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1. UN PIANO CONTRO I RUMORI LUNGO LA TANGENZIALE

L'intensità  del  traffico  lungo  la  tangenziale  di  Torino  ha  tra  le  sue  più  spiacevoli  conseguenze  il  disturbo  acustico
provocato alla popolazione residente.

Nel promuovere iniziative finalizzate alla riduzione dell'inquinamento acustico sul territorio interessato dalla tangenziale,
la Provincia di Torino ha adottato una strategia operativa che comporta il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati: in
questo caso si tratta dei Comuni di Alpignano, Beinasco, Collegno, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, Santena,
Torino e Venaria, dell'A.R.P.A. Piemonte, dell'ATIVA S.p.A, che hanno preso parte ai lavori di una Commissione Tecnica
appositamente costituita.

La Commissione, presieduta dall'Assessore alle Risorse Idriche ed Atmosferiche Elena Ferro,  ha individuato le aree
critiche e ha stilato la graduatoria delle priorità per il risanamento acustico, sulla base della quale l'ATIVA ha dettagliato il
programma degli interventi fino all'anno 2007.

Lunedi'  8  ottobre alle  ore  12,  presso la  Sala  Giunta  di  Palazzo Cisterna (Via  Maria  Vittoria  12,  Torino),  si  terrà  la
conferenza stampa - a cui  parteciperà anche la Presidente della Provincia Mercedes Bresso - per illustrare il  piano
pluriennale degli interventi di bonifica acustica.

Nel corso della conferenza stampa saranno anche presentate le nuove pagine web dedicate all'inquinamento acustico
del sito Internet della Provincia di Torino.

torna al sommario

2. UN CONCORSO PER CONSERVARE LA MEMORIA DELLA GUERRA E DELLA RESISTENZA

"La memoria della guerra e della resistenza" e' il titolo di un concorso che Provincia di Torino, Istituto storico della
Resistenza e ANPI propongono agli studenti di tutte le scuole elementari. " Si tratta soprattutto di un percorso didattico -
spiega Gianni Oliva, Assessore al Sistema educativo e formativo - che aiutera' i ragazzi a recuperare la memoria del
periodo fondante della nostra storia nazionale, il 1940/'48; che li guidera' nel passato, lungo il cammino che ha portato
all'Italia dei nostri anni; che permettera' loro di ascoltare il racconto dei testimoni, fondamentale per comprendere meglio il
valore della pace e della liberta'."

Il concorso si articola in quattro fasi :
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- la formazione (una giornata) per i docenti interessati, a cura dall'Istituto Storico della Resistenza in Piemonte, nella
quale saranno fornite indicazioni sulle acquisizioni piu' recenti della storiografia, proposti modelli di unita' didattiche,
individuate possibili griglie di intervista.

- L'intervento in classe dei testimoni dopo che i docenti avranno preparato gli allievi con le opportune lezioni introduttive. I
testimoni (combattenti delle guerre 1940/'43, partigiani, deportati, prigionieri di guerra, civili che hanno vissuto quel
periodo ) sollecitati dalle domande degli allievi, racconteranno la "loro storia", che sara' registrata e costituira' cosi' un
bagaglio di memoria orale da conservare presso l'archivio dell'Istituto Storico della Resistenza in Piemonte, a
disposizione per ogni futura ricerca di storia locale. L'ANPI, le associazioni di ex combattenti, l'ANED, le Amministrazioni
Comunali, lo stesso Assessorato all'Istruzione della Provincia saranno a disposizione delle scuole per individuare i
testimoni disponibili.

- L'attivita' artistica: singolarmente o a gruppi, gli allievi trasformeranno gli aspetti piu' significativi delle testimonianze
ascoltate in immagini visive, "raccontando" attraverso i disegni le tante storie di vita vissuta

- La mostra (aprile 2002) di tutti i disegni a Palazzo Cisterna in via Maria Vittoria, 12 - Torino.

