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1. BRESSO A CIAMPI: "CI AIUTI CON LA SUA GUIDA PER TORINO 2011"

Martedi' 19 novembre a Torino e' stato celebrato il 140º anniversario dell'Unita' d'Italia. La Presidente della Provincia,
Mercedes Bresso, concludendo il suo intervento nell'aula del Parlamento Italiano, a Palazzo Carignano alla presenza
del  Presidente della Repubblica,  Carlo Azeglio Ciampi,  ha chiesto al  Capo dello  Stato di  orientare gli  aspetti
culturali della non lontana organizzazione di Torino 2011. "Fra dieci anni celebreremo i 150 anni dell'unità d'Italia. - ha
osservato Bresso - Esistono aspetti organizzativi ed espositivi sui quali le istituzioni hanno gia' cominciato a lavorare,
ma non mancano ovviamente gli aspetti storici e culturali. Proprio per questi ultimi Le chiediamo di aiutarci: offra il Suo
patrocinio  e  la  Sua  guida  affinche'  Torino  2011  rappresenti  una  tappa  fondamentale  per  tutti  gli  italiani  nel
riconoscimento di una identità in cui la storia comune e le istituzioni democratiche riescano a fondersi compiutamente".
"A 140 anni dall'unita' nazionale - ha esordito Bresso rivolgendosi a Ciampi - La ringraziamo in primo luogo per aver
voluto riconoscere, con questa visita, il ruolo decisivo di Torino e del Piemonte come guida del grandioso processo che
in pochi anni riuscì a dare finalmente uno Stato alla nostra nazione".

"Attraverso il Risorgimento - ha aggiunto Bresso - il Piemonte Sabaudo porto' se stesso e l'intero Paese nel grande
solco  di  quell'Europa  che  aveva  gia'  intrapreso  il  cammino  verso  la  democrazia.  A  partire  dal  1848,  la  scelta
irreversibile del Piemonte per l'Italia si  combina con la ferma volonta' di  individuare quei diritti  di cittadinanza che
saranno pienamente riconosciuti nella loro interezza cento anni piu' tardi, con la Costituzione repubblicana". "Vale la
pena di  insistere su questo aspetto.  -  ha sottolineato Bresso -  Nel  Risorgimento unita'  della nazione,  prospettiva
europea e liberta'  delle  persone sono obbiettivi  e  risultati  non scindibili.  Soltanto  con l'unita'  nazionale gli  italiani
conseguono beni preziosi quali la liberta' di stampa e di associazione, le liberta' religiose, la possibilita' di avere una
scuola laica per tutti.Soltanto con il Risorgimento e con l'unita' nazionale i problemi europei diventano l'orizzonte della
politica italiana".

"Il ricordo di quell'epoca - ha aggiunto Bresso - non rappresenta pertanto un puro esercizio retorico, ma l'adempimento
di un dovere: il cammino verso la democrazia comincia in Italia con quel primo, decisivo, passo. Sarebbe colpevole
dimenticarlo.  Grazie anche alla Sua perseveranza e al  Suo impegno di  questi  anni,  sappiamo ormai bene che il
fascismo non fu l'erede del Risorgimento, ma la sua negazione e che al contrario quel cammino verso l'unità nella

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/2001/ag1137.htm

1 di 8 04/11/2021, 15:21



democrazia venne ripreso dal nostro Paese soltanto della Guerra di Liberazione e della Costituzione del 1948". "Come
torinesi e come piemontesi - ha detto ancora Bresso - non possiamo non essere orgogliosi di essere eredi di tre dei
filoni che - a partire dal Risorgimento e attraverso la Resistenza - hanno contribuito a dare all'Italia unità , democrazia
e prospettiva europea".

torna al sommario

2. GLI STUDENTI PROFESSORI DI EURO

Premiate le scuole vincitrici del concorso "A scuola di Euro". Nove progetti selezionati per la realizzazione di
sportelli informativi sulla moneta unica.

Si e' chiuso "A scuola di Euro", il concorso che la Provincia di Torino ha indetto a settembre nelle scuole superiori,
coinvolgendo  gli  studenti  delle  classi  terze  e  quarte.  Come  richiesto  dal  regolamento  del  concorso,  sono  stati
presentati i progetti per la realizzazione di sportelli informativi nell'ambito della campagna europea relativa alla moneta
unica. I progetti selezionati, nove in tutto, sono stati presentati giovedi' 22 novembre presso l'Info Point Europa della
Provincia di Torino (via Lagrange 2), nel corso di una conferenza stampa. Sono intervenuti Gianni Oliva, Assessore
al Sistema Educativo e Formativo  e gli  insegnanti  delle scuole vincitrici  del concorso, a ciascuna delle quali  e'
andato un premio di 5 milioni e mezzo di lire.

