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1. ATO/3: AL VIA IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Lunedì  1  luglio  alle  ore  11.30  nella  sala  riunioni  al  pianterreno dell'area  Ambiente  della  Provincia  di  Torino  (via
Valeggio 5 Torino) si terrà la conferenza stampa di presentazione della riorganizzazione dei servizi di competenza
dell'Autorità d'ambito n. 3 "Torinese". L'Ato3, distribuito su un ampio territorio interamente situato in Provincia di Torino,
ha il compito di garantire ai cittadini dei suoi 306 Comuni il servizio idrico integrato. Nel corso dell'incontro verranno
presentate le diverse fasi  con cui  nei  prossimi  mesi  sara'  avviata la riorganizzazione del sistema di  gestione del
servizio idrico.

Verrà inoltre illustrato il primo intervento dell'Ato3 nel Comune di Rocca Canavese che, in particolare durante il lungo
periodo di sccita' dello scorso inverno, ha avuto notevoli problemi di approvvigionamento idrico.

Infine  l'incontro  sara'  l'occasione  per  firmare  due  Protocolli  d'Intesa  fra  l'Autorita'  d'ambito  e  le  associazioni  dei
consumatori da un lato e i sindacati dall'altro, primo passo per garantire massima informazione e tutela in merito ai
servizi gestiti.

Alla  conferenza  stampa interverranno la  presidente  dell'  ATO/3  Mercedes Bresso,  il  direttore  generale  Silvano
Ravera, l'assessore alle Risorse idriche e atmosferiche della Provincia di Torino Elena Ferro e i rappresentanti degli
enti e delle associazioni coinvolte.

torna al sommario

2. CON "TREDICI" SOLCANO IL MARE I PRODOTTI TORINESI

Varato ad Imperia il veliero dello skipper Simon Accati

Una barca a vela testimonial di vini e prodotti tipici torinesi: e' l' originale abbinamento ideato dalla Provincia per fare
comunicazione agroalimentare. Nel porto di Imperia e' stato varato sabato 22 giugno il veliero "Tredici", un Open 50
che, condotto dallo skipper Simon Accati,  partecipera'  ad alcune delle  piu'  importanti  regate del  Mediterraneo a
cominciare  dalla  Fiumicino-Cartagine.  Il  varo  ha  concluso  una  giornata  promossa  dalla  Provincia  di  Imperia  sul
progetto Interreg "Agora' del mondo rurale: creazione di sinergie tra prodotti tipici e turismo sostenibile". Partner dell'
iniziativa sei Province italiane (Torino, Alessandria, Massa Carrara, La Spezia, Genova, Imperia), due francesi (Gard e
Herault),  una spagnola (Siviglia)  e la  Camera di  Commercio di  Cuneo.  Al  convegno e al  varo del  veliero hanno
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partecipato, fra gli altri, il Presidente della Provincia di Imperia, Gianni Giuliani, l'Assessore regionale all' Agricoltura e
Turismo della Liguria, Franco Amoretti, gli Assessori all'Agricoltura delle Province di Torino, Alessandria e Imperia,
Marco Bellion, Andrea Nervo e Paolo Ceppi. Padrino di "Tredici" il presentatore televisivo Massimo Giletti. "Questa
nostra iniziativa - ha spiegato l'Assessore Bellion - e' inserita in un vasto progetto strategico per la creazione di un
vero e proprio paniere di prodotti tipici locali che non hanno ancora avuto dal mercato il riconoscimento che meritano".
Il progetto si concludera' nel marzo del 2004 e puo' contare su di uno stanziamento della Provincia di Torino di due
milioni di Euro.

"A TUTTO CAMPO" ACCORCIA LE DISTANZE

Una rivista per essere piu'  vicini agli  agricoltori,  dare loro piu'  informazioni tecniche ed economiche, seguirli  nella
gestione aziendale e nella risoluzione dei problemi delle loro imprese. E' per questo che l'Assessorato all'Agricoltura,
alla Montagna, alla Fauna e Flora della Provincia di Torino ha voluto pubblicare il bimestrale "A tutto campo". "Si tratta
-  spiega  Marco  Bellion,  Assessore  Provinciale  all'Agricoltura,  che  ha  promosso  l'iniziativa  -  di  un  giornale  che
conterra' le informazioni su tutto quello che la Provincia di Torino realizza per la crescita dell'agricoltura, del mondo
rurale e della montagna. Notizie che saranno date con un linguaggio semplice ed immediato".  "A tutto campo''  -
stampato in 15.000 copie - viene distribuito a tutti gli agricoltori della provincia di Torino

torna al sommario

3. "RAGAZZI DEL 2006": "TEAM LEADER" MOBILITATI PER "JUST LIKE A WOMAN"

