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1. GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE 2002

A  10  anni  dalla  Conferenza  di  Rio  de  Janeiro,  nei  giorni  dal  26  agosto  al  4  settembre  2002,  si  svolgerà  a
Johannesburg,  in  Sud  Africa,  il  World  Summit  on  Sustainable  Development  che  rappresenta  sicuramente
un'importante occasione per chi,  come la Provincia,  ha impostato il  proprio programma di  governo sullo sviluppo
sostenibile, per confrontare la propria esperienza con quella di altre realtà che perseguono i medesimi obiettivi.

Per questo motivo il tema della Giornata Mondiale dell'Ambiente 2002 della Provincia di Torino sara' "Dalla Conferenza
di Rio alla Conferenza di Johannesburg - 10 anni tra desideri di sostenibilità e criticità ambientali".

Il programma della Giornata Mondiale dell'Ambiente, presentato venerdi' 31 maggio in una conferenza stampa cui
hanno preso parte la Presidente  Mercedes Bresso,  l'assessore alle Risorse idriche e atmosferiche Elena Ferro,
l'assessore all'Ambiente Dario Ortolano per la Citta' di Torino e i rappresentanti degli enti che hanno organizzato le
iniziative sul territorio, non si concentrera' nella sola giornata del 5 giugno. Si protarra', come di consueto, per un mese
intero, dal 3 giugno fino alla fine del mese, con una miriade di manifestazioni che hanno l'obiettivo di sensibilizzare i
cittadini sul problema della conservazione dell'ambiente e di mostrare quanto si sta facendo in materia da parte delle
istituzioni.

La Provincia di Torino per esempio comincera' lunedi' 3 giugno con un convegno nella sala auditorium di via Valeggio
dedicato  alla  gestione  razionale  dell'energia  negli  enti  pubblici:  un'occasione  per  riflettere  sul  difficile  tema  del
risparmio energetico ma anche una visita al cantiere dell'impianto fotovoltaico che si sta realizzando nelle sede di via
Valeggio. Il giorno successivo si inaugurera' a Palazzo Cisterna una mostra dedicata all'acqua, mentre il 5 giugno
verranno  presentati  i  risultati  di  un'indagine  sulla  percezione  del  rischio  ambientale  fra  gli  studenti  delle  scuole
superiori. Il 16 giugno numerose le iniziative di "Un Po per tutti", giornata inetramente dedicata al turismo fluviale sul
principale fiume italiano. Il 26 giugno infine, nuovo appuntamento con il Forum provinciale dell'Agenda XXI.
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Le manifestazioni della Giornata Mondiale dell'Ambiente non riguardano naturalmente solo la Provincia di Torino. Su
tutto il territorio, da Alice Superiore a Villafranca Piemonte, il programma e' ricchissimo, e spazia dalle gite per ripulire
le sponde dei fiumi a laboratori  per bambini e ragazzi sul tema della salvaguardia ambientale, da uno spettacolo
teatrale nella Fornace di Cambiano a passeggiate naturalistiche per sentieri e mulattiere, da iniziative per promuovere
la raccolta differenziata a un picnic a "Sangon beach", cioe' sulle sponde del Sangone.

Per chi vuole conoscere nel dettaglio il programma, come sempre lo puo' trovare sul sito della Provincia
http://www.provincia.torino.it/ambiente/giornata_ambiente/index.htm.

IL  5  GIUGNO  LA  GIORNATA  MONDIALE  DELL'AMBIENTE,  IL  16  "UN  PO  PER  TUTTI",  IL  26  IL  FORUM
PROVINCIALE DI AGENDA 21

Il 5 giugno e' la Giornata Mondiale dell'Ambiente: la Provincia ha in programma un'intera settimana di manifestazioni
ed iniziative. Il 5 saranno presentati i risultati di un'indagine statistica sulla percezione dei rischi ambientali tra i giovani
adolescenti. L'indagine e' stata condotta in una cinquantina di scuole medie superiori di Torino e provincia. I risultati
della ricerca saranno utilizzati  per predisporre interventi  di  educazione ambientale. Il  16, in collaborazione con 11
Comuni rivieraschi e con il Parco Fluviale del Po torinese e' in programma la kermesse di navigazione e festa "Un Po
per tutti", che rientra nell'ambito del progetto di una "Consulta delle Province del Po". Alla manifestazione, promossa e
coordinata  dalla  Provincia,  collaborano  il  Parco  Fluviale  del  Po  torinese  ed  i  Comuni  di  Carignano,  Castiglione
Torinese, Chivasso, Gassino Torinese, Lombriasco, Moncalieri, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, Torino,
Villafranca Piemonte, Verrua Savoia.

Il 26 sara' invece la volta del Forum Provinciale di Agenda 21, in programma all'Arsenale della Pace di piazza Borgo
Dora a Torino, sede del Sermig. La giornata di studio sara' dedicata a fare il punto sugli indicatori piu' significativi e
sull'attuazione del Piano d'azione per la sostenibilita'. Il rapporto che sara' discusso nella prima parte della giornata
prende in esame alcuni macro-indicatori dello stato di salute ambientale del territorio provinciale. Il pomeriggio sara'
dedicato alla presentazione, scambio e messa in rete dei progetti di sostenibilita' ambientale piu' significativi tra quelli
realizzati o in corso di realizzazione. Si terra' una vera e propria "Borsa delle buone pratiche", finalizzata a far
incontrare domanda e offerta di esperienze e metodologie innovative, connesse al Piano e agli accordi di scambio e
partenariato.

torna al sommario

2. SPECIALE VINI DOC

IL MONDO IN UN ACINO

Nuove  e  importanti  prospettive  commerciali  per  i  vini  doc  della  Provincia  di  Torino.  Dopo  le  iniziative
promozionali in Uruguay e in Brasile dal 4 al 6 giugno l'appuntamento è a Varsavia. L'impegno dell'assessore
all' Agricoltura Marco Bellion.

Marco Bellion, assessore all'Agricoltura, non ha dubbi: ``Pensi Barolo e pensi al Piemonte. Pensi Chianti e pensi alle
colline toscane. Pensi Carema o Erbaluce e pensi alla Provincia di Torino.'' Torino e il suo territorio sono stati spesso
identificati  con l'industria.  Ma l'industria  non è l'elemento esclusivo del  territorio della  provincia di  Torino.  La città
capoluogo e  la  sua provincia  dispongono di  monumenti  storici  e  artistici,  di  paesaggi  pittoreschi  e  armoniosi,  di
ambienti importanti sotto il profilo culturale che fanno da sfondo a luoghi dove la viticoltura ha una forte impronta e
rappresenta un comparto  dinamico e competitivo dell'economia agricola e turistica.  La cultura del  vino prosegue
Bellion - qui si respira da sempre, e la si scopre nel produttore più famoso così come in quello meno conosciuto. Oggi
la viticoltura, settore strategico dell'economia della provincia di Torino, affronta i mercati internazionali.

