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1. PIANO DI ATTIVITA' SUL MERCATO DEL LAVORO: INAUGURATA LA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI
VIA BOLOGNA

Venerdi' 26 ottobre presso il Centro per l'impiego di via Bologna 153 a Torino sono stati presentati, nel corso di una
conferenza stampa, il Piano di attività sul mercato del lavoro della Citta' e della Provincia di Torino e la nuova sede del
Centro, appena ristrutturata. Erano presenti alla conferenza stampa la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso e
gli Assessori al Lavoro della Provincia, Barbara Tibaldi, e del Comune, Tom Dealessandri. "La nuova sede del Centro
per l'impiego in via Bologna - spiega Barbara Tibaldi - occupa locali  messi a disposizione del  Comune nel 1999 e
ristrutturati  dalla Provincia nei  primi  mesi  del  2000.  Sulla base degli  impegni assunti  dal  Comune, saranno a breve
disponibili ulteriori spazi dell'edificio, che nel 2002 saranno ristrutturati. Elemento qualificante del progetto e' l'allestimento
di uno spazio di accoglienza e rinvio ai servizi specialistici erogati dal Centro".

"Il modello di servizio di accoglienza proposto e' il frutto di un lavoro di analisi e progettazione, svolto nel corso del 2000,
che  ha  consentito  la  specificazione  degli  standard  di  servizio".  "Per  quanto  riguarda  il Piano  -  ha  sottolineato  la
Presidente  Bresso  -  la  decisione  di  operare  congiuntamente  deriva  dal  fatto  che  la  Citta'  di  Torino  offre  da  anni
importanti servizi alle persone in cerca di occupazione e alle imprese. La Provincia ha nel frattempo acquisito specifiche
competenze in materia di mercato del lavoro a seguito di disposizioni nazionali e regionali, assumendo la responsabilita'
di direzione e gestione degli ex uffici di collocamento ora divenuti Centri per l'Impiego. Obiettivo dei due Enti - conclude
Bresso - e' dunque quello di non disperdere le competenze acquisite negli anni e di valorizzare il sistema pubblico dei
servizi per l'impiego".

torna al sommario

2. UN MODELLO PER SVILUPPARE INNOVAZIONE

Seminario europeo a Torino

Martedi' 30 ottobre a partire dalle ore 9,00 si terra' a Torino nella sala Consiglieri della Provincia di Torino (Via Maria
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Vittoria  12),  il  seminario  relativo  al  progetto  europeo ``Highest  the  Net'',  organizzato  dai  partner  locali,  quali:  I3P -
l'Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico, l'agenzia di sviluppo Codex, Tecnorete, Finpiemonte e la Provincia di
Torino.  E'  previsto  l'intervento  della  Presidente,  Mercedes  Bresso.  In  tale  occasione  verranno  resi  noti  i  risultati
intermedi del progetto e le piste di lavoro future, offrendo anche l'opportunita' ai partner europei di conoscere meglio la
realtà locale.

Il progetto ``Highest the Net'' viene realizzato nell'ambito del V Programma Quadro 1998-2002 ``Innovazione e PMI'' e
prende il  nome della  rete  tematica  alla  quale  appartiene,  che  include,  oltre  all'area di  Torino,  la  regione delle  Alpi
Marittime in Francia (rappresentata da Cicom, un vivaio di imprese privato, operativo nel parco scientifico di Sophia
Antipolis), il sud della Svezia e la regione Helsinki in Finlandia (rappresentata dal parco scientifico di Otaniemi). La rete
ha lo scopo di riunire attorno allo stesso tema aree con caratteristiche economiche e innovative affini e/o complementari.
Infatti, i partner della rete HTN sono specializzati nel sostegno alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese, in special
modo nel campo delle ICT - tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Le altre reti tematiche europee sono: KREO, SPRING, PANEL e comprendono in totale 15 aree economiche. Le aree
selezionate  sono ora  individuate  come ``aree  di  eccellenza''  e  appartengono all'omonimo club denominato  appunto
``Circolo d'eccellenza''. Il club e' stato creato dalla Direzione Generale Imprese dell'U.E. per promuovere gli sforzi delle
regioni europee con una comprovata capacità di sostegno all'avvio di aziende innovative. L'obiettivo e' quello di creare
una ``vetrina europea dell'innovazione'' per fornire visibilita' alle esperienze realizzate e produrre un impatto significativo
sulle regioni di tutta Europa, incoraggiandole ad avviare iniziative simili, adattate, però , ai singoli contesti locali.