L'iniziativa si concludera' con la premiazione dei lavori migliori e con la consegna di un riconoscimento a tutte le classi
partecipanti. Il tutto nel corso di una manifestazione (presumibilmente al Teatro Alfieri) condotta da Bruno Gambarotta. Le
modalita' del concorso saranno illustrate alle scuole interessate lunedi' 17 ottobre alle ore 15 presso la sala Consiglieri di
palazzo Cisterna.

torna al sommario

3. L'IMMAGINE DEL MUSEO DI LUGANO IN MOSTRA

Lunedi'  8  ottobre alle  ore 18 a Palazzo Cisterna,  (via  Maria  Vittoria  12,  Torino)  si  inaugura  la  mostra L'immagine
dell'arte. Grafica e comunicazione del Museo Cantonale d'Arte di Lugano, a cura di Gianfranco Torri.

L'inaugurazione sarà preceduta da un incontro con Marco Franciolli (Direttore del Museo Cantonale d'Arte di Lugano) e
Bruno Monguzzi (autore di fama internazionale che ha curato non solo la grafica del Museo di Lugano ma anche, per
citare uno deis uoi lavori piu' conosciuti, l'immagine del Musé e d'Orsay di Parigi) che avrà luogo alle ore 17 nella Sala
Consiglieri adiacente alla mostra. Interverranno la Presidente della Provincia Mercedes Bresso e l'Assessore alla cultura
Valter Giuliano.

La mostra e' il terzo appuntamento di un progetto di studio, promosso dall'Osservatorio Internazionale della Grafica e
della  comunicazione  visiva  della  Provincia  di  Torino,  dedicato  alla  comunicazione  museale  e  alle  particolari  e
indispensabili strategie necessarie per la promozione dei musei. Nell'ambito di questo progetto, a Palazzo Cisterna sono
gia' state ospitate due mostre, dedicate rispettivamente al Musee Dauphinois di Grenoble e al Deutsches Historisches
Museum di Berlino, menytre soino in preaparazione altri tre appuntamenti: con il Musé e des Arts et Mé tiers di Parigi
nella primavera 2002 ; con il Musé e International

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge di Ginevra nell'autunno dello stesso anno e quindi con un conclusivo momento
di riflessione, durante l'inverno, dedicato a "Iimmagine e strategie comunicative museali a confronto".

La mostra, come sempre accompagnata da un nutrito catalogo, resterà aperta dall'8 al 27 ottobre 2001, con orario di
visita lunedì /venerdì : 9/17; sabato 9/12. Una visita virtuale della mostra, con materiali, interviste, immagini, e' comuqneu
possibile visitando il sito della provincia htttp://www.provincia.torino.it

torna al sommario

4. CINEMAMBIENTE ALLA QUARTA EDIZIONE

CinemAmbiente
via Vicenza, 29 Torino
tel. 011 4379086
www.cinemambiente.it
fax 011 4734608 email: info@cinemambiente.it
ufficio stampa 348 2251419 email: loredanaleconte@iol.it

CINEMAMBIENTE 2001
ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL
IV EDIZIONE

TORINO 18-23 OTTOBRE 2001
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CINEMA MASSIMO via Verdi 18
sala Uno - sala Tre

CONFERENZA STAMPA
di presentazione

di

CINEMAMBIENTE 2001
ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL

venerdì 12 ottobre ore 11,00

PALAZZO CISTERNA - SALA MARMI
Via Maria Vittoria 12

(seguirà buffet)

CINEMAMBIENTE, UNA STORIA DI SUCCESSI

Nell'ambito della Giornata mondiale per l'ambiente, che ha visto la Provincia di Torino ospite dell'importante
appuntamento promosso dall'Unep e capofila di un ricchissimo programma di iniziative, l'Assessorato alla sviluppo
sostenibile e alla pianificazione ambientale e' fra i promotori, insieme a Citta' di Torino e Regione Piemonte, della quarta
edizione di CinemAmbiente, il festival diretto da Gaetano Capizzi e da Stefano Susca che si è affermato come una delle
maggiori manifestazioni cinematografiche sull'ambiente in Italia. Attenta all'attualità , la rassegna affronta da sempre i
temi che più spesso appaiono sulle prime pagine di tutti i giornali: argomenti legati alla salute, all'ambiente,
all'alimentazione, al sistema urbano, alla guerra e alle sue conseguenze, senza perdere di vista lo spettacolo e
l'intrattenimento.

CINEMAMBIENTE 2001, OTTANTA TITOLI

DAL 18 AL 23 OTTOBRE

Il festival, che quest'anno propone nelle sale del Cinema Massimo dal 18 al 23 ottobre quasi ottanta titoli divisi nelle varie
sezioni, verra' presentato in una conferenza stampa che si svolgera' venerdi' 12 ottobre alle ore 11 nella sala Marmi di
Palazzo Cisterna, sede della Provincia di Torino.