La Provincia di Torino intende favorire la conoscenza delle potenzialità del nostro territorio e della sua cultura, anche in
prospettiva di importanti eventi come le Olimpiadi Invernali del 2006.''

Il progetto strategico, rivolto alla valorizzazione del settore, in collaborazione con la Regione Piemonte, l'Istituto per il
Commercio Estero, il centro Estero delle Camere di Commercio e la Camera di Commercio di Torino, ha individuato
una serie  di  azioni  promozionali,  sia  in  Italia  sia  all'estero,  in  grado di  far  conoscere ulteriormente  questa parte
dell'economia agricola locale.

Ridisegnato il panorama dei vini doc

Il  primo appuntamento si  è  svolto in  Uruguay,  paese caratterizzato da una forte presenza di  nostri  connazionali,
soprattutto provenienti dalla provincia di Torino. Grazie all'intervento congiunto tra ICE e Regione Piemonte è stata
organizzata una presentazione dei nostri vini presso il  circolo del Golf di Montevideo, condotta dal più importante
giornalista sud americano del  settore,  Hugo Garcia Robles,  ed in  alcuni  alberghi  di  prestigio.  Non sono mancati
contatti con il mondo della ristorazione locale, la stampa e gli importatori e, proprio attraverso questi ultimi, alcuni
nostri produttori hanno avviato relazioni di carattere commerciale per l'importazione in loco dei nostri vini.

La  seconda tappa si  è  svolta  in  Brasile,  dove il  consumo di  vino  è  in  forte  crescita.  Grazie  alla  partecipazione
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dell'Ufficio  della  Camera  di  Commercio  di  Torino  a  San  Paolo  dal  17  al  21  aprile  sono  stati  organizzati  degli
appuntamenti  ai  quali  hanno  partecipato  direttamente  alcune  aziende  vitivinicole  della  Provincia  di  Torino.
Particolarmente  interessante  è  stata,  inoltre,  la  presentazione  della  Carta  dei  Vini  della  Provincia  di  Torino
recentemente  realizzata  dall'amministrazione  provinciale,  che  verrà  illustrata  giovedì  18  aprile  presso  la  SBAV
(Società Brasiliana del Vino).

L'ultimo appuntamento è a Varsavia.  L'assessorato all'  Agricoltura in  collaborazione con l'Istituto Nazionale per il
Commercio Estero presenterà , dal 4 al 6 giugno, i vini della provincia di Torino, nel corso di un articolato programma
di incontri con operatori del settore ed istituzioni locali.

``La viticoltura del nostro territorio sottolinea la Presidente Mercedes Bresso ha un ruolo fondamentale nell'economia
della nostra regione. Negli ultimi anni ha saputo esprimere qualità e professionalità tali  da poter cogliere nuove e
importanti opportunità entro e fuori i propri confini. Grazie a un'attenta e incisiva opera della Provincia , il panorama
locale dei vini a denominazione di origine controllata è stato ridisegnato.''

E' sufficiente rifarsi ai numeri per capire l'importanza della viticoltura nel territorio della provincia di Torino. Circa 1000
viticoltori iscritti agli Albi vigneti, cinque cantine sociali cooperative, cinquantadue aziende vitivinicole produttrici di vini
a denominazione di  origine che esprimono un proprio marchio,  quattro Consorzi  di  tutele e una Federazione tra
Consorzi,  venticinque  vini  a  denominazione  di  origine,  oltre  2800 ettari  di  superficie  vitata  pari  al  5% dell'intera
superficie regionale ed una produzione di oltre 150.000 ettolitri di vino - dei quali circa 3.000.000 di bottiglie sono gli
indicatori di un comparto fortemente dinamico e cosciente delle proprie possibilità di crescita e sviluppo.

Il crescente interesse per la viticoltura dell'area torinese

``Torino aggiunge Marco Bellion è una metropoli europea in cui per molto tempo hanno trovato esclusivo spazio tutte
quelle  espressioni  enologiche  nazionali  e  internazionali  provenienti,  nel  caso  del  Piemonte,  dalle  aree  a  forte
caratterizzazione  vitivinicola.  Nel  corso  di  questi  ultimi  anni,  tuttavia,  grazie  a  una  grande  e  incisiva  opera  di
valorizzazione e qualificazione della nostra viticoltura è in atto un crescente interesse anche da parte del mondo della
ristorazione per le produzioni enologiche dell'area torinese in virtù dell'originalità e dell'affermata qualità che sono
ormai capaci di esprimere. La riprova di questo si è avuta nel corso della Settimana dei Vini della Provincia di Torino
che ha coinvolto, in tutto il territorio, oltre cento ristoranti. La Provincia di Torino sottolinea Bellion - si è impegnata per
favorire la crescita e in certi casi la tenuta della nostra viticoltura con interventi a sostegno delle cantine, prevedendo la
realizzazione di infrastrutture come le monorotaie che saranno realizzate a Carema e Pomaretto, e con azioni  di
carattere legislativo per favorire l'utilizzo dei vigneti attraverso la riduzione soltanto in montagna della soglia minima
prevista dalla legge per i nuovi impianti. Il mercato polacco prosegue Marco Bellion costituisce una buona opportunità
per presentare al grande pubblico, agli appassionati, agli estimatori e agli operatori del settore le nostre produzioni
vitivinicole, che si caratterizzano per l'ampia gamma e la varietà delle scelte. I nostri prodotti sono capaci di soddisfare
i gusti più esigenti seppur nel rispetto della tradizione enologica e della grande potenzialità costituita dai nostri vitigni
autoctoni''.

Grazie  alla  collaborazione  con  l'Ambasciata  e  con  il  Consolato  Italiano  di  Varsavia  verranno  presentati,  nella
prestigiosa  cornice  dello  Sheraton,  i  vini  della  provincia  di  Torino  con  appuntamenti  che  coinvolgeranno  i
rappresentanti degli operatori del settore ai vari livelli. Dal consumo alla grande distribuzione, dalla carta stampata al
mondo scientifico.

L'esportazione rappresenta il 20% della produzione vitivinicola torinese

Nella prima giornata di martedì 4 giugno si terrà la cena presso il più famoso locale della capitale polacca, alla quale
sono invitate le autorità locali, il sindaco di Varsavia e diverse personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e
del giornalismo. Si potranno degustare prodotti tipici e specialità polacche accompagnate dai nostri vini. Mercoledì 5
giugno si terrà il ``Wine Tastino'' all'hotel Sheraton, dove interverranno importatori, operatori del settore e i someiller
delle riviste specializzate e dei quotidiani polacchi. In serata è prevista l'importante cena di gala allo Sheraton.

