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1. "ANZIANI CHE NON VEDONO": MOLTE TELEFONATE AL NUMERO VERDE

Illustrato il bilancio di 6 mesi di attivita' del progetto dedicato agli anziani con problemi di vista. Un progetto
che ha consentito di offrire sostegno psicologico e aiuto nella soluzione dei problemi quotidiani.

Dal 15 ottobre scorso e' in funzione il numero verde 800 237459 al quale possono rivolgersi gli anziani con problemi di
vista per chiedere aiuto e ottenere informazioni.  Il  numero e' attivo dal lunedì al  venerdì ,  dalle ore 9 alle 17,30:
fornisce  sostegno  e  supporto  psicologico,  accompagnamento  per  il  disbrigo  di  pratiche  e  piccole  commissioni,
informazioni sui vari servizi pubblici e privati presenti sul territorio, su pensioni e previdenze economiche. Tutti i servizi
sono completamente gratuiti. L'iniziativa, denominata "Anziani che non vedono" e' opera dell' A.P.R.I. (Associazione
Piemontese  Retinopatici  ed  Ipovedenti)  in  collaborazione  con  l'Associazione  A.I.U.T.O  e  con  il  contributo  della
Provincia di Torino e della Regione Piemonte.

Dopo sei mesi di sperimentazione, Maria Pia Brunato, assessore alla Solidarieta' sociale, e Marco Bongi, presidente
dell'A.P.R.I., hanno illustrato, nel corso di una conferenza stampa, un primo bilancio dell'attivita' svolta.

Questi i risultati: 115 accompagnamenti realizzati con le auto dell'associazione AIUTO grazie ai volontari dell'APRI;
1600 ore di assistenza domiciliare; 72 ore di consulenze pensionistiche e previdenziali; 3 affidamenti diurni gia' avviati
o  in  fase di  definizione con i  servizi  sociali  di  riferimento;  16 visite  oculistiche;  90 ore di  formazione operatori  e
consulenza psicologica; 1530 ore di funzionamento della linea verde. Inoltre 209 anziani ipovedenti, tra i molti che
hanno telefonato, hanno accettato di sottoporsi a un piccolo questionario finalizzato a conoscere le loro esigenze.

"E' questo il primo numero in Piemonte riservato agli ipovedenti. - spiega Maria Pia Brunato - I disagi dovuti a disturbi
visivi appaiono in forte espansione negli ultimi anni a causa dell'allungamento della vita media. Il numero degli anziani
ipovedenti  in  Piemonte  e'  stimato  intorno  alle  10/15000  unita'.  Attualmente  le  principali  patologie  oculari  che
colpiscono  nell'eta'  senile,  limitando  notevolmente  l'autonomia  e  la  qualità  della  vita,  sono  la  cataratta  e  la
degenerazione maculare senile."

"Il progetto non si e' limitato a fornire agli utenti un servizio informativo e di sostegno psicologico tramite il telefono. -
dichiara  Marco Bongi  -  Gli  anziani  che  richiedevano  interventi  piu'  specifici  sono stati,  dopo il  primo contatto  ,
segnalati allo staff di esperti del consultorio retinopatici dell'A.P.R.I. e hanno potuto usufruire di servizi mirati. Il numero
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verde inoltre e' diventato per molti un punto di riferimento, una sorta di amico sempre a disposizione, al quale si sono
rivolti anche altre volte nel corso di questi mesi."

Per ulteriori informazioni telefonare a Marco Bongi al n.360/771993.

torna al sommario

2. RITORNA "PASPORT"

Il  9  giugno  in  120  comuni  l'iniziativa  per  avvicinare  alla  pratica  sportiva  il  maggior  numero  di  cittadini.
Gemellagggio con Barcellona

Tutto è pronto per la quinta edizione di "PASPORT". Domenica 9 giugno, in oltre 120 Comuni della provincia di Torino
migliaia di  cittadini  di  tutte le  età invaderanno gli  spazi  sportivi  pubblici  e  privati,  per avvicinarsi  alla  pratica non
agonistica di base. Una "coda" della manifestazione è in programma domenica 16 nei Comuni che il 9 potrebbero
essere interessati ai ballottaggi per l'elezione dei nuovi Sindaci: Chivasso, Coazze, Grugliasco, Moncalieri e Rivalta.
Saranno alcune migliaia gli impianti aperti al pubblico; altrettanti gli istruttori impegnati a far conoscere le regole di
quasi 200 discipline e specialità sportive. Per un giorno la "Provincia Olimpica" diventerà un unico e grande impianto
sportivo, a disposizione di tutti gratuitamente.

"Tutto ciò sarà possibile grazie all'opera di tanti cittadini e volontari, del CONI, delle Federazioni Sportive e degli Enti di
Promozione. - spiega Silvana Accossato, Assessore allo Sport - Per le associazioni sarà anche l'occasione per far
conoscere ai cittadini la propria attività ed i propri programmi". Partecipare a "PASPORT" è facile: basta recarsi da soli,
con la famiglia o con gli amici presso gli impianti segnalati dai Comuni e compilare la scheda di partecipazione: si può
quindi  partire  per  una  "avventura  sportiva"  all'insegna  del  divertimento,  della  salute  e  del  rispetto  dell'ambiente.
Nessuna esasperazione agonistica: l'intento della Provincia e degli organizzatori è di avvicinare allo sport coloro che
non sono ancora praticanti e non hanno mai provato una qualunque disciplina.