Il programma prevede, ogni pomeriggio e la sera, spettacoli, dibattiti e incontri seguitissimi da un pubblico particolarmente
attento.

I dibattiti saranno ospitati nella sala 3 del cinema Massimo: per primo, si tratterà del caso degli orsi rinchiusi in Cina per
trarne la bile, presentando il documentario CHINA BEAR RESCUE seguito da un convegno cui parteciperanno Annie
Mother e Jill Sanderson, rispettivamente la fondatrice e la presidente dell'Animal Asia Foundation di Hong Kong.

Un altro momento di estremo interesse sarà quello della presentazione e del dibattito su BUDDHA WEEPS IN
JAGUDOGA, il film che denuncia le condizioni degli operai indiani che lavorano in una miniera di uranio: interverrà al
dibattito la giornalista italiana Daniela Bezzi che aveva pubblicato su "D di Repubblica" un lungo articolo che illustrava le
condizioni inumane e lo stato di pericolosità del sito. Sulla miniera indiana, verrà proposta anche una mostra fotografica

CINEMAMBIENTE 2001, MOLTI I FILM ITALIANI

Una bella sorpresa è la presenza al Festival di una nutrita pattuglia di film italiani. Molti gli autori che quest'anno hanno
prodotto film e documentari di genere ambientale, cosa che dimostra in maniera tangibile come le tematiche di impatto
ecologico abbiano saputo imporsi all'attenzione pubblica, trovando attraverso il cinema e la tv mezzi ideali per esprimersi.

CINEMAMBIENTE 2001, IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

INAUGURAZIONE

Serata di apertura, giovedì 18 ottobre 2001 in Sala 1 Cinema Massimo

EVENTO SPECIALE

Anteprima di VAJONT (Italia 2001) di Renzo Martinelli.

Laura Morante, Philip Leroy, Daniel Auteil, Leo Gullotta

Il film che ricostruisce in maniera epica e spettacolare i tragici eventi che portarono alla distruzione della diga che invase
con un'enorme ondata di piena i paesi di Longarone, Erto e Casso, provocando migliaia di vittime.
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SERATA DI CHIUSURA

22 ottobre 2001 in Sala 1 Cinema Massimo

Dopo la premiazione, una serata dedicata al cinema di Robert Flaherty. Due rarissimi film commissionati a Flaherty dal
MOMA di New York: GUERNICA e THE POTTERY MAKER. A seguire, la proiezione di NANOOK con
l?accompagnamento dal vivo di Saverio Miele (pianoforte) e Stefano Maccagno (contrabbasso).

MATTINATE ECO-KIDS

Uno degli abituali punti di riferimento del festival dalla sua prima edizione è ECO-KIDS, i film per ragazzi, mattinate di
spettacoli per le scuole, dalle elementari alle superiori, con film di animazione, di avventura e di documentarismo. La
selezione prevede dodici film, tutti già distribuiti in Italia, con titoli che vanno da GALLINE IN FUGA a ERIN BROCKOVIC
di Steven Sodebergh fino a BENVENUTO IN SANSALVARIO di Enrico Verra.

CONCORSO LUNGOMETRAGGI

Sono presentati in concorso sei lungometraggi:

BERLIN BABYLON (Germania) di Hubertus Siegert, BHOPAL EXPRESS (India) di Manesh Mathai (prodotto da David
Lynch), CHILDREN, KOSOVO 2000 (Ungheria/Belgio) di Fé renc Moldovanyi, NUAGES, LETTRES A MON FILS (Belgio)
di Marion Hä nsel, WÜ STE (Germania) di Ebbo Demant, LES GLANEURS ET LA GLANEUSE (Francia) di Agnes Varda.