Ma  quanto  incide  l'esportazione  nella  produzione  vitivinicola  del  nostro  territorio?  ``Attualmente  l'esportazione
rappresenta circa il 20% dei vini a denominazione di origine risponde Remo Falconieri, Presidente della Federazione
dei Consorzi di tutela dei vini a d.o.c. ed i maggiori paesi di riferimento sono la Germania ( 70 % dell'esportazione ), gli
Stati  Uniti  (il  20%) ed il  Giappone (il  10%). La possibilità di  aumentare le quote d'esportazione dei vini  verso un
mercato così importante come quello polacco costituirebbe un grande incentivo per le nostre aziende che producono
vini di nicchia e che da anni sono impegnate nella ricerca di una qualità sempre maggiore nel rispetto della propria
tradizione enologica''.

``La Polonia sottolinea Bellion è un Paese a forte crescita economica, con una grande espansione dei consumi. Non
solo. Alla Polonia ci lega, da sempre, una grande amicizia, e siamo convinti del grande ruolo strategico di questa
nazione, prossima all'entrata nell'Unione Europea, per gli  altri  paesi  dell'est.  E proprio i  vini  conclude l'assessore
Marco Bellion sono un pregevole biglietto da visita per parlare di noi e per presentare e promuovere alcuni eventi che
avranno luogo nei prossimi anni nel territorio provinciale e che culmineranno con le Olimpiadi Invernali del 2006''.

Quali sono i vini che più stanno emergendo nel torinese? Per rispondere a questa domanda è necessario affrontare
due temi. Uno relativo alle d.o.c. ``storiche'' ed in questo contesto è indubbio il crescente interesse per l'Erbaluce di
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Caluso, in primo luogo per il Caluso Passito, fiore all'occhiello della nostra enologia, mentre è sempre più affermata la
presenza del Carema perla della viticoltura montana e del Freisa di Chieri. Nelle d.o.c. di recente istituzione un posto
di primo piano per la qualità raggiunta merita il Valsusa anch'esso frutto della viticoltura eroica delle nostre valli. Buone
affermazioni di mercato sono in atto nella d.o.c. Canadese e un importante lavoro di valorizzazione riguarda la d.o.c.
Pinerolose.

I vini presentati in Uruguay, Brasile e Polonia:

Erbaluce di Caluso, Caluso Passito, Caluso Spumante, Carema, Freisa di Chieri sono i nomi ``storici'' ambasciatori
della nostra vitivinicoltura di pregio nel mondo, a cui di recente si sono affiancate le nuove denominazioni: Canadese,
Collina torinese, Valsusa e Pinerolese che hanno assicurato il giusto comparto vitivinicolo e dei vini della provincia di
Torino.

torna al sommario

3. NELLA PROVINCIA OLIMPICA RITORNA "PASPORT"

Il 9 giugno in 120 Comuni. Gemellaggio con Barcellona

Ultimi preparativi per la quinta edizione di "PASPORT". Domenica 9 giugno, in oltre 120 Comuni della provincia di
Torino migliaia di cittadini di tutte le eta' invaderanno gli spazi sportivi pubblici e privati, per avvicinarsi alla pratica non
agonistica di base. Una "coda" della manifestazione e' in programma domenica 16 a Chivasso, Coazze, Grugliasco,
Moncalieri  e  Rivalta.  Saranno  alcune  migliaia  gli  impianti  aperti  gratuitamente  al  pubblico;  altrettanti  gli  istruttori
impegnati  a far conoscere le regole di quasi 200 discipline e specialita'  sportive. "Tutto cio'  sara' possibile grazie
all'opera di tanti cittadini e volontari, del CONI, delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione. - ha spiegato
Silvana  Accossato,  assessore  Provinciale  allo  Sport,  durante  la  conferenza  stampa  di  presentazione  -  Per  le
associazioni sara' anche l'occasione per far conoscere ai cittadini la propria attivita' ed i propri programmi".

Partecipare a "PASPORT" e' 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 puo' quindi partire per una "avventura sportiva" all'insegna del
divertimento, della salute e del rispetto dell'ambiente. L'intento della Provincia e degli organizzatori e' di avvicinare allo
sport coloro che non sono ancora praticanti e non hanno mai provato una qualunque disciplina. "Quest'anno c'e' un
novita': - ha aggiunto l'Assessore Accossato - anche la Provincia di Barcellona organizzera' in contemporanea il 9
giugno un manifestazione analoga. Il gemellaggio con gli amici catalani, che abbiamo siglato la scorsa settimana, e'
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  Comunita'  Montane),  tre  rappresentanti  del  CONI  e  delle
Federazioni e altrettanti  degli  Enti  di  Promozione. Siamo convinti  della validita'  di  un metodo di concertazione tra
soggetti pubblici, associazioni e soggetti privati. Formalizzando una pratica di consultazione gia' sperimentata in via
informale negli  anni  scorsi,  potremo elaborare  indirizzi  utili  all'attivita'  quotidiana di  tutti  i  soggetti  interessati  alla
crescita dello sport provinciale".

torna al sommario

4. "DETTO CON LA MUSICA"

Note in teatro. Gli allievi presentano il lavoro svolto presso i laboratori musicali realizzati con il contributo
della Provincia.

La musica entra a pieno titolo nella scuola grazie all'introduzione dei laboratori musicali in alcuni istituti superiori. Il
lavoro svolto nell'anno in corso sara' presentato con uno spettacolo che si terra'  giovedi'  6 giugno alle ore 20.45
presso il Teatro Valdocco.

Il testo letterario, prodotto dai ragazzi del Liceo Martinetti e curato dall'insegnante di lettere, sarà tradotto e interpretato
in linguaggio musicale con la collaborazione della musicista Carla Rebora e Anna Maria Bordin.

L'Istituto Regina Margherita, dove è stato attivato un laboratorio musicale, ha creato un 'operina per pianoforte, violino,
percussioni e voci recitanti, che coinvolge tutta una classe. Compositore e violinista sono due ragazzi della classe.

Altri allievi hanno invece svolto alcune ricerche, sulla sinergia tra il linguaggio musicale e gli altri tipi di linguaggio,
come quello visivo o gestuale. Le piu' creative saranno presentate durante la serata.

"La  musica  -  sottolinea  Gianni  Oliva,  assessore  al  Sistema  educativo  e  Formativo  che  ha  collaborato  alla
realizzazione dei  laboratori  -  occupa da sempre una parte fondamentale delle  valenze comunicative dell'uomo. Il
senso di proporre la musica nelle scuole medie superiori deve essere quello della ricerca di un linguaggio, più che di
una abilità . Occorre affrontare la musica come da secoli si affrontano la letteratura, la filosofia, le scienze: come un
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bagaglio necessario a leggere e interpretare l'universo umano. L'esito dei  laboratori  del Ce.Se.Di.,  Centro Servizi
Didattici, è , ci auguriamo, l'inizio di un cammino doveroso nei confronti della cultura italiana."

