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1. L'assassinio di Marco Biagi

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI SERGIO CHIAMPARINO, MERCEDES BRESSO ED ENZO GHIGO

In relazione all'assassinio del professor Marco Biagi, il Sindaco di Torino Sergio Chiamparino, la Presidente della
Provincia Mercedes Bresso e il Presidente della Regione Enzo Ghigo, hanno dichiarato: "L'assassinio del professor
Marco Biagi e' un vile attentato che colpisce l'Italia intera e la nostra democrazia, denunciando inquietanti analogie con
l'omicidio del professor D'Antona. La risposta delle istituzioni deve essere forte, unitaria e senza indulgenze per chi
spara contro le idee". "Il governo, la societa' civile, le parti sociali, le articolazioni dei poteri locali - si aggiunge nella
dichiarazione - non possono ne' debbono lasciarsi intimidire dal terrorismo omicida: ciascuno e' tenuto a svolgere
pienamente i propri doveri, siano essi di governo o di rappresentanza di interessi legittimi, non rinunciando all'obbligo
di governare o al diritto di dissentire e mantenendo il tono della normale dialettica politica".

torna al sommario

2. TELEFONIA MOBILE: ALTRI SEI COMUNI ADERISCONO AL PROTOCOLLO PER REGOLARE LE ANTENNE

Il  protocollo  d'intesa per  la  localizzazione,  l'installazione,  la  riqualificazione ambientale  degli  impianti  per  la
telefonia mobile cellulare, siglato nel marzo del 2000 dalla Provincia di Torino, dall'ARPA, dai principali gestori di
telefonia mobile Tim, Omnitel, Nokia Blu e Wind, dai gestori dell'Umts H3G e Ipse e da diciassette Comuni (Beinasco,
Carignano, Castellamonte, Chieri, Chivasso, La Loggia, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Pinerolo, Piossasco, Rivalta,
Rivoli, Settimo, Vigone, Vinovo, Volpiano) e' stato sottoscritto giovedi' scorso da altri sei Comuni: Bricherasio, Cavour,
Cumiana, Moncalieri, Scalenghe e Villafranca Piemonte.

Il protocollo consente ai Comuni di individuare sul proprio territorio i siti preferenziali su cui installare le antenne sulla
base del piano industriale fornito annualmente dai gestori della telefonia mobile. I Comuni possono cosi' predisporre,
anno per  anno, un piano di  localizzazione degli  impianti,  con il  supporto della  Provincia e dell'Arpa,  in  modo da
assicurare  uno  sviluppo  ordinato,  una  corretta  localizzazione  degli  impianti,  la  riqualificazione  ambientale  e
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paesaggistica di quelli gia' esistenti, un piu' efficace controllo dell'inquinamento. "L'interesse dimostrato dai Comuni e il
crescente  numero  di  quelli  che  aderiscono  al  protocollo  e'  motivo  di  grande  soddisfazione.  -  ha  commentato
l'Assessore  Ferro  -  I  piani  di  localizzazione  sono  infatti  lo  strumento  che  garantisce  la  tutela  dei  cittadini
dall'inquinamento  ambientale,  il  rispetto  del  paesaggio  e  la  corretta  pianificazione  di  un  territorio  densamente
popolato".

torna al sommario

3. APPROVATI PROGETTI PER RIPRISTINARE LA VIABILITA' NELL'ALTO CANAVESE

Le Strade Provinciali 48 di Piamprato e 49 di Ribordone erano state danneggiate dalle alluvioni del 1994 e del
2000

La Giunta Provinciale ha approvato i progetti dei lavori di risistemazione delle Strade Provinciali 48 di Piamprato e
49 di Ribordone, danneggiate dalle alluvioni del '94 e del 2000. Il progetto definitivo della sistemazione del tratto
Pianetto-Piamprato sulla Provinciale 48 prevede una spesa di 258.228,45 Euro (circa 500 milioni di lire). Il tratto in
questione era gia' stato danneggiato dall'alluvione del settembre 1993, con il crollo di due ponti e l'asportazione di un
tratto  della  massicciata  stradale.  Nell'ottobre del  '93 era stata realizzata una pista provvisoria,  che consentiva di
ovviare all'isolamento di Piamprato. La pista e' stata danneggiata in piu' punti dalla successiva alluvione dell'ottobre
2000. Il progetto redatto dal Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilita' prevede, oltre a scavi, riporti e
demolizioni,  la  realizzazione di  gabbionate,  scogliere di  massi  e opere di  ingegneria naturalistica.  L'opera non e'
inserita  nel  Piano generale degli  interventi  straordinari  conseguenti  all'alluvione del  2000 (approvato dalla  Giunta
Regionale il  18 ottobre 2000), ma e' stata individuata come prioritaria ed inserita in un elenco di ulteriori  lavori  e
ripristini definitivi, trasmesso alla Regione nello scorso gennaio. Il progetto esecutivo della ricostruzione del corpo
stradale della Provinciale 49, franato tra il Km. 6,050 e il Km. 6,600 a seguito dell'alluvione del novembre 1994,
prevede invece una spesa di 252.219,16 Euro (pari a circa 488 milioni di lire).