CONCORSO CORTOMETRAGGI

Diciassette le opere in concorso. Otto i film italiani: ACQUA di Ferruccio Casacci, I COLOMBOFILI di Paolo Berni,
GIOCHI DI HAITI di Alessandro Corallo, GROENLANDIA, UN DESTINO DI GHIACCIO di Mario Nardin, ONA STRADA
BAGNADA di Lamberto Caimi, I SOTTERRANEI DELLA MEMORIA di Alessandro Tannoia, ULTIMI CAVALIERI di
Leopardi/Cauli, LA BALLATA DI GERALDINA di Vittoria Castagneto. Due i film svizzeri: L'ELDORADO DI GHIACCIO di
Adriano Zecca, TOMS RIVER di Mario Casella/Bruno Rappaz e due i film austriaci: LAND IM GEBIRG di George Riha e
WOLKENBUGEL di Binder/Hafner; dal Canada arriva DOIGTS DE FÉ E di Edgar Soldevilla, dagli Usa, DOGS DAYS di
Ellie Lee, dall'Iran, OIL AND SEA di M.M.Qaderi e, per finire, dall'India giunge SHORES OF SILENCE di Mike Pandey.

PANORAMA

In una ventina di opere viene offerto un ventaglio di temi cari al festival. Nella sezione, anche Julien Temple con THE
WIND (UK), il cortometraggio che ha girato per Greenpeace.

Tra gli altri titoli, BUDDHA WEEPS IN JAGUDOGA (India) di Shriprakash, LE RÊ VE D'ALONSO (Canada) di Daniè le
Lacourse e Yvan Patry. Tra gli italiani, PAZZO SARAI TU! di Alessandra Anzolin e Riccardo Jacona, RIFIUTI di
Alessandra Anzolin e Tiziana Panella.

RETROSPETTIVA FLAHERTY

Un omaggio dovuto a Robert Flaherty, uno dei maggiori documentaristi di tutti i tempi con la presentazione delle sue
opere complete. Un?occasione imperdibile per poter finalmente rivedere capolavori quali TABU, L'UOMO DI ARAN,
LOUISIANA STORY, NANOOK, LA DANZA DEGLI ELEFANTI, MOANA, i cortometraggi THE LAND, THE POTTERY
MAKER, INDUSTRIAL BRITAIN e GUERNICA e alcuni film sulla figura di Flaherty e sul suo cinema: il kolossal
KABLOONAK di Claude Massot, i tre documentari SULLE TRACCIE DI.. di Axel Eingsfeld e LOUISIANA STORY FILM
STUDY di Richard Leacock .

LATE NIGHT SHOW

I film in seconda serata: un momento di intrattenimento dove viene proposta una rassegna per ciné philes con i b-movies
degli anni Cinquanta quali TARANTULA, LAKE PLACID e cinema d'autore, come SAFE, interpretato da Julianne Moore,
di Todd Haynes.

EVENTI SPECIALI

In collaborazione con OVERLAND-IL MONDO DELLA SCUOLA, verranno presentati in Anteprima a CinemAmbiente,
nella sezione Eco Kids, due film per le scuole prodotti da Overland.

Davanti al Cinema Massimo, per tutta la durata del festival, stazionerà un camion facente parte delle spedizioni di
OVERLAND, dove potranno accedere gli studenti.

Sabato 20 alle ore 22,30, la proiezione di GENOVA.PERNOI il recente film sul G8, girato da un collettivo di registi che
hanno filmato i momenti di festa, le proteste, le violenze che hanno accompagnato il summit.
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Il progetto nasce dall'idea di seguire la manifestazione da parte di un collettivo e il materiale presentato al Festival,
coordinato da Francesco Maselli e dal produttore Mauro Berardi, è firmato da Wilma Labate, Francesco Martinotti,
Francesco Maselli, Paolo Pietrangeli.

GIURIE

Presidente della giuria, il regista Florestano Vancini, di cui verrà presentata la copia restaurata del documentario DELTA
PADANO, un film restaurato dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, insieme alla presentazione
del libro DELTA PADANO.

Da segnalare la Giuria de I RAGAZZI DEL 2006, con una ventina di partecipanti (dieci per il concorso lungometraggi,
dieci per il concorso corti) che seguirà il festival anche con un giornale online (www.ragazzidel2006.it).

OSPITI

Ha confermato la sua presenza la regista Marion Hä nsel, mentre devono ancora dare una risposta i registi Agnes Varda
e Julien Temple.

Inoltre, saranno ospiti del festival, registi provenienti da tutto il mondo: oltre che dall'Europa, hanno confermato la loro
venuta registi del Canada, di Hong Kong, dell'India, dell'Iran.

