
Archivio

CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

Edizione del 22 febbraio 2002

Agenzia di Informazione a cura dell'Ufficio Stampa della Provincia di Torino - Direttore Resp. Roberto Moisio - SERIE II
Anno VII - n.7 - Edizione del 22 febbario 2002

SOMMARIO

1. Convocati gli Stati Generali della Scuola

2. Bresso: "Che cosa e' accaduto all'acquedotto..."

3. "Sventola la voglia di Olimpiadi"

4. Gli ecomusei su Raisat

5. Brevi: Bresso sul Salone dell'Auto/Rarita' botanica in val di Lanzo

6. La lezione di Salt Lake City per Torino 2006

7. " Alice nelle citta'"

8. I lavori del Consiglio Provinciale

9. La pagina dei Gruppi

10. Gli appuntamenti della settimana

1. CONVOCATI GLI STATI GENERALI DELLA SCUOLA

Oggi, venerdi'  22 febbraio 2002 dalle 9 alle 13 presso il  cinema Nazionale, in via Pomba,7 si riuniscono gli  Stati
Generali della Scuola della Provincia di Torino su convocazione della Presidente Mercedes Bresso e dell'Assessore
al Sistema educativo e formativo, Gianni Oliva.

"La convocazione degli Stati Generali della scuola - spiega la Presidente Bresso - nasce da un bisogno diffuso di
confronto sulle linee di riforma presentati dal ministro Moratti: la scuola, che nella scorsa legislatura e' stata sollecitata
da profondi cambiamenti, vive con estremo disagio questa nuova stagione di interventi riformatori che (almeno nelle
affermazioni  del  ministro Moratti)  vogliono essere radicali.  Soprattutto,  la scuola vive con disagio la mancanza di
informazioni, di dibattito, di coinvolgimento" "E' indispensabile pertanto - prosegue Gianni Oliva - creare un'occasione
di  dibattito,  far  uscire la  riforma Moratti  da un circolo ristretto di  addetti  ai  lavori  ministeriali  e  trasformarla in  un
momento di confronto allargato. Nei mesi di dicembre e gennaio,gli  studenti  di molte scuole superiori  hanno fatto
assemblee, autogestioni, tavole rotonde sul documento Bertagna; oggi stanno nascendo coordinamenti spontanei di
genitori (a Grugliasco, a Chieri); alcuni dirigenti scolastici (per esempio quelli degli istituti professionali e degli istituti
tecnici  industriali)  si  sono incontrati  a  livello  regionale per discutere sul  futuro dei  propri  istituti.  Queste iniziative
dimostrano  insieme  interesse  e  preoccupazione:  bisogna  creare  un'occasione  per  raccogliere  tutto  cio'  che  sta
emergendo e trasformarlo in contributo per il percorso successivo della riforma stessa."

All'incontro,  introdotto  da  Gianni  Oliva  ,  interveranno  Nicola  Puttilli,  Presidente  ANDIS  (Associazione  Direttori
Didattici);  Mario Perrini,  Presidente ANP (Associazione Presidi);  Giulio Cesare Rattazzi,  Preside  Istituto  tecnico
industriale "Avogadro" di Torino.

Nel corso della mattinata sono previsti interventi di rappresentanti degli studenti, dei genitori, degli insegnanti, del
personale non docente, dei Dirigenti Scolastici, degli Enti Locali, delle Organizzazioni Sindacali. Seguira' un dibattito al
quale sono invitati amministratori, esponenti degli istituti scolastici e di tutte le forze politiche. In rappresentanza del
Ministero e' stata invitata il Sottosegretario Sen. Maria Grazia Siliquini.
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torna al sommario

2. SPIEGATE CHE COSA E' ACCADUTO ALL'ACQUEDOTTO

Bresso alla Smat dopo il disservizio di sabato

La  Presidente  della  Provincia,  Mercedes  Bresso,  ha  scritto  all'amministratore  delegato  della  Smat  in  ordine  ai
problemi riscontrati sabato scorso nell'erogazione dell'acqua a Torino.

Bresso  ha  firmato  la  lettera  in  qualità  di  Presidente  dell'Ato  3  (Autorita'  d'ambito),  l'organo  che si  occupa della
gestione integrata dei servizi idrici.