Il  progetto  e'  in  fase  conclusiva  e  si  sta  preparando  la  sua  continuazione  con  ``Highest  ++''  una  nuova  proposta
presentata recentemente alla Commissione Europea, che dovrebbe rappresentare l'evoluzione delle attivita' gia' lanciate
e attualmente in progress. Il principale risultato del progetto consiste nella costruzione di un modello rappresentativo del
sistema di intervento per il supporto alla creazione e allo sviluppo di imprese innovative nell'area di Torino, partendo da
quanto  già  sviluppato  da  uno  dei  partner  stranieri  (Otaniemi  -  Finlandia).  Questo  lavoro  viene  realizzato  da  I3P,
l'Incubatore  di  Imprese  Innovative  del  Politecnico,  in  collaborazione  con  gli  altri  partner  locali  (Codex,  Tecnorete,
Finpiemonte) e consiste essenzialmente nell'identificazione, analisi e implementazione di un sistema di supporto per la
creazione e lo sviluppo di imprese innovative. Il modello sara' completato da una valutazione della sua efficacia, basata
sull'analisi SWOT (punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce); l'obiettivo ultimo e' di fornire delle linee guida per
il miglioramento del modello.

torna al sommario

3. ALESSANDRO PROFUMO A PALAZZO CISTERNA

La Presidente della  Provincia,  Mercedes Bresso,  ha ricevuto  lunedi'  scorso a  Palazzo Cisterna l'Amministratore
Delegato di  Unicredit,  Alessandro Profumo.  Nel  corso dell'incontro  Profumo ha illustrato il  progetto  elaborato  da
Unicredit  per  la  "riorganizzazione  orizzontale"  del  gruppo.  "Il  piano  -  riferisce  la  Presidente  Bresso  -  "prevede  la
localizzazione sul territorio provinciale di una delle tre banche del gruppo nonché il mantenimento di Mediocredito". A
fronte delle preoccupazioni espresse dalla Presidente della Provincia per il destino di Banca Crt e per le conseguenze
che il piano di riordino può produrre sull'occupazione, "Profumo - ha dichiarato ancora Bresso - ha assicurato che la
riorganizzazione avrà come effetto un aumento e non una diminuzione degli  sportelli  di  Banca Crt  e che non sono
previste  ricadute  negative  sull'occupazione".  La  Presidente  Bresso  ha  preso  atto  delle  comunicazioni  di  Unicredit,
riservandosi  di  esprimere  un  giudizio  più  articolato  nel  momento  in  cui  saranno  resi  noti  i  dettagli  del  piano  di
riorganizzazione.

DELEGAZIONE TELECOM A PALAZZO CISTERNA

La Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, ha ricevuto lunedi' scorso a Palazzo Cisterna una delegazione di
Telecom  Italia.  L'appuntamento  era  stato  organizzato  in  preparazione  all'incontro  con  il  nuovo  Amministratore
Delegato di  Telecom,  Marco Tronchetti  Provera.  La  Presidente  della  Provincia  ha  ribadito  le  preoccupazioni  già
espresse in  ordine all'annunciato trasferimento da Torino a Milano della  sede legale di  Telecom. La delegazione di
Telecom ha annunciato l'esistenza di  piani  di  sviluppo per tutto il  settore delle Telecomunicazioni  sull'intero territorio
provinciale. La Presidente Bresso ha preso atto delle intenzioni, riservandosi di precisare la sua posizione nel momento
in cui saranno resi noti i dettagli dei progetti Telecom. "Al momento - ha dichiarato Bresso al termine dell'incontro - ripeto
che  ritengo  un  errore  il  trasferimento  della  sede  legale  di  Telecom.  L'azienda  rischia  in  tal  modo  di  rinunciare  al
patrimonio storico e di immagine che la permanenza a Torino le assicurerebbe". "D'altra parte - ha aggiunto Bresso - non
posso fare a meno di constatare che sembra non propriamente vantaggiosa l'ipotesi di sostenre costi non indifferenti
soltanto  per  avere  la  sede  legale  dell'azienda  nella  città  di  residenza  dell'amministratore".  Bresso  ha  espresso
preoccupazioni anche per l'avvenire del polo di Ivrea e di Olivetti, "un patrimonio storico, culturale, industriale e umano
che sarebbe peccato grave disperdere con il trasferimento a Milano".