Gli altri registi presenti al Festival sono: Hubertus Siegert (Berlin Babylon), Ferenc Moldovanyi (Children-Kosovo 2000),
Ferruccio Casacci (Acqua), Paolo Berni (I colombofili), Alessandro Corallo (Giochi a Haiti), Mario Nardin (Groenlandia, un
destino di ghiaccio), MM. Qaderi (Oil and Sea), Lamberto Caimi (Ona strada bagnada), Alessandro Tannoia (I sotterranei
della memoria), Mario Casella (Toms River), Enrico Verra (Benvenuto in SanSalvario), Laura Bruni (Little Love Story),
Vittoria Castagneto (La ballata di Geraldina), Daniele Agostini (Campus electricus), Annie Mother (China Bear Rescue),
Alberto Di Cintio (Globalization?).

TV

Tv ufficiale del Festival sarà the-set.tv, che al Cinema Massimo terrà uno spazio-salotto dove gli ospiti verranno
intervistati (www.the-set.tv)

I PREMI

Premio Cinemambiente - Città di Torino per il Miglior Lungometraggio

Premio Cinemambiente - Città di Torino per il Miglior Cortometraggio

Premio Cinemambiente Amiat per il Miglior Secondo Lungometraggio

Premio Cinemambiente Amiat per Miglior Secondo Cortometraggio

Premio Ragazzi del 2006 per il Miglior Lungometraggio

Premio Ragazzi Del 2006 per il Miglior Secondo Cortometraggio

torna al sommario

5. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 1 ottobre 2001

INTERROGAZIONI

611 - Situazione occupazionale in Valle Orco

I consiglieri del gruppo Democratici per la Margherita, Davide Ricca (capogruppo), Mario Cassardo, Mariella Depaoli e
Luca  Facta  hanno  rivolto  un'interrogazione  circa  la  situazione  occupazionale  nella  Valle  dell'Orco.  I  consiglieri
interroganti hanno rilevato come attualmente gli addetti occupati negli impianti idroelettrici della Valle dell'Orco sono circa
155 a fronte dei 350 di cinque anni or sono. In un recente incontro tra le RSU aziendali ed il Capo del Personale dell'AEM
- hanno rilevato i consiglieri del gruppo Democratici per la Margherita - convocato per discutere le problematiche inerenti
la copertura degli organici delle guardianie e dei turnisti della Valle dell'Orco, l'azienda ha comunicato che, in seguito al
processo di automazione della Centrale di Rosone, probabilmente undici turnisti della Centrale sarebbero stati ricollocati
nel centro di teleconduzione del Martinetto. I consiglieri, preoccupati del futuro lavorativo del personale della centrale e
per la mancanza di un piano industriale generale della Valle, hanno rivolto l'interrogazione all'assessore al lavoro Barbara
Tibaldi la quale ha rassicurato i consiglieri circa la convocazione di un tavolo di lavoro tra i firmatari del protocollo d'intesa
in  stretta  collaborazione con l'assessore alle  risorse idriche Elena Ferro per  monitorare  tutte  le  situazioni  analoghe
esistenti nelle vallate del territorio provinciale torinese.

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/2001/ag1031.htm

5 di 9 04/11/2021, 15:23



596 - La ditta Ergas di via Moncenisio 19 inquina?

L'interrogazione  è  stata  rivolta  all'assessore  Elena  Ferro  da  parte  del  consigliere  Modesto Pucci  (Democratici  di
Sinistra) per conoscere lo stato di eventuale inquinamento della ditta Ergas S.a.S. di Moncalieri. L'assessore ha risposto
che è stata allertata l'A.r.p.a. per i necessari controlli di merito. Nella replica, il consigliere Modesto Pucci ha ringraziato
l'assessore per le notizie positive.

626 - Materiale legnoso trasportato dall'acqua del fiume Po a ridosso dei pilastri di sostegno della tangenziale di
Moncalieri.

Il  consigliere Modesto Pucci  (Democratici  di  Sinistra) ha rivolto quest'interrogazione per sollecitare la rimozione del
materiale legnoso accumulato durante l'alluvione dell'ottobre del 2000. Gli ha risposto l'assessore Franco Campia che ha
confermato come entro brevissimo tempo il materiale sarà rimosso.