Dall'11 luglio al 2 agosto a Varazze la kermesse musicale con Giorgia e Farida Mahwash a favore della nascita
della prima scuola di musica femminile nella Facolta' delle Belle Arti dell'Universita' di Kabul.

Dall'11  luglio  al  2  agosto  a  Varazze  una  cinquantina  di  Team  Leader  dei  "Ragazzi  del  2006"  collaboreranno
all'organizzazione di "Just like a Woman - Tributo alle Regine della musica", manifestazione dedicata alla promozione
della creativita' musicale femminile. Nelle suggestive piazze Bovani e Sant'Ambrogio della cittadina della Riviera di
Ponente si esibiranno artiste del calibro di Giorgia (il 12 luglio), dell'azera Aziza Mustafa Zadeh (18 luglio), della celtica
Mairead Ni'  Mhaonaigh (20 luglio),  dell'americana Cassandra Wilson (22 luglio), di  Angelique Kidjo (originaria del
Benin; il 25 luglio) e dell'israeliana Noa (28 luglio). Ad aprire la rassegna musicale sara', l'11 luglio, Farida Mahwash,
regina della musica tradizionale afghana, accompagnata dal "Kabul Ensemble". Prima dell'avvento del regime del
Taliban, a Farida era stato assegnato il titolo onorifico di "Ustad", una onorificenza in campo artistico fino ad allora
riservata agli uomini.

La kermesse musicale ha come obiettivo la raccolta di fondi (150.000 Euro) per la realizzazione della prima scuola di
musica femminile nella Facolta' delle Belle Arti dell'Universita' di Kabul. Il progetto "Back to the music" e' stato ideato e
sara'  realizzato  dall'associazione  "Peace  Waves"  (organizzazione  non  governativa  che  promuove  l'educazione
attraverso le arti e lo sport), in collaborazione con l'UNESCO e con il Ministero dell'Educazione dell'Afghanistan. Tra le
tante conseguenze negative del regime dei Taliban e della guerra conclusasi con il suo crollo, vi sono anche il collasso
totale  del  sistema  educativo  afghano,  la  distruzione  della  maggior  parte  delle  scuole,  l'esclusione  delle  donne
dall'istruzione: il risultato e' un tasso di analfabetismo del 69%. Il ripristino del sistema educativo e del diritto allo studio
deve quindi ripartire dalla ricostruzione delle scuole, dall'acquisto di libri di testo e articoli di cancelleria e, non ultima,
dalla ricostituzione di un corpo insegnante decimato dalla guerra e dall'emigrazione forzata.

Durante il periodo della manifestazione a Varazze sara' possibile visitare le mostre "Scopriamo il velo" (in esposizione
burqa originali),  "Le  Regine della  Musica"  (dedicata  alle  musiciste  internazionali)  e  "Music  Treasures"  (strumenti
musicali  afghani).  Programma,  notizie  e  foto  della  manifestazione  saranno  disponibili  sui  siti  Internet
www.justlikeawoman.it e www.peacewaves.org

Tutte le attività artistiche e benefiche di "Just like a Woman" vedono quest'anno la partecipazione di IOL (che ospita
nel portale la press room dell'evento, aggiornata quotidianamente con i risultati della raccolta di fondi) e di Radio
Montecarlo. Il Festival sara' anche oggetto di uno special televisivo, che andra' in onda in autunno su RaiSat Show.

torna al sommario

4.  APPROVATA LA RICOSTRUZIONE DELLA S.P.  47 DELLA VAL SOANA. DUE MILIONI  DI  EURO PER LE
PROTEZIONI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI

