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1. COM.P.A. 2002: PREMIO CONFINDUSTRIA PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Successo dello stand allestito al Salone della Comunicazione Pubblica -

La "Campagna di promozione dei servizi della Provincia di Torino" ha ottenuto il "Premio pubblico-privato Com.P.A.
Confindustria". Il premio e' stato consegnato mercoledi' scorso a Bologna nell'ambito di Compa 2002, il Salone della
Comunicazione Pubblica inaugurato appunto mercoledi' e aperto fino a venerdi'. La Presidente Bresso ha espresso
viva soddisfazione per un riconoscimento che "premia un'attivita' di comunicazione sempre piu'attenta alle esigenze
dei cittadini e del loro diritto a essere informati."

Lo stand della provincia di Torino ha suscitato la curiosita' e l'interesse dei visitatori grazie a forme e contenuti
altamente innovativi: le tecnologie informatiche piu' avanzate, in uso negli uffici e nelle sedi decentrate dell'Ente, le
connessioni ad alta velocita' via cavo e wireless, la disponibilita' di un'ampio archivio multimediale, i quattro grandi
schermi sui quali scorrono immagini relative alle attivita' di un Ente in trasformazione.

L'allestimento, diverso da quello di tutti gli altri stand presenti al salone, ha richiamato molto pubblico. E' stata in
particolare apprezzata la scelta, nuova e originale, di concepire lo spazio come un cantiere che impiega i ferri del
mestiere dell'edilizia, dei set televisivi di ripresa, di Internet e dell'ICT. Un cantiere che, a partire da un trabatello, si
proietta verso la realizzazione di un furgone, vero ufficio mobile della Provincia, attivo anche nell'emergenza, che sfida
il digital divide e che al tempo stesso è stand espositivo, strumento per creare eventi, centro di produzione
multimediale. Il tutto utile a rappresentare una comunicazione in costante evoluzione, sempre piu' a servizio del
cittadino, grazie alle nuove tecnologie.

Lo stand ha anche destato l'attenzione dei media : numerose le agenzie di stampa e i giornalisti intervenuti per
intervistare il vicedirettore Generale dell'Ente, Giovanni Ferrero, ideatore dell'allestimento, e il direttore dell'area
Comunicazione, Roberto Moisio.

Tra i visitatori: il presidente e Amministratore Delegato dell'Agi, Leine'; il presidente e il vice presidente del Consiglio,
Luciano Albertin e Giuseppe Cerchio; alcuni consiglieri provinciali.

Molti giovani, affascinati dalle tecnologie informatiche, hanno stazionato nello stand e seguito con attenzione tutte le
spiegazioni sulle caratteristiche e l'uso degli strumenti esposti. Alla realizzazione e al successo dell'iniziativa hanno
collaborato i giornalisti della Map, Media Agency Provincia, in particolare i responsabili degli uffici grafico e multimedia.
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2. CICLOTURISMO: LA PROVINCIA ALL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL CICLO "EICMA"

Dal 20 al 23 settembre alla Fiera di Milano

Dal 20 al 23 settembre l'Assessorato al Turismo e Sport della Provincia sara' presente con uno stand alla 60ª
Esposizione Internazionale del Ciclo EICMA-Sezione Bici turismo, in programma alla Fiera di Milano. E' la prima volta
che la Provincia partecipa alla manifestazione milanese, con la consapevolezza dell'importanza della promozione di
un turismo eco-compatibile, diversificato e rispettoso di tutte le risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche. Va in
questa direzione la politica dell'Assessorato Provinciale allla Viabilita', che ha realizzato, negli ultimi anni, 400
chilometri di ciclostrade, provviste di segnaletica specifica. E' stata anche attivata una rete di servizi di accoglienza,
appositamente concepiti per i cicloturisti: dalle strutture ricettive agli accompagnatori per visite naturalistiche e guidate,
dalla riparazione al noleggio delle biciclette. I servizi sono stati concepiti e gestiti con la collaborazione delle Agenzie
Turistiche Locali e delle associazioni sportive e di volontariato, per adeguare l'offerta e la capacita' di accoglienza del
territorio alle attese di un pubblico sempre piu' esigente, dinamico e attento alla qualita' dei servizi stessi e
dell'ambiente. Tutto il materiale sul cicloturismo (mappe, cartine delle ciclostrade e dei percorsi per mountain bike,
Vademecum del Cicloturista), insieme con offerte turistiche varie, sara' disponibile presso lo stand della Provincia di
Torino (Padiglione 04 - Stand T16).