DELIBERAZIONE N. 175 - Decima variazione di bilancio

Ha  preso  subito  la  parola  il  consigliere  Cesare  Formisano  (Alleanza  Nazionale)  che  ha  rilevato  una  sostanziale
indisponibilità da parte dell'Esecutivo ad approfondire gli indirizzi e le strategie illustrate, nella seduta precedente, da
parte della presidente Mercedes Bresso. Per cui ha espresso, anche a fronte della propria partecipazione in alcune
commissioni consiliari, il voto negativo del suo gruppo. Anche il consigliere Gian Luca Vignale (Alleanza Nazionale) ha
sottolineato la "inconcludenza" di scelte strategiche che, a suo giudizio, "sono piene di ovvietà ". Il consigliere Angelo
Auddino (Democratici di Sinistra) ha rilevato come la scelta dell'Amministrazione di progettare un piano strategico, sia,
sostanzialmente, "un nuovo modo di governare". Il consigliere Luca Facta  (Democratici  per la Margherita) ha voluto
illustrare alcuni aspetti del Piano Strategico, quali il lavoro, la sicurezza ed il valore del volontariato. Il consigliere Levio
Bottazzi (Democratici di Sinistra) ha notato la qualità del Piano che, poggiando su cinque assi portanti, eviterebbe la
dispersione di risorse in mille rivoli, spesso inutili.  Il  consigliere Amalia Nejrotti (Democratici  di Sinistra) ha posto in
evidenza l'importanza dei progetti che sono contenuti nel Piano Strategico, progetti "scaturiti da un reale confronto con il
territorio", attraverso i Patti Territoriali. Il consigliere Massimiliano Motta (Alleanza Nazionale) ha trattato nello specifico il
piano di sviluppo del sistema informativo provinciale, soffermandosi sul provvedimento relativo alla 10^ variazione di
bilancio. E' anche intervenuto l'assessore Antonio Buzzigoli che ha evidenziato come il Piano Strategico chiude, una
volta  per  tutte,  "la  cultura dell'emergenza,  rivolgendosi,  in  modo efficace a favore dei  cittadini,  con una capacità  di
sviluppo del territorio, riducendo gli  elementi di svantaggio rispetto ad altre realtà ". Il  consigliere Carmela Lojaconi
(Forza Italia) ha affermato che a suo giudizio alcuni progetti  sono sotto stimati  ed altri  sovra stimati,  contestando la
metodologia  adottata  nei  confronti  dei  neo  consiglieri,  in  quanto,  molti  progetti  appartenevano  già  alla  passata
amministrazione. Il consigliere Arturo Calligaro (Lega Nord) ha sostenuto che il Piano Strategico sarebbe soltanto "un
documento steso per salvaguardare gli equilibri politici di questa maggioranza". Il dibattito sulla 10^ variazione di bilancio
ha  avuto  anche  il  contributo  del  consigliere  Giuseppe Bruno  (Forza  Italia)  che  ha  parlato  di  "alcune  incoerenze"
contenute, a suo dire, nel settore degli interventi culturali, mentre il consigliere Giovanna Alberto  (Gruppo Misto) ha
valutato  positivamente  il  Piano  Strategico  anche  se  ha  evidenziato  la  necessità  di  intervenire  con  maggiore
determinazione nell'ambito dei rifiuti.

DECIMA VARIAZIONE DI BILANCIO (2)