La Giunta Provinciale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione del corpo stradale della Provinciale
47 della Val Soana al Km 11+200 e di sistemazione idraulica a protezione delle spalle del ponte sul torrente Forzo (al
Km 12+470). L'intervento comporta una spesa di 438.988,36 Euro (850 milioni di vecchie lire). La carreggiata della
S.P. 47 era stata distrutta dall'alluvione dell'ottobre 2000. I lavori di ricostruzione al Km 11+200 non sono che il primo
lotto-stralcio di un progetto piu' complessivo di ripristino della viabilita' nella zona, comprendente anche la posa di
micropali a completamento della costruzione della briglia. La Giunta ha inoltre approvato tre Deliberazioni concernenti
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la manutenzione programmata per la sistemazione delle protezioni marginali lungo le Strade Provinciali. L'impegno di
spesa e' di 2.018.000 Euro (3 miliardi e 907 milioni di lire).

torna al sommario

5. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

GLI APPUNTAMENTI DEL 30 GIUGNO

Comuni della Pedanea:

Strambinello - Quagliuzzo - Parella - Colleretto Giacosa - Loranze'

La vasta offerta turistica proposta dalle cinque comunita' permettera' di soddisfare i gusti di ogni visitatore desideroso
di scoprire le peculiarita' di questo verde angolo di Canavese.

I turisti potranno usufruire di un servizio di bus navetta gratuito per visitare i cinque Comuni della Pedanea, godendo in
pieno delle suggestioni paesaggistiche offerte.

Le visite guidate inizieranno, su tutto il territorio, alle 10.00 per terminare alle 18.00. Presso i punti di informazione,
dislocati in ogni Comune, riceveranno materiale informativo ed indicazioni relative ai monumenti ed ai siti di interesse
nonche' alle varie manifestazioni organizzate sul territorio ed utili indicazioni per passeggiate a piedi in mezzo alla
natura ed alla ristorazione.

La giornata vede l'adesione, oltre che delle Amministrazioni Comunali, delle Pro Loco, del Gruppo Airone di Parella e
del Gruppo Alpini "Malvezzi`` appartenente alla sezione di Ivrea.

Strambinello

Si  potranno visitare:  il  Castello  con l'annessa cappella  di  San Sulpizio,  la  Chiesa Parrocchiale  di  Sant'  Ilario,  la
Cappella dedicata ai SS. Sebastiano e Rocco (oggi adibita a ristorante) e la Torre medioevale. Presso la frazione di
Ponte dei Preti, raggiungibile anche con carrozze d'epoca trainate da cavalli, oltre agli omonimi ponti (ben tre ) sara'
possibile visitare la Cappella della Madonna delle Grazie. Per il secondo anno consecutivo, sara' aperta al pubblico la
Centrale  Idroelettrica,  risalente  al  1929,  grazie  alla  disponibilita'  di  ENEL  Greenpower  S.p.A.  che  mettera'  a
disposizione  per  le  visite  personale  altamente  qualificato.  Nel  piazzale  antistante  la  Centrale  sara'  allestita  una
presentazione e degustazione di prodotti tipici locali. Inoltre, sempre in collaborazione con ENEL Greenpower, sara'
possibile visitare per la prima volta l'invaso della diga di Gurzia con la magnifica cascate di Gusse. Il collegamento
sara' garantito da un servizio navetta gratuito da piazzale Ponte Preti alla Diga e ritorno.

Per informazioni:
Comune di Strambinello, Vicolo Scala, 2, tel. 012576691, fax 0125668956. Email: strambinello@libero.it

Quagliuzzo

La  visita  e'  articolata  lungo  due  percorsi,  uno  tra  le  vie  del  centro  storico  e  l'altro  sulle  pendici  della  collina.
L'avvenimento principale e'  costituito dalla riapertura dell'antica Chiesa parrocchiale che sara' abbellita da quattro
esposizioni: "Citta' d'Arte in Provincia di Torino", mostra fotografica itinerante con le immagini piu' belle dei Comuni
partecipanti alla manifestazione; "Brani di Memoria", fotografie e documenti del nostro passato; "Quando c'era il mare"
fossili del Pliocene dal Giacimento del ``Bric dij Pive``; "Immagini di devozione popolare", le pitture murali su oratori ed
abitazioni.

Il percorso della via Luvera raggiungera' la Cappella di Santa Liberata, aperta al pubblico, ed il Canton Zucca.