"Quest'anno c'è un novità :  -  aggiunge l'Assessore  Accossato  -  anche la Provincia di  Barcellona organizzerà un
manifestazione analoga, che si realizzerà in contemporanea il  9 giugno. Il  gemellaggio è un'ottima occasione per
scambiarci  esperienze,  migliorare,  se  necessario,  la  formula  organizzativa  e  dare  un  rilievo  europeo  alla  nostra
iniziativa.  E'  proprio per programmare al  meglio  appuntamenti  rilevanti  come "PASPORT" che abbiamo deciso di
insediare presso l'Assessorato Provinciale un "Tavolo permanente dello Sport", cui partecipano quattro rappresentanti
degli Enti Locali (Comuni e Comunità Montane), tre rappresentanti del CONI

e delle Federazioni e altrettanti degli Enti di Promozione. Siamo convinti della validità di un metodo di concertazione
tra soggetti pubblici, associazioni e soggetti privati. Formalizzando una pratica di consultazione già sperimentata in via
informale  negli  anni  scorsi,  potremo elaborare  indirizzi  utili  all'attività  quotidiana  di  tutti  i  soggetti  interessati  alla
crescita dello sport provinciale".

TV PROVINCIA - PROVINCIA TV

Blocknotes e' un notiziario con brevi servizi sulle principali iniziative della Provincia

Giorni e orari dei passaggi sulle TV locali

Telesubalpina Lunedì alle 13,55 - Venerdì alle 19,10

ReteSette Mercoledì alle 20,10 - Venerdì alle 12,40

GRP Lunedì dalle 13,45 alle 14 - Venerdì dalle 19,30 alle 19,45

Primantenna Martedì alle 22,45 - Sabato alle 19,45

Quinta Rete Mercoledì alle 20 circa - Venerdì alle 20 circa (orari non definitivi)

Sesta Rete Mercoledì alle 20,30 circa - Venerdì alle 20,30 circa (orari non definitivi)

Telestudio Mercoledì alle 21,15 circa - Venerdì alle 21,15 circa (orari non definitivi)

Videogruppo Giovedì alle 22,57 - Domenica alle 21,57

Rete Canavese Venerdì alle 20,25 - Mercoledì alle 13,15 - Domenica alle 12,40

E21 Giovedì alle 18,55 - Venerdì alle 22,25 - Sabato alle 11,55

TeleAlpi Martedì alle 19,45 e alle 22,20 - Giovedì alle 19,45 e alle 22,20

Quartarete Mercoledì alle 19,20 - Giovedì alle 13,45
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Quadrifoglio TV Venerdì alle 18,20 - Sabato alle 10,50

Modem e' una trasmissione monotematica sulle attivita' di competenza della Provincia.

Va in onda ogni settimana su Quartarete TV con i seguenti orari:

lunedì alle 20, mercoledì alle 20, giovedì alle 22,15. Durata 8 minuti.

La prima puntata e'stata dedicata alle competenze della

Provincia in tema di viabilità . La seconda ai Circondari e

all'URP, quindi al decentramento ed al rapporto con i cittadini.

La puntata in onda dal 6/5 e' riservata alla la scuola .

A partire dal 13/5 andranno in onda le minoranze linguistiche che in

Provincia di Torino sono tre: quella occitana, quella franco-provenzale

e quella francese dei valdesi. La puntata del 20/5 sarà riservata alla Fiera del libro.

torna al sommario

3. CON "PARITA' IN MOVIMENTO"LE PARI OPPORTUNITA' A PASSO DI MOUSE

Normative,  dati,  organismi  istituzionali,  news,  curiosita'  e  altro  ancora  sul  nuovo  spazio  web  dedicato
all'informazione sulle Pari opportunita'

"Parita'  in  movimento"  e'  un  nuovo  spazio  informativo  su  web dedicato  al  tema delle  pari  opportunita'.  E'  stato
presentato  venerdi'  scorso  alla  presenza di  Maria  Pia  Brunato,  assessore  alle  Pari  opportunita';  Aurora  Tesio,
presidente della Commissione provinciale Pari opportunita'.

" Il sito Parità in Movimento - spiega Maria Pia Brunato - e ' dedicato all'informazione in materia di Pari opportunita';
permette di conoscere le attività istituzionali degli organismi operanti nel territorio provinciale, consente la diffusione e
la sensibilizzazione della cultura delle parita' fra uomo e donna."

"Tutte le persone interessate all'argomento - prosegue Aurora Tesio - vi potranno trovare normative, dati, notizie sulle
Associazioni  femminili,  numeri  di  emergenza sociale  ,  curiosita'  e  altro  ancora.  Parità  in  Movimento fa  parte  dei
progetti promossi dalla Provincia di Torino nell'ambito dei finanziamenti previsti dal Fondo Sociale Europeo. "

Queste le pricipali sezioni del sito:

Informazioni degli Organismi istituzionali delle Pari Opportunità presenti sul territorio.

Assessorato Pari Opportunità , IX Commissione Consigliare Permanente Pari Opportunità ., Comitato Pari Opportunità
, Consigliera di Parità e Consigliera di Parità Supplente, Gruppo Tecnico Permanente della Provincia di Torino. Di tutti
questi  organismi  saranno  inseriti  la  composizione,  durata  in  carica,  ruolo  e  funzioni,  normative  di  riferimento,
regolamenti ecc.

Altri Organismi di Pari Opportunità presenti sul territorio regionale. Di ognuno di essi è prevista una presentazione
arricchita da indicazioni che facilitino un contatto diretto tra l'utenza e gli Organismi stessi, attraverso nominativi di
riferimento, collegamenti diretti ad eventuali siti web, indirizzi di posta elettronica e civici, numeri di telefono, ecc.

Dati statistici sulla popolazione femminile presente sul territorio

Donne  residenti  -  stato  civile  -  situazione  lavorativa  (occupazione/disoccupazione),  in  collaborazione  con  gli
osservatori locali inseriti all'interno dei Patti Territoriali.

