delle Regioni. Interviene la Presidente
Mercedes Bresso.

ORE 16,30 - PARIGI - (Sede du Reseau Ferre' de France) - Riunione relativa alla presentazione del progetto del tunnel
sotto il Monginevro. Interviene la Presidente Mercedes Bresso .

ORE 17 - LANZO - (Sala ATL - Via Umberto I 9) - Presentazione del progetto promozionale "Sviluppo naturalistico nelle
Valli di Lanzo". Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 18 - TORINO - (VI Circoscrizione - Via San Benigno 22) - L'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione
ambientale  Giuseppe  Gamba  partecipa  all'incontro  della  Commissione  Non  Rifiutarti  Di  Scegliere  sul  problema
dell'inceneritore.

ORE 18 - RIVOLI - (Studi televisivi Primantenna) - L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi interviene alla registrazione di
una trasmissione televisiva sui Centri per l'impiego, collocamento obbligatorio e crisi aziendali.

VENERDI' 6 LUGLIO

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Stucchi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione del
mensile  UNCEM  Informa.  Intervengono  l'Assessore  all'Agricoltura  Marco  Bellion,  il  Presidente  della  Delegazione
piemontese dell'Uncem Alberto Burzio e il Segretario dell'Uncem Piemonte Bruno Mandosso.

ORE 16  -  TORINO  -  (Auditorium  -  Via  Valeggio  5)  -  Presentazione  delle  linee  guida  al  Forum  Rifiuti.  Interviene
l'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba.

PARIGI - Riunione Federazione Mondiale Citta' Unite. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

torna al sommario
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