Per informazioni:
Comune  di  Quagliuzzo  -  Via  Provinciale,  14,  tel.  012576689,  fax  0125668977.  Email:
comunediquagliuzzo@libero.it

Parella

L'offerta prevede visite a punti storici e panoramici del luogo con un itinerario naturalistico lungo la via collinare ed un
percorso guidato lungo le strade del paese di ``Cortile in Cortile``.

Visite guidate alla Chiesa Parrocchiale di San Michele ed alla Cappella del Rosario. Il Castello dei Marchesi di San
Martino  e  la  Torre  trecentesca  saranno  visitabili  solo  dall'esterno.  Gruppi  musicali  ed  Associazioni  di  Parella
allieteranno la giornata nei luoghi piu' ameni.

Per informazioni: Comune di Parella, Piazza Barattia, tel. 012576120,
fax 012576476.
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Email: comuneparella@libero.it

Colleretto Giacosa

Sara' possibile visitare, in via del tutto eccezionale, la villa del poeta e commediografo Giuseppe Giacosa. All'interno si
trovano fotografie ed autografi di esponenti della cultura e spettacolo italiano di fine Ottocento. Attraversando il parco
della villa sara' possibile visitare l'antica Cappella di Santa Liberata (1329). Percorrendo un caratteristico sentiero che
si snoda tra i  vigneti  e che attraversa il  parco Guido Rossa, si  potra'  raggiungere la Chiesa Parrocchiale (1772)
intitolata ``Invenzione di Santa Croce`` con facciata di severa sobrieta' neoclassica. Tutto il complesso e' sormontato
da una imponente cupola ``  Lanterna Brunelleschiana``  che ha posto,  sul  suo lato sinistro,  il  campanile,  residuo
architettonico medioevale (1329).

Per informazioni:
Comune di Colleretto Giacosa Via Giuseppe Giacosa, tel. 012576125,

fax 0125 76282.
Email: colleretto.giacosa@canavese.to.it

Sito: http://www.tamtamcanavese.net/collerettogiacosa.htm

Loranze'

Splendida terrazza naturale su tutto l'anfiteatro morenico di Ivrea, propone un suggestivo percorso tra magnifici boschi
e curatissime vigne alla scoperta delle sue bellezze artistiche e naturali.

Nel suo centro storico, tra antiche e tipiche case ad ``arco canavesano`` , si possono ammirare la Cappella di San
Rocco (1600), completamente restaurata negli anni '90, e la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire, considerata
la piu' antica della Pedanea, risalente al XII secolo e, pare, edificata su un tempio pagano a pianta triangolare. Poco
piu' in basso del centro storico sorge il ``Castello Rosso``, antico maniero risalente al 1044, dalla cui balconata si gode
la vista di un panorama superbo, che si spinge, nelle giornate piu'  limpide, fino alla Alpi marittime. Seguendo un
delizioso ed ombreggiato sentiero nel bosco si giunge alla ``Cappella degli Alpini``, recentemente restaurata a cura
degli  Alpini  stessi  e,  poco  oltre,  alla  ``Crota  del  Russiet``  bella  e  viva  cantina  dove  si  potranno  degustare  vini,
assaggiare prodotti locali ed essere allietati da un piccolo gruppo di musicanti.

Per informazioni:
Comune di Loranze' Piazza Liberta' 1, tel. 012553646, fax 012553647.
Email: comunedi.loranze@tin.it

Sito internet: http://www.tamtamcanavese.net/loranze.htm

torna al sommario

6. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

QUESITI A RISPOSTA IMMEDIATA

A quando la chiusura delle Valli di Lanzo?

E' stato presentato dai consiglieri Gianfranco Novero (Lega Nord) e Michele Chiappero (Margherita) per deplorare
la  chiusura  del  deposito  di  Germagnano da  parte  della  Satti,  gestore  della  ferrovia  Torino  -  Ceres.  Ha  risposto
l'assessore Franco Campia sottolineando che la Satti ha investito parecchi miliardi per il miglioramento della linea.

Situazione occupazionale alla Soges di Moncalieri

E' stato presentato dal consigliere Modesto Pucci (Ds) per conoscere se l'Amministrazione Provinciale abbia avuto
notizia della grave situazione occupazionale determinatasi nell' aziendain questione. Ha risposto l'assessore al lavoro
ed alla  formazione professionale,  Barbara Tibaldi,  comunicando che la  ditta  di  Moncalieri  ha dichiarato  di  voler
chiudere e che i tredici lavoratori sono stati messi in mobilità . « La Soges - ha concluso l'assessore - è in perdita per
40 miliardi di vecchie lire il mese.»