torna al sommario

4. "TOROC, PERICOLOSO E INUTILE CREARE FALSI ALLARMISMI"
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Dichiarazione congiunta di Ghigo, Bresso e Chiamparino

In relazione all'allarme del CONI per la configurazione giuridica del Toroc, il Presidente della Regione Enzo Ghigo, la
Presidente  della  Provincia,  Mercedes  Bresso  e  il  Sindaco  Sergio  Chiamparino  hanno  rilasciato  la  seguente
dichiarazione:  "E'  pericoloso e inutile  creare falsi  allarmismi.  Le cose stanno in  realta'  in  modo assai  più  semplice:
l'Unione Europea, come era suo diritto, ha chiesto chiarimenti sulla natura giuridica del Toroc. Ora i chiarimenti verranno
senz'altro forniti e siamo certi che rassicureranno le autorita' di Bruxelles. La documentazione, che sara' presentata a
breve, infatti è già stata preparata e i pareri giuridici che l'accompagnano ci sembrano molto chiari nello stabilire che il
Toroc e' un organismo di natura privatistica. Per quanto riguarda poi eventuali 'incomprensioni' , ricordiamo che il CONI
ha nel Toroc due Vice-Presidenti e un membro di Giunta: stupisce quindi che mostri di non essere al corrente dello stato
dei fatti".

BRESSO: "PIENA FIDUCIA IN CASTELLANI E NEL TOROC"

In relazione alle  notizie  di  stampa riguardanti  una manifestazione di  "sfiducia"  del  Coni  nei  confronti  di  Toroc e del
Presidente Valentino Castellani, la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
"Toroc e il suo Presidente rispondono alle istituzioni torinesi e non al CONI. Per quanto mi riguarda, confermo la piena
fiducia nell'operato di Valentino Castellani e dell'organismo che presiede. Il ministro Frattini manifesta l'opinione che alla
radice dei problemi ci sia qualche eccesso di personalizzazione. Proprio per questo ritengo sbagliato dedurre i giudizi
sull'operato di Toroc dalle simpatie o dalle antipatie personali. D'altra parte - come ammette lo stesso Ministro - il Governo
non ha titolo per intervenire nella vicenda. Spetta a Regione, Provincia, Città di Torino e Comuni montani interessati
risolvere i problemi e magari anche disperdere qualche polverone di troppo".

torna al sommario

5. VALORIZZAZIONE DELLE LANE AUTOCTONE PIEMONTESI PER LA PRODUZIONE DI ARTICOLI TIPICI

"La Provincia di Torino, - ha dichiarato l'Assessore alla Montagna, Marco Bellion - in linea con i principi dell sviluppo
sostenibile ha, tra i suoi obiettivi primari, il riequilibrio socio- economico delle zone montane, anche mediante il sostegno
ad azioni  tese  a  migliorare  le  produzioni  locali.  Il  progetto  "Valorizzazione  di  lane  autoctone  piemontesi  per  la
produzione di prodotti tipici" proposto dall'Agenzia Lane d'Italia, rientra a pieno titolo in quest'ottica, poiche' sostiene
lo sviluppo del settore montano e verra' quindi appoggiato dalla Provincia di Torino, senza alcun onere per le Comunita'
Montane provinciali.

"Il progetto - conferma Bellion - consente di recuperare un materiale attualmente non usufruito, creando nel contempo
una produzione artigianale tipica che ben potra' trovare collocazione nella vetrina mondiale rappresentata dalle Olimpiadi
Invernali 2006". Nel dettaglio, il  progetto prevede in una prima fase l'invio dei campioni di lana prodotti  nei rispettivi
territori. I campioni verranno analizzati da esperti del settore, per poter scegliere la miscela di lane (nella quantita' minima
di 1.000 Kg) da sottoporre ad una sperimentazione industriale che comprende le operazioni di lavatura, filatura cardata e
successiva tintura di una parte del materiale greggio. Con il tinto si produrranno una ventina di plaids e con la parte
restante mescolata al greggio sara' eseguita una campionatura di articoli a maglia.

