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1. P.A., ARRIVA L'ACCESSO AI SERVIZI CON CERTIFICAZIONE DIGITALE

Cittadini e imprese potranno accedere on line a tutti i servizi della pubblica amministrazione, in provincia di Torino. Lo
consente un accordo siglato da Camera di  Commercio,  Comune e Provincia,  per il  reciproco riconoscimento dei
certificati di firma digitale. L'obiettivo e' estendere l'intesa a tutta la regione. L'accordo, primo in Italia, avra' subito un
effetto per migliaia di imprese che operano nell'area torinese. Ogni mese infatti il Centro per l'Impiego riceve circa
30.000 raccomandate che segnalano inizi e cessazioni di rapporti di lavoro. Le segnalazioni, grazie alla certificazione
digitale, potranno ora essere effettuate direttamente via Internet. Un passo avanti  importante anche perche' dal 9
dicembre di quest'anno non potra' piu' essere consegnato materiale cartaceo alle pubbliche amministrazioni.

Gia' oggi sia la Camera di Commercio sia il Comune di Torino rilasciano certificati di firma digitale, mentre la Provincia
sta attuando un progetto che mira a sostenere i Comuni nella gestione delle infrastrutture. ''E' un servizio innovativo -
ha sottolineato il presidente della Camera di Commercio, Giuseppe Pichetto - che assicura un risparmio di tempi e,
quindi, di costi. Siamo la prima Camera di Commercio che realizza un accordo di questo tipo con gli enti pubblici
territoriali. Presto presenteremo questo progetto alla Regione insieme con Unioncamere Piemonte''. ''L'iniziativa - ha
sottolineato la presidente della Provincia, Mercedes Bresso - si inserisce in un programma gia' avviato dalla Provincia
per dotare tutto il territorio di infrastrutture immateriali e dall'altro di portare i servizi informatici fino ai Comuni piu'
piccoli''. ''Questo accordo - ha aggiunto il sindaco, Sergio Chiamparino - e' una nuova sfida importante per proseguire
su una strada che porta Torino gia' oggi all'avanguardia nell'innovazione tecnologica''.

torna al sommario

2. BANCO DI SOLIDARIETA' SANITARIA: IL BILANCIO DI UN ANNO

In un anno di  attivita'  il  Banco di  Solidarieta'  Sanitaria ha distribuito prodotti  sanitari  per 800 milioni  di  lire a 110
associazioni che li hanno consegnati gratuitamente a 22.000 assisistiti. L' aiuto del Banco e'giunto anche ai comuni
alluvionati tra i quali Torino, Moncalieri e altri del territorio torinese e valdostano. E' questo il bilancio novembre 2000 -
dicembre 2001 presentato mercoledi'  scorso a palazzo Cisterna alla  presenza di  Maria Pia Brunato,  Assessore
provinciale alla Solidarieta' sociale ; Maria Paola Tripoli, Presidente del Centro Servizi V.S.S.P.; Luciano Platter,
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Presidente Associazione Titolari di Farmacia; Giuseppe Testore, Presidente dell'Associazione Banco di Solidarieta'
Sanitaria.

Il Banco di Solidarieta' Sanitaria si occupa della raccolta e distribuzione di articoli sanitari e prodotti per la salute non
erogati  direttamente  dal  Servizio  Sanitario  Nazionale  (con  esclusione  dei  farmaci  la  cui  vendita  e'  riservata  alle
farmacie) e ne garantisce la distribuzione gratuita.

E' nato dalla collaborazione tra la Provincia e il Comune di Torino, l'Associazione Titolari di Farmacia della provincia di
Torino, il Centro Servizi per il Volontariato Sviluppo e Solidarieta' in Piemonte e l'Associazione Banco di Solidarieta'
Sanitaria.

"Il Banco - spiega l'Assessore Brunato - e' stato istituito per 2 ragioni: contribuire al miglioramento delle condizioni di
molte persone che non sono in grado di sostenere i costi, a volte molto elevati, dei prodotti in questione; incidere, se
pur indirettamente, sulla riduzione delle spese a carico delle Organizzazioni di Volontariato.