"L'interruzione dell'erogazione dell'acqua potabile, a seguito di un evento meteorologico non particolarmente intenso
né straordinario, in ogni caso previsto - scrive Bresso - costituisce fatto grave e preoccupante, poiché da una parte
riferito ad un'area densamente abitata quale quella metropolitana, e dall'altra poiché interessa una società , quella da
Voi  rappresentata,  che  è  giustamente  considerata  il  miglior  riferimento  gestionale  non solo  all'interno  del  nostro
ambito, ma anche su scala nazionale."

"Ritengo utile  e  necessario  -  aggiunge Bresso -  che i  dettagli  della  situazione  vengano illustrati  nella  prossima
riunione della conferenza dell'Ambito."

"Sollecito inoltre codesta Società - afferma Bresso - a predisporre un piano articolato utile a prevenire e fronteggiare
le possibili emergenze sia generate dagli episodi di questi giorni, sia legata alla recente crisi idrica che ha interessato
numerosi comuni dell'Ambito Torinese. Tale piano potrà essere discusso confrontato con l'Autorità d'Ambito Torinese."

"Risulta evidente - conclude Bresso - come tali eventi ci inducano a ritenere urgente la riorganizzazione del servizio
idrico integrato per l'intero territorio di nostra competenza."

torna al sommario

3. "SVENTOLA LA VOGLIA DI OLIMPIADI": TORINO IN FESTA PER L'ARRIVO DELLA BANDIERA A CINQUE
CERCHI

Una pista da snowboard, allestita con neve artificiale in piazza Vittorio a Torino: sara' una delle grandi attrazioni di
"Sventola! La voglia di Olimpiadi", la kermesse di sport e spettacolo che la Provincia ed il Comune di Torino e la
Regione Piemonte hanno organizzato per festeggiare l'arrivo della bandiera olimpica all'ombra della Mole. Dal 1° al 3
marzo, a Torino, Pinerolo, Bardonecchia e Sestriere saranno di scena atleti, cantanti e personaggi dello spettacolo,
per contagiare il pubblico con la "febbre olimpica". Le manifestazioni si apriranno venerdi' 1° marzo con una cerimonia
in Municipio a Torino. In serata la kermesse si spostera' in piazza Vittorio, con uno spettacolo presentato da Natasha
Stefanenko  e trasmesso in diretta dalla RAI.  Sulla pista di snowboard  lunga 93 metri  e larga 24 si  esibiranno
campioni  italiani,  austriaci  e  ceki.  Irene Grandi  sara'  la  star  musicale  della  serata.  Da  piazza  Vittorio  luci  laser
proietteranno in cielo e sui palazzi vicini suggestive immagini degli sport invernali.

IL PROGRAMMA

1° marzo - Torino, piazza Vittorio

ore 17,30 Cerimonia in Municipio

ore 20-23 Spettacolo di musica pop; esibizione di snowboard

su una pista con neve artificiale; esibizione di

campioni di skate e BMX

2 marzo - Torino, piazza Vittorio

ore 15-22 gara di snowboard e lezioni di snowboard gratuite

ed aperte a tutti; esibizioni di skate e BMX; apertura

dello Skate Park e del "Board Village", riservato a

Enti Locali, sponsor, partner media e Ragazzi del

2006; presentazione ufficiale della bandiera con

laser show
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2 e 3 marzo - Pinerolo

Apertura del "Board Village" e dello Skate Park,

presentazione ufficiale della bandiera con laser

show; concerto bandistico e concerto di musica pop

2 e 3 marzo - Bardonecchia

Esibizioni di snowboarders presso lo snowdeck park;

apertura del "Board Village", presentazione ufficiale

della bandiera con laser show; concerto bandistico

2 e 3 marzo - Sestriere

Apertura del "Board Village", presentazione ufficiale

della bandiera con laser show; concerto bandistico;

fiaccolata degli allievi della scuola di sci sulle piste;