torna al sommario

4. COSTRUIRE UNA CULTURA DELLA PARITA' A PARTIRE DALLA SCUOLA

Presentato un progetto che prevede un concorso per studentesse e studenti ed un corso di aggiornamento
per insegnanti

Cosa si intende per "Pari opportunita' tra uomo e donna"? In che senso esiste un linguaggio "sessuato", in cui la
donna e' invisibile? Eppoi, che cosa significa "stereotipo sessista"? E' vero che, nella loro carriera lavorativa, le donne
incontrano,  prima o poi,  un "tetto  di  cristallo"  oltre il  quale  e'  impossibile  o difficilissimo andare? Sono questi  gli
interrogativi che stanno alla base del progetto "Scuola e cultura di parita'", promosso dalla Provincia di Torino con
il sostegno della Regione Piemonte, del Ministero del Welfare e del Fondo Sociale Europeo. Il progetto, realizzato in
collaborazione con la societa' "Poliedra", e' stato presentato alla Galleria d'Arte Moderna di Torino, alla presenza di
Maria  Pia  Brunato,  Assessore  Provinciale  alla  Solidarieta'  Sociale,  e  di  Aurora  Tesio,  Presidente  della
Commissione Provinciale Pari Opportunita'.

Lo scopo dell'iniziativa  e'  quello  di  avvicinare le  studentesse  e  gli  studenti  alle  tematiche delle  pari  opportunita',
stimolando un dibattito sui condizionamenti culturali e sociali che ancora oggi impediscono una piena emancipazione e
realizzazione della donna nel mondo lavoro e piu' in generale nella societa'. Alle studentesse e agli studenti verra'
proposto  un  concorso  sul  tema  del  "Linguaggio  sessuato",  suddiviso  per  indirizzi  o  aree  di  studio.  Potranno
partecipare intere classi o gruppi interclasse non superiori ai 25 elementi. La forma degli elaborati e' libera (anche se
dovra'  essere  attinente  al  curriculum disciplinare  dell'istituto  frequentato),  per  stimolare  la  fantasia,  l'inventiva,  il
desiderio di pensare diversamente rispetto agli stereotipi quotidiani. In palio c'e' un viaggio, in una localita' da definire
con gli  insegnanti,  le studentesse e gli  studenti  del gruppo vincitore. Agli  insegnanti  e'  dedicato invece un corso
residenziale, che prevede 16 ore di aggiornamento e discussione presso il centro di Pra Catinat (in Val Chisone).
L'iniziativa offrira' l'occasione per presentare i risultati del progetto "Polite - Pari Opportunita' nei libri di testo" ed i
materiali che ne sono scaturiti: in particolare un "Vademecum per autori e autrici di libri di testo" ed un "Codice di
autoregolamentazione".

torna al sommario

5. AL VIA I SEMINARI DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DI BED & BREAKFAST

I temi spaziano dalla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici alla qualita' del servizio

Il territorio della provincia di Torino sta per affacciarsi alla ribalta olimpica e la sua notorieta' internazionale e' destinata
ad aumentare con l'avvicinarsi dell'appuntamento del febbraio 2006. Da parte sua, la Provincia persegue da tempo
una politica di potenziamento e riqualificazione delle strutture ricettive, alberghiere e non.

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/2002/ag0311.htm

2 di 6 04/11/2021, 14:47



Nel mese di maggio l'Assessorato al Turismo e Sport organizzera', con la collaborazione della societa' Dasein,
seminari di formazione rivolti agli operatori dei Bed and Breakfast gia' presenti sul territorio e ai potenziali nuovi
operatori.  Durante  i  seminari  saranno affrontati  (in  44  ore)  temi  inerenti  il  territorio  di  collocazione (inteso come
risorsa), la qualita' del servizio, i prodotti tipici, l'arredamento di interni e l'inquadramento fiscale dei Bed and Breakfast.
La partecipazione ai seminari e' totalmente gratuita.