"L'iniziativa - spiega l'Assessore Oliva - deriva da un progetto promosso sul territorio nazionale dalla Rete Italiana
degli Info Point Europa, in collaborazione con il Comitato Euro del Ministero del Tesoro. L'obiettivo e' fornire ai
cittadini le informazioni e i consigli utili per affrontare al meglio la messa in circolazione della nuova moneta, attraverso
incontri anche con le scuole. Il concorso ci e' sembrato un valido strumento per coinvolgere allievi e insegnanti in un'
attivita' formativa mirata".

torna al sommario

3. GLI STUDENTI INCONTRANO BEN JELLOUN

Sabato al Cinema Lux

Sabato 24 novembre alle 9,30, presso il Cinema Lux (Galleria San Federico), l'Assessorato al Sistema formativo
della Provincia di Torino organizza attraverso il CESEDI (Centro Servizi Didattici) un incontro con lo scrittore Tahar
Ben Jelloun.  L'iniziativa  e'  destinato  alle  scuole  che hanno  gia'  aderito.  Oltre  a  Ben  Jelloun,  interverranno  alla
manifestazione  la  Presidente  Mercedes  Bresso  e  l'Assessore  Gianni  Oliva.  L'incontro  apre  il  progetto
"Conoscere l'Islam", concepito dall'Assessorato al Sistema Formativo della Provincia di Torino in collaborazione
con il centro culturale italo-arabo Dar al Ikma.

"Dopo l'11 settembre - spiega l'Assessore Oliva - tutti sentiamo l'esigenza di sapere qualche cosa di piu' dell'Islam,
della sua storia, della sua cultura". "Dal mondo della scuola - aggiunge l'Assessore - sono venute le sollecitazioni
maggiori: studenti che chiedono di conoscere meglio e di piu', docenti che si attivano per trovare esperti disponibili ad
intervenire negli istituti, assemblee e cortei. Il progetto 'Conoscere l'Islam' proposto dalla Provincia nasce da queste
sollecitazioni". La conferenza iniziale di Tahar Ben Jelloun avra' come tema "L'Islam spiegato ai nostri figli".  La
Provincia ha ricevuto richieste di partecipazione per un totale di oltre tremila studenti (molti di piu' di quanti ne possa
contenere il cinema Romano). Incontri decentrati sono in programma nei principali centri della provincia con interventi
dello scrittore Younis Tawfik, dell'islamista Khaled Fouad Allam, della docente di lingua araba Claudia Tresso  (il
primo  a  Moncalieri  il  21  novembre;  Ivrea  e  Carmagnola  il  3  dicembre;  Chieri  il  10  dicembre;  ancora  da
calendarizzare Pinerolo,  Rivoli,  Chivasso);  approfondimenti  su singoli  aspetti  richiesti  dalle  scuole direttamente al
Centro Culturale Italo-Arabo Dar Al Ikma (il  ruolo della donna nella societa'  islamica, pace e guerra nella cultura
islamica, l'organizzazione nella societa' araba).

torna al sommario

4. EDISON A TORINO, LA RISPOSTA DI ITALENERGIA

La lettera di Sergio Pininfarina

Il  Presidente di  Italenergia,  Sergio Pininfarina,  ha risposto alla lettera che -  indirizzata dalla Presidente  della
Provincia,  Mercedes Bresso  allo  stesso Pininfarina e all'avvocato Gianni Agnelli  quale  Presidente  d'onore  del
maggior azionista di Italenergia - proponeva di portare a Torino la sede legale della società Edison. "L'avvocato Agnelli
e io - scrive Pininfarina - abbiamo esaminato la

proposta con grande attenzione. Ma Italenergia e' una societa' con molti soci e una decisione di questo tipo non e'
esclusivamente nelle mani dell'azionista Fiat".  Sergio Pininfarina, dopo aver sottolineato che Edison e' fortemente
radicata nella realtà milanese, dichiara però di ritenere che "nei settori in cui si focalizzera' l'attività di Italenergia ci
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saranno  nuove  iniziative  che  potrebbero  interessare  l'area  torinese".  Il  Presidente  di  Italenergia  conclude  "con
l'auspicio di poter essere presto piu' concreti, e confermare cosi' il nostro attaccamento alla citta' di Torino e alla sua
provincia".