Normative

Leggi di riferimento locali, nazionali ed europee di Pari Opportunità - azioni positive - sui diritti delle donne lavoratrici,
ecc.  Di  tutte  le  normative si  prevede l'inserimento dell'intero  testo  (scaricabile  nella  sua interezza)  e  una  sintesi
esplicativa dei contenuti in modo da renderle comprensibili ad un'utenza non specialistica.

Centro di Documentazione Pari Opportunità

Inserimento di scheda tecnica del Centro di Documentazione sulle Pari Opportunità e pubblicazione del catalogo della
biblioteca. Saranno on line tutte le informazioni atte al reperimento gratuito, da parte del pubblico, dei testi in catalogo.
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Verifiche e aggiornamento eventuale del catalogo a 6 mesi dalla pubblicazione on line.

INFORMAZIONI DIVULGATIVE

News

Informazioni brevi sui progetti futuri, nonché iniziative in corso ed azioni progettuali degli Organismi di Pari Opportunità
del  territorio.  Saranno  puntualmente  inserite  ed  aggiornate  notizie  inerenti  le  buone  prassi  oltre  che  agli  eventi
organizzati come: congressi, convegni, corsi di formazione e aggiornamenti ecc.

Articolo del mese

Mensilmente è prevista la pubblicazione di un articolo giornalistico e divulgativo nonché significativo sulle tematiche
inerenti le Pari Opportunità .

La  scelta  del  soggetto  dell'articolo,  da  sviluppare  di  volta  in  volta,  sarà  deciso  collegialmente  dal  Comitato  di
redazione.

Sentenze

Saranno inserite le notizie inerenti sentenze significative in tema di Pari Opportunità e diritti delle donne che man
mano verranno rilevate dal Comitato di redazione

Eventi del Territori

Spazio  dedicato  ai  progetti  inerenti  le  Pari  Opportunità  e  le  buone  prassi  che  il  Territorio  produce  e  segnala.
Mantenimento dell'informazione sul sito, attraverso la costruzione di un archivio dei progetti come testimonianza del
lavoro svolto dal territorio ed insieme al territorio. Questo per permettere ai cittadini e agli Enti istituzionali di attingere
ai lavori progettuali ed attuativi con l'obiettivo di favorire la circolarità delle risorse.

Associazioni femminili

Rilevamento della presenza sul  territorio regionale dell'associazionismo femminile.  E' prevista la creazione di  una
scheda informativa per ogni associazione contenente informazioni sulla natura, gli scopi e le attività dell' Associazione
stessa. Questa sarà completata da dati utili per favorire l'interscambio culturale tra le varie Associazioni e l'utenza
interessata (nominativi di riferimento, collegamenti diretti ad eventuali siti web, indirizzi di posta elettronica e civici,
numeri di telefono, ecc.)

In questo modo si garantisce un'ampia visibilità a tutte le realtà femminili che operano in Piemonte e si favorisce un
utilizzo più puntuale delle risorse presenti sul territorio.

Numeri utili di emergenza sociale

In questo spazio saranno inseriti tutti i numeri verdi - numeri di telefono - fax- e-mail- link ai siti web - indirizzi civici
delle organizzazioni che operano sul territorio in ambito sociale a favore delle donne e dei bambini ( ad esempio :
Numero  Verde  Antitratta  -  Telefono  Azzurro  -  Telefono  Rosa  -  Sportello  Donna  -  Centri  contro  la  violenza  e  i
maltrattamenti, S.O.S. donna, ecc.).

La realizzazione del sito web è stata affidata all'Associazione culturale femminile ``DonneInViaggio''; tutto il personale
impiegato nel progetto è composto da donne.

E' possibile accedere al sito web attraverso il portale della Provincia di Torino e la rivista on line DonneInViaggio,
specializzata in temi di genere.

Questi gli indirizzi: www.provincia.torino.it//parita ; www.donneinviaggio.com//parita

torna al sommario

4. IN CORSA PER IL PREMIO "SFIDE 2002-2003"

Un anno di monitoraggio per valutare i risultati del progetto

Il  progetto  delle  attivita'  riservate  ai  "Ragazzi  del  2006"  (sviluppato  dalla  Provincia  di  Torino  insieme  alla  Citta'
capoluogo ed alla Regione) sara' monitorato per un anno da un organismo esterno a livello nazionale: e' stato infatti
scelto per concorrere al Premio "Sfide 2002-2003". Il premio e' stato bandito, nell'ambito del Forum della Pubblica
Amministrazione, dal portale "Re-set", dalla Lega delle Autonomie e dal Coordinamento dei Direttori Generali delle
citta'  medie.  Il  riconoscimento e'  nato per  segnalare all'opinione pubblica le  iniziative piu'  innovative in  termini  di
promozione dello sviluppo del territorio. Il progetto "Ragazzi del 2006" ha gia' superato due fasi di qualificazione, con
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l'assegnazione del  "Premio Sfide -  Buona Pratica"  e con l'inserimento nell'elenco delle  "nominations" in vista del
riconoscimento finale. I criteri di valutazione dei progetti fanno riferimento alla capacita' di unire soggetti pubblici e
privati  in alleanza strategiche, l'introduzione di nuovi  modelli  gestionali  e la sostenibilita'  organizzativa dei  progetti
stessi.