gara a tempo "combinato" a coppie formate da un

atleta paraolimpico e da uno normodotato

torna al sommario

4. GLI ECOMUSEI SU RAISAT

Dal 27 febbraio al 1 marzo RAISAT mandera' in onda tre documentari sugli Ecomusei della Provincia di Torino. La
prima puntata, in onda il  27 febbraio, sara' dedicata agli Ecomusei sul tessile di Villar Pellice e Perosa Argentina
("Villar  Pellice:  Crumiè  re"  e  "Perosa  Argentina");  la  seconda  puntata,  il  28  febbraio,  illustrera'  la  storia  e  le
caratteristiche degli Ecomusei sul tessile di Chieri, Carmagnola e del setificio Leumann di Collegno ("Chieri: il museo
del tessile",  "Carmagnola" e "Collegno: Leuman, setificio");  la terza infine, in onda il  1 marzo,  sara'  dedicata alle
architetture olivettiane di Ivrea ("Architettura olivettiana ad Ivrea"). Tutti i documentari andranno in onda dalle 11,30
alle 12,00 con repliche nelle fasce orarie 15,30/16,00 - 19,30/20,00 - 23,30/24,00 - 3,30/4,00 - 7,30/8,00. La messa in
onda avverrà da satellite in chiaro di RAI Lab (per l'orientamento e la sintonia del canale satellitare bisogna seguire le
seguenti istruzioni: Hot bird 2 posizionato a 13° est, frequenza 11.765 MHz, polarizzazione verticale, FEC 2/3).

Nel 1997 la Provincia di Torino ha avviato un progetto dedicato alla "Cultura Materiale", individuando 16 realtà locali
nell'ambito del patrimonio industriale a cui si poteva dedicare un ecomuseo, valorizzando percio' memorie, saperi e
tradizioni del passato che hanno contraddistinto lo sviluppo socioeconomico di ciascun territorio. Negli anni successivi
con la collaborazione del Politecnico di Torino sono state condotte delle ricerche mettendo cosi' in evidenza i caratteri
propri dei luoghi, delle architetture, degli attrezzi utilizzati in ciascuno dei siti. Il risultato di tali ricerche, disponibile a
partire dal 1999, ha fatto si' che alcuni ecomusei fossero aperti al pubblico e l'avvio di cantieri per renderne fruibili altri.
Contemporaneamente si e' pensato a predisporre strumenti di divulgazione multimediali ed è scaturito in un progetto
messo a punto con il  Centro di Produzione RAI di Torino. I  documentari ricalcano l'impostazione data al progetto
ecomuseale  dalle  ricerche  condotte,  così  come  evidenziato  dai  titoli  dei  video:  "Ecomusei";  "Progetto  Cultura
Materiale"; "Il  progetto"; "Villar Pellice: Crumiè re"; "Collegno: Leumann, setificio"; "Rorà : la cava"; "Val Chiusella:
Traversella,  Brosso";  "Chieri:  il  museo del  tessile";  "Chivasso";  "Ivrea";  "Carmagnola";  "Prali:  la  miniera  di  talco";
"Cuorgnè : la manifattura"; "Perosa Argentina e Villar Perosa"; "Valli Orco e Soana, Alpette, Ronco Canavese". I dati
delle ricerche sono integrati dalle testimonianze dei soggetti locali, intrecciando percio' la narrazione con esempi di
lavorazioni tradizionali.

torna al sommario

5. BRESSO SUL SALONE DELL'AUTO:

"POSSIAMO DARE UNA MANO, NON CERTO SOSTITUIRCI AGLI ORGANIZZATORI"

"Forse  Alfredo  Cazzola  ha  ragione,  forse  non  e'  proprio  possibile  organizzare  a  Torino  il  Salone  dell'auto.  Ma
probabilmente, fermo restando che questo non è un momento buono, si tratta di ripensare la formula. Progettando una
manifestazione tutta rivolta agli  operatori,  o magari  -  al  contrario -  diretta interamente a portare all'attenzione del
pubblico gli aspetti piu' ludici e innovativi dell'industria automobilistica. Occorrera' pensarci."
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Cosi' si e' espressa la Presidente Mercedes Bresso dopo le dichiarazioni rilasciate mercoledi' dallo stesso Cazzola in
una conferenza stampa convocata dopo l'annullamento del Salone dell'auto

"E'  un'operazione  -  ha  aggiunto  Bresso  -  che  possono  portare  a  termine  le  aziende  interessate:  Fiat,  l'indotto,
l'industria del design. Noi possiamo sederci attorno a un tavolo, dare una mano. In altri termini: possiamo aiutare la
rinascita del Salone, ma non sostituirci agli organizzatori."