3. CHIUSA PER LAVORI SINO AL 12 OTTOBRE LA STRADA DEL COLLE DELL'ASSIETTA

Con un'Ordinanza della Presidente, Mercedes Bresso, e' stata stabilita la chiusura al traffico della Strada Provinciale
173 del Colle dell'Assietta, sino al 12 ottobre compreso, nel tratto da Pian dell'Alpe al Colle stesso. L'Ordinanza e'
motivata dall'inizio dei lavori di ricostruzione dei muri di protezione e di stabilizzazione del corpo stradale, affidati alla
ditta SISEA di Pianezza. Il transito sara' consentito ai soli mezzi di soccorso. L'interruzione e' segnalata in loco da
appositi cartelli.

4. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

GLI APPUNTAMENTI DEL 22 SETTEMBRE

Chivasso

Le visIte guidate propongono tre percorsi nel centro storico, della durata di circa tre quarti d'ora ciascuno, con punto di
ritrovo all'infopoint di Piazza C. Alberto Dalla Chiesa - Municipio. Il primo percorso prevede come itinerario: la Chiesa
di Santa Maria degli Angeli, il Duomo di Santa Maria Assunta, la Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Marta, l'Asilo
Beato Angelo Carletti.
Il secondo, Palazzo Santa Chiara, la Pinacoteca del Corridoio del Sindaco, la Mostra personale di Vinicio Perugia,
Palazzo Rubatto, e la Mostra ``Omaggio a Clizia''. Il terzo, Lapis Longus, Via del Collegio, il Chiostro di San
Bernardino, Palazzo dell'Economia e del Lavoro Luigi Einaudi, l'Orologio Napoleonico, Palazzo Tesio. Le partenze dei
percorsi avranno luogo tra le 14.30 e le 16.30.
Per prenotazioni rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 011911.54.50. Chi lo desidera puo' scegliere dei
percorsi tra i monumenti in bicicletta.

Altro percorso consigliato e' quello alle frazioni e ai dintorni di Chivasso.
Per quanto riguarda gli eventi: ``Itinerario fotografico tra Le Citta' d'arte'', mostra itinerante a cura dell'Assessorato al
Turismo della Provincia di Torino, con le immagini piu' significative dei Comuni aderenti al Progetto ``Citta' d'arte a
Porte Aperte'', ubicata presso la Sala del Consiglio, Piazza C. A. Dalla Chiesa (orario dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e
dalle ore 15,00 alle ore 18,30)
INDIRIZZI UTILI

Comune di Chivasso: Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, tel.011.9115454.

Ufficio relazioni con il pubblico: tel. 011.9115220.

Sito internet: http://www.comune.chivasso.to.it

E-mail: sindaco@comune.chivasso.to.it

Pro Loco Chivasso L'Agricola, piazza Carletti, 2, tel. 0119113450.

Per prenotazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico, tel. 011911.54.50

Castagneto Po

Poco distante da Chivasso, Castagneto Po: le due localita' si presentano in un circuito che le colleghera' anche con
una navetta in partenza al mattino da Castagneto Po alle ore 9.15 e da Chivasso alle ore 9.30 ed al pomeriggio con
partenza da Castagneto Po alle ore 15.15 e da Chivasso alle ore 15.30. L'itinerario di visita a Castagneto Po
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comprendera': Villa Cimena, il Castello di Castagneto Po, la Chiesa di San Genesio e la Chiesa di San Pietro. Per
partecipare e' necessaria la prenotazione, presso la ditta Somewhere, tel. 01166.80.580 - 01166.87.013. Ricordiamo
che Villa Cimena e il Castello possono essere raggiunti con mezzi propri. Per chi volesse godere l'ambiente naturale,
sono in programma due passeggiate al Bosco del Vaj, con l'accompagnamento delle guide del parco, alle ore 10.00 ed
alle ore 16.00. E' necessario raggiungere il parco con mezzi propri e prenotare la visita al numero tel. 011912.921.
Per informazioni Comune di Castagneto Po, tel. 011912921.

e-mail: castapo@tiscalinet.it

Rivalta

Domenica dalle 9,00 alle 20,00 saranno aperte le mostre:
R.O.M.A.I. - Rivalta Ora Ma Anche Ieri - Centro Incontri ``Il Mulino'': Immagini di Rivalta com'era, della sua gente, delle
sue strade, case, manifestazioni (orario) dalle ore 9.30 alle ore 18.30; Arte in miniatura - Piazza Bionda: esposizione di
miniature di edifici ed attrezzi agricoli.