"Questi prodotti - afferma l'Assessore Bellion - potrebbero costituire la base per una produzione futura, con la possibile
vendita diretta da parte degli allevatori, come gia' avviene, ad esempio, nel Cuneese nella Comunita' Montana Valle Stura
di Demonte". L'Assessorato ha quindi inviato alle Comunita' Montane della provincia di Torino uno specifico questionario
predisposto dall'Agenzia Lane d'Italia, per permettere la realizzazione di un programma operativo che consenta di non
"perdere" la stagione di tosatura 2001. Gli uffici del Servizio Sviluppo Montano della Provincia di Torino (rif. Andrea
Vettoretti,  tel.  011/861.3540,  fax  011/530.819,  e-mail  vettoret@provincia.torino.it),  sono  a  disposizione  per  ogni
ulteriore informazione e dettaglio.

torna al sommario

6. PROTEGGERE LE COLTURE AGRICOLE DAI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA

Stanziati contributi per la Comunità Montana Alta Valsusa

L'uva piace ai cinghiali. Soprattutto i grappoli pregiati di avana', base del Rosso DOC Valsusa, sono un prelibato menu'
anche per caprioli, cervi e tassi. "La fascia montana che va da Susa a Exilles - spiega l'Assessore alla Montagna,
Marco Bellion  -  e'  stata da alcuni  anni  recuperata e piantumata a vite;  tale  attivita'  consente ad alcune decine di
coltivatori di trarne reddito e permette il mantenimento di un costante presidio su zone montane in via di spopolamento.
Purtroppo questa zona coltivata a vigneto e' ricca di fauna selvatica, la quale, per procurarsi il cibo, causa ingenti danni
alle coltivazioni. Per questo motivo ben volentieri abbiamo concesso un contributo di 10 milioni - conclude Bellion - a
favore della Comunita' Montana Alta Valle di Susa, per sostenere i costi relativi alla realizzazione di protezioni alle colture
agricole, atte a prevenire i danni provocati dalla fauna selvatica".

torna al sommario
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7. OBIETTIVO AGRICOLTURA

In onda la domenica dalle 12,30 alle 13,30 su Telecupole.

Nella prima puntata il punto sulla ricostruzione post-alluvione e la Fiera di Ognissanti di Luserna San Giovanni

Uno spazio di dibattito sui principali problemi e sulle prospettive del settore primario; ma anche una finestra sul mondo
dei prodotti tipici e dei loro produttori, per far conoscere ai consumatori lo sforzo di migliaia di agricoltori per ottenere cibi
"puliti" e genuini. Dopo la pausa estiva, il 28 ottobre ritorna la rubrica "Obiettivo Agricoltura" di Telecupole, in onda, con
una nuova formula, la domenica dalle 12,30 alle 13,30. Per la stagione televisiva 2001-2002 i curatori della rubrica
hanno pensato ad una trasmissione interamente realizzata in esterni, con brevi interventi di collegamento realizzati negli
studi dell'emittente di Cavallermaggiore. Anche la nuova serie di "Obiettivo Agricoltura" dedica ampio spazio alle iniziative
della Provincia di Torino a sostegno del settore. Nella prima puntata l'Assessore all'Agricoltura della Provincia, Marco
Bellion, fara' il punto sugli interventi dell'Ente a favore degli agricoltori colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2000, oggetto di
una pianificazione strategica recentemente discussa dal Consiglio Provinciale. Un ampio servizio sara' inoltre dedicato
alla Fiera ed alla Rassegna Gastronomica che nel fine settimana sono in programma a Luserna San Giovanni.

torna al sommario

8. GOVERNARE IL BILANCIO

Un seminario martedì 30 ottobre 2001 nella Sala del Consiglio Provinciale

"Governare il bilancio"  e' il  tema del seminario che il  Presidente del Consiglio Provinciale,  Luciano Albertin,  e
l'Ufficio di Presidenza  hanno organizzato per martedi' 30 ottobre.  Dalle 9.30 alle 12.30, nella Sala del  Consiglio
Provinciale, Anna Paschero, esperta in ambito finanziario nello staff della Presidente della Provincia Mercedes Bresso,
trattera' dei principali strumenti normativi, tecnici, metodologici che caratterizzano l'attivita' di programmazione, gestione e
utilizzo delle risorse dell'Ente. "L'iniziativa - afferma Amalia Neirotti, Presidente della VII Commissione Consiliare - e'
destinata agli Amministratori Locali, ai loro collaboratori e a quanti, comunque, abbiamo interesse alla gestione degli Enti
locali". La formazione di un moderno management e' infatti un'esigenza sempre piu' sentita per un corretto governo degli
enti pubblici.