"Se puo' essere utilile - ha concluso Bresso - siamo anche disponibili ad acquistare il marchio. Ma soltanto in un
quadro di collaborazione con i soggetti industriali che hanno l'interesse e la competenza necessaria."

LA STORIA DI CAREX ATROFUSCA, RARITA' BOTANICA DELLA VAL DI LANZO

Una serata a cura di Pro Natura e Provincia di Torino

Mercoledi'  27 febbraio 2002 dalle 20,30 alle 23,00 presso il  Centro Servizi  di Via Toselli  1 a Torino Pro Natura e
Provincia di Torino organizzano una serata dedicata alle rarita' botaniche delle Valli di Lanzo.

Verranno  proiettate  immagini,  a  cura  di  Guglielmo  Pandolfo,  Daniele  Rosenkrantz  e  Patrizia  Zaccara  e  verra'
raccontato dagli scopritori (Vanna Dal Vesco e Daniele Rosenkrantz) come venne trovata, nel 1983, in un umido e
pittoresco pascolo che sovrasta Balme, la rarissima Carex atrofusca, piantina molto comune nel nord dell'Europa ma
sconosciuta, sino ad allora, in Italia. Partecipera' alla serata l'Assessore alla cultura, protezione della natura parchi e
aree protette della Provincia di Torino, Valter Giuliano.

torna al sommario

6. OLIMPIADI: "SEMPLICITA' E CULTURA DELL'ACCOGLIENZA SONO LA LEZIONE DI SALT LAKE CITY PER
TORINO 2006"

Le riflessioni dell'Assessore Silvana Accossato, al ritorno dalla visita ai siti olimpici

Alle Olimpiadi Invernali  di  Salt  Lake City era presente anche la Provincia di Torino,  rappresentata  ufficialmente
dall'Assessore al Turismo e Sport Sport, Silvana Accossato e dai Consiglieri Provinciali Giuseppe Maurizio
Bruno, Luca Facta e Cesare Formisano. Nella cornice di "Casa Italia" e' stato presentato e proiettato piu' volte il
filmato "Fra il  bianco e il  verde",  realizzato dal  Centro Audiovisivi dell'Ufficio Stampa della Provincia per far
conoscere (attraverso brevi sequenze accompagnate dalla musica) alcuni dei tesori paesaggistici, artistici e culturali
delle Vallate Olimpiche.

"La nostra delegazione ufficiale ha compiuto visite guidate alle sedi di  gara, per conoscere gli  aspetti  logistici  ed
organizzativi dell'evento olimpico. - spiega l'Assessore Accossato  - Abbiamo anche incontrato i vertici dell'Ufficio
Olimpico creato appositamente per l'occasione dal Governo dello Stato dello Utah. Si e' trattato di un utile scambio di
opinioni e di esperienze, da cui abbiamo tratto elementi di indicazione e di valutazione per il lavoro che la Provincia
dovra' fare in vista del 2006". Tra i temi approfonditi dall'Assessore Accossato nel corso della visita a Salt Lake vi sono
l'organizzazione e l'utilizzo dei volontari, la programmazione dei trasporti e della viabilita'.

"Certo, - precisa l'Assessore - quella americana e' una realta' sociale, culturale ed economica molto diversa dalla
nostra. Una popolazione relativamente scarsa vive su di un grande territorio e si sposta quasi esclusivamente con
mezzi  privati".  Nulla  da imparare,  quindi,  dai  Mormoni  dello  Utah? "Direi  che la loro  oculatezza e sobrieta'  nella
realizzazione di impianti sportivi e strutture collaterali e' un esempio per tutti. Sono pochi gli impianti realizzati ex novo.
La maggior parte sono stati ristrutturati e, dopo le Olimpiadi, torneranno al loro utilizzo tradizionale di stadi per il basket
o il football americano. A differenza dei Giochi di Nagano '98, caratterizzati da un certo gigantismo, a Salt Lake non vi
sono realizzazioni superflue: molte strutture saranno utilizzate dall'Universita' dello Utah".