La distribuzione avviene attraverso le Organizzazioni di Volontariato di "prima accoglienza" che operano con il disagio
e  la  poverta'  (infanzia,  immigrazione,  tossicodipendenza,  anziani,  malati  terminali  e  bisognosi  di  assistenza
domiciliare) nel territorio provinciale torinese."

La novita' del 2002 e' la "card di solidarieta' che il Banco sta consegnando alle Organizzazioni di Volontariato. Si potra'
utilizzare per far fronte alle urgenze di acquisto di farmaci, indispensabili per gli assistiti in emergenza e non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale. Servono inoltre, in alcuni casi, prodotti sanitari specifici che il Banco non tratta, quali
farine speciali per neonati, alimenti per diabetici ecc. Anche in questo caso la card, con il  corrispettivo in denaro,
consente ai volontari di soddisfare le richieste degli assistiti.

torna al sommario

3. BRESSO ALLA CONVENZIONE EUROPEA

Confermato anche l'incarico nell'Ufficio di presidenza del Comitato delle Regioni d'Europa

Il Comitato delle Regioni d'Europa ha designato la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, quale membro
supplente della delegazione che prenderà parte alla Convenzione europea.

La Convenzione europea è presieduta da Valery Giscard d'Estaing ed ha quale vicepresidente l'italiano Giuliano
Amato.

L'organismo, nel quale sono rappresentati il Parlamento europeo, le istituzioni nazionali e locali dell'Unione, avra' il
compito di redigere la nuova Costituzione europea.

In precedenza, la Presidente Bresso era stata confermata quale rappresentante della delegazione italiana al Comitato
delle Regioni.

Confermato anche il suo incarico quale membro dell'Ufficio di presidenza del Comitato e della Commissione affari
costituzionali.

Il Comitato delle Regioni e' organo consultivo dell'Unione e comprende rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali
d'Europa.

torna al sommario

4.  NUOVO  PONTE  STRADALE-FERROVIARIO  SUL  CHISONE  A  PINEROLO:  APPROVATO  IL  PROGETTO
DEFINITIVO

Costera' oltre 12 milioni di Euro. Era crollato durante l'alluvione del 2000

La Giunta Provinciale ha approvato il progetto definitivo del nuovo ponte misto stradale-ferroviario sul Chisone a
Pinerolo, che sostituira' quello crollato durante l'alluvione dell'ottobre 2000.

La realizzazione dell'opera (inserita nel Piano generale di ricostruzione della Regione Piemonte) e' stata oggetto di un
Accordo di Programma, siglato il 18 dicembre scorso tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di
Pinerolo e la R.F.I. (Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.). L'intesa affida alla Provincia il compito di progettare il ponte e
appaltare  i  lavori.  Il  nuovo  ponte  costera'  12.549.902,65 Euro  (pari  a  24 miliardi  e  300  milioni  di  lire),  di  cui
1.291.142,25 (2 miliardi e mezzo di lire) a carico della Provincia stessa, che, a lavori ultimati e collaudati, acquisira' la
proprieta' del manufatto. La Delibera approvata dalla Giunta Provinciale riguarda il primo stralcio funzionale dell'opera,
del valore di 10.845.594,88. La R.F.I. contribuira' all'opera con 3.563.552,60 Euro (6 miliardi e 900 milioni di lire).
L'appalto dei lavori e' previsto entro l'estate prossima.

torna al sommario
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5. ARRIVA IL "TURIN CHOCOLATE TOUR"

Iniziative a Torino e in 12 Comuni della provincia per riaffermare il valore di una grande tradizione artigianale

Torino e la sua Provincia si apprestano ad ospitare una kermesse imperdibile per i golosi: il "Turin Chocolate
Tour", che coinvolgera' il capoluogo subalpino ed altri quindici centri, riaffermando il valore di una grande tradizione
artigianale.  La manifestazione, in programma dal  14 al  17 febbraio,  e'  stata presentata oggi  in  una  conferenza
stampa a Palazzo Cisterna da Mercedes Bresso, Presidente della Provincia, e Silvana Accossato, Assessore al
Turismo e Sport.