PRONTO IL NUOVO REGOLAMENTO TAXI

Martedi' 30 ottobre alle 11,30 presso la Sala Giunta di Palazzo Cisterna si terra' una conferenza stampa nel corso
della  quale  la  Presidente  Mercedes  Bresso  e  l'Assessore  Franco  Campia  illustreranno  nei  dettagli  il  nuovo
Regolamento taxi.

torna al sommario

9. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 23.10.2001

QUESITO A RISPOSTA IMMEDIATA

Centrale termoelettrica presso il comune di Carmagnola (area Teksid)

INTERROGAZIONE n. 657

Teksid: da fonderia a centrale termoelettrica?

I consiglieri Giovanna Alberto (Gruppo Misto) e Lorenzo Agasso (Partito Popolare Italiano per la Margherita) hanno
presentato il quesito a risposta immediata, mentre il  consigliere Giuseppe Cerchio  (Forza Italia) e'  stato l'estensore
dell'interrogazione  n.  657,  entrambe  riguardanti  la  questione  Teksid  di  Carmagnola.  Ha  risposto  ai  tre  consiglieri
l'assessore Giuseppe Gamba che ha dichiarato come il sito sia in parte dismesso e come sia stato siglato un accordo tra
le parti sociali per una re-industrializzazione dello stesso, anche se, ufficialmente non sono stati depositati documenti in
merito presso la Regione Piemonte, ente competente per concedere la relativa autorizzazione. ``Sono a conoscenza - ha
concluso il vicepresidente della Provincia, Giuseppe Gamba - del fatto che le Regioni italiane hanno richiesto al Governo
un decreto sblocca -centrali''.

QUESITO A RISPOSTA IMMEDIATA

Nuovi intoppi amministrativi sulla Strada Provinciale n. 92 di Castiglione Torinese?

Hanno rivolto il quesito i consiglieri Gianluca Vignale, Alberto Tognoli, Cesare Formisano e Massimiliano Motta, del
Gruppo  di  Alleanza  Nazionale.  Nell'illustrare  il  quesito,  il  consigliere  Gianluca  Vignale  ha  espresso  la  propria
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preoccupazione per una mancata concessione relativa ai lavori connessi con questa strada provinciale da parte dell'Ente
Parco Fluviale del Po. L'assessore Luciano Ponzetti  ha dichiarato, invece, che l'Ente Parco Fluviale del Po ha gia'
espresso il parere favorevole nello scorso mese di settembre. ``Pertanto - ha concluso Ponzetti - non ci sono problemi in
merito alla concessione per i lavori''.

QUESITO A RISPOSTA IMMEDIATA

Lavoratori socialmente utili

Il quesito e' stato, nuovamente, rivolto dal consigliere Sergio Vallero (Partito Comunista - Rifondazione). L'assessore
Alessandra Speranza ha dichiarato come sia necessario un chiarimento su questo argomento, peraltro già trattato nel
Consiglio  dell'8  ottobre.  L'assessore  ha comunicato  che l'Inps  ha specificato  che i  lavoratori  interessati  risultano in
possesso della provvisorieta' ma non del requisito di essere stati in servizio alla data del 31.12.1999.

INTERROGAZIONE N. 634

Sistema informatico ``aperto''.

E' stata presentata dai consiglieri Massimiliano Motta, Gianluca Vignale, Cesare Formisano e Alberto Tognoli del
Gruppo  di  Alleanza  Nazionale che  hanno  lamentato  come  il  sistema  informatico  della  Provincia  non  consenta,
automaticamente, di  colloquiare con la maggior parte degli  utenti.  Ha risposto,  a proposito,  l'assessore Alessandra
Speranza che ha rammentato come dal sistema Applix Words sia possibile trasmettere qualsiasi messaggio a terzi,
salvandolo, semplicemente in Rtf o Htlm.