XX Giochi Olimpici Invernali: opere da dichiarare connesse ai sensi dell'art. 1 della Legge 285/2000.

E' stato presentato dai consiglieri Michele Chiappero e Davide Ricca (Margherita) per sapere se corrisponda al vero
che il rifacimento di alcune strade provinciali ricada nell'elenco delle opere connesse. Ha loro risposto l'assessore al
turismo e sport, Silvana Accossato la quale ha definito che le opere connesse sono stabilite dalla Legge 285/2000,
strettamente correlate allo svolgimento dei giochi olimpici
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INTERROGAZIONI

Azienda New Box di Via Massari a Torino

Licenziamenti New Box - Torino

Sono  state  rispettivamente  presentate  dai  consiglieri:  Vincenzo  Chieppa  e  Ciro  Argentino  (Comunisti  Italiani),
Aurora Tesio,  Candido Muzio  e  Amalia  Nejrotti  (Ds).  «  L'azienda  metalmeccanica  -  ha  dichiarato  l'assessore
Barbara Tibaldi - New Box occupava 75 dipendenti che sono in agitazione permanente per la volontà del Consiglio di
Amministrazione di trasferire l'intera produzione nel Veneto.» Il tavolo sindacale è stato riunito oggi presso il Comune
di Torino.

Disabili sfrattati dalla Comunità Alloggio

E' stata presentata dal consigliere Modesto Pucci (Ds) per conoscere se risponda al vero che i disabili della Comunità
di Corso Lanza dovranno lasciare l'alloggio. Ha risposto l'assessore al personale Alessandra Speranza precisando
che i  locali,  oggetto  dell'interrogazione,  sono privi  di  sicurezza e  che,  della  situazione,  è  stato  tempestivamente
informato il Comune di Torino.

Programma investimenti Ativa - Nodo di Ivrea

E' stata presentata dal consigliere  Dario Omenetto (Ds) per capire quali  spazi,  quali  volontà la Provincia ha per
recuperare uno stato di cose totalmente insoddisfacente. Ha risposto l'assessore Franco Campia comunicando che
domani si sarebbe riunita la competente Commissione Consiliare per discutere il tema.

Autostrada Torino - Aosta. Lavori in corso.

E' stata presentata dal  consigliere Dario Omenetto  (Ds) per rilevare che a distanza di  molto tempo dagli  eventi
alluvionali  la  riapertura  del  ponte  sull'Orco  tarda  a  venire.  Ha  risposto  l'assessore  Franco  Campia  il  quale  ha
dichiarato che il ponte sull'Orco dell'autostrada Torino - Ivrea - Aosta sarà aperto il prossimo 5 agosto.

INTERPELLANZE

Aspettando le Olimpiadi del 2006.

Crolla il turismo invernale nella Provincia di Torino

E' stata presentata dai consiglieri di An, Gian Luca Vignale, Alberto Tognoli, Cesare Formisano e Massimiliano
Motta per evidenziare che i dati sul turismo della Regione Piemonte sembrano non premiare la nostra Provincia. Ha
risposto l'assessore al turismo e allo sport, Silvana Accossato dichiarando che è indispensabile andare al di là del
dato quantitativo per arrivare a dati di tipo qualitativo. « I dati non sono sempre pienamente attendibili - ha affermato
l'assessore -  poiché non tutti  i  gestori  delle  strutture  ricettive  inviano i  prospetti  delle  presenze con continuità  e
regolarità » . Di conseguenza le statistiche provinciali sono di tendenza perché realizzate su campione.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Gruppi consiliari. Costituzione nuovo gruppo consiliare.

Commissioni consiliari permanenti.

Quarta variazione di componenti.