Al teatro Valdocco sara' inoltre presentato il progetto promosso dal Liceo scientifico "Martinetti" di Caluso dove si sta
svolgendo il corso annuale di Storia e Teoria della Musica.

torna al sommario

5. PAESI DEL MEDITERRANEO: LIBIA E MAROCCO, LE OPPORTUNITA' PER LE PMI TORINESI

Il convegno organizzato dalla Provincia il 30 maggio

Giovedì  30  maggio  2002  si  è  tenuto,  presso  l'Aula  magna  del  Dipartimento  di  biologia  animale  e  dell'uomo
dell'Università di Torino, il primo di una serie di "incontri operativi" organizzati dall'assessorato alle Attività produttive
della Provincia di Torino, per analizzare le opportunità per le piccole e medie imprese di essere presenti sul mercato
internazionale. Il convegno, e' stato seguito dai rappresentanti di oltre cento aziende e ha visto la partecipazione di
relatori dei due paesi in esame, Libia e Marocco, dell'Unione Europea, dei Ministeri degli Affari esteri e delle Attivita'
produttive italiani, dell'Unido (United Nations Development Organization) e del sistema creditizio nazionale ed arabo.

Dopo i saluti della Presidente Mercedes Bresso, la relazione introduttiva è stata tenuta dall'assessore provinciale alle
attivita' produttive Antonio Buzzigoli, che ha evidenziato come l'internazionalizzazione delle imprese sia un elemento
indispensabile, inderogabile e vitale per la sopravvivenza futura di molte aziende del territorio provinciale. "Per troppo
tempo, una vocazione produttivistica monoprodotto ha caratterizzato il sistema economico della nostra provincia, dove
l'internazionalizzazione  ha  riguardato  esclusivamente  i  settori  legati  all'auto  e  all'informatica,  tralasciando  altre
produzioni che oggi rappresentano un'importante occasione di sviluppo".

In diversi paesi dell'Unione europea, le istituzioni locali hanno affrontato questi problemi predisponendo sia programmi
di sostegno operativo per l'internazionalizzazione delle PMI, come è avvenuto in Francia e in Spagna, o prevedendo
appositi contributi finanziari, come nel caso della Germania. Anche in Italia gli enti locali e camerali della Lombardia e
dell'Emilia Romagna hanno avviato progetti pilota e programmi operativi di sostegno alle strategie
d'internazionalizzazione delle PMI. La Provincia di Torino, studiando le iniziative a livello europeo, nazionale e locale,
ha avviato da più di un anno un "pacchetto d'iniziative" per contribuire a sostenere e incentivare le piccole e mdie
imprese del territorio che finora hanno operato prevalentemente in mercati locali e nazionali, ma che intendono
confrontarsi con la competizione internazionale ed estendere la propria attività sui mercati esteri. Il progetto
denominato IES (International Export Service) giunto alla sua seconda edizione, con un impegno dell'Ente di
trecentomila euro, offre l'opportunità alle aziende interessate e selezionate di essere accompagnate da export-
specialist all'internazionalizzazione. In questa fase sono circa 50 le imprese coinvolte, ma grazie all'utilizzo dei fondi
DOCUP, la Provincia prevede di riuscire a dare assistenza, in un prossimo futuro, a circa 100 aziende.

L'incontro di giovedì 30 maggio è stato dedicato principalmente alla situazione dei paesi del Mediterraneo, in primis
Libia e Marocco, anche in prospettiva della manifestazione fieristica delle imprese italiane che si svolgerà a settembre
a Tripoli, e coinvolgera', grazie al contributo della Provincia, 15 aziende.

Per  quanto  riguarda  la  Libia,  grazie  alle  aperture  che  stanno  avvenendo  dal  governo  libico  e  dagli  organismi
internazionali, si sta attraversando un momento particolarmente favorevole per instaurare collaborazioni e partnership;
mentre con il  Marocco recenti  protocolli  di  cooperazione firmati  da regioni  marocchine con la  Regione Piemonte
coinvolgono alcune province piemontesi tra cui la Provincia di Torino.

Nei  prossimi  mesi  verranno  organizzati  altri  incontri  dedicati  alle  opportunita'  internazionali  delle  imprese  rivolte
soprattutto ai mercati di altri paesi mediterranei e dell'est europeo.

torna al sommario

6. AIUTO DAI MEDICI PER PREVENIRE I RISCHI DOMESTICI

Un corso di  formazione della  Provincia consentira'  ai  medici  di  fare  prevenzione contro i  pericoli  che si
annidano tra le pareti di casa. In Italia sono tre milioni le persone coinvolte in infortuni domestici, 8500 quelle
che muoiono.

Non e' cosi' raro leggere o sentire il racconto di incidenti, a volte tragici, avvenuti in casa. Incidenti che si potevano
evitare con una maggiore informazione . A chi affidare il compito di informare e prevenire? La Provincia ci prova con i
medici e il personale sanitario promuovendo un corso di formazione sul tema. Sabato 1 giugno, per l'intera giornata,
oltre 150 medici del territorio (200 le richieste pervenute) seguiranno un ciclo di lezioni sulla " Prevenzione dei rischi
domestici". Il corso avra' luogo dalle ore 9 alle ore 17, presso Villa Gualino - via Settimio Severo 65 a Torino.

All' iniziativa hanno collaborato Anaoo, Assomed e Fimmg, con il patrocinio dell'Ordine dei medici. I lavori saranno
introdotti dagli interventi della Presidente, Mercedes Bresso (La tutela della salute: il ruolo della Provincia di Torino) e
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dell' assessore alla Sanita', Maria Pia Brunato (Obiettivi del corso). La mattinata sara' dedicata alle lezioni sui
seguenti argomenti: "La casa come agente di rischio"; "Eventi patologici piu' frequenti"; "Consigli utili agli assistiti". Il
pomeriggio sara' riservato ai seguenti temi: "Agenti chimico-fisici e Campi elettromagnetici"; "L'Assicurazione contro gli
infortuni domestici"; "La prevenzione degli infortuni".

"La Provincia di Torino - spiega la Presidente Bresso - ha costituto la Conferenza Provinciale sulla Salute che
rappresenta la sede nella quale gli Enti Locali analizzano i bisogni di salute della popolazione, elaborano gli obiettivi
che riguardano interventi tesi alla promozione e alla salvaguardia della salute. Nell'ambito di una serie di iniziative
attualmente in corso e' stato approvato il progetto Ambiente e Malattia - Interventi informativi sui medici di famiglia,
pediatri di libera scelta, medici dei servizi, funzionari addetti alla gestione della medicina di base - che si e'
concretizzato in questo corso""La societa' moderna - prosegue l'Assessore Brunato - aumenta sempre piu' la
domanda di salute intesa nell'accezione piu' ampia, sia come una maggiore ricerca del benessere che di una migliore
qualita' di vita, ne consegue una modifica del ruolo di tutti gli operatori socio-sanitari a diretto contatto con i cittadini. La
possibilita' di informare e formare operatori che raggiungono l'intera popolazione e' la molla che ha fatto scattare
questa iniziativa."

torna al sommario

7. EMMONTAGNAGE.

A CHAMBERY I PRODOTTI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Sabato 1 giugno a l'Esplanade de l'Europe, nel centro storico del capoluogo della Savoia, uno spazio totalmente
dedicato alla Provincia di Torino permettera' di conoscere i prodotti dell'enogastronomia e dell'artigianato artistico del
suo territorio. Formaggi, salumi, miele, vini, prodotti dell'artigianato del legno e altro ancora saranno i protagonisti della
manifestazione "Emmontagnage à Chambery" insieme alle produzioni francesi e valdostane. Dalle 9.00 alle 19.00 il
pubblico  potrà  passeggiare  per  le  vie  e  le  piazze  di  Chambery  e  degustare  gratuitamente  i  prodotti
dell'enogastronomia.  Ammirare  e  acquistare  le  produzioni  degli  artigiani  del  legno,  del  rame,  della  ceramica  ed
assistere anche agli spettacoli musicali.