INTERROGAZIONE N. 635

Acque rosse nel Sangone

E' stata presentata dal consigliere Vincenzo Galati (Verdi).

Ha risposto l'assessore alle risorse idriche Elena Ferro  che ha dichiarato come da rilevazioni effettuate dall'Arpa, si
tratterebbe di un inquinamento affiorante dal sottosuolo non conseguente ad uno scarico di acque reflue ma dovuto ad un
problema di inquinamento della falda, avvenuto a monte delle aziende Oma e Chimica Industriale di Rivalta. Le due
aziende sono gia' state diffidate dalla Provincia di Torino ed hanno chiesto alla Regione la procedura prevista dall'art.9 del
D.M. 471/99 per la bonifica dei siti.

INTERROGAZIONE N. 638

Ancora punti interrogativi sul Gft e dintorni

E' stata rivolta dal consigliere Giuseppe Cerchio (Forza Italia).

Ha risposto l'assessore Barbara Tibaldi la quale ha dichiarato quanto segue:

In data 9 luglio 2001, presso l'Unione Industriale di Torino, la direzione Gft Net ha comunicato la procedura di cessione
alla Cerruti Holding dello stabilimento di Bosconero, che occupava 181 dipendenti.

Successivamente, in data 11 luglio 2001,e' stato firmato un verbale di accordo tra il Gft e i sindacati che prevede la
continuita' dello stabilimento, con la cessione alla Cerruti Holding e la salvaguardia dei 150 posti di lavoro. Le restanti 34
lavoratrici resteranno in forza alla Gft ed hanno concordato un percorso incentivato che, attraverso la Cigs e la mobilita',
consentira' di raggiungere il requisito pensionistico.

INTERROGAZIONE N. 639

La sgradita sorpresa del dopo estate in alcune aziende: Lamecal di Rivoli e la Les di Grugliasco

E' stata rivolta dal consigliere Giuseppe Cerchio (Forza Italia).

Ha risposto l'assessore Barbara Tibaldi che ha chiarito la situazione delle due realta' produttive.

Lamecal di Rivoli: e' un'azienda di stampaggio alluminio che ha come principali committenti la Foa di Rivoli e la Tcm di
Isernia. Ha lavorato per la Fiat e la Iveco, con macchinario in comodato d'uso di proprieta' della stessa Fiat, producendo
per  gli  stabilimenti  di  Termoli,  Foggia,  Avellino  e  Mirafiori.  L'azienda aveva in  forza  25  lavoratori  messi  in  mobilita'
unilateralmente.  Il  primo  incontro  tra  l'Azienda,  gli  Enti  Locali  e  le  Organizzazioni  sindacali  si  e'  concluso  senza  il
raggiungimento di un obiettivo.

La Les di Grugliasco si trova nella medesima situazione. Unico proprietario, l'azienda ha un problema storico di liquidita'
con una forte esposizione verso molti fornitori.

L'assessore Barbara Tibaldi ha, quindi, concluso sottolineando la drammatica storia di 94 lavoratori messi alla porta da
due ``imprenditori'' i quali hanno dimostrato una sensibilità equivalente a ``zero'' ed ha concordato sull'indignazione del
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consigliere interrogante Giuseppe Cerchio per l'offesa subita da questi lavoratori.

INTERPELLANZA N. 133

Occupazione abusiva di alcuni edifici di proprieta' della Provincia

Hanno rivolto l'interpellanza i consiglieri Francesco Romeo, Giuseppe Ianno', Giacomo Portas e Carmela Lojaconi,
del  Gruppo di  Forza Italia.  Ha risposto loro l'assessore Alessandra Speranza  che ha dichiarato come gli  stabili  in
oggetto, siti al Barrocchio, nel Comune di Grugliasco, avrebbero dovuto essere utilizzati dalla Asl competente ad uso
socio-terapeutico.  Il  mancato  utilizzo  ha  fatto  si'  che  il  loro  stato  di  degrado  sia  notevole  e  che  attualmente  siano
abusivamente occupati.

INTERPELLANZA N. 134

Servizio di Guardia Medica

E' stata presentata dai consiglieri Salvatore Rapisarda, Candido Muzio e Modesto Pucci del gruppo dei Democratici di
Sinistra. Ha risposto l'assessore Maria Pia Brunato. L'argomento era gia' stato trattato ben due volte precedentemente,
oggetto di analoghe interpellanze di altri gruppi consiliari.