Arte e devozione: gli ex-voto di San Vittore - Cappella dei SS. Vittore e Corona: esposizione di una selezione di ex-
voto dedicati a San Vittore; Esposizioni di pittura - Piazza Martiri - vicolo San Martino; esposizione delle opere degli
artisti del Gruppo Spazio Arte. Rivalta Sangone Vivo - cortile della biblioteca ``S Grimaldi'': esposizione di lavori e
immagini del progetto di educazione ambientale e animazione realizzato con le scuole di Rivalta finalizzato alla
conoscenza del Sangone.
Le visite guidate con la collaborazione del gruppo delle guide volontarie, avranno come percorsi:
"Rivalta verde": il mistero della Pera Crusà percorso tra i sentieri della Collina Morenica - partenza ore 10.00. Alla
scoperta della natura dei nostri parchi per conoscere le sponde del Sangone, percorso lungo le sponde del torrente
Sangone - partenza ore 15.00

"Percorso verde baby": percorso dal Monastero verso San Vittore - partenze ore 11.00 e ore 16.00

Percorso "Rivalta millenaria": itinerario tra gli edifici ed i luoghi storici della citta' - partenze dalle ore 10.00

Percorso "Rivalta arte sacra": con visita delle chiese cittadine - partenze dalle ore 10.00;
La Rivalta medievale percorso alla scoperta degli elementi medievali presenti nel centro storico - partenze dalle ore
10,00

Per i bambini che lo desidereranno e' stata organizzata una passeggiata a cavalo gratuita nel Parco del Castello con
orario 14.30 alle ore 18.30.

Informazioni: Comune di Rivalta, tel.0119091122,
sito internet: http://www.comune.rivalta.to.it

e-mail: urp@comune.rivalta.to.it

Cercenasco

Cercenasco da' il via alle visite guidate dalle 10.00 alle 18.00 di domenica, i luoghi da visitare: la Chiesa Parrocchiale
di San Pietro e Paolo (visite dopo le ore 11.00), gli affreschi del XV secolo della Cappella di Sant'Anna, il Santuario di
San Firmino; la chiesa di San Bernardino non potra' essere visitata all'interno perche' in restauro. Per gli avvenimenti:
sotto i portici di piazza ceppi e nel Salone parrocchiale mostra di artigianato; degustazione del "baciaje", dolce tipico di
Cercenasco; sfilata per le vie del paese delle "Vespe d'epoca", che raggiungeranno alle 12.45 il ristorante "Cavallo
Rosso" . Alle ore 16.00: sfilata nelle vie del Comune di Cercenasco e successiva partenza per il Comune di Vigone.
Dalle ore 19.00 al Palatenda: "Porchetta e Agnolotti": dalle 21.00 ballo a palchetto.

I ristoranti "Cavallo Rosso", "Centro, "Peso" oltre alla lista presentano anche menu turistici.

Per informazioni: Comuni di Cercenasco,tel 0119809227,
sito internet: www.cercenasco.com
e-mail: cercenasco@cercenasco.com

Macello

Anche la cittadina di Macello prevede visite guidate dalle ore 10.00 alle 18.00. I percorsi toccheranno: il Municipio
l'affresco del XVI Secolo raffigurante la Madonna in trono a la mostra "Acque buone e acque cattive". Le chiese: gli
affreschi del XV Secolo all'interno della cappella in frazione Stella; la chiesa di San Bernardino, la cappella di San
Teodoro, la Cappella dell'Angelo custode, la cappella dell'Immacolata. In piazza e nel Ricetto, mostra di macchine
agricole "d'epoca" con degustazione di prodotti locali. Nel Castello, il parco, nonche' il percorso per ipovedenti e la
mostra d'arte contemporanea "Incontri". Lungo le strade, ritrovo e sfilata delle "Vespe" (sosteranno dalle 10.00 alle
11.00 e dalle 17.00 alle 18.00).