L'assessore Provinciale allo Sport e Turismo, Silvana Accossato, sara' a Roma venerdi' 10 maggio, per accettare
ufficialmente la "nomination" nell'ambito del Forum della Pubblica Amministrazione. Il  progetto "Ragazzi del 2006"
sara'  quindi  sotto la  lente di  ingrandimento degli  esperti  di  "Re-set",  soprattutto per quanto riguarda l'obiettivo  di
promuovere tra i giovani (di eta' compresa tra i 18 ed i 25 anni) la pratica della "cittadinanza attiva", offrendo loro
possibilita' di formazione utili  nel loro futuro professionale. "Sono ormai ventimila i giovani che hanno dato la loro
adesione alle proposte di attivita'.  Circa diecimila sono impegnati  in almeno uno dei percorsi formativi.-  sottolinea
l'Assessore Accossato - Associazioni di volontariato, sportivi e culturali, Enti pubblici e privati e mondo accademico
collaborano con noi, per proporre occasioni di pratica sportiva, di volontariato, di arricchimento del bagaglio culturale e
della conoscenza su Torino ed il Piemonte, di utilizzo delle nuove tecnologie e di conoscenza delle lingue. Siamo a
meta' del cammino: la sfida e' impegnativa ma doverosa, perche' coinvolge sia i ragazzi sia le loro famiglie. Essere
monitorati per un anno e' uno stimolo in piu' a far bene".

torna al sommario

5. PIU' SICURA LA 169 DELLA VAL GERMANASCA.

Approvato il progetto. Interventi in piu' punti sui versanti interessati da distacchi di rocce nell'ottobre 2000 e
nel maggio 2001. La spesa prevista e' di 1.032.913,80 Euro

La Giunta  Provinciale  ha  approvato  il  progetto  definitivo-esecutivo  degli  interventi  per  la  messa in  sicurezza dei
versanti montani che sovrastano la Strada Provinciale 169 della Val Germanasca, interessati dall'alluvione del 2000 e
dalle forti piogge del maggio 2001. La spesa prevista e' 1.032.913,80 Euro (2 miliardi di lire). Nell'ottobre 2000 e nel
maggio successivo, in piu' punti della Provinciale della Val Germanasca si erano staccati dai versanti blocchi di roccia.
All'altezza del Km 9+450 la sede stradale era stata ostruita da blocchi di rilevanti dimensioni, rendendo necessario un
intervento  di  urgenza per  ripristinare  la  transitabilita'.  La progettazione della  messa in  sicurezza e'  stata  affidata
all'ingegnere e geologo Marco Casale, mentre alla ditta Geo-tek e' stato affidato l'incarico di eseguire un sondaggio
geognostico ed un carotaggio all'altezza del Km 16+500. La ditta Alifoto ha inoltre effettuato riprese fotografiche aeree.
Al Km 6+900 sono anche stati effettuati accertamenti sulla consistenza del substrato roccioso e sulla profondita' della
falda acquifera. Il progetto definitivo-esecutivo approvato dalla Giunta prevede che gli interventi di messa in sicurezza
saranno suddivisi in due lotti.

torna al sommario

6. GLI APPUNTAMENTI DI CITTA' D'ARTE

Domenica 12 maggio

Porte aperte a Cuorgne', Maglione, Carignano

CUORGNE'

Canavese anche in questa domenica con due belle località .

Nella città di Cuorgnè tante le manifestazioni che attendono i visitatori. Cominciamo dalle mostre: al Teatro Comunale,
rassegna di pittura dell'Associazione Culturale "Carlin Bergoglio", associazione che presenta anche al Palazzo
Comunale, nella piazzetta interna, la "Biennale di scultura". Sempre nel Palazzo Comunale, nella ex sala consigliare,
esposizione di pittura su ceramica del corso dell'UNITRE dell'Alto Canavese.

L'artista Bruno Ciasca esporrà nella Chiesa della Confraternita della SS. Trinità . Grande spettacolo in via Arduino, in
pieno centro storico, Lavorazione del pane e dei suoi derivati, che riunisce le attività commerciali attuali della città e
quelle delle vecchie botteghe del XIX secolo.

In memoria del passato, al lavatoio, in via Camposanto angolo via D'Azeglio, si preparerà la "lisciva", tradizionale
prodotto contadino per lavare la biancheria.

Nel pomeriggio, alle 16.30, a cura dell'Accademia Filarmonica dei Concordi, concerto nella piazzetta della Chiesa della
Confraternita San Giovanni.

Allegre e piacevoli passeggiate in calesse codurranno i visitatori fuori porta: è necessario prenotarsi all'infopoint in
piazza Martiri della Libertà .

Proprio in occasione di Città d'Arte a Porte Aperte, è stata organizzata una visita guidata molto speciale: quella al I
lotto dell'ex Manifattura, appena ristrutturato.
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E chi vorrà gustare le specialità locali troverà alcuni ristoranti che presentano un menu al costo di 18 &#128;.

Da visitare in partenza dall'infopoint: il Borgo Medioevale, la Chiesa di San Giovanni, la Parrocchia di San Dalmazzo,
la Chiesa della SS. Trinità , il Palazzo Comunale e il Teatro, la Casa della Musica, la Pinacoteca Carlin Bergoglio, la
Manifattura e il Ponte Vecchio.

Per informazioni: Comune di Cuorgnè , tel. 0124655111:Sito www.comune.cuorgne.to.it

MAGLIONE

Ancora in Canavese per una località coinvolta per la prima volta nella manifestazione: Maglione, centro noto per il suo
museo di Arte Contemporanea all'Aperto (MACAM), che propone un circuito di visita per far conoscere i propri
patrimoni d'arte, storia e cultura. Il Museo all'aperto nasce nel 1985 per iniziativa del regista Maurizio Corgnati.
Percorrendo le vie e le piazze della cittadina si potranno così scoprire ed ammirare le opere d'arte dislocate in questo
coinvolgente museo d'arte contemporanea che raccoglie autori italiani e stranieri affrescate sulle parti esterne degli
edifici o sculture che ornano le piazze. Interessante esempio artistico è il "Monunento al Contadino" costruito con
vecchi manufatti agricoli.