"I Bed and Breakfast - spiega l'Assessore Silvana Accossato - sono strutture relativamente nuove nel panorama
italiano.  Offrono  un'accoglienza  diversa  da  quella  degli  alberghi,  ponendo  un'attenzione  particolare  agli  ospiti  e
creando un rapporto umano e di conoscenza reciproca che in altre strutture ricettive e' difficile instaurare. Il nostro
Assessorato porta avanti da tempo diverse iniziative, con l'obiettivo di sostenerne sia la crescita numerica che quella
qualitativa". In questi giorni si stanno raccogliendo le pre-adesioni ai seminari. Gli operatori interessati si possono
rivolgere  alla  Dasein  (via  Carcano  26,  10153  Torino;  telefono 011-  2404211  fax  011-2404235),  contattando  i
responsabili, dott. Francesco Rossi e dott.ssa Monica Bissaro.

torna al sommario

6. "PROGETTA LA BACHECA PER I RAGAZZI DEL 2006"

Lunedi' 25 marzo la premiazione del concorso riservato agli studenti degli Istituti artistici e grafici

Lunedi' 25 marzo alle 17,30 presso la Sala Marmi di Palazzo Cisterna saranno premiati i vincitori del concorso
"Bacheca Infopoint Ragazzi del 2006", indetto dall'Assessorato al Turismo e Sport della Provincia di Torino. Alla
cerimonia sara' presente l'Assessore al Turismo e Sport,  Silvana Accossato.  L'iniziativa ha coinvolto numerosi
studenti, appartenenti ad Istituti artistici e grafici di Torino e provincia, cui era stato chiesto di progettare la bacheca
che verra' posizionata in tutti i Comuni (presso Municipi, scuole, centri d'incontro, biblioteche, Informagiovani, ecc.), al
fine di  informare i  "Ragazzi  del  2006"  sulle  iniziative loro dedicate.  I  requisiti  richiesti  per  il  manufatto  erano la
pertinenza, la riconoscibilita',  la riproducibilita',  l'economicita'  e la facilita'  di  realizzazione e gestione.  Il  "Sistema
Infopoint" e' inteso appunto come uno strumento di divulgazione su novita', proposte e progetti formativi riservati ai
giovani volontari che collaboreranno al successo organizzativo delle Olimpiadi Invernali.

La classifica finale del concorso per la progettazione della bacheca vede ai primi tre posti altrettanti studenti della
classe 5ª B dell'Istituto Steiner di Torino: Elisabetta Panebarca, Giovanni Burrascano e Alessia Gabellone.  Ai
giovani studenti e' stata anche proposta l'ideazione di un "Simbolo requisiti", da applicare nelle bacheche, al fine di
segnalare  quali  strumenti  e  opportunita'  sono  utilizzabili  dai  "Ragazzi  del  2006"  all'interno  dell'Infopoint:  linee
telefoniche, personal computer collegati a Internet, indirizzi di posta elettronica, ecc. I progetti premiati resteranno di
proprieta' della Provincia, che potra' utilizzarli, riprodurli e modificarli, secondo le esigenze organizzative del progetto
"Ragazzi del 2006". La classifica finale del concorso per il simbolo-requisiti vede ai primi tre posti altrettanti studenti
della  classe 3ª  DP dell'Istituto Balbis  di  Torino:  Leone Frisa,  Savino Monachella  e  Rocco Longo.  Le  opere
premiate saranno esposte sino al 27 marzo a Palazzo Cisterna.

torna al sommario

7. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

LE COMPETENZE DEI VICEPRESIDENTI

Il Presidente del Consiglio, Luciano Albertin ha attribuito ai vicepresidenti i seguenti incarichi:
- a Giorgio Morra di Cella la cura dei rapporti organizzativi interni al Consiglio Provinciale;

- a Giuseppe Cerchio la costituzione della Consulta Permanente dei Consiglieri ed Amministratori Provinciali e
problematiche inerenti la comunicazione.