"Il caso Edison - ha commentato la Presidente Bresso - e' soltanto il paradigma di una situazione. Esistono attivita'
concrete che da Milano possono trasferirsi a Torino ed esistono nella nostra citta' forze imprenditoriali e finanziarie in
grado di  acquisire  aziende in  Italia  e  all'estero".  "Quanto alla  vicenda Telecom -  ha concluso Bresso -  ribadisco
l'assoluta necessita'  di  sostenere l'apertura alla concorrenza del  mercato delle telecomunicazioni.  Un mercato sul
quale la mobilitazione della domanda pubblica e privata potrebbe finalmente giocare un ruolo strategico".

torna al sommario

5. I "RAGAZZI DEL 2006" PROTAGONISTI DI "OLYMPIC VISION"

L'evento di presentazione del logo ufficiale dei Giochi del 2006 in programma il 30 novembre in Piazzetta
Reale a Torino

Venerdi' 30 novembre alle 20,30 in Piazzetta Reale a Torino: un appuntamento da non mancare per i "Ragazzi del
2006", chiamati a contribuire al successo di "Olympic Vision", l'evento di presentazione alla cittadinanza del nuovo
logo delle Olimpiadi invernali del 2006, che fara' seguito alla presentazione ufficiale al Presidente della Repubblica
e alla stampa, prevista per il 27 novembre. Anche se il passaggio ufficiale del testimone come citta' olimpica avverra' a
conclusione dei Giochi Invernali di Salt Lake City nel prossimo febbraio, "Olympic Vision" rappresenta il primo evento
pubblico ufficiale delle prossime Olimpiadi Invernali., con l'obiettivo di iniziare a creare attenzione e consenso non solo
attorno alle Olimpiadi, ma soprattutto a quello che esse rappresentano per Torino: una vetrina planetaria di prestigio,
un'occasione per rilanciare l'immagine di una citta' in fase di riconversione dall'industria ai servizi, investimenti che
comporteranno anche miglioramenti urbanistici e delle infrastrutture.

"Olympic Vision" e' un vero e proprio spettacolo, che, in un'ora e un quarto proporra' in chiave suggestiva il gesto
atletico degli sport invernali e sottolineera' le caratteristiche di una citta' in forte evoluzione. Sono previsti blocchi di
coreografie, accompagnate da musica e video e intervallate da interventi della conduttrice Federica Panicucci. Muniti
del cappellino rosso e del pass di riconoscimento i "Ragazzi del 2006" distribuiranno al pubblico l'immagine del nuovo
logo.  Alcuni  di  loro  saliranno  sul  palco  per  essere  intervistati  da  Federica  Panicucci  sulla  propria  esperienza  e
sull'impegno come volontari. Altri potranno cimentarsi come giornalisti, raccogliendo i commenti e le impressioni degli
spettatori. I giovani volontari che intendono comunicare la loro adesione alla manifestazione possono farlo sin d'ora
presso lo Sportello Informativo "Ragazzi del 2006", aperto dal lunedi' al sabato dalle 9,30 alle 19,30 in via san
Francesco  da  Paola  6  a  Torino,  telefono  011-4434407/4434414;  Numero  Verde  800104664;  e-mail
sportello@ragazzidel2006.it

torna al sommario

6. CORSI DI INGLESE PER I "RAGAZZI DEL 2006"

Le iscrizioni si chiudono il 30 novembre

Sino al 30 novembre i "Ragazzi del 2006" possono iscriversi ai corsi di lingua inglese, organizzati dalla Provincia e
dalla Citta' di Torino per consentire loro di affrontare al meglio l'evento olimpico, del quale saranno protagonisti. Il
programma dei corsi prevede 40 ore di lezioni nel periodo gennaio-maggio 2002, tenute in orario extrascolastico in 36
scuole medie superiori di Torino e provincia da insegnanti abilitati. L'iscrizione si effettua presso lo Sportello Ragazzi
2006 di Torino, e' gratuita e riservata ai giovani che hanno aderito al progetto "I Ragazzi del 2006" di eta' compresa
tra i 16 e i 18 anni o che frequentano il terzo e quarto anno delle scuole medie superiori. Ai partecipanti sara' richiesto
il versamento di una quota pari al costo della certificazione finale europea (circa 90.000 lire). I giovani che presentano
la domanda di iscrizione dovranno superare un test di ammissione. Al termine delle lezioni e' previsto un test finale; a
coloro che l'avranno superato sara' rilasciato un attestato. Per iscriversi al progetto "I Ragazzi del 2006" basta
compilare  il  modulo  disponibile  nel  sito  Internet  www.ragazzidel2006.it  oppure  recarsi  presso  lo  Sportello
Informativo, aperto dal lunedi' al sabato dalle 9,30 alle 19,30 in via san Francesco da Paola 6 a Torino, telefono
011-4434407/4434414; Numero Verde 800104664; e-mail sportello@ragazzidel2006.it