Le visite guidate si susseguiranno dalle ore10,30 alle ore 15,30 con partenza dall'area parcheggio del Mercato
Ortofrutticolo.

Per informazioni e accoglienza tre gli infopoint allestiti:oltreche nell'area del parcheggio Mercato Ortofrutticolo, in
piazza Regina Margherita e nella piazza del Municipio.

Nella Chiesa Parrocchiale saranno esposte le matarille, coni di fiori con immagini sacre che, portate in testa da otto
ragazze in costume seicentesco, accompagnate da altrettanti ragazzi con le alabarde, che precedono il Santo Patrono
San Maurizio durante la processione, il giorno della festa patronale (quest'anno il 22 settembre).

Nella chiesa di San Grato sarà esposta una serie di quadri che, per motivi conservativi, non sono mai visibili.

E ancora la mostra "Vecchie foto" e "Momenti di vita maglionese" faranno conoscere al visitatore tradizioni e cultura
del quotidiano: all'insegna della creatività il "Gruppo Hobbisti Biellesi" proporrà in piazza Regina Margherita le "Opere
del proprio ingegno"

Per chi poi volesse conoscere uno degli aspetti naturalistici caratteristici del territorio e percorrere un comodo e ameno
itinerario, dalle 14.00 alle 17.00 sono state organizzate visite al lago morenico.

Per informazioni Comune di Maglione: tel. 0161/400123; e-mail: comunemaglione@tiscalinet.it.
Sito http://www.tamtamcanavese.it/maglione

CARIGNANO

Torniamo più vicino a Torino per una città che accanto a monumenti medioevali conserva i grandi palazzi nobiliari
barocchi del `600 e del `700.

Ma per chi volesse subito conoscere il territorio carignanese, dal neolitico all'età contemporanea, porte aperte al
Museo Civico G. Rodolfo nel Centro Civico, Via Frichieri 13 con orario: 10-12 e 16-18 con le sue ricche collezioni
naturalistiche, storiche e geologiche. Tre gli appuntamenti per il pubblico: "Artisti per la Croce Rossa" mostra a scopo
benefico di pittura e scultura di artisti carignanesi e non, allestita nella Sala espositiva della Biblioteca Civica in Via
Frichieri 13 con orario 10-12 e 16-18. Arredi, testimonianze e documenti che ripercorrono la storia della scuola a
partire da inizio `900 fino ai giorni nostri nella rassegna "C'era una volta la nostra scuola - Un secolo, ma non lo
dimostra presso la scuola elementare Cavaglià , via Roma 32 con orario 10-12 e 16-18.

Infine "Fiori & Vini 2002" al parco di Via Monte di Pietà con orario 9-20: una mostra mercato con esposizione di piante
da appartamento, da terrazzo e da giardino e relative attrezzature. Sarà ospite della rassegna la zona vinicola del
chierese con presentazione e degustazione di prodotti tipici. Ingresso libero.

Per informazioni: Comune di Carignano Servizi Demografici, Cultura e Manifestazioni, tel. 011 9698441; e-mail
anagrafe@comune.carignano.to.it. Sito http://www.comune.carignano.to.it

torna al sommario

7. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

QUESITI A RISPOSTA IMMEDIATA

Fiat Auto
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E'  stato  presentato  dal  consigliere  Giuseppe  Cerchio  (Forza  Italia)  preoccupato  dalle  dichiarazioni  dei  vertici
dell'azienda  automobilistica  circa  un  ipotetico  trasferimento  della  produzione  all'Estero.  Ha  risposto  l'assessore
Barbara Tibaldi (Lavoro e Formazione Professionale) la quale ha dichiarato di non conoscere se a Torino resterà
soltanto  il  cuore  o  anche  il  corpo  dell'azienda  ed  ha  auspicato  che,  presto,  a  livello  istituzionale  locale  venga
organizzato un incontro per fare il punto sulla questione.

L'inceneritore non si può fare a Chivasso: non c'è spazio

E' stato presentato dal  consigliere  Sergio Vallero (Rifondazione Comunista)  il  quale,  leggendo alcuni  settimanali
locali, è venuto a conoscenza del fatto che il sindaco Andrea Fluttero ha venduto i terreni sui quali si sarebbe potuto o
dovuto costruire l'inceneritore. Ha risposto l'assessore Giuseppe Gamba  (Ambiente) il  quale ha dichiarato di non
essere in grado di dare una risposta tecnica in merito, avendo letto la lettera di Fluttero soltanto in giornata. "Rimane
comunque il problema ha concluso l'assessore Giuseppe Gamba al di là del momento elettorale, dello smaltimento
dei rifiuti che già adesso sono convogliati a Torino."

Sitaf, magari sarebbe opportuno saperne qualcosa di più preciso.

Sitaf, elezione nuovo presidente, bocciatura candidato

Sono  state  rivolte,  la  prima  dal  consigliere  Giuseppe  Cerchio  (Forza  Italia),  la  seconda  dai  consiglieri  Motta,
Formisano,  Vignale  e  Tognoli  (Alleanza  Nazionale).  Ha  risposto  la  Presidente  Mercedes  Bresso la  quale  ha
comunicato le argomentazioni riguardanti la nomina del nuovo presidente della Sitaf.

INTERROGAZIONI

Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'Asl 1

E' stata presentata dai consiglieri Vincenzo Chieppa e Ciro Argentino (Comunisti Italiani). Ha risposto l'assessore
Maria Pia Brunato che ha dichiarato di poter rispondere parzialmente avendo inviato l'interrogazione al  Direttore
Generale dell'Asl 1 dal quale si attende ancora una risposta.