Convocata l'Assemblea per venerdì 12 aprile

CONSULTA DEI CONSIGLIERI E AMMINISTRATORI PROVINCIALI

E' stata convocata per venerdì 12 aprile, alle 10.30, presso l'Aula del Consiglio Provinciale (Piazza Castello 205)
l'Assemblea  della  Consulta  dei  Consiglieri  e  Amministratori  Provinciali.  L'iniziativa  fa  seguito  alla  cerimonia  del
Cinquantesimo Anniversario  della  Prima Elezione diretta  del  Consiglio  Provinciale  di  Torino,  avvenuta  a  Palazzo
Reale, nel Salone degli Svizzeri, lo scorso 16 novembre, durante la quale sono stati presenti numerosi Consiglieri
provinciali  i  quali  hanno  avuto  l'occasione  di  conoscere  il  Regolamento  della  Consulta.  Questa  ha  lo  scopo  di
mantenere vivo il vincolo che ha visto Consiglieri ed Amministratori Provinciali operare al servizio della Provincia di
Torino, dei suoi cittadini, per la crescita del territorio. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale ha affidato al
vicepresidente  Giuseppe  Cerchio  il  compito  di  seguirne  le  diverse  fasi.  Il  programma  della  mattinata  prevede
l'intervento del Presidente del Consiglio, Luciano Albertin e la relazione del vicepresidente Giuseppe Cerchio.
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INTERROGAZIONI

780 Convegno ``Il costo umano della flessibilità ``. Presentazione del libro.

E' stata presentata dai consiglieri del Gruppo di Alleanza Nazionale,  Massimiliano Motta, Alberto Tognoli,  Gian
Luca Vignale, Cesare Formisano. Ha loro risposto la presidente Mercedes Bresso la quale ha affermato che si è
trattato di un'iniziativa del Csi, nell'ambito della realizzazione del suo piano di attività del 2002, approvato all'unanimità
dagli organi statutari del consorzio.

781 Ma quanti sono...ma quanto ci costano...i ragazzi del 2006?

E' stata presentata dai consiglieri del Gruppo di Alleanza Nazionale, Massimiliano Motta, Gianluca Vignale, Alberto
Tognoli, Cesare Formisano per conoscere quale sia la situazione reale circa l'iniziativa ``I Ragazzi del 2006''. Dopo
l'illustrazione dell'interrogazione da parte del primo firmatario, Massimiliano Motta, ha risposto in merito l'assessore
allo sport, Silvana Accossato la quale ha dichiarato che ``I Ragazzi del 2006'' sono 18700, vivono tra Torino e la
Provincia, distribuiti in circa 200 comuni su 315 del territorio. « Il 50% dei ragazzi ha proseguito l'assessore Silvana
Accossato - ha fatto almeno un'attività formativa mentre altri hanno svolto anche 3 o 4 attività formative.»

782 Iniziative filomonarchiche

E' stata presentata dalla consigliera Marta Rabacchi (Democratici di Sinistra). Le ha risposto la presidente Mercedes
Bresso la quale ha comunicato che le iniziative cui ha fatto riferimento la consigliera Marta Rabacchi sono state
organizzate dal Circolo Reale ``Principe Eugenio di Savoia''  di Pecetto e della Collina Torinese. La Presidente ha
ribadito, nel suo intervento, che questo circolo non fruisce di contributi da parte della Provincia.

INTERPELLANZE

180 Castri e Torino ``vittime'' della spartizione della sinistra

E' stata presentata dai consiglieri del Gruppo di Alleanza Nazionale, Gian Luca Vignale, Cesare Formisano, Alberto
Tognoli e Massimiliano Motta.

185 Lo Stabile, che confusione

E' stata rivolta dai consiglieri del Gruppo dei Democratici per la Margherita, Davide Ricca, Luca Facta, Mariella
Depaoli, Giorgio Morra di Cella e Mario Cassardo.

Le interpellanze sono state presentate, rispettivamente, da Gian Luca Vignale e Davide Ricca.  Ha risposto agli
interpellanti l'assessore alla cultura, Valter Giuliano il quale ha tracciato con estrema chiarezza l'iter che ha portato
alle dimissioni di Castri. Nella replica ha preso la parola il consigliere Davide Ricca (Democratici per la Margherita)
che ha ringraziato l'assessore per la lucidità e la completezza del suo intervento ed anche il consigliere Gian Luca
Vignale ha rilevato la profonda correttezza usata, come sempre e in ogni occasione, dall'assessore Valter Giuliano.
Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Massimo Rostagno (Democratici di Sinistra), Giuseppe Maurizio
Bruno (Forza Italia) e Candido Muzio (Democratici di Sinistra).

MOZIONI

265 Proposta di ordine del giorno presentata dal Gruppo Consiliare Partito Comunista Rifondazione avente
quale oggetto ``Liberazione per Leyla Zana e i suoi colleghi del Parlamento Turco.