L'iniziativa,  giunta  alla  sua  IV  edizione  ed  organizzata  dall'Ufficio  del  Turismo  di  Chambery,  è  uno  dei  molti
appuntamenti previsti dal calendario dell'Associazione francese "Montanea" per l'Anno Internazionale delle Montagne
2002.

La Provincia di Torino è stata inserita dai promotori francesi tra i "membri associati" per la pluriennale e costante
collaborazione nei comuni e per le azioni svolte in favore del territorio montano transfrontaliero. La partecipazione
della Provincia sarà arricchita dalla presenza del Gruppo Folkloristico Albianese che proporrà uno spettacolo di canti e
danze della tradizione popolare piemontese e del basso Canavese.

"La presenza della Provincia" - dice Marco Bellion, Assessore allaMontagna - "rientra in un quadro complessivo di
iniziative avviate da tempo con la Savoia, come il Festival International des Metiers de Montagne e l'Osservatorio delle
professioni e delle attività di  montagna. Promuovere le nostre produzioni tipiche anche oltre frontiera è uno degli
obiettivi previsti nel progetto di valorizzazione dell'enogastronomia tipica su cui la Provincia sta lavorando da tempo".

torna al sommario

8. FORZE DI POLIZIA LOCALI : MASTER

Il problema della sicurezza pubblica è uno dei temi più sentiti dai cittadini in questi ultimi anni. Proprio per questo e in
vista anche delle recenti modifiche al Titolo V della Costituzione che affida nuove responsabilità alle forze di polizia
locali,  si  è  sentita  la  necessità  di  dar  vita  ad  un nuovo modello  organizzativo delle  forze dell'ordine chiamate a
controllare il territorio. A questo proposito il Distretto tecnologico del Canavese ha organizzato per il secondo anno, il
"master per i comandanti e ufficiali dei corpi di polizia municipale e provinciale", che verrà presentato il 31 maggio in
una conferenza stampa che si terrà a Palazzo Cisterna.

Il Master, che partirà il 26 settembre prossimo e in alcune giornate sara' ospitato nelle sedi della Provincia di Torino, si
propone  di  fornire  le  conoscenze  adeguate  in  materia  di  sicurezza  e  di  controllo  del  territorio,  avvalendosi
dell'esperienza di professionisti di livello internazionale e delle Polizie locali.

"La formazione e l'aggiornamento professionale sono indispensabili in tutti i settori, ma specialmente per chi compie
un lavoro difficile e delicato che implica la conoscenza delle mutate esigenze sociali e un'approfondita mappa delle
realtà  territoriali.  Oggi  più  che  mai  è  necessario  un  modo  diverso  di  rapportarsi  ai  problemi  dell'ordine  e  della
sicurezza,  in  cui  l'informazione  e  la  prevenzione  devono  giocare  un  ruolo  strategico"  spiega  la  Presidente  della
Provincia Mercedes Bresso.

Per rendere più concreta questa iniziativa il master si avvale della collaborazione di funzionari ai massimi livelli di
Paesi stranieri quali Francia, Olanda, Spagna e Svizzera e di una delle più quotate scuole di polizia d'Europa, con
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sede a Barcellona, dove si terrà parte del corso.

Il  Master sarà articolato in dieci moduli con cadenza mensile che avranno luogo tra la cittadina canavese, Torino,
Piacenza, Alessandria, Asti, Venezia, Genova, Milano e Barcellona e si concluderanno con uno stage in uno dei paesi
aderenti.

torna al sommario

9. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

GLI APPUNTAMENTI DEL 2 GIUGNO

Avigliana

Avigliana,  Sant'Ambrogio  di  Torino  e  Buttigliera  Alta  ripropongono la  formula  del  distretto,  offrendo  al  turista  un
percorso che con una navetta gratuita colleghera' nel corso della giornata i tre comuni. Come molte altre citta' anche
Avigliana ha scelto di aprire Porte Aperte in anticipo: l'appuntamento e' venerdi' 31 maggio alle ore 21.00 in piazza
Conte per assistere a ``... delle Masche e delle Magie...'', spettacolo a cura della Compagnia Teatrale ``Teatro delle
Forme''  realizzato in collaborazione con la Comunità Montana Bassa Valle di  Susa e Val Cenischia. Domenica 2
giugno le visite guidate si svolgeranno dalle 9.00 alle 18.00 e prevedono il circuito del patrimonio monumentale della
citta' accompagnati da guide professionali. Inoltre nella chiesa di Santa Croce in piazza Conte Rosso verra' allestita la
mostra di ceramica, scultura e pittura ``Cinque artisti nel cuore della Citta'" e nella chiesa di Santa Maria in Borgo
Vecchio la mostra delle opere della scultrice Elsa Turino Veglio.

Per informazioni: Comune di Avigliana, Ufficio Turismo, piazza Conte Rosso, 8 tel. 0119769101.
Sant'Ambrogio di Torino

La giornata inizierà presto alle 8.00 con la ormai classica visita alla Sacra di San Michele, l'Abbazia medioevale si
raggiungera' percorrendo a piedi l'antica mulattiera (munirsi di scarpe comode e adatte), con partenza vicino alla Torre
Civica a fianco della Chiesa Parrocchiale. Tempo di percorrenza: un'ora e mezza circa. Alle 9.00 all'interno della Torre
Civica saranno aperte due mostre fotografiche: ``Uno sguardo su Sant'Ambrogio, paesaggi e particolari'' e `` Immagini
di vita e di lavoro dei contadini veneti di Alberese (1939 - 1954)'', e di una mostra di lavori realizzati dagli allievi della
scuola elementare di via I Maggio in collaborazione con un gruppo di pittori (Progetto Erbavoglio). Per i piu' piccoli
sara' in funzione la giostra per i bambini ``Mega castello gonfiabile''. Alle ore 12,00 iniziera' il percorso gastronomico

``L'appetito vien passeggiando sotto la Sacra - seconda edizione'' con soste agli stand situati nei punti artisticamente e
storicamente piu' interessanti del paese. Le visite guidate partiranno alle 14.30 e porteranno verso la Torre Civica, alle
torri,  alla  cinta  muraria  medioevale  e  all'esterno  del  castello  abbaziale,  alla  Chiesa  Parrocchiale  e  alla  Torre
Campanaria, con possibilita' di salita in cima alla Torre stessa.