Inadempienze all'applicazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68 sul collocamento degli orfani e dei soggetti ad essi
equiparati.

E' stata presentata dal consigliere Vincenzo Galati (Verdi) secondo il quale presso il Centro per l'Impiego di Chivasso
risulterebbero esservi delle aziende che aggirano la legge sopraindicata. Ha risposto l'assessore Barbara Tibaldi
(Lavoro e Formazione Professionale) che ha consegnato al consigliere interrogante l'elenco delle aziende che hanno
ancora degli obblighi rispetto a questa categoria. Il consigliere interrogante si è ritenuto soddisfatto.

Opere per le Olimpiadi 2006

E'  stata  rivolta  dai  consiglieri  Vincenzo  Chieppa  e  Ciro  Argentino  (Comunisti  Italiani)  i  quali  sono  venuti  a
conoscenza del documento, elaborato da numerosi abitanti di frazioni del comune di Pragelato ed inviato a numerosi
istituzioni  locali.  Nel  documento  vengono  avanzati  dubbi  e  perplessità  sull'utilità  delle  opere  olimpiche  a  causa
dell'impatto ambientale

Ha risposto l'assessore Silvana Accossato (Turismo & Sport) la quale ha dichiarato che gli impianti olimpici sono
seguiti con particolare attenzione da tutti gli uffici interessati.

Assenza della Giunta alla celebrazione dei Martiri del Martinetto

E' stata presentata dai consiglieri Vincenzo Chieppa e Sergio Vallero che hanno deplorato la mancanza di almeno
un esponente della Giunta Provinciale alle celebrazioni del Martinetto. Ha risposto la Presidente Mercedes Bresso
per chiarire che in quella celebrazione la Provincia era rappresentata, con fascia e gonfalone, dal vice presidente del
Consiglio, Giorgio Morra di Cella.

Quale futuro per Porta Nuova

E' stata presentata dai consiglieri Cesare Formisano, Gian Luca Vignale, Alberto Tognoli e Massimiliano Motta
(Alleanza Nazionale) per conoscere quale sia la posizione dell'Amministrazione in ordine alle ipotesi riguardanti  il
futuro della stazione. Ha risposto l'assessore Franco Campia (Trasporti) il  quale ha ripreso le argomentazioni già
esposte, nella seduta precedente del Consiglio, riguardo alla Tav, in particolare per la stazione di Porta Nuova.

INTERPELLANZA

Istituzione o partito?

E' stata presentata dai consiglieri Cesare Formisano, Gianluca Vignale, Alberto Tognoli e Massimiliano Motta
(Alleanza Nazionale)  per  stigmatizzare l'utilizzo del  marchio  della  Provincia  da  parte  di  un gruppo consiliare  per
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un'iniziativa ritenuta di partito. Ha risposto il Presidente del Consiglio, Luciano Albertin il quale ha dichiarato che l'uso
dello stemma provinciale è ammesso anche per le iniziative dei gruppi consiliari.

MOZIONI

E' stata presentata dai consiglieri Lojaconi, Coticoni, Alberto, Dondona, Bruno, Iannò , Portas, Ferrero Alberto,
Ferrero Paolo e Cerchio (gruppo di Forza Italia in composizione iniziale), avente quale oggetto: Costituzione della
Commissione di Vigilanza ai Lavori Pubblici.

Ha preso la parola la consigliera Carmen Lojaconi la quale ha dichiarato che l'8^ Commissione di Controllo non
avrebbe la possibilità di occuparsi, anche, di lavori pubblici ed ha chiesto alla maggioranza se esista la volontà politica
di costituire questa Commissione. Il capogruppo dei Democratici di Sinistra, Candido Muzio il quale ha ritenuto che la
costituzione di  questa  nuova commissione si  presenti  come un duplicato  oltre  che di  un'ingerenza,  per  cui  si  è
dichiarato contrario. Il capogruppo di Forza Italia, Giuseppe Maurizio Bruno ha rilevato la tempestività con la quale si
è proceduto alla discussione di questa mozione che risale al 2 luglio del 2000. Ha sottolineato che la commissione in
oggetto voleva essere un ulteriore strumento di lavoro. Al momento del voto, hanno partecipato 35 consiglieri, di cui 1
astenuto, favorevoli 12, contrari 22. La mozione è stata respinta.

Le  mozioni  sono  state  presentate  dai  consiglieri  Tognoli,  Formisano,  Vignale  e  Motta  (Gruppo  di  Alleanza
Nazionale) avente quale oggetto: Risoluzione coordinata e complessiva dei problemi viabili dell'Eporediese e
del territorio strettamente ad esso collegato.

Ha preso la parola il consigliere Alberto Tognoli il quale ha dichiarato che il lavoro nella specifica Commissione non
ha ancora concluso il  proprio iter.  La dichiarazione del  consigliere di  An  è stata confermata dal  Presidente della
Commissione, Angelo Auddino (Democratici di Sinistra). Il capogruppo dei Ds, Candido Muzio ha dissentito sulla
procedura utilizzata, rilevando che la mozione è passata più volte in Consiglio con la conseguenza di dover trovare
una soluzione definitiva. Il consigliere Giovanni Ossola (Sdi) ha suggerito di non ripetere discussioni già affrontate
mentre Alberto Tognoli, per chiudere la discussione in merito, ha concordato di rinviare di un mese la conclusione
dell'iter procedurale.