276 - Proposta di ordine del giorno presentata dai consiglieri Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia), Michele
Chiappero (Partito Popolare Italiano), Mariella Depaoli (Democratici per la Margherita), Vincenzo Galati (Verdi),
Gianfranco  Novero  (Lega  Nord),  Aurora  Tesio  (Democratici  di  Sinistra),  Sergio  Vallero  (Rifondazione
Comunista), Gian Luca Vignale (Alleanza Nazionale) e Arturo Calligaro (Lega Nord) avente quale oggetto ``On.
Leyla Zana''.

La consigliera Aurora Tesio (Democratici di Sinistra) ha ritenuto identiche le due mozioni ed ha chiesto di poterle
unificare. Il consigliere Arturo Calligaro (Lega Nord) ha tenuto una relazione sulla mancanza di democrazia in Turchia
nei confronti del popolo curdo. Il consigliere Ciro Argentino (Comunisti Italiani) nel dare il proprio appoggio alle due
mozioni  ha rilevato le  disavventure del  popolo  curdo.  Anche la  consigliera  Mariella  Depaoli  (Democratici  per  la
Margherita) ha espresso, a nome del suo gruppo, il voto favorevole. Al momento del voto, il Consiglio ha approvato a
maggioranza la 265 mentre ha approvato all'unanimità la 276.

270  Proposta  di  mozione  presentata  dai  consiglieri  Michele  Chiappero  (Partito  Popolare  Italiano  per  la
Margherita),  Vincenzo  Chieppa  (Comunisti  Italiani),  Luca  Facta  (Democratici  per  la  Margherita),  Vincenzo
Galati  (Verdi),  Candido  Muzio  (Democratici  di  Sinistra),  Giovanni  Ossola  (Sdi),  Salvatore  Rapisarda
(Democratici di Sinistra), Davide Ricca (Democratici per la Margherita), Giancarlo Vacca Cavalot (Lista Dini) e
Sergio Vallero (Rifondazione Comunista) avente quale oggetto: ``Partecipazione azionaria della Provincia di
Torino in Banca Popolare Etica.''
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Ha illustrato la mozione il consigliere Luca Facta (Democratici per la Margherita) che ha chiesto ufficialmente alla
Presidente di far entrare la Provincia di Torino ad entrare, quale socio, nella Banca Popolare Etica che ha come
obiettivo di far incontrare i risparmiatori con le iniziative socio economiche ispirate ad un modello di sviluppo umano
sostenibile, per la solidarietà e la valorizzazione del bene comune. Sono intervenuti: l'assessore Maria Pia Brunato la
quale ha comunicato che la Provincia già opera con la Banca Etica; la presidente Mercedes Bresso  la quale ha
comunicato di aver già incontrato i responsabili della Banca Popolare Etica. Infine, ha preso la parola, il consigliere
Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia). La mozione è stata approvata all'unanimità con 27 voti a favore su 27. Non
hanno, però , preso parte alla votazione 11 consiglieri.

torna al sommario

8. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

MARTEDI' 26 MARZO

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

La Presidente Mercedes Bresso incontra una delegazione della Provincia La Avana di Cuba.

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 MARZO

ORE 14 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Presidenza - Via Maria Vittoria 12)

La  Presidente  Mercedes  Bresso  e  l'Assessore  alle  Risorse  Idriche  e  atmosferiche  Elena  Ferro  incontrano  una
delegazione del Comitato antismog.

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

Conferenza dell'ATO3. Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche
Elena Ferro.

GIOVEDI' 28 MARZO

ORE 11 - TORINO - (Via Valeggio 5)

L'Assessore  alle  Risorse  Idriche  e  atmosferiche  Elena  Ferro  incontra  i  rappresentanti  delle  Associazioni  dei
consumatori per il protocollo di intesa tra le Associazioni dei consumatori e l'ATO3.

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

Conferenza stampa di presentazione del progetto "Adest 2001". Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 14,30 - SAN GIORGIO CANAVESE - (Teatro comunale - Via Piave 15)

L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro incontra i Sindaci dei Comuni delle Aree omogenee 2 e 4,
delle Comunita' Montane Alto Canavese e Valli  Orco e Soana per presentare i criteri  gestionali del servizio idrico
integrato nel periodo transitorio.

VENERDI' 29 MARZO

ORE 17 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12)

Conferenza  stampa  di  presentazione  del  libro  fotografico  "Archeologia  dell'assenza".  Interviene  la  Presidente
Mercedes Bresso.

torna al sommario
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