"Un'altra piacevole sorpresa e' stata l'accoglienza amichevole che la popolazione ha riservato ad atleti, giornalisti e
delegazioni,  senza  peraltro  essere  stata  sollecitata  da  campagne  di  sensibilizzazione.  Il  programma  delle
manifestazioni culturali, teatrali, musicali e folkloristiche era molto ricco e tutti si davano da fare per aiutare gli ospiti a
orientarsi in citta' e nei siti di gara. Credo che, di qui al 2006, dovremo prestare una grande attenzione alla creazione
di una cultura diffusa dell'accoglienza".

torna al sommario

7. "ALICE NELLE CITTA'"

Una rete di scambi e gemellaggi tra scuole per conoscere i Comuni e il territorio della Provincia di Torino.

Scoprire il mondo attraverso gli occhi curiosi di tanti ragazzi e ragazze che, come Alice, il personaggio nato dalla
fantasia di Lewis Carrol, si inoltrano nel microcosmo che si apre intorno a loro, il territorio del comune in cui vivono,
ricco di storia, arte, tradizioni e natura, su percorsi che vale la pena di conoscere e far conoscere ad altri. E' questa
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l'idea  da cui  nasce il  progetto  ``Alice  nelle  città  '',  una  nuova  proposta  dell'Assessorato  al  sistema Educativo  e
Formativo della Provincia di Torino rivolta alle classi delle Scuole Medie primarie dei comuni della provincia di Torino.

Il  progetto  ha permesso di  realizzare moduli  di  accoglienza e visita  tra coppie di  classi  gemellate,  sulla  base di
interessi e percorsi condivisi. La rete di scambi che si è creata permette ai giovani studenti di scoprire, apprezzare e
valorizzare il patrimonio di cultura, storia, arte, tradizione e ambiente che sanno offrire i Comuni della provincia di
Torino.  Comuni  che i  ragazzi  hanno attentamente studiato,  cercando notizie  negli  archivi,  chiedendo l'aiuto  degli
amministratori.  Il  risultato  e'  una  piacevole  guida,  con  indicazioni  sulla  storia,  i  monumenti,  i  beni  artistici;  con
segnalazioni sui percorsi di visita e gli itinerari ad uso dei coetanei ospiti. Una guida utile anche a chi non conosce il
territorio torinese perche' consente un primo approccio con le piccole citta' della provincia.

``Si tratta di un nuovo laboratorio che si inserisce tra le proposte educative e formative della Provincia di Torino nel
settore dell'istruzione - spiega Gianni Oliva, Assessore al Sistema educativo e informativo- E' insieme un'opportunità
offerta ai ragazzi e alle ragazze per scoprire e valorizzare il nostro territorio provinciale. Nell'intreccio tra istruzione,
cultura e turismo possono nascere e crescere nuovi e proficui rapporti di collaborazione tra le scuole e gli Enti locali''.

"Le 54 classi che partecipano al progetto (più di mille studenti), guidate e coordinate dai loro insegnanti, - chiarisce
Mauro Fissore che ha curato l'iniziativa - hanno lavorato a costruire percorsi di visita alla propria città , a realizzare
materiali turistici e informativi, a progettare e gestire una giornata di accoglienza e, infine, a preparare un viaggio alla
scoperta di un'altra città e di un altro territorio. La formula del gemellaggio e dello scambio ha un alto valore formativo,
in  quanto  educa i  giovani  studenti  a  saper  accogliere  e  al  contempo a saper  essere turisti  intelligenti,  curiosi  e
responsabili."

Il territorio, teatro del progetto, è l'intera provincia di Torino, o meglio quei 23 comuni della provincia di Torino che
collaborano con le scuole alla realizzazione dei percorsi. Il progetto copre l'intero anno scolastico, attraverso fasi che
prevedono:  momenti  di  incontro  e  formazione  dei  docenti,  progettazione  dei  percorsi  di  visita,  raccolta  di
documentazione, realizzazione di materiali informativi, studio di forme di comunicazione idonee a raccontare in modo
creativo l'esperienza della classe. Le visite vere e proprie si effettueranno nei prossimi mesi di marzo e aprile.

Al progetto hanno aderito, per l'anno scolastico in corso, 23 Scuole Medie primarie dei Comuni di: Almese, Avigliana,
Carmagnola,  Castiglione  Torinese,  Chieri,  Condove,  Gassino  Torinese,  Giaveno,  Ivrea,  Montalto  Dora,
Nichelino,  Nole,  Pecetto,  Pianezza,  Piverone,  Poirino,  Pont  Canavese,  Susa,  S.  Ambrogio,  S.  Benigno
Canavese, Vigone, Viù e Volpiano. Sono previsti un concorso per premiare le classi che sapranno documentare in
modo originale ed efficace la loro esperienza di ``turisti'' e un incontro a maggio tra tutti gli studenti che partecipano al
progetto.