Il  consigliere Mario Cassardo  (Democratici per la Margherita) ha difeso il  Piano Strategico, sottolineando gli  apporti
positivi in esso contenuto che sono coerenti anche rispetto all'inserimento della Provincia di Torino nel contesto europeo.
Il dibattito è stato concluso dagli interventi dei consiglieri Alberto Tognoli (Alleanza Nazionale) e Cesare Formisano
(Alleanza  Nazionale).  Il  lungo  dibattito  è  stato  suggellato  dall'intervento  della  Presidente  della  Giunta  Provinciale,
Mercedes  Bresso  la  quale  ha  risposto  ai  rilievi  mossi  dai  diversi  consiglieri  di  opposizione.  Dopo  la  richiesta  di
sospensione della seduta, per trovare un accordo tra maggioranza ed opposizione circa gli emendamenti proposti dal
gruppo di Alleanza Nazionale, ha preso la parola il consigliere Gian Luca Vignale che ha chiesto di spostare la votazione
alla prossima seduta del Consiglio Provinciale, già previsto per Lunedì 8 ottobre. Alla votazione, per chiamata nominale,
sulla richiesta di spostamento, il Consiglio si è espresso negativamente, con 26 voti contrari, 6 a favorevoli ed 1 astenuto.
Ha, quindi, preso la parola il consigliere Alberto Tognoli (Alleanza Nazionale) che ha dichiarato di non voler discutere
l'argomento, appellandosi all'art. 31 b del Regolamento. La stessa richiesta viene anche rivolta dal consigliere Gian Luca
Vignale (Alleanza Nazionale). Si è , allora, proceduto alla votazione per chiamata nominale, sulla richiesta di inversione
dell'ordine del giorno, espressa dal gruppo di Alleanza Nazionale; il Consiglio respinto la richiesta con 26 voti contrari, 4
voti favorevoli  ed 1 astenuto. Dopo la descrizione dei 21 emendamenti  da parte del consigliere Gian Luca Vignale
(Alleanza Nazionale), ne sono stati votati soltanto 9, in quanto il  gruppo di Alleanza Nazionale, visto l'esito scontato
(negativo) ha ritenuto opportuno ritirare gli altri 12. La deliberazione n. 175 è stata approvata con 25 voti favorevoli e 4
contrari. La sua immediata esecutività è stata approvata con 26 favorevoli e 3 contrari.

torna al sommario

6. LA PAGINA DEI GRUPPI
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Gruppo consiliare PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

Il consigliere Vallero ha presentato le seguenti interpellanze:

INTERPELLANZA URGENTE (Prot. n. 213884)

Oggetto: Voragine nei conti del Consorzio Torino Sud

E' da tempo che il sottoscritto consigliere e il gruppo di Rifondazione Comunista pongono all'attenzione della Giunta e del
Consiglio provinciale i problemi che potevano sorgere per i Comuni appartententi allo stesso consorzio da una mancata
individuazione di un sito per la discarica dei rifiuti.

Oggi, quanto da noi denunciato, si sta concretizzando pesantemente attraverso:

1) il buco nel bilancio di circa 5 miliardi, che i Comuni dovranno provvedere a ripianare;

2) la contemporaneità delle dimissioni tra i vertici del CTS del Direttore Ing. Baiano (già effettive) e quelle del Presidente
Giarrusso;

3) la persistente difficoltà nell'individuazione del sito per la discarica.

A seguito  di  quanto sopra  esposto  il  sottoscritto  consigliere  richiede,  con urgenza,  una comunicazione in  Consiglio
provinciale da parte dell'Assessore competente in merito alla gravità di quanto sta avvenendo nel CTS.

Torino, 4 ottobre 2001

Il consigliere provinciale

Sergio Vallero

INTERPELLANZA URGENTE (Prot. n. 214768)

Oggetto: Lavoratori Socialmente Utili.

Il sottoscritto consigliere

interpella la Presidente e gli Assessori competenti per sapere

- se corrisponde al vero che l'INPS , a seguito di richiesta di chiarimenti, ha confermato che gli  LSU sospesi o non
prorogati da questa Amministrazione nel 2000, godono del requisito di transitorietà ;

- se non sussistano quindi i presupposti per la riassunzione degli stessi.

Torino, 5 ottobre 2001

Il Consigliere provinciale

Sergio Vallero

torna al sommario

7. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 8 OTTOBRE

ORE 9,30 -  TORINO - (Via Maria Vittoria 18) -  Riunione del  comitato organizzativo BIG. Interviene l'Assessore alla
Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 10 -  TORINO -  Palazzo Cisterna (Sala Giunta -  Via  Maria  Vittoria  12)  -  Vertenza Poste S.p.A.  Intervengono
l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi le OO.SS. di categoria e l'Assessore al Lavoro di Regione Piemonte.

ORE 11  -  TORINO -  (Sala  Dublino  -  Centro  Lingotto  -  Via  Nizza  262)  -  L'Assessore  al  Turismo e  sport  Silvana
Accossato interviene alla premiazione dei Comuni che hanno aderito alla manifestazione organizzata dall'Atl2 "Comune
fiorito, paese accogliente".