torna al sommario

7. FESTA A PALAZZO REALE PER I 50 ANNI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Medaglia ricordo il  16 novembre scorso a Palazzo Reale per cinque Consiglieri  eletti  50 anni or sono alle prime
consultazioni  per  l'elezione  dei  Consigli  Provinciali,  tenutesi  dopo  l'entrata  in  vigore  della  Costituzione.  Gian
Domenico Brossa, Renzo Forma, Anna Rosa Gallesio Girola, Carlo Luda di Cortemilia e Luigi Passoni

hanno  ricevuto  le  medaglie  dal  Presidente  del  Consiglio Provinciale,  Luciano  Albertin,  dalla  Presidente
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Mercedes Bresso e dai Vice-Presidenti del Consiglio Provinciale, Giuseppe Cerchio e Giorgio Morra di Cella.

Anna Rosa Gallesio Girola ha anche ricevuto dalla Presidente Bresso una targa ricordo quale prima donna eletta
in Consiglio Provinciale. Va infatti ricordato che soltanto con la Costituzione del 1948 le donne italiane acquistarono
il diritto di votare e di essere votate nelle assemblee elettive. Medaglia anche per Elio Marchiaro, quale decano del
Consiglio (eletto nel 1985, e' ancora in carica), e alla memoria di Giuseppe Dondona, scomparso lo scorso anno. La
cerimonia si e' aperta con l'intervento di Luciano Albertin, il quale fra l'altro si e' augurato che la nuova stagione delle
riforme non dia spazio a elementi di "neocentralismo". La Presidente Bresso ha illustrato il cammino compiuto negli
ultimi  cinquant'anni  sul  terreno  del  riconoscimento  del  ruolo  delle  Province  nell'ordinamento  italiano.  Bresso  ha
concluso rivolgendosi agli anziani Consiglieri del 1951: "Abbiamo avuto in voi un buon esempio. Confidiamo di poter
essere ricordati, fra cinquant'anni, con la stessa stima e con lo stesso affetto che oggi vi dimostriamo".

Enzo  Ghigo,  portando  il  saluto  della  Regione  Piemonte,  ha  poi  assicurato  che  l'attuazione  delle  riforme  gia'
approvate sara'  condotta in  modo da coinvolgere tutto il  tessuto degli  Enti  Locali.  Il  costituzionalista Alfonso  Di
Giovine ha successivamente svolto una prolusione sul tema: "Profili dell'autonomia provinciale dalla Costituzione a
oggi".  Ha concluso gli  interventi  il  Presidente Emerito della Repubblica,  Oscar Luigi  Scalfaro.  "La  Regione  -
secondo Scalfaro - esercita un potere legislativo, nei limiti posti dal potere di legiferare dello Stato unitario, ma le
competenze sul fare e sulla gestione debbono essere della Provincia". Scalfaro, dopo aver ricordato il dibattito della
Costituente in tema di autonomie locali, ha concluso con un'esortazione. "Mi auguro - ha detto - che non vi sia mai una
contesa per le competenze. Nulla di più grave per le intelligenze e di piu' dannoso per i cittadini e lo Stato delle
contese sulle competenze. Nessuno - ha aggiunto, riferendosi a Comuni e Province - che crede nelle liberta' deve
inoltre turbare l'autonomia dove e' e come è".

torna al sommario

8. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI

684 - Strada Provinciale 161 nel Comune di Luserna San Giovanni

Presentata  dai  Consiglieri  del  Gruppo Lega Nord,  Gianfranco Novero  ed  Arturo  Calligaro.  Ha  risposto  agli
interroganti  l'Assessore  Ponzetti  che,  in  merito  alla  realizzazione  di  rialzi  nel  tratto  di  strada  in  oggetto,  ha
sottolineato come, essendo questi stati costruiti  con un altezza massima superiore a sette centimetri, ne sia stata
ribadita al Comune di Luserna San Giovanni la corretta altezza, autorizzando, nel contempo, il limite di velocità , nel
tratto interessato, a 30 Km/h.