Alle 15.00 in piazza San Giovanni Vincenzo avra' luogo la tradizionale esibizione delle "lese", le slitte guidate da abili
autisti con le quali nel passato avveniva il trasporto dalla Sacra a valle lungo la mulattiera. Presso l'antica Chiesa di
San Rocco, alle 16.30, avra' luogo il concerto della corale ``Suor Marina Quarello''.

Durante tutta la giornata funzionera' un servizio navetta gratuito che colleghera' i paesi di Sant'Ambrogio di Torino,
Avigliana e Bottigliera Alta.
Per informazioni rivolgersi agli  info point situati  in piazza XXV Aprile (davanti  al  Comune) e in piazza S.Giovanni
Vincenzo, nei quali saranno messi a disposizione i menu del percorso gastronomico.
Per informazioni: Comune di Sant'Ambrogio di Torino, tel.011939101, fax 011939353, e-mail

Buttigliera Alta

L'inizio della manifestazione (domenica, ore 9.00) sara' l'occasione per l'apertura del mercatino delle Robe Veje e
Dovra', della mostra UNITRE nelle Sale delle Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso e delle visite guidate a S.Antonio
di  Ranverso  (chiusura  ore  18.00).  Alle  ore  10.00  sara'  inaugurata  la  nuova  piazza  in  Frazione  Ferriera  con  la
partecipazione di gruppi storici e della ``Filarmonica San Marco''. Alle ore 11.00 verra' celebrata la Santa Messa nella
Precettoria di S. Antonio di Ranverso.

La giornata terminera'  alle  21.00 con il  concerto all'aperto a Ferriera,  nella  nuova piazza con una ``Selezione di
Operette'' (annullato in caso di maltempo).

Nel corso di tutta la manifestazione si esibira' il  Gruppo ``I Musici Vagantes'' :  due gruppi storici, i  "Vita Antiqua",
Spadonari e i "Lias", Arcieri del 1300, daranno dimostrazione della loro abilita', offrendo anche la possibilita' ai visitatori
di indossare i costumi dell'epoca.Una navetta colleghera' i Comuni di Avigliana, Sant'Ambrogio di Torino e Buttigliera
Alta.  Le visite  alla  Precettoria  di  Sant'Antonio  di  Ranverso saranno sospese dalle  ore 12,30 alle  ore 14,00.  Per
informazioni: Comune di Buttigliera Alta, tel. 0119321538, fax 0119321221;
e-mail

Val Pellice: distretto formato da Torre Pellice, Lusernetta, Angrogna.
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Torre Pellice

Torre Pellice ripropone, dopo l'incredibile successo riscosso lo scorso anno, ``Di cortile in cortile un piacevole itinerario
che si snodera' in 31 cortili del paese per far conoscere gli angoli piu' suggestivi della citta'.

In ogni cortile, aperto esclusivamente per l'occasione, i  visitatori troveranno le curiosita' piu' impensabili: oggetti di
artigianato,  hobby  e  collezioni,  mostre  fotografiche,  di  pittura;  ceramiche,  bambole,  fiori,  patchwork,  filatelica,
gastronomia, antichita' di ogni genere. Il tutto rallegrato da musica e spettacoli. Sempre possibili le visite ai musei, alle
chiese, alle gallerie d'arte della citta': una navetta effettuera' collegamenti per le visite a Lusernetta.
Per informazioni: Ufficio Turistico del Comune di Torre Pellice, via Repubblica, 3 tel. 0121/91875, fax 0121/933353,
e-mail:

Lusernetta ed Angrogna

La piu' importante testimonianza monumentale di Lusernetta e' la Cappella San Bernardino, sita all'interno del cimitero
comunale, e che custodisce preziosi affreschi del '400 ed interessanti ritrovamenti. Vi e' poi la Parrocchia S.Antonio
Abate e la Chiesa di San Rocco. Il circondario offre anche un piacevole itinerario naturalistico e lungo la Via Vista fino
a raggiungere il Parco Montano delle betulle con possibilità pic-nic nell'area attrezzata. Altro punto interessante le
piccole grotte denominate ``Rocche Finestre''
Per informazioni: Comune di Lusernetta, tel e fax 0121909026 - 3357599994, e-mail: .

Ad Angrogna visita ad alcuni tra i più importanti monumenti della comunita' valdese: Ghieisa D'la Tana, Coulege d'i
Barba,  Monumento  Di  Chanforan,  Templi  Del  Capoluogo,  Serre  E  Cibas.,  Chiesa  di  San  Lorenzo,  Tempio  di
Pradeltorno,  Chiesa  di  Pradeltorno  Scuola  Museo  di  Odin  -  Bertot,  Museo  Della  Donna,  Museo  Dei  Pons:
testimonianze della vita quotidiana di una borgata Angrognina, Foyer Del Serre, Colle Vaccera.
Per informazioni: Comune di Angrogna, Piazza Roma 1, tel. 012944153 / 012944423. Pro Loco, Piazza Roma 1, tel.
0121944814,
e-mail: .

Foglizzo

Anche questa domenica e' presente il Canavese con due comuni, Montanaro e Foglizzo.
A Foglizzo il programma prevede le visite guidate al castello dei Biandrate, all'antica distilleria, unica nel suo genere in
Piemonte (sara' a disposizione un trenino per raggiungere la distilleria da piazza Torino e viceversa), il mulino Querio
(con prove di funzionamento al mattino e al pomeriggio), la Chiesa di Santa Maria Maddalena, risalente al 1700, la
Chiesa di San Rocco, la Chiesa della Consolata e la Chiesa di San Sebastiano.

Nel Centro Storico mostre di pittura su tela e ceramica, di sculture e di decoupage; lungo la via centrale presentazione
dei lavori di hobbistica e dimostrazione della lavorazione della saggina per produrre le scope e della preparazione e
cottura dei canestrelli.

E' prevista una gimkana di cavalli, con ricchi premi. I bambini potranno per tutta la giornata effettuare a cavallo il giro
turistico della citta'. Sempre ai più piccoli e' dedicato l'"Angolo dei Divertimenti".

La Pro Loco allestira' un pranzo a menu turistico nel parco e nei locali del Castello al costo di 9,00 euro.