ORE 11 - PEROSA ARGENTINA - L'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion interviene alla XIII edizione della rassegna
zootecnica "Fiera d'autunno".

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - La Presidente Mercedes Bresso,
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l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato el'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale
Giuseppe Gamba intervengono all'incontro con i  rappresentanti  di  un'organizzazione palestinese per un progetto di
cooperazione tra Israele e Palestina, in collaborazione con la Citta' di Torino e i Comuni per la Pace.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione del
progetto  e  del  piano  pluriennale  di  interventi  per  la  bonifica  acustica  della  tangenziale  di  Torino.  Intervengono  la
Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro, rappresentanti dell'Ativa,
dell'Arpa e dei comuni interessati.

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

ORE 18 - TORINO - (Palazzo Cisterna) - Inaugurazione della mostra "L'immagine dell'arte".. Interviene l'Assessore alla
Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 18 - TORINO - (Studi televisi di Prima Antenna) - La Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore al Turismo e sport
Silvana Accossato intervengono alla trasmissione su "Olimpiadi".

MARTEDI' 9 OTTOBRE

ORE 9,30 - TORINO - (Castello del Valentino) - Convegno sul tema "Teatro e Museo". 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.

MERCOLEDI' 10 OTTOBRE

ORE 9 - FOSSANO - (Castello Principi d'Acaja) - L'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion interviene al seminario sulla
salvaguardia del patrimonio animale piemontese.

ORE 9,30 - TORINO - (Galleria d'Arte Moderna) -Ll'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato interviene alla
festa della Polizia penitenziaria.

ORE 10 - TORINO - (Enel - Via Bertola 40) - La Presidente Mercedes Bresso interviene alla presentazione degli obiettivi
per la valorizzazione dell'area olimpica.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione del
Progetto "Osservatorio Provinciale sul mercato del lavoro". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore
al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 18 -  TORINO -  (Circoscrizione 6  -  Via  San Benigno)  -  Riunione della  Commissione per  la  scelta  dei  siti  per
l'inceneritore "Non Rifiutarti  Di Scegliere". Interviene l'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale
Giuseppe Gamba.

GIOVEDI' 11 OTTOBRE

ORE 9 - TORINO - (Sala dei Duecento - Centro Congressi - Unione Industriale - Via Fanti 17) - L'Assessore alla Viabilita'
Luciano  Ponzetti  partecipa  alla  giornata  di  studio  "Le  intersezioni  a  rotatoria".  La  Presidente  Mercedes  Bresso
interviene per un saluto.

ORE 11 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione di
"Universita' dell'avventura" - impresa naturalistica"Giro della collina torinese". Interviene l'Assessore al Turismo e sport
Silvana Accossato.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione della
"Maschera di ferro". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE14,30 - TORINO - (Sala Giolitti - Centro Congressi Torino Incontra- Via Nino Costa 8) - Convegno sul tema "La
comunicazione nei servizi sociali". Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

VENERDI' 12 OTTOBRE

ORE 9 - PERUGIA - La Presidente Mercedes Bresso interviene alla IV Assemblea dell'ONU - iniziative per la pace.

ORE 15,30 - PRACATINAT - Seminario sul tema "Per una societa' sostenibile: sinergie tra scuola e territorio" organizzato
da  CE.SE.DI.  e  Consorzio  Pracatinat.  Interviene  l'Assessore  allo  Sviluppo  sostenibile  e  pianificazione  ambientale
Giuseppe Gamba.

ORE 17 - FIRENZE - (Sala Verde - Palazzo dei Congressi - Piazza Adua 1) - La Presidente Mercedes Bresso interviene
al Convegno "Centralita' del lavoro e federalismo" organizzato dall'Associazione Ambiente e lavoro.
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SABATO 13 OTTOBRE

ORE 9 - TORINO - (Sala Cavour - Centro Congressi Torino Incontra- Via Nino Costa 8) - Convegno sul tema "L'uomo, la
salute, la malattia, la morte".' Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 16 -  BIBIANA -  (Area scuole)  -  L'Assessore  all'Agricoltura  Marco Bellion  interviene  alla  II  edizione  "Mele  e
castagne del Piemonte".

ORE 16,30 - VIGONE - (Palafiere) - L'Assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba
interviene all'inaugurazione della manifestazione fieristica "Terre del mais".

torna al sommario
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