655 - Accavallamento di Commissioni Consiliari

Presentata dai Consiglieri del Gruppo di Alleanza Nazionale. Ha risposto il Presidente del Consiglio Provinciale,
Luciano Albertin che ha garantito ai Consiglieri interpellanti una verifica sull'accaduto.

RATIFICHE

18 - Dodicesima variazione al bilancio di previsione 2001

Ha  svolto  la  relazione  l'Assessore  De  Santis,  che  ha  comunicato  come  la  variazione  sia  stata  determinata
dall'adeguamento degli stanziamenti per il personale dei Centri per l'Impiego che e' costituito da 160 dipendenti, dal
trasferimento delle competenze relative alle ex strade Anas e dal riaggiustamento dei finanziamenti riguardanti i lavori
pubblici. Nel relativo dibattito sono intervenuti i Consiglieri Cesare Formisano, Gian Luca Vignale, Alberto Tognoli
di Alleanza Nazionale,  Giacomo Portas  (Forza Italia),  Giovanna Alberto  (Gruppo Misto),  Gianfranco Novero
(Lega Nord), Luca Facta (I Democratici per la Margherita), Candido Muzio (Democratici di Sinistra) e Paolo
Ferrero (Forza Italia). Dopo la replica dell'Assessore Giuseppina De Santis, che ha ribadito come le Variazioni di
bilancio siano state motivate dal passaggio di competenza dallo Stato e dalla Regione alla Provincia. E' intervenuto
anche  l'Assessore Ponzetti  per  chiarire  alcuni  aspetti  inerenti  la  viabilita',  sollevati,  nel  suo  intervento,  dal
Consigliere Gian Luca Vignale. Alla votazione la ratifica ha ottenuto il consenso da parte di 24 Consiglieri mentre
l'immediata esecutivita' della stessa ha ottenuto 32 voti favorevoli.

torna al sommario

9. LA PAGINA DEI GRUPPI

- Questa pagina viene realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari della Provincia di Torino -

Gruppo ALLEANZA NAZIONALE

CONOSCENZA O CATECHESI (dell'Islam)? L'ISLAM SPIEGATO DAGLI ISLAMICI!
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ll  gruppo di Alleanza Nazionale (Alberto TOGNOLI, Gian Luca VIGNALE e Cesare FORMISANO)  ha presentato in
merito un'interrogazione , prot.n. 249070/2001 che si riporta qui di seguito:

PREMESSO

Che, come si è potuto apprendere dalla cronaca dei maggiori quotidiani cittadini, la Provincia di Torino realizzerà per le
scuole medie superiori un progetto denominato ``Conoscere l'Islam'' che sarà tenuto dal centro italo - arabo ``DAR AL
HIKMA''.

CONSIDERATO

Che i relatori dei sopraccitati incontri - gli scrittori Tahar Ben Jelloun e Younis Tawfik, il sociologo Khaled Fouad Allam -
sono di religione mussulmana o in ogni caso, pur vivendo da anni in Europa, non possono non essere considerati di parte

RILEVATO

Che il  progetto  ``Conoscere  l'Islam''  continuerà  dal  mese di  gennaio  con nuove conferenze su temi  specifici  ed  in
particolare ``Diritti umani nell'Islam'', ``Il ruolo della donna'', ``La società araba'' .......sempre curati dal centro italo - arabo
sopraccitato

SOTTOLINEANDO

Viva contrarietà per la somma stanziata per tale iniziativa (più di L.50.000.000= ) in particolar modo per la conoscenza
assolutamente parziale che gli studenti avranno da uomini di cultura e/o religione islamica

INTERPELLANO

Il Presidente della Provincia e l'Assessore competente per sapere:

1) se non ritengono che l'iniziativa, per come è stata progettata non rischi di essere l'ennesimo attacco della cultura
occidentale in particolar modo in momenti tanto delicati;

2) quanti incontri sono stati programmati e dove;

3) se durante gli incontri verrà distribuito materiale agli studenti e se si quale;

4) quanti studenti complessivamente hanno partecipato all'iniziativa.