Per informazioni: tel. 0119883847 - 0119883800

Chieri

Sabato 1° giugno la citta' conclude le Porte Aperte con il "Festival Internazionale di Arpa celtica - Feasta 2002" in
collaborazione con l'Associazione "Turlough o' Carolan". I concerti avranno luogo sabato 1° giugno in piazza Umberto
I alle 21.00 (concerto con la partecipazione degli alunni delle medie inferiori del Chierese; sabato 1 e domenica 2
giugno "Nobili suoni di Erin" con una mostra e show room a disposizione dei bambini, nella chiesa di San Guglielmo
(orario 10.00-12.30/16.00-19.30); sempre domenica "Arpisti per strada" nel centro storico dalle 16.00 alle 19.30, e
"Vincenzo Zitello Trio", concerto di arpa celtica in piazza Umberto I alle ore 21.30.

Per informazioni: Servizio Cultura e Biblioteca, via Vittorio Emanuele 1, nCheri, tel 0119424818.
Sito internet: www. comune.chieri.to.it
e-mail comunedichieri.cultura@tin.it
Rivarolo Canavese

Sabato 1° giugno alle 18.00 nelle sale espositive del Palazzo Comunale, iniziera' Città d'Arte con l'inaugurazione della
mostra "Rito alla terra" terrecotte di Rossano Cavallari. Domenica 2 giugno i due info point, in piazza Chiorotti e in via
Ivrea angolo via Toesca, accoglieranno i visitatori. Le visite guidate al Centro Storico, curate dall'Associazione Amici
del Castello di Malgra', partiranno ogni mezz'ora dal punto di via Toesca; e'  stato predisposto anche un itinerario
naturalistico al Parco del Castello, con visita guidata a cura di esperti ed attivisti del WWF Canavese. Il tradizionale
circuito delle frazioni si potra' fare in bicicletta, con il bus navetta: servizio gratuito con fermate a richiesta lungo il
percorso, e sara' a disposizione anche un bus navetta per disabili. Nel percorso, in frazione Pasquaro e' prevista, la
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visita all'officina di un fabbro ed in frazione Obiano si potra' assistere ad alcuni momenti della festa patronale di San
Biagio. Tutti gli esercizi commerciali, a cura dell'Ascom, saranno aperti. La Pro Loco di Rivarolo sara' presente con la
Sagra dell'Agnolotto e la Pro Loco di Obiano curera' lo stand gastronomico con specialita' locali.

Visita guidata nel Centro Storico agli edifici di interesse storico ed architettonico.

Eventi e manifestazioni collaterali:
le mostre: nella Sala Consiliare "Copricapi ed uniformi dal Museo Pietro Micca di Torino"; alla Biblioteca Comunale
"Frammenti di vita cittadina: bandiere e gonfaloni" e "La nostra storia in dieci documenti: mostra del millenario"; a
Palazzo Litisetto "Che cosa ti sei messo in testa" storia e geografia del cappello e "Fantasie di parrucche"; nelle sale
espositive del Palazzo Comunale "Rito alla Terra" terrecotte di Rossano Cavallari; al Centro San Francesco "Artisti
rivarolesi: IV rassegna collettiva"; nella Sala Comunale polivalente "Il nostro territorio: i minerali e le rocce", laboratorio
di ricerca e conoscenza a cura della II F della scuola media "Guido Gozzano".
Spazi  musicali:  dalle 10.30 alle 12.30 nelle vie del  Centro "I  vagabondi della notte",  musica folcloristica, concerti
itineranti di tarda mattinata; dalle 16.00 alle 18.30 in piazza Garbaldi e via Ivrea, la Filarmonica Rivarolese con concerti
diretti dal maestro Bruno Guglielmetti; nel cortile di Palazzo Comunale: Blues in sordina con Emanuela Floro; in piazza
San Giacomo, "Alice Castle" musiche celtiche.
Per i più piccoli nelle vie del Centro: Teatro di Strada, clown e giocoleria.
"Un diavoletto per cappello" disegni e murales sul tema del cappello a cura degli alunni e degli insegnanti della scuola
elementare.

Informazioni: Comune di Rivarolo, Ufficio Cultura, tel. 0124454628;
Biblioteca Comunale, tel. 012426377
Sito Internet:

Montanaro

Sabato 1° giugno alle 21.00 nel cortile del Municipio grande festa popolare con il gruppo "Maicuntent": musiche e balli
occitani e della tradizione piemontese, a cura del Circolo Endas "R. Bello". Domenica, ore 10.00, nella chiesa di Santa
Marta,  apertura  ufficiale  di  Città  d'Arte  con  l'inaugurazione  della  mostra  "La  Zecca  dell'Abbazia  di  Fruttuaria,  in
Montanaro fino ai Savoia" curata dall'Associazione "Amici del Castello e del Complesso Abbaziale". Dopo l'esecuzione
di musiche d'altri tempi ad organetto ad aria, un corteo cittadino percorrera', con la Banda Musicale, le vie del centro
fino  in  piazza  L.  Massa  per  la  cerimonia  dell'alzabandiera.  Alle  ore  12.00  nella  Sala  Consigliare  del  Palazzo
Municipale verranno assegnate ai vincitori le borse di studio intitolate allo "Studio Vesco". Alle 15.30 appuntamento
nella chiesa della B.V. Assunta per il concerto della rassegna musicale dell'Assessorato alla Cultura della Provincia di
Torino "Vox organorum": esecutore il maestro Guido Donati, docente al Conservatorio "G. Verdi" di Torino, all'organo
monumentale Vegezzi-Bossi. Concluderanno la giornata nel Parco del Castello, alle 18.00 un concerto della Banda
Musicale Montanarese ed alle 21.00 lo spettacolo musicale "Dear Mr. Cole", un viaggio musicale tra Nat King Cole e le
grandi contraddizioni della società americana degli anni Cinquanta, realizzato dalla formazione swing Lil Darling Hot
Club, a cura del Comune di Montanaro. Le visite guidate, nucleo culturale della manifestazione, avranno luogo dalle
15.00 alle 19.30. Sara' a disposizione anche una carrozza a cavalli per raggiungere e visitare le chiese di S.M. di
Loreto e di Madonna dell'Isola. Le mostre: "Progetti e studi urbanistici del Comune di Montanaro"; i "Piloni votivi e ...la
fauna dei dintorni", mostra fotografica di Mauro Frola; "Montanaro raccontata dai bambini" esposizione di lavori sui
monumenti della citta'.

Per Musica e Poesia nel Parco e dintorni "Il mondo fantastico di William Shakespeare - Fate, streghe, folletti"; "Poesia
errante" con il poeta Michelangelo accompagnato dall'arpista Adelina Accame.
Degustazioni: "I canestrelli come una volta"; il cantone Borgo Molino ha organizzato un punto di ristoro al parco del
Castello.

Per  informazioni:  Comune  di  Montanaro,  Ufficio  cultura  e  tempo  libero:  Via  Matteotti  13,  tel.  0119160102  /
0119160780.
Pro loco: Via Matteotti 13, tel. 011.919.25.26.