Il  14  febbraio,  all'interno  del  suggestivo  spazio  della  Cavallerizza  Reale,  dalle  11,30  alle  23  sara'  ricostruito
l'ambiente  di  un  aeroporto  con  tanto  di  torre  di  controllo,  di  "Chock  in",  di  desk  personalizzati  che  vedranno
protagonisti una trentina di aziende (artigianali ed industriali) appartenenti al "Distretto del Cioccolato" piemontese. Il
pubblico, coinvolto da circa 30 fra attori e comparse (che interpreteranno i ruoli di hostess, stuart, piloti, addetti alla
sicurezza, controllori di volo) avra' la possibilità di accreditarsi liberamente al "Chock in" e ricevera' in cambio i biglietti
che gli consentiranno di volare attraverso piacevoli degustazioni offerte dai produttori presenti. All'interno di un volume
architettonico che riproduce fedelmente la sezione di un aereo, verra' presentato alla stampa (alle 11) il  Bando di
concorso per la progettazione del  ``Cioccolatino Olimpico'' (a cura dell'EPAT) e sara' lanciata l'idea di costituire
l'Associazione Europea delle Città del Cioccolato. Nello stesso spazio verranno proposte, per tutta la giornata,
degustazioni guidate da parte dei produttori di cioccolato aderenti alla C.N.A. di Torino. Tutti coloro che parteciperanno
alla presentazione del Turin Chocolate Tour riceveranno in omaggio un gadget riproducente un bagaglio a forma di
gianduiotto; con questo potranno poi raggiungere gli appuntamenti ``tutto cioccolato'' proposti nella giornata conclusiva
del 17 Febbraio dai Comuni aderenti all'iniziativa, e usufruire quindi di altre golose degustazioni gratuite. La giornata
sara' conclusa da un party ad inviti (naturalmente con un menu' rigorosamente "cioccolatiero") a Palazzo Cisterna.

Il  15 e  16  febbraio  in  18  caffe',  pasticcerie  e  cioccolaterie  di  Torino  risuoneranno le  "Note  di  Cioccolato".  In
collaborazione con EPAT, CNA e Confesercenti saranno organizzati gustosissimi appuntamenti musicali all'interno di
selezionati locali. Durante le performance musicali sara' possibile richiedere il bagaglio-gianduiotto che consentira' di
usufruire  di  altre  dolcezze  in  occasione  dell'appuntamento  finale  del  17  Febbraio.  Questo  il  calendario  delle
performance, organizzato in collaborazione con l'Orchestra Filarmonica di Torino.

Venerdì 15 Febbraio

Programma: Shubert-Brahms

ore 16.30 Zaia, C.so Belgio, 36 -

ore 17.30 Gobino, Via Cagliari, 15

ore 18.30 Gatto Dolcione, Via Catania, 9

Programma: Mozart-Brahms-Rossini

ore 21.00 Piatti C.so Vittorio, 72

ore 22.00 Caffè Torino, P.za San Carlo, 204

ore 23.00 Fiorio Via Po', 8

Programma: Parker-Gillespie-Rollins

ore 22.00 Caffè Norman, Via Pietro Micca, 22

ore 22.30 Caffè Guglielmo Pepe, Via della Rocca, 18

Sabato 16 Febbraio

Programma: Parker-Gillespie-Rollins

ore 17.30 Caffè San Carlo, P.za San Carlo, 156

Programma: Mozart

ore 16.30 Capiataneo, Via Cigna, 81

ore 17.30 Orsucci Via Borgaro, 56

ore 18.30 Pasticceria Arzilli Enzo, Via Pietro Cesse, 34

Programma: Brahms-Weber
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ore 16.30 La Bomboniera, Via Cibrario, 23