Gruppi DEMOCRATICI DI SINISTRA e PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

In data 21 Novembre i consiglieri provinciali Angelo Auddino (Democratici di Sinistra) e Sergio Vallero (Partito Comunista
- Rifondazione) hanno presentato la seguente Interrogazione (prot. n. 254489/2001)

Oggetto: Chiusura dell'Ariagel Spa di Candiolo: allarme occupazione.

Ancora brutte notizie dal fronte occupazionale di Candiolo. Dopo la chiusura del Macello che ha lasciato a casa 70
lavoratori ora è l'Ariagel Spa che il 14 novembre ha ufficializzato la prossima chiusura della fabbrica.

L'azienda, fondata nel 1979, leader nel settore della climatizzazione e detentrice del brevetto per il primo condizionatore
d'aria portatile allo scadere del brevetto è stata assorbita dal gruppo industriale veneto De Longhi. Il marchio Ariagel è
padrone solo del 20% delle azioni, pertanto essendo socio minoritario, all'atto della vendita completa della fabbrica alla
De Longhi non ha potuto intervenire sul futuro occupazionale dei suoi dipendenti.

"L'azienda ha sempre chiuso i suoi bilanci in attivo e nonostante ciò la De Longhi ha deciso di chiudere le linee produttive
giustificando la sua scelta con la scarsa competitività sul mercato e con gli alti costi di produzione. A novembre si è
registrato un lieve calo di produzione, ma anche quest'anno si sarebbe comunque chiuso il bilancio in attivo, tenendo
conto che era imminente l'inizio della produzione di nuovi depuratori per l'acqua, primi in Italia, e in cantiere c'erano due
progetti inediti ora in mano alla De Longhi". E' quanto affermano i lavoratori che a partire dalla data di ufficializzazione
della chiusura (14 novembre) hanno solo 75 giorni di tempo per trattare e ricercare un accordo con la nuova proprietà , al
termine dei quali verrà confermata la chiusura definitiva della sede di Candiolo.

La De Longhi, per rimanere competitiva sul mercato, deve operare una profonda ristrutturazione delle aziende italiane.
L'ampio capannone industriale di Candiolo probabilmente verrà venduto vuoto ma non a società che possono creare
concorrenza con il venditore. Si esclude quindi la possibilità di costituzione di una cooperativa dei lavoratori già presenti.
La speranza è quindi di vendere il capannone comprensivo dei dipendenti.

A i lavoratori è stata negata la cassa integrazione straordinaria e già avviate le procedure per la mobilità ma non è ancora
chiaro il numero delle persone che perderanno il posto di lavoro.

Sono 90 i  dipendenti  dell'Ariagel  che non sanno quale sarà il  loro futuro:  60 lavoratori  addetti  alla produzione e 30
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impiegati. Per effetto della suddetta ristrutturazione, infatti, verranno a cessare le linee di produzione, i servizi collegati, la
funzione di responsabile del personale presso lo stabilimento di Candiolo e l'azienda si articolerà soltanto nelle attività di
ricerca  e  sviluppo,  commerciale,  amministrativo-contabile-Edp,  provvedendo  all'acquisizione  dei  prodotti  finiti,  finora
fabbricati in loco, dalla società controllante.

A seguito di quanto sopra esposto

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI

INTERROGANO

la Presidente e l'Assessore competente per sapere se sono a conoscenza della grave situazione sopra descritta, se non
ritengano opportuno convocare urgentemente un incontro con la proprietà e le organizzazioni sindacali al fine di impedire
la chiusura della fabbrica e tutelare l'occupazione di questi lavoratori e lavoratrici che ad oggi non sanno quale futuro li
aspetta.

Il Consigliere Provinciale Il Consigliere Provinciale
Sergio VALLERO Angelo AUDDINO

torna al sommario

10. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SABATO 24 NOVEMBRE

ORE 9,30 - TORINO - (Cinema Lux)

Presentazione del libro "L'Islam spiegato ai miei figli" di Tahar Ben Jelloun. Intervengono l'autore, la Presidente Mercedes
Bresso e l'Assessore al Sistema Educativo e Formativo, Gianni Oliva.

DOMENICA 25 NOVEMBRE

ORE 9,30 - TORINO - (Teatro Carignano)

Cerimonia di premiazione "Il torinese dell'anno". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

LUNEDI' 26 NOVEMBRE

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

Firma  dell'accordo  tra  la  Provincia  di  Torino  e  gli  Ordini  degli  Architetti  e  degli  Ingegneri  per  la  promozione  della
formazione nel settore del risparmio energetico. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 16 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione del Consiglio Provinciale.