``Alice nelle Città '' potrebbe prevedere per il prossimo anno scolastico la partecipazione di classi della Scuola Media
Superiore.

torna al sommario

8. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Convegno ``Progettare il futuro delle relazioni industriali''

``Ricorderete - ha esordito la Presidente Mercedes Bresso - che con i capigruppo si era raggiunto un accordo su un
convegno molto importante, a livello europeo, con cadenza biennale. Il convegno, che si terra' a Torino il 22 febbraio
2002  e  vertera'  sulle  relazioni  industriali  in  Europa,  e'  organizzato  dall'Unione  Industriale  in  collaborazione  con
Confindustria.  E'  un evento importante per la nostra citta'  che diventa il  luogo dove si  riflette e si  confrontano le
relazioni industriali europee. Non si trattera', dunque, - ha proseguito la Presidente Mercedes Bresso - di un dibattito
sulla situazione interna italiana ma, di un confronto sulla evoluzione complessiva del modello europeo, basato su
relazioni  industriali  fortemente  strutturate  e  concertate.''  La  Presidente  Bresso  ha  anche  affrontato  la  questione
dell'annullamento del Salone dell'Auto. Sono intervenuti nel dibattito i consiglieri: Davide Ricca (Democratici per la
Margherita),  Massimo  Rostagno  (Democratici  di  Sinistra),  Vincenzo  Chieppa  (Comunisti  Italiani),  Salvatore
Rapisarda  (Democratici  di  Sinistra),  Sergio Vallero  (Rifondazione Comunista),  Gianfranco Novero  (Lega Nord),
Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia), Alberto Tognoli (Alleanza Nazionale) e Candido Muzio  (Democratici  di
Sinistra).

QUESITO A RISPOSTA IMMEDIATA

Inquinamento atmosferico e acustico in Valle Susa

E' stato presentato dal consigliere Sergio Vallero (Rifondazione Comunista). Gli ha risposto l'Assessore alle Risorse
Idriche  ed  Atmosferiche,  Elena  Ferro  la  quale  ha  precisato  che  la  Provincia  di  Torino  possiede  una  rete  di
monitoraggio della qualità dell'aria sul nostro territorio. Per quanto riguarda la Valle Susa c'e' un tasso di inquinamento
piu' elevato rispetto alla norma, sicuramente legato al trasporto su gomma. Mentre sulla misurazione del rumore non
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sono, al momento previste, campagne di misura.

INTERROGAZIONI

Rapporto tra dipendenti a tempo determinato e indeterminato

E' stata presentata dal consigliere Giuseppe Ianno' (Forza Italia) per conoscere quale sia la situazione del personale
in servizio nell'Ente. Gli ha risposto l'Assessore al Personale, Alessandra Speranza la quale ha dichiarato che l'Ente
ha in servizio 197 dipendenti a tempo determinato e 1640 a tempo indeterminato. L'Assessore Alessandra Speranza
ha anche illustrato all'interrogante le motivazioni legislative o contrattuali che normano la necessita' di acquisizione del
personale a tempo determinato rispetto a quello indeterminato.

Aspettando di rompersi l'osso del collo

E' stata presentata dal consigliere Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia). L'Assessore Alessandra Speranza  ha
dichiarato come la pedana, cui fa riferimento l'interrogazione, avrebbe dovuto essere rimossa gia' alla data di una
prima  segnalazione.  Purtroppo  l'operazione  di  rimozione  non  e'  stata  eseguita,  con  rammarico  per  l'Assessore.
Attraverso un ordine scritto, ha confermato Alessandra Speranza, si presume che sara' prontamente rimossa.

Anziani e disabili dimenticati

E' stata presentata dal consigliere Modesto Pucci (Democratici di Sinistra). Ha risposto l'Assessore alla Solidarieta'
Sociale, Maria Pia Brunato la quale ha dichiarato che la Provincia e'  stata inserita dalla Regione Piemonte tra i
componenti della Conferenza Regionale della Sanita' che da' parere, non vincolante, a tutti gli atti sia sul piano socio
sanitario, sia per le nomine dei direttori generali. ``L'interrogazione - ha confermato il consigliere Modesto Pucci - e'
nata poiche' il piano sanitario regionale per quanto riguarda gli anziani ed i disabili non affronta praticamente nulla.
Sono convinto che la Provincia stia facendo quanto e' dovuto e chiedo che una discussione su questo argomento sia
affrontato nell'apposita commissione consiliare.''