Insediamento inceneritore

E' stata presentata dai consiglieri Portas, Novero, Vignale, Tognoli, Loiaconi, Motta, Formisano, Alberto Ferrero,
Romeo, Coticoni, Cerchio, Bruno, Alberto, Iannò , Calligaro, Paolo Ferrero avente quale oggetto: Insediamento
inceneritore.  Relatore  della  mozione  è  stato  il  consigliere  Massimo  Coticoni  (Forza  Italia)  il  quale  ha  ritenuto
inopportuno che il consigliere Francesco Goia sia Presidente della 2^ Commissione (competente per l'ambiente) dal
momento in cui è sindaco di Volpiano, località sul cui territorio potrebbe essere allocato l'inceneritore. Sono intervenuti
i  consiglieri:  Cesare Formisano  (Alleanza Nazionale)  e Sergio Vallero  (Rifondazione Comunista)  a  favore  delle
dimissioni, Davide Ricca (Democratici per la Margherita) contrario. L'interessato, il consigliere Francesco Goia  ha
puntualmente ribadito la propria posizione e ha dichiarato di non volersi dimettere né dalla carica di presidente, né da
membro  della  2^  Commissione.  Nella  prosecuzione  del  dibattito  sono  ancora  intervenuti  i  consiglieri:  Giuseppe
Maurizio Bruno (Forza Italia), Giovanna Alberto (Gruppo Misto), Gianluca Vignale (Alleanza Nazionale) e Marta
Rabacchi  (Democratici  di  Sinistra).  Alle dichiarazioni  di  voto, il  consigliere Sergio Vallero  e la consigliera Marta
Rabacchi  hanno espresso la loro astensione; il consigliere Candido Muzio  (Democratici  di  Sinistra) ha invitato a
votare contro la mozione; il consigliere Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia) ha invitato a votare favorevolmente
per le dimissioni. Il Consiglio ha respinto la mozione con 22 voti favorevoli.

Proposta di ordine del giorno presentata dai consiglieri Romeo, Bruno, Portas e Iannò del Gruppo di Forza Italia,
avente quale oggetto: Guerra palestino israeliana Una delegazione di pace.

Ha illustrato la mozione il consigliere Romeo che ha sostenuto la necessità di costituire una delegazione di pace da
inviare  in  Israele.  E'  intervenuta  la  consigliera  Silvana  Sanlorenzo  (Democratici  di  Sinistra)  per  rilevare  che,
nonostante la condivisione per la sensibilità e l'attenzione verso questi temi, la Provincia di Torino non ha titolo per
costituire  una delegazione di  pace.  Altri  interventi:  Giuseppe Maurizio  Bruno  (Forza Italia),  Vincenzo Chieppa
(Comunisti Italiani), Davide Ricca (Democratici per la Margherita). La Presidente Mercedes Bresso ha sottolineato
che  sarebbe  necessario  attivare  un  canale  diplomatico  per  avviare  un'azione  di  questo  genere  ed  ha,  invece,
auspicato l'opportunità di inviare un ordine del giorno al Governo Italiano, Palestinese , Israeliano all'Unione Europea
ed all'Onu.  Il  consigliere  Sergio  Vallero  (Rifondazione  Comunista)  ha  commentato  che  la  Presidente  tentava  di
narcotizzare l'ordine del giorno proposto da una parte della minoranza ed ha ribadito, invece, l'opportunità di formare
una delegazione. Non si è proceduto ad eventuale votazione per mancanza del numero legale.

PROPOSTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Terza variazione di bilancio

Ha  svolto  la  relazione  l'assessore  Giuseppina  De  Santis  la  quale  ha  individuato  come  linee  salienti  della  3^
variazione i progetti strategici votati nello scorso settembre e gli ordini del giorno collegati al bilancio di previsione
2002. Sono intervenuti: la consigliera Amalia Nejrotti (Democratici di Sinistra) che, nella sua veste di Presidente della
7^ Commissione, rilevando che tutti gli assessori coinvolti in qualche modo nella 3ariazione avevano relazionato in
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modo esaustivo. Il dibattito è proseguito con i consiglieri Gian Luca Vignale (Alleanza Nazionale) e Alberto Tognoli
(Alleanza Nazionale), Candido Muzio (Democratici di Sinistra), Giuseppe Maurizio Bruno (Forza Italia), Gianfranco
Novero  (Lega Nord),  Davide Ricca  (Democratici  per la  Margherita),  Giovanna Alberto  (Gruppo Misto),  Cesare
Formisano  (Alleanza  Nazionale),  Sergio  Vallero  (Rifondazione  Comunista)  e  Giovanni  Ossola  (Sdi).  Per  le
dichiarazioni  di  voto  sono  intervenuti:  Bruno  (Forza  Italia)  astensione,  Vignale  (Alleanza  Nazionale)  favorevole,
Novero  (Lega  Nord)  astensione,  Vallero  (Rifondazione  Comunista)  astensione,  Muzio  (Democratici  di  Sinistra)
favorevole,  Bertone  (Partito  Popolare  Italiano  per  la  Margherita)  favorevole.  La  variazione  è  stata  approvata  a
maggioranza, mentre la sua immediata esecutività all'unanimità .

Urbanistica. Comune di Caluso. Progetto preliminare della variante strutturale al P.R.G.C. relativa alla modifica
di percorso della S.P. 86. Non osservazioni.

L'assessore Luigi Rivalta ha rilevato che il progetto e' stato redatto in modo corretto per cui non vi sono osservazioni
in merito. E' intervenuto il consigliere Alberto Tognoli (Alleanza Nazionale). Con 33 voti a favore è stata approvata sia
la deliberazione, sia la sua immediata esecutività .