ORE 16 - TORINO - (Palazzo Chiablese)

Conferenza stampa di presentazione del Museo Architettura di Chiomonte. Interviene l'Assessore alla Cultura e Parchi,
Valter Giuliano.

ORE 18,30 - TORINO - (Via Marenco 32 - presso "La Stampa")

Concorso fotografico "Uno scatto per lo sport", organizzato dal CUS Torino. Interviene l'Assessore al Turismo e Sport,
Silvana Accossato.

MARTEDI' 27 NOVEMBRE

ORE 9 - TORINO - (Aula Magna Istituto Avogadro - Via Rossini 18)

Convegno  su  "Servizio  civile  e  volontariato".  Intervengono  l'Assessore  alla  Solidarieta'  sociale  Maria  Pia  Brunato,
l'Assessore Regionale, Giampiero Leo, e il Vice-Sindaco di Torino, Marco Calgaro.

ORE 10 - ROMA - (Quirinale)

Presentazione al Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, del logo delle Olimpiadi Torino 2006. Intervengono,
con la delegazione TOROC, la Presidente, Mercedes Bresso, e l'Assessore al Turismo e Sport, Silvana Accossato.

ORE 12,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12)
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Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 15,30 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione del Consiglio Provinciale.

ORE 20 - TORINO - (Museo del Cinema - Via Montebello 20)

Il  TOROC  presenta  il  logo  delle  Olimpiadi  Invernali  del  2006.  Interviene  l'Assessore  al  Turismo  e  Sport,  Silvana
Accossato.

MERCOLEDI' 28 NOVEMBRE

ORE 10 - CASTIGLIONE TORINESE

La Delegazione della Provincia cubana Ciego De Avila e l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro
visitano l'impianto di depurazione

ORE 11 - TORINO - (Via Nizza 262/58 - presso sede TOROC)

Riunione TOROC con "Working Groups CIO". Interviene l'Assessore al Turismo e Sport, Silvana Accossato

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

Conferenza stampa di presentazione di "La scuola del vicino" - progetto web italo-francese. Interviene 'Assessore al
Sistema educativo e formativo Gianni Oliva.

ORE 12,30 - TORINO - (Palazzo Reale - Piazza Castello)

Conferenza stampa di presentazione di "Torino Citta' Capitale - Abbonamento Musei 2002". Interviene l'Assessore alla
Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 14,30 - TORINO - (Palazzo Civico - Sala Colonne - Via Milano 1)

Tavolo di concertazione sul Piano Territoriale degli orari e tempi della Citta'. Interviene l'Assessore alla Solidarieta' Sociale
Maria Pia Brunato.

ORE 18,15 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12)

La Presidente Mercedes Bresso riceve la visita dell'Ambasciatore Juan Somavia, Direttore Generale dell'Organizzazione
internazionale del lavoro.

GIOVEDI' 29 NOVEMBRE

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

Conferenza stampa di presentazione della "Carta dei vini della provincia di Torino". Intervengono la Presidente Mercedes
Bresso e l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE 18 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Giunta - via Maria Vittoria 12)

La Presidente della Provincia Mercedes Bresso riceve il Presidente della Provincia di Ciego De Avila (Cuba) in occasione
del gemellaggio delle due Province.

VENERDI' 30 NOVEMBRE

ORE 9,15 - SUSA - (Villa S. Pietro - Strada Statale 24 n. 16)

Convegno su  "Archeologia  -  Una risorsa  per  la  Valle  di  Susa".  Interviene  l'Assessore  al  Turismo e  Sport,  Silvana
Accossato

ORE 20,30 - TORINO - (Piazzetta Reale)

"Olympic  Vision"  -  Festa  per  la  presentazione  alla  cittadinanza  del  nuovo  logo  delle  Olimpiadi  Invernali  del  2006.
Interviene l'Assessore al Turismo e Sport, Silvana Accossato.

SABATO 1 DICEMBRE

ORE 9-13 - COLLEGNO - (Sala Consiliare del Comune)

Iniziativa  in  occasione  del  ventennale  di  attivita'  del  SER.T.  Interviene  l'Assessore  allo  Sport  e  Turismo,  Silvana
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Accossato

torna al sommario
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