Il  capogruppo  della  Margherita,  Davide  Ricca  ha  dato  l'annuncio  ufficiale  della  costituzione  del  nuovo  gruppo
consiliare che nasce come aggregazione dei Democratici e del Partito Popolare Italiano. Nel suo intervento, il neo
capo gruppo ha ringraziato il consigliere Michele Chiappero che sarà il vice capo gruppo il quale, a sua volta, ha
commentato positivamente la costituzione della nuova aggregazione. Per salutare il nuovo gruppo consiliare hanno
preso  la  parola  i  consiglieri:  Gianfranco  Novero  (Lega  Nord),  Giuseppe  Maurizio  Bruno  (Forza  Italia),  Dario
Omenetto (Ds), Giacomo Portas (Forza Italia), Gian Luca Vignale (An) e Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani).
L'assessore Franco Campia  ha ricordato il  proprio percorso politico iniziato nel  1990 nelle  file  della Democrazia
Cristiana,  e  successivamente  confluito  nel  Partito  Popolare  Italiano.  La  consigliera  Silvana Sanlorenzo  (Ds)  ha
rilevato come la costituzione della Margherita sia da considerare un passo importante per la riorganizzazione del
Centro Sinistra mentre il consigliere Candido Muzio (Ds) ha rivendicato la propria origine e fede socialista.

PROPOSTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Adeguamento della tariffa relativa all'espletamento del servizio taxi nell'ambito territoriale dell'aeroporto
Sandro Pertini di Torino e modifica delle tariffe dell'area metropolitana.

La proposta di deliberazione è stata illustrata dall'assessore Franco Campia il quale ha fatto notare che le tariffe da e
per l'aeroporto erano immutate dal 1993 ed espresse in lire. Non vi è stata discussione in merito ed il Consiglio ha
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immediatamente approvato la deliberazione a maggioranza.

Accordo di programma tra la Provincia, l'Asl 6, le Istituzioni scolastiche ed i distretti scolastici n. 26, 27 e 37,
enti gestori funzioni socio - assistenziali, comunità montane e comuni area interessata per l'integrazione
scolastica e sociale alunni in situazione handicap. Modifiche ed integrazioni a deliberazione consiliare
94126058/2000.

La proposta è stata illustrata dall'assessore Gianni Oliva, comunicando che si tratta di una variazione resa necessaria
per i cambiamenti effettuati dal Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito della soppressione dei Provveditorati agli
Studi. E' intervenuto per ulteriori chiarimenti il consigliere Luca Facta (Margherita). Anche la consigliera Giovanna
Tangolo (Rifondazione Comunista) ha preso la parola per dichiarare la propria astensione non condividendo la riforma
scolastica. Ha concluso la serie di interventi il consigliere Gian Luca Vignale (An). La deliberazione è stata approvata
a maggioranza.

Approvazione di schema di convenzione tipo tra la Provincia di Torino, i Consorzi Socio Assistenziali e/o le
Comunità  Montane  per  il  raccordo  finalizzato  a  facilitare  l'inserimento  nel  mondo  del  lavoro  di  persone
disabili.

Ha svolto la relazione l'assessore Barbara Tibaldi la quale ha comunicato che si è lavorato per almeno due anni per
la  collocazione  nel  mondo del  lavoro  delle  persone  disabili.  Sono  intervenuti  nel  dibattito  i  consiglieri  Massimo
Rostagno (Ds)  che ha sottolineato come la delibera vada nel  senso della riforma del  collocamento;  Gian  Luca
Vignale (An) che ha ricordato l'inserimento dei disabili all'interno della Provincia, grazie alla Legge 68. Il consigliere
Giacomo Portas (Fi) ha rilevato il lavoro positivo della Commissione ed ha pubblicamente ringraziato il presidente
Massimo Rostagno. Il consigliere Luca Facta (Margherita) ha sottolineato il percorso positivo di questa deliberazione
che è stata approvata all'unanimità .

Associazione Archivio Storico Olivetti. Proposte di modifica allo statuto. Approvazione.