Progetti strategici sportello unico e autoimprenditorialità

L'assessore Antonio Buzzigoli ha svolto la relazione nella quale ha evidenziato come lo sportello unico sia il centro o
il  luogo dove le  attività  produttive  possono trovare risposta alle  proprie  domande.  L'assessore ha quindi  chiesto
l'autorizzazione per convenzionarsi con comuni, comunità montane e Assot s.r.l. E' intervenuto il consigliere Vincenzo
Chieppa (Comunisti Italiani) che ha lamentato la mancanza di informazioni circa questa deliberazione. Il consigliere
Massimo  Rostagno  (Democratici  di  Sinistra)  ha  invece  sottolineato  che  in  Commissione  l'assessore  Antonio
Buzzigoli aveva trattato in modo approfondito la questione, presente, anche, il consigliere dei Comunisti Italiani. Il
consigliere Sergio Vallero (Rifondazione Comunista) ha chiesto di rinviare in Commissione la deliberazione proposta.
L'assessore Antonio Buzzigoli ha accettato il rinvio in commissione, nonostante la deliberazione fosse stata trattata
in modo approfondito,

Parco scientifico tecnologico per l'ambiente Environment Park Torino S.p.A. Proposte di modifica allo Statuto.

E' stata la Presidente Mercedes Bresso a trattare questa deliberazione per illustrare in quali parti dello Statuto sono
state richieste delle modificazioni. La deliberazione è stata approvata con 24 voti favorevoli, mentre la sua immediata
esecutività all'unanimità .

torna al sommario

8. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 13 MAGGIO

ORE 9,15 - TORINO - (Sala Convegni - Archivio di Stato - Piazzetta Mollino)

Convegno sul tema "Il Piemonte e l'area torinese: grandi infrastrutture logistiche e sviluppo economico". Interviene la
Presidente Mercedes Bresso.

ORE 9,30 - TORINO - (New Box - Via Massari 191)

Assemblea pubblica dei lavoratori della Societa' New Box in difesa dei posti di lavoro messi in pericolo dalle scelte
dell'azienda di trasferire la produzione nel Vicentino. Interviene l'assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 10,30 - BIELLA - (Sede dalla Provincia)

Conferenza dell'ATO 2 Biellese. Interviene l'assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

MARTEDI' 14 MAGGIO

ORE 9 - 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' 15 MAGGIO

ORE 15 - CASTIGLIONE TORINESE - (Via Po 2)

Inaugurazione dell'impianto di denitrificazione della Smat. Interviene l'assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche
Elena Ferro.
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ORE 20,30 - TORINO - (Teatro Carignano)

Serata inaugurale della Fiera internazionale del libro 2002. Interviene l'assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

GIOVEDI' 16 MAGGIO

ORE 9,15 - IVREA - (Auditorium - Liceo scientifico Gramsci - Via Alberton 10/A)

Convegno sul tema "Gli ecosistemi fiume e lago. Strumenti di valutazione e risultati d'indagini sul territorio" organizzato
dall'Arpa Piemonte - Dipartimento di Ivrea. Interviene l'assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 9,30 - TORINO - (Sala Berlino - Centro Congressi - Lingotto - Via Nizza 280)

Terza giornata tecnica organizzata da Turismo Torino su "Il turismo culturale". Interviene l'assessore al Turismo e sport
Silvana Accossato.

ORE 10 - TORINO - (Via Valeggio 5)

L'assessore al Lavoro Barbara Tibaldi incontra i cittadini, previo appuntamento.

ORE 15 - TORINO - (Caffe' San Carlo - Piazza San Carlo)

Conferenza  stampa  di  presentazione  dei  Mondiali  di  marcia.  Interviene  l'assessore  al  Turismo  e  sport  Silvana
Accossato.

ORE 16 - TORINO - (Sala Berlino - Centro Congressi - Lingotto - Via Nizza 280)

Terza giornata tecnica organizzata da Turismo Torino su "Il turismo culturale". L'assessore alla Cultura e parchi Valter
Giuliano interviene sul tema "Il turismo di eventi e festival, c'e' posto per Torino?".

VENERDI' 17 MAGGIO

ORE 10 - TORINO - Fiera del libro (Sala Azzurra - Centro Congressi - Lingotto - Via Nizza 280)

L'assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano interviene alla premiazione "Scrivere il giornale" - Premio Grinzane
Cavour.

ORE 10,30 - ORBASSANO - (Via Nazario Sauro)

Inaugurazione  del  Parco  fluviale  "Ilenia  Giusti"  e  del  Centro  permanente  di  esperienze  ambientali.  Interviene
l'assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 17 - TORINO - (Giardino "Atleti azzurri" - Via Acciarini ang. Via Ogliaro)

L'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato interviene alla manifestazione "I  giovani incontrano i  campioni"
organizzata dall'Associazione Nazionale Atleti Azzurri d'Italia.

ORE 19 - TORINO - Fiera del libro (Caffe' letterario - Lingotto - Via Nizza 280)

L'assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano interviene alla presentazione del libro di fiabe piemontesi Ed. Donzelli
"Ad alta voce" storie e favole raccontate da Vincenzo Cerami, Ascanio Celestini, Bruno Gambarotta.

SABATO 18 MAGGIO

ORE 10 - TORINO - (Sala teatro dell'Antica Abbadia - Strada del Cascinotto 50)

Conferenza organizzata dall'Ass. Omnia sul tema "Periferia e 3^ eta'. Bisogni e risorse. Informazione e cultura: non
solo privilegio di pochi". Interviene l'assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 15,30 - PEROSA ARGENTINA - (Cinema Piemont)

Convegno internazionale sul tema "Occitan lnga olimpica". Interviene l'assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

DOMENICA 19 MAGGIO

ORE 10 - CASTAGNOLE PIEMONTE -

L'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato interviene all'inaugurazione dei percorsi cicloturistici del progetto "6
Insieme" proposto da Castagnole Piemonte, Lombriasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi e Virle Piemontese e coordinato
dalla Provincia di Torino.
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