ore 17.30 Frejus, P.za Statuto, 16

Ore 18.30 Pfatish, Via Sacchi, 42

Programma: Brahms

ore 16.30 Baratti&Milano, P.za Castello, 27

ore 17.30 Gertosio, Via Lagrange, 34

ore 18.30 Gerla, C.so Vittorio, 88

Il  17 "Cioccolando in Piemonte" sara'  di  scena a Bardonecchia,  Caluso,  Chieri,  Chivasso,  Collegno,  Cuceglio,
Cuorgne', Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Pinerolo, Rivoli, Susa, Lanzo, San Giorgio Canavese. In tutti i Comuni coinvolti
dall'iniziativa sara' possibile ricevere degustazioni in omaggio soprattutto per coloro che a Torino avranno catturato il
gadget bagaglio-gianduiotto.

torna al sommario

6. LA METROPOLITANA TORINESE SARA' PROLUNGATA SINO A RIVOLI E A PIAZZA BENGASI

La Provincia ed i Comuni di Torino, Collegno e Rivoli concordano sul carattere prioritario dell'opera

La metropolitana di Torino sara' molto piu' lunga rispetto al tracciato inizialmente previsto, da Porta Nuova al Campo
Volo.  A  sud  la  linea  1  giungera'  sino  a  piazza  Bengasi,  ad  ovest  senz'altro  sino  a  Rivoli,  senza  escludere  un
prolungamento  sino  al  casello  di  Bruere  della  Tangenziale.  Nei  pressi  del  casello  potrebbe  sorgere  un  grande
parcheggio di  interscambio con l'autostrada del  Frejus,  a vantaggio dei  pendolari  che dalla  Valsusa raggiungono
Torino. L'ipotesi di prolungamento della metropolitana trova d'accordo tutti gli Enti interessati ed e' stata ribadita nel
corso  di  un  incontro  con  il  Vice-Ministro  alle  Infrastrutture  e  Trasporti,  Ugo  Martinat,  cui  ha  partecipato
l'Assessore  Provinciale  ai  Trasporti,  Franco  Campia.  Il  C.I.P.E.  (Comitato  Interministeriale  Programmazione
Economica) ha intanto approvato la "Legge-obiettivo" contenente il piano del Governo per le grandi opere strategiche,
strumento  che  consentira'  l'erogazione  di  un  finanziamento  di  787,5  milioni  di  Euro  (1525  miliardi  di  lire)  per  il
prolungamento del metro' torinese sino a Rivoli-Cascine Vica.

La Provincia ed i Comuni di Torino, Collegno e Rivoli concordano sull'indispensabilita' dell'opera, che alleggerira' la
pressione del traffico e dell'inquinamento su corso Francia. Il Governo preme pero' perche' la linea si attesti a Rosta.
Nei prossimi mesi il progetto della metropolitana sara' modificato, in modo da consentire, nel triennio 2002-2005, il
reperimento  di  ulteriori  80  milioni  di  Euro  (quasi  160  miliardi  di  lire),  necessari  all'ulteriore  prolungamento,  da
completare entro il 2008. Per il 2002 la Legge-obiettivo prevede finanziamenti per 42 miliardi di lire per il 2002 (2 per la
progettazione, 40 per i lavori), 100 nel 2003 e altrettanti per il 2004.

torna al sommario

7. LA "PAOLA" E LA "GIANNA" RIAPERTE AL PUBBLICO CON SCOPRIMINIERA

Come accade ormai da alcuni anni, il 1o febbraio e' stato riaperto al pubblico l'Ecomuseo del talco "Scopriminiera" a
Prali in Val Germanasca. L'attivita' di "Scopriminiera" si e' affermata nel corso di questi ultimi tre anni come laboratorio
di recupero e valorizzazione della memoria nell'ambito del lavoro minerario. L'insediamento industriale delle miniere di
talco "Paola" e "Gianna" si e' trasformato da possibile simbolo di malessere e di crisi irreversibile in polo di cultura,
didattica, ricerca. Migliaia di persone hanno potuto avvicinarsi alla storia della Valle Germanasca, alle sue miniere, ai
suoi abitanti.