Ha  svolto  la  relazione  l'assessore  Valter  Giuliano  ricordando  che  la  Provincia,  dal  1998,  e'  socio  fondatore
dell'Associazione impegnata a divulgare il  notevole patrimonio culturale appartenuto alla Olivetti  ed al  Movimento
Comunità . E' intervenuto su questo argomento il consigliere Alberto Tognoli (An) originario di Ivrea, che ha ricordato
l'esperienza delle prestigiose pubblicazioni Olivetti. Il consigliere Dario Omenetto (Ds) ha sottolineato l'importanza
della salvaguardia di questo patrimonio. Ha concluso la serie degli interventi il consigliere Giuseppe Maurizio Bruno
(Forza Italia). La deliberazione non è stata approvata per mancanza del numero legale.
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7. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 1 LUGLIO

ORE 11 - TORINO - (Via Valeggio 5)

Conferenza stampa di  presentazione della sottoscrizione del protocollo d'intenti  da parte del  Presidente dell'Autorita'
d'ambito 3, le Organizzazioni sindacali confederali e di categoria e le Associazioni del consumatori. Il protocollo riguarda
l'istituzione di una sede consultiva sui problemi inerenti il processo di riorganizzazione dei servizi idrici. Intervengono la
Presidente Mercedes Bresso e l'assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 12 - TORINO - (Studi radiofonici di Radio Energy - Via Goito 3)

Intervista radiofonica in diretta alla Presidente Mercedes Bresso.

ORE 15 - TORINO - (Via Valeggio 5)

L'assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro incontra i presidenti delle Comunita' montane e i sindaci
interessati ai problemi connessi alla centrale idroelettrica in localita' Pont Ventoux.

ORE 15,30 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12)

Prima Commissione: audizione presidente e vicepresidente del Toroc Castellani e Bontempi. Interviene l'assessore al
Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 18 - MONCALIERI - (Real Collegio Carlo Alberto - Via Real Collegio 32)

Conferenza stampa di presentazione della "Rievocazione storico-reliziosa" organizzata dalla Pro loco e dalla Societa'
Beato Bernardo. Interviene l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

MARTEDI' 2 LUGLIO
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ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12)

Riunione della Giunta Provinciale.

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

Riunione del Consiglio Provinciale.

MERCOLEDI' 3 LUGLIO

ORE 9,30 - TORINO - (Via Valeggio 5)

Convegno  sul  tema  "Emissioni  elettromagnetiche:  politiche  di  pianificazione,  controllo  e  risanamento".  Interviene
l'assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

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

Conferenza stampa di presentazione di "Cento artisti per una Valle". Interviene l'assessore alla Cultura e parchi Valter
Giuliano.

ORE 11,30 - TORINO - (Sede Ginnastica Torino - Via Magenta 11)

Conferenza stampa di presentazione del progetto "Pino (K) io, il nuovo circo coinvolge il cittadino". Interviene l'assessore
al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 18 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12)

Presentazione del libro di Enrico Camanni "La nuova vita delle Alpi". Interviene l'assessore alla Cultura e parchi Valter
Giuliano.

GIOVEDI' 4 LUGLIO

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

Conferenza  stampa  di  presentazione  del  marchio  "Ponte  Mosca".  Intervengono  la  Presidente  Mercedes  Bresso  e
l'assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

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

Tredicesima conferenza dell'Autorita' d'ambito 3 "Torinese". Intervengono a Presidente Mercedes Bresso e l'assessore
alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 15,30 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Stucchi - Via Maria Vittoria 12)

Prima  e  terza  Commissione:  audizione  presidente  Comitato  Paraolimpico  Torino  2006  Tiziana  Nasi.  Interviene
l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 16,30 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12)

Premiazione "Quinto concorso fotografico naturalistico riservato alle donne" organizzato dal Fan. Interviene l'assessore al
Turismo e sport Silvana Accossato.

VENERDI' 5 LUGLIO

ORE 8,45 - TORINO - (Studi radiofonici di Radio Energy - Via Goito 3)

Intervista radiofonica in diretta alla Presidente Mercedes Bresso.

ORE 10 - ROMA - (Sala del Cenacolo - Vico Valdino)

Seminario per il Contratto mondiale sull'acqua. Interviene l'assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro.

ORE 11 - AVIGLIANA - (Sala Consigliare - Piazza Conte Rosso)

Conferenza stampa di presentazione di "Montagne olimpiche in fiore" edizione 2002. Interviene l'assessore al Turismo e
sport Silvana Accossato.

DOMENICA 7 LUGLIO

ORE 10 - TORINO - (Teatro Carignano - Piazza Carignano)
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La Presidente Mercedes Bresso interviene alla cerimonia "Premio Piemontese nel mondo".

ROURE -

"Citta' d'arte a porte aperte". Interviene l'assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.
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