Chiacchierando di chiacchiere si fanno solo chiacchiere

E'  stata  presentata  dai  consiglieri  Giuseppe  Bruno,  Giacomo  Portas,  Giuseppe  Ianno',  Carmela  Loiaconi,
Giuseppe Cerchio (Forza Italia). Ha risposto l'Assessore alle Risorse Idriche ed Atmosferico, Elena Ferro la quale ha
dichiarato di apprezzare sempre chi tenta di fare dell'ironia ma non su un argomento così importante e serio come
l'inquinamento ``L'attivita' della Provincia di Torino su questo tema e' continua, presente e quotidiana."

Associazione per gli insediamenti universitari.

La Provincia partecipa senza parere del Consiglio Provinciale.

E' stata presentata dai consiglieri Alberto Tognoli, Gian Luca Vignale, Cesare Formisano, Massimiliano Motta
(Alleanza  Nazionale).  Ha  risposto  l'Assessore  al  Sistema  Educativo  e  Formativo,  Gianni  Oliva  chiarendo  che
l'argomento e' stato deliberato dalla Giunta Provinciale nella seduta del 28 novembre 2001 ed affrontato nella 3^
Commissione Consiliare  il  29  novembre 2001,  come risulta  dai  verbali.  ``La  ragione per  la  quale  -  ha concluso
l'Assessore Gianni Oliva - e' stato redatto un atto di Giunta e non di Consiglio, nasce dal fatto che l'art. 42 del T.U.
sull'Ordinamento degli Enti Locali prevede la competenza del Consiglio per convenzioni tra comuni o tra comuni e
province''.

La Rai e il settore telecomunicazioni

E' stata presentata dai consiglieri Davide Ricca, Mario Cassardo, Mariella Depaoli, Luca Facta, Giorgio Morra di
Cella (Democratici per la Margherita). Ha loro risposto la Presidente Mercedes Bresso la quale ha affermato:

Il centro ricerche operera' per il digitale terrestre e per lo sviluppo dei sistemi multimediali;

L'orchestra sinfonica nazionale ha rafforzato il suo prestigio, presto sara' restaurato l'Auditorium;

Sono state consolidate le rubriche Leonardo, Ambiente Italia e Rai Sat;

E' stata affidata a Torino la ``fiction'' di lunga durata, intitolata ``Cuori rubati'' con un consolidamento della produzione;

Il piano di ottimizzazione immobiliare prevede la vendita dello stabile di via Cernaia, che potrebbe essere trasformato
in albergo in vista delle Olimpiadi del 2006; l'accorpamento delle attivita' produttive in via Verdi; l'accorpamento delle
attivita' tecnologiche in corso Giambone e delle attivita' direzionali in via Meucci, con il mantenimento dell'organico e
delle funzioni attualmente svolte a Torino

MOZIONI

Boxe femminile

Presentata dal consigliere Giuseppe Cerchio (Forza Italia) il 28 febbraio 2001 per sottolineare la violenza di questo
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sport, poco idoneo alle donne. Ha preso la parola l'Assessore allo Sport, Silvana Accossato la quale ha affermato
che pur non condividendo la boxe femminile non riterrebbe opportuno rifiutare eventuali richieste di contributi da parte
di  associazioni  sportive del  settore. La consigliera Aurora Tesio  (Democratici  di  Sinistra)  ha espresso un parere
analogo.  .  Altri  interventi  in  merito  sono  stati  rivolti  dai  consiglieri:  Giuseppe  Maurizio  Bruno  (Forza  Italia),
Gianfranco Novero (Lega Nord), Paolo Ferrero (Forza Italia) e Modesto Pucci (Democratici di Sinistra). Dopo le
dichiarazioni di voto, espresse dai consiglieri Giuseppe Cerchio  (Forza Italia), Davide Ricca  (Democratici  per la
Margherita), Aurora Tesio (Democratici di Sinistra), Gianfranco Novero (Lega Nord), il Consiglio, a maggioranza, ha
respinto la mozione con 20 voti contrari.