I visitatori possono fruire di uno dei musei del territorio piu' completi e moderni d'Europa. Le visite guidate offrono la
possibilita' a bambini e adulti di avventurarsi nel sottosuolo e approfondire la conoscenza degli ambienti geologici e di
lavoro in cui si sono mosse quattro generazioni di minatori. Oltre ai percorsi all'interno delle miniere "Scopriminiera"
organizza escursioni  a bassa e alta quota, animazioni  didattiche, visite al  centro di  documentazione e all'archivio
storico.

L'atmosfera ovattata e rarefatta e il silenzio profondo delle gallerie di estrazione rendono speciali spettacoli teatrali ed
eventi culturali. "L'ultima notte di Giordano Bruno" e "Le rose di Atacama", realizzate in collaborazione con Renzo
Sicco e "Assemblea Teatro", hanno richiamato negli  anni scorsi migliaia di spettatori  da tutto il  nord Italia. Nuove
iniziative sono previste per il 2002. Il primo appuntamento e' per sabato 9 marzo, quando a "Scopriminiera" fara' tappa
"Musike'", rassegna di concerti di musica classica delle valli Chisone e Germanasca. Alle ore 21 il trenino dei minatori
portera'  i  suoi  sessanta  passeggeri  nel  cuore  della  Miniera  Paola  ad  ascoltare  gli  archi  del  Quartetto  '900"  che
suoneranno brani cameristici del XX secolo.

Informazioni e pronotazioni:
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"Scopriminiera"

Localita' Miniera Paola - Prali

tel. fax 0121 806987

email: scopriminiera@alpimedia.it

torna al sommario

8. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E UFFICIO DI PRESIDENZA

Rieletto Presidente Luciano Albertin

Il Consiglio Provinciale ha rieletto  Luciano Albertin alla carica di Presidente. Erano presenti 43 consiglieri. Erano
assenti:  Giovanna Alberto  (Gruppo Misto),  Pierluigi  Mosca  (Democratici  di  Sinistra) ed Elio Marchiaro  (Partito
Comunista Rifondazione). Non ha partecipato al voto il consigliere Sergio Vallero (Partito Comunista Rifondazione).
Su 42 consiglieri votanti, 26 hanno espresso il loro voto per Luciano Albertin. 11 schede sono risultate bianche, 3
nulle, 1 voto e' andato a Cesare Formisano (Alleanza Nazionale) ed 1 voto a Vincenzo Galati (Verdi).

Rieletti Giorgio Morra di Cella e Giuseppe Cerchio alla carica di Vicepresidente

Il Consiglio Provinciale ha completato l'Ufficio di Presidenza votando i due vicepresidenti, uno in rappresentanza della
maggioranza ed uno dell'opposizione. Erano presenti 43 consiglieri. Erano assenti: Giovanna Alberto (Gruppo Misto),
Pierluigi Mosca (Democratici di Sinistra) ed Elio Marchiaro (Partito Comunista Rifondazione). Non hanno partecipato
al voto i consiglieri Sergio Vallero (Partito Comunista Rifondazione) e Massimiliano Motta (Alleanza Nazionale). Su
41 consiglieri votanti, Giorgio Morra di Cella (Democratici per la Margherita) ha ottenuto 26 voti, Giuseppe Cerchio
(Forza Italia) 14  voti,  1 scheda e' risultata bianca. Nella stessa seduta si e'  proceduto anche alla votazione delle
Commissioni Consiliari della cui composizione si dara' notizia, non appena eletti i rispettivi presidenti.