INTERPELLANZA N. 141

Licenziamenti alla Comau - Gruppo Fiat

L'interrogazione e' stata rivolta dal Gruppo Consigliare del Partito Comunista - Rifondazione. Ha relazionato in merito
l'assessore Barbara Tibaldi che ha dichiarato quanto segue:

Il 10 settembre 2001 e' stato raggiunto un accordo tra la Fiat e le Organizzazioni Sindacali sugli esuberi strutturali della
Comau Stampi che sara' ratificato nei prossimi giorni e che prevede la mobilita' per 200 lavoratori con la possibilità di
accedere  al  trattamento  pensionistico.  L'assessore  Barbara  Tibaldi  ha,  quindi,  concluso  il  proprio  intervento
concordando con i consiglieri di Rifondazione Comunista un'iniziativa di tutte le istituzioni per conoscere la strategia del
Gruppo  Comau-Fiat,  in  accordo  con  la  Giunta  Provinciale  e  la  Regione  Piemonte.  Sono  intervenuti  nel  dibattito  i
consiglieri Giuseppe Bruno (Forza Italia), Sergio Vallero (Partito Comunista - Rifondazione) e Salvatore Rapisarda
(Democratici di Sinistra).

DELIBERAZIONE N. 166

Funzioni assistenziali in favore della maternita' e infanzia e dei disabili sensoriali: prosecuzione della gestione
nell'anno 2002. Proroga di convenzioni e affidamenti.

La deliberazione era gia' stata oggetto di esame in altra seduta precedente.

Ha,  quindi,  ripreso  la  parola  l'assessore  Maria  Pia  Brunato  che,  dopo  la  puntuale  illustrazione  della  proposta  di
deliberazione, a fronte degli emendamenti proposti da Alleanza Nazionale, ha comunicato la presentazione di un maxi-
emendamento comprensivo di una parte degli emendamenti presentati. Dopo le contestazioni metodologiche presentate
dal gruppo di Alleanza Nazionale e le sospensioni della seduta, il Consiglio Provinciale, a maggioranza, ha approvato il
maxi emendamento, la deliberazione in oggetto e la sua immediata esecutivita', concludendo i propri lavori dopo le 21.

torna al sommario

10. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 29 OTTOBRE

ORE 9 - TORINO - (Centro Congressi - Unione Industriale - Via Fanti 17)

Convegno sul tema "Investire nelle infrastrutture: il sistema autostradale piemontese". Interviene la Presidente Mercedes
Bresso.

ORE 11 - TORINO - (Corso Giovanni Lanza 75)

Riunione del Comitato Scientifico della Salute Pubblica. Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

MARTEDI' 30 OTTOBRE

ORE 9 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12)

Seminario relativo al progetto europeo "Highest the net". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 11 - TORINO - (Sala dell'Archivio di Stato - Piazza Castello 209)
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Conferenza stampa di presentazione della mostra "Piero Gobetti e Felice Casorati 1918-1926". Interviene l'Assessore
alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 11,30 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12)

Conferenza  stampa  di  presentazione  del  nuovo  regolamento  Taxi.  Intervengono  la  Presidente  Mercedes  Bresso  e
l'Assessore ai Trasporti e grandi infrastrutture Franco Campia.

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 18 - TORINO - (Archivio di Stato - Piazzetta Mollino 1)

Inaugurazione della mostra "Piero Gobetti e Felice Casorati 1918-1926". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e
l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

MERCOLEDI' 31 OTTOBRE

ORE 9 - TORINO - (Palazzo Cisterna - via Maria Vittoria 12)

L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi incontra le OO.SS. di categoria sulla vertenza Elia.

NIMES

L'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato interviene alla visita dei luoghi di gara dei "Campionati mondiali di
scherma  Torino  2005",  fase  eliminatoria,  insieme  alla  delegazione  composta  da  Federazione  Italiana,  Comitato
promotore, Regione Piemonte e Comune di Torino.

VENERDI' 2 NOVEMBRE

ORE 8,45 - TORINO - (Cappella del Cimitero Monumentale)

Commemorazione della ricorrenza dei defunti. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

torna al sommario
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