Il governo rispetti gli accordi di Kyoto

La mozione e' stata presentata dal gruppo dei Comunisti Italiani ed illustrata dal consigliere Vincenzo Chieppa. Sono
intervenuti  i  consiglieri:  Mariella  Depaoli  (Democratici  per  la  Margherita),  Sergio  Vallero  (Partito  Comunista  -
Rifondazione),  Giuseppe  Maurizio Bruno  (Forza  Italia),  Francesco  Goia  (Democratici  di  Sinistra),  Michele
Chiappero (Partito Popolare Italiano per la Margherita) e Gianfranco Novero (Lega Nord). Dopo le dichiarazioni di
voto, il Consiglio, ad ampia maggioranza, con 23 voti favorevoli, ha approvato la mozione.

Associazione Italiana Vittime del Terrorismo

E' stata presentata dai consiglieri Massimo Coticoni e Giuseppe Cerchio (Forza Italia). Sono intervenuti nel dibattito
il  consigliere Candido Muzio (Democratici di Sinistra), la Presidente Mercedes Bresso e il consigliere Giuseppe
Maurizio Bruno (Forza Italia). La mozione è stata ritirata per approfondimento.

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

OLIVETTI A - 878 MILIONI DI EURO?

ll  gruppo di Alleanza Nazionale (Alberto TOGNOLI, Gian Luca VIGNALE,Cesare FORMISANO e Massimiliano
MOTTA) ha presentato in merito un'interpellanza prot. 33243/2002 che si riporta qui di seguito:

PRESO ATTO

del mancato accordo tra gli Ex lavoratori OP e la OLIVETTI HOLDING circa la discussa cessione di un ramo d'azienda

VALUTATA

la richiesta di risarcimento per 878 milioni di euro (170 miliardi di lire) che comporterebbe il  definitivo tracollo del
marchio OLIVETTI

TENUTO CONTO

degli impegni assunti dall'Assessore Competente proprio riguardo alle circostanze che hanno determinato sin dal 1998
la vertenza in corso

I sottoscritti Consiglieri Provinciali

INTERPELLANO

la Presidente, l'Assessore Competente , la Giunta Provinciale per conoscere quale atteggiamento intendono assumere
circa la vicenda giudiziaria in corso per dare visibilita' chiarezza, trasparenza al percorso della medesima secondo gli
impegni gia' assunti a suo tempo.

torna al sommario

10. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

SABATO 23 FEBBRAIO

ORE 11,30 - TORINO - (Questura - Piazza Castello)

Convegno sul tema "Sicurezza stradale". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

LUNEDI' 25 FEBBRAIO
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ORE 12 - TORINO - (Sala della Giunta regionale - Piazza Castello)

Conferenza stampa di presentazione della rassegna "Elogio della follia" - Tangram Teatro. Interviene l'Assessore alla
Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 15 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12)

Tavola rotonda "Progetto Cles: Barcellona, Parigi, Torino: interventi sulla prostituzione extracomunitaria". Interviene
l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 17 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione del Comitato Costituzione europea. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

MARTEDI' 26 FEBBRAIO

ORE 12 - 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' 27 FEBBRAIO

ORE 20,30 - TORINO - (Pro Natura Torino - Centro Servizi - Via Toselli 1)

Serata sulla flora delle Valli di Lanzo. Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

GIOVEDI' 28 FEBBRAIO

ORE 10 - TORINO - (Servizio Lavoro - Via Valeggio 5)

L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi riceve i cittadini previo appuntamento.

ORE 15 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Stucchi - Via Maria Vittoria 12)

L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi incontra i rappresentanti della Societa' Tessitura Leandro Piovano, dell'Unione
Industriale,  della  Regione Piemonte,  del  Comune di  Chieri  e  delle  OO.SS di  categoria  per  analizzare  la  difficile
situazione creatasi a seguito dell'incendio dello stabilimento di Chieri.

VENERDI' 1 MARZO

ORE 14,30 - GRUGLIASCO - (Parco culturale Le Serre - Via Tiziano Lanza 21)

Convegno sul tema "Vedo... sento... parlo". Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

torna al sommario

Archivio anno corrente

Torna all'homepage
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