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENTE

Ricordati Frida Malan e Gianni Dolino

La Presidente  Mercedes Bresso  ha  ricordato  ai  Consiglieri  la  morte  di  Frida  Malan,  esponente  di  spicco  della
Resistenza piemontese, molto impegnata per i diritti femminili. L'Assessore Maria Pia Brunato ha rammentato che
Frida Malan, Assessore comunale di Torino per oltre un quindicennio, fu una persona sempre vicina alle donne in
difficolta'. Anche il consigliere Aurora Tesio (Democratici di Sinistra) ha sottolineato l'impegno delle donne nella lotta
di liberazione, tra le quali si era distinta proprio Frida Malan. Il consigliere Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani) ha
ricordato l'Assessore comunale Gianni Dolino, anch'egli recentemente scomparso. Si sono associati nel ricordo, il
onsigliere  Levio Bottazzi  (Democratici  di  Sinistra)  e  Aurora Tesio  (Democratici  di  Sinistra).  Quest'ultima  ne  ha
rimarcato le doti intellettuali e professionali, come direttore didattico, ritenuto innovatore e precursore nella scienza
dell'educazione.

COMUNICAZIONI DELL'ASSESSORE GIUSEPPE GAMBA

Individuazione siti inceneritore rifiuti

L'Assessore Giuseppe Gamba ha dichiarato che dall'esame dei tredici siti che potrebbero ospitare l'inceneritore da
parte dell'apposita commissione, e'  risultato che i  siti  di  Montanaro e Strada del Francese si  posizionano a netta
distanza dai primi in graduatoria, localizzati a Volpiano e Chivasso. L'Assessore ha successivamente analizzato, sito
per  sito,  le  motivazioni  di  ordine  ambientale  che  hanno  guidato  la  stesura  della  graduatoria.  Infine,  l'Assessore
Giuseppe Gamba ha concluso che soluzioni riguardanti sia la discarica, sia l'inceneritore saranno tutte al di fuori del
territorio  comunale torinese.  Sono intervenuti  nel  dibattito  i  Consiglieri  Francesco Goia  (Democratici  di  Sinistra),
Sergio Vallero (Partito Comunista Rifondazione) e Aurora Tesio (Democratici di Sinistra).

QUESITO A RISPOSTA IMMEDIATA

Imbraco Aspera di Riva presso Chieri, ancora problemi.

E' stato presentato dal consigliere Giuseppe Cerchio (Forza Italia) per stigmatizzare l'incontro del 1^ febbraio tra la
multinazionale brasiliana Embraco Aspera,dal quale, secondo gli organi di informazione, sarebbe scaturita un'ipotesi di
accordo, ritenuta assurda. L'Assessore Barbara Tibaldi ha confermato le considerazioni del consigliere interrogante.

INTERROGAZIONI

Provincia di Torino maglia nera incidenti sul lavoro
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E' stata presentata dal consigliere Modesto Pucci (Democratici di Sinistra). Gli ha risposto l'Assessore al Lavoro,
Barbara  Tibaldi  rilevando  che  nel  2000  gli  infortuni  sul  territorio  provinciale,  notevolmente  presenti  nei  settori
manifatturiero ed edilizio, sono diminuiti rispetto agli anni precedenti.

Rotonda su ex SS. 20 a Moncalieri

E' stata presentata dal  consigliere Modesto Pucci  (Democratici  di  Sinistra).  Gli  ha risposto l'Assessore Luciano
Ponzetti il quale ha comunicato che dal febbraio 2000, periodo nel quale la Giunta Comunale di Moncalieri aveva
approvato  il  progetto  definitivo  della  rotatoria  ad  oggi,  sono  stati  rinviati  numerosi  provvedimenti,  compresa
l'attribuzione delle competenze ex Anas alla Provincia di Torino.

Gli ingressi personalizzati della Presidente

E' stata presentata dal consigliere Giuseppe Cerchio (Forza Italia). Gli ha risposto la Presidente Mercedes Bresso
ricordando che l'ingresso di  via Maria Vittoria 12 e' riservato alle auto di rappresentanza e, di  routine, ai  pedoni,
mentre, l'altro ingresso di via Maria Vittoria 16 e' stato riservato indistintamente a tutte le auto, per tutelare l'incolumita'
delle persone.