E-mail:

Per ulteriori approfondimenti su tutte le citta' d'arte consultare il sito della Provincia di Torino

torna al sommario

10. LA PAGINA DEI GRUPPI
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Gruppo Consiliare

ALLEANZA NAZIONALE

OGGETTO: CAMPAGNA PUBBLICITARIA "RACCOLTA DIFFERENZIATA"
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ll  gruppo  di  Alleanza  Nazionale  (Massimiliano  MOTTA,  Gian  Luca  VIGNALE,  Alberto  TOGNOLI,  Cesare
FORMISANO e Giuseppe IANNO') ha presentato il 27 maggio u. s. un'interpellanza urgente prot. n.118070/2002 in
merito che si riporta qui di seguito:

I sottoscritti Consiglieri

PRESO ATTO

della campagna pubblicitaria apparsa con i manifesti riportanti luoghi storici e tipici di Torino immersi dai rifiuti, pur
considerando tale immagine ad effetto, ma poco accattivante

CONSIDERATO CHE

poco o quasi nulla si è fatto per rendere reversibile una situazione ormai al collasso sul tema "smaltimento rifiuti"

CONSIDERATO INOLTRE

il  fallimento del Piano Provinciale dei Rifiuti  che, in riferimento alla raccolta differenziata ha dimostrato il massimo
dell'insuccesso  non  raggiungendo  gli  obiettivi  che  si  erano  prefisati,  deve  far  riflettere  la  Giunta  e  l'Assessore
competente sul perseverare su questa politica fallimentare, che scarica responsabilità o compiti ai cittadini, quando
l'Amministrazione Provinciale non è riuscita neppure ad individuare i siti per la costruzione dei nuovi inceneritori

SI RICHIEDE

alla Presidente della Provincia, Prof.ssa Mercedes BRESSO e l'Assessore competente:

1) - di relazionare in Consiglio sul "Piano Provinciale dei Rifiuti" e stato dell'arte, sull'individua-

zione dei siti e sul nuovo incenitore.

2) - La verifica dell'attuazione e dello stato dell'arte.

3) - Se tale pubblicità non sia un tentativo di spostare il problema visto e considerato che :"la raccol-

ta differenziata" non è l'azione principale del piano per risolvere il problema dello smaltimento rifiuti.

4) - Di relazionare sull'azione raccolta differenziata tempi, modi e risultati rispetto agli obiettivi a

tre anni dall'applicazione del Piano.

5) - Il budget stanziato per le iniziative di promozione sulla raccolta differenziata con le delibere collegate.

torna al sommario

11. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 3 GIUGNO

ORE 9 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

La Presidente Mercedes Bresso, il Presidente regionale Enzo Ghigo e il Sindaco Sergio Chiamparino incontrano i
Parlamentari piemontesi sulla crisi Fiat.

ORE 14 - 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.

ORE 18 - TORINO - (Centro Congressi - Unione Industriale - Via Fanti 17)

La Presidente Mercedes Bresso interviene al dibattito "Globalizzatori o globalizzati?".

MARTEDI' 4 GIUGNO

ORE 9,30 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione del Consiglio Provinciale in seduta aperta sul tema "La situazione critica dell'auto in rapporto alla Fiat nel
torinese e il ruolo degli Enti Pubblici del territorio.

ORE 11,30 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12)
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Conferenza  stampa  di  presentazione  del  convegno  internazionale  "Matrimonio,  partnership,  genitorialita'  nel  XXI
secolo". Interviene l'assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 12 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 12 - TORINO - (Il Cinabro - Via Cibraio 6)

Conferenza stampa di presentazione della "10^ Festa d'estate e dell'ambiente Campidoglio". Interviene l'assessore
allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba.

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

Inaugurazione della mostra "Nel corso dell'acqua" organizzata da Pro Natura Torino. Intervengono l'assessore alle
Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro e l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

MERCOLEDI' 5 GIUGNO

ORE 9 - BUSSOLENO - (Comunita' Montana Bassa Valle Susa e Val Cenischia - Via Tratteneri 15)

Riunione del Comitato d'indirizzo ATL - Montagne doc. Interviene l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 11 - TORINO - (ILO - Viale Maestri del Lavoro 10)

Presentazione dell'attivita' di Hydroaid, Scuola internazionale dell'acqua per lo sviluppo. Interviene l'assessore alle
Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

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

Conferenza stampa di presentazione dell'indagine sulla percezione della qualita' dell'aria nella provincia di Torino.
Intervengono la Presidente Mercedes Bresso, l'assessore al Sistema educativo e formativo Gianni Oliva, l'assessore
allo  Sviluppo  sostenibile  e  pianificazione  ambientale  Giuseppe  Gamba  e  l'assessore  alle  Risorse  Idriche  e
atmosferiche Elena Ferro.

ORE 12 - TORINO - (Circolo Canottieri Cerea - Parco del Valentino - Viale Virgilio 61)

Conferenza stampa di presentazione di "Un Po per tutti" nell'ambito del progetto della Consulta del Po. Interviene
l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

GIOVEDI' 6 GIUGNO

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

Conferenza stampa di presentazione del progetto "InfoTrain". Interviene l'assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia
Brunato.

ORE 18 - ALA DI STURA - (Sala Consiliare)

Presentazione del "Piano di riqualificazione dell'offerta turistico-sportiva invernale nei territori delle Valli di Lanzo, Valli
Orco e Soana, Valle Sacra e Valchiusella". Interviene l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

LAIGUEGLIA -

Convegno sul tema "Verso Johannesburg - strategie per lo sviluppo sostenibile. Interviene l'assessore allo Sviluppo
sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba.

VENERDI' 7 GIUGNO

ORE 10 - TORINO - (Aula G. Agnelli - Politecnico - Corso Duca degli Abruzzi 24)

L'assessore allo Sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale Giuseppe Gamba interviene all'Eco-efficiency day.

ORE 11 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Turismo - Via Maria Vittoria 12)

Conferenza stampa di presentazione di "Corri col treno". Interviene l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

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

Conferenza stampa di  presentazione di  "Olympia -  progetto Leonardo".  Interviene l'assessore al  Turismo e sport
Silvana Accossato.
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ORE 14 - TORINO - (Via Massari 114)

Inaugurazione della manifestazione per le finali di pallacanestro P.G.S. organizzate dall'associazione P.G.S. Mondo I -
G.T.P. Interviene l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 19,30 - TORINO - (Parco Ruffini - Viale Hugues)

Meeting mondiale di atletica leggera "Nebiolo day". Interviene l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

SABATO 8 GIUGNO

ORE 10,30 - SAN GERMANO CHISONE - (Sala Valdese)

Convegno sul tema "Acqua, oro blu del pianeta: quale futuro per la risorsa acqua?". Interviene l'assessore alle Risorse
Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 11 - TORINO - (Motovelodromo - Corso Casale 144)

La Presidente Mercedes Bresso interviene all'inaugurazione del monumento a Fausto Coppi.

torna al sommario
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