Allarme diossina dalla Francia

E'  stata  rivolta  dal  consigliere  Vincenzo  Galati  (Verdi).  Gli  ha  risposto  l'Assessore  Giuseppe  Gamba  che  ha
confermala l'assenza di diossina sul nostro territorio provinciale.

Bonifica area metalchimica di Caselle

E'  stata  presentata  dal  consigliere  Modesto  Pucci  (Democratici  di  Sinistra).  L'Assessore  Giuseppe Gamba  ha
comunicato  che in  effetti,  nell'area,  secondo le  rilevazioni  dell'Arpa,  sono  state  riscontrate  presenze di  sostanze
tossiche in misura superiore a quanto consentito dalle norme vigenti.

INTERPELLANZA

Crisi alla Fiat

E' stata presentata dai consiglieri, del Gruppo dei Democratici di Sinistra, Salvatore Rapisarda, Candido Muzio,
Massimo Rostagno, Luigi Bianco, Modesto Pucci, Aurora Tesio, Amalia Neirotti e Levio Bottazzi. La Presidente
Mercedes Bresso, con un intervento documentato, ha trattato delle recenti vicende del gruppo Fiat, con le ipotesi di
chiusure di stabilimenti  nel mondo, le proposte di  riorganizzazione del gruppo e della riduzione della produzione,
nonche'  del  ricorso  alla  cassa  integrazione  e  alla  mobilità  lunga.  Hanno  replicato  all'intervento  della  Presidente
Mercedes  Bresso,  i  consiglieri:  Salvatore  Rapisarda  (Democratici  di  Sinistra),  primo firmatario  dell'interpellanza,
Mario Cassardo (Democratici per la Margherita) e Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia).

torna al sommario

9. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 11 FEBBRAIO

ORE 10,30 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12)

L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi incontra le OO.SS. sul problema della riorganizzazione del lavoro alle FF.SS.

MARTEDI' 12 FEBBRAIO

ORE 10 - TORINO - (Centro Congressi - Unione Industriale - Via Fanti 17)

Conferenza della salute "Martedi' della salute". Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

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

Riunione della Giunta Provinciale.

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

Riunione del Consiglio Provinciale.

MERCOLEDI' 13 FEBBRAIO

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

Conferenza stampa di presentazione di "Giro di boa", la Giunta Bresso a meta' mandato. Intervengono la Presidente
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Mercedes Bresso e gli assessori.

ORE 14,30 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Stucchi - Via Maria Vittoria 12)

Primo incontro sulla gestione e lo sviluppo del mercato del lavoro a Torino e provincia in previsione delle Olimpiadi
2006. L'incontro e' stato organizzato di concerto con il Comune di Torino e sono stati invitati Ascom, Api Casa, Cna,
Collegio  costruttori,  Confartigianato,  Confcooperative,  Confesercenti,  Lega  Coop,  Unione  Industriale,  OO.SS.
Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

GIOVEDI' 14 FEBBRAIO

ORE 11 - TORINO - (Salone del Burro - Via Milano 1)

Conferenza  stampa  Coordinamento  cittadino  delle  donne  per  l'autodeterminazione.  Interviene  l'Assessore  alla
Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 13 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12)

Vertenza  Embraco  Europe  di  Riva  Presso  Chieri.  Sono  stati  invitati  rappresentanti  della  Societa',  dell'Unione
Industriale, della Regione Piemonte e i  Sindaci dei  Comuni di  Chieri,  Moncalieri  e Riva. Interviene l'Assessore al
Lavoro Barbara Tibaldi.

VENERDI' 15 FEBBRAIO

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

Conferenza  stampa  di  presentazione  del  Programma  "Ipazia-Unesco"  Rete  internazionale  di  donne  scienziato.
Interviene la Presidente Mercedes Bresso.
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