Per informazioni: comune di Macello, tel. 0121340301,
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Sito internet: http://www.pinerolo-cultura.sail.it/Macello.htm

e-mail: macello@reteunitaria.piemonte.it

Vigone

Gli infopoint apriranno al pubblico alle ore 9.00, punto di ritrovo principale Piazza Cardinal Boetto. Alle ore 10.00
inizieranno le visite ai principali monumenti: la chiesa di San Bernardino, la biblioteca storica, la Donazione Baretta, il
Teatro Selve, la Sala dei Ricordi che custodisce una collezioni di organi meccanici considerata la piu' importante
d'Italia. Per la visita agli affreschi scoperti e restaurati nella Chiesa di Santa Maria de Hortis, bus navetta da piazza
Cardinal Boetto. Alle 11.15 arrivo in piazza cardinal Boetto delle "Vespe". Sosta fino alle 12.30. Alle ore 14.00 avra'
inizio la visita alle chiese di Santa Maria del Borgo e di Santa Caterina. Alle 14.45 iniziano le passeggiate musicali, un
itinerario di piccoli concerti nelle chiese, con organo, archi, fiati, percussioni e voce per scoprire sonorita' e suggestioni
nuovi, con the e cena finale.
Per maggiori informazioni tel. 3394225402.
Alle ore 16.15 secondo passaggio delle "Vespe" con sosta fino alle 17.00. Informazioni: Comune di Vigone, tel
0119803108,
Sito internet: http://www.comune.vigone.to.it

e-mail: vigone@reteunitaria.piemonte.it
e-mail: comune.vigone@tiscalinet.it

Pro Loco tel 3356858239.

5. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 10 SETTEMBRE

COMMEMORAZIONE 11 SETTEMBRE

Il Presidente del Consiglio Luciano Albertin ha ricordato nel suo intervento che con il terrorismo non si possono
risolvere i problemi e i mali del mondo, mentre la Presidente della Provincia Mercedes Bresso ha sottolineato come sia
indispensabile essere solidali con i cittadini statunitensi poiché il terrorismo ha minacciato ed offeso non soltanto la
loro ma anche la nostra libertà. Il Consiglio ha, quindi, osservato un minuto di silenzio.

AMBIENTE, RIFIUTI E TUTELA DEL TERRITORIO

Le preoccupazioni ecologiche ed ambientali hanno dominato, in gran parte, la seduta odierna. Un quesito a risposta
immediata, due interpellanze ed una proposta di delibera della Giunta hanno, infatti, trattato questi temi

Il Consiglio di Amministrazione della Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di
Balangero e Corio e' stato oggetto del quesito, rivolto dai consiglieri di Forza Italia, Cerchio e Bruno, al quale ha
risposto la Presidente Bresso.

La prima interpellanza, illustrata dalla consigliera Rabacchi (Ds), ha rilevato la determinazione dirigenziale con la
quale era stata autorizzata l'attività di stoccaggio e deposito di Fluff all'Isea di Leinì; la seconda, illustrata dal
consigliere Vallero (Rc) ha evidenziato il problema delle deflagrazioni provocate dalla triturazione di air bag e serbatoi
nella stessa azienda leinicese.

C'è poi stata una comunicazione dell'assessore Gamba in merito ai rifiuti speciali con la consegna di una tabella pro
memoria. Sull'argomento sono intervenuti i consiglieri Vignale (An), Bruno (Fi), Omenetto (Ds), Vallero (Rc), Alberto
(Gruppo Misto) e Depaoli (Margherita).

L'assessore ha, quindi, illustrato la proposta di delibera per la determinazione dei termini per la conclusione dei
procedimenti amministrativi, ai sensi della legge sulla trasparenza, la 241/90, e l'approvazione della tabella
concernente la certificazione della messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. La votazione
ha avuto esito favorevole.

SALONE DEL LIBRO E DELLA MUSICA

La Presidente Bresso ha proposto la deliberazione concernente modifiche allo Statuto della «Fondazione per il Salone
del Libro e della Musica» che è stata approvata a maggioranza.

ALTRE INTERROGAZIONI

Nel corso della seduta sono state discusse altre due interrogazioni, entrambe presentate dal consigliere Pucci (Ds), la
prima sul Centro per l'Impiego di Moncalieri, a cui ha risposto l'assessore Speranza (Personale) e, la seconda, sulla
manutenzione ed attrezzatura del Liceo «Majorana» sulla quale si è espresso l'assessore Oliva (Sistema educativo e
formativo).
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SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

I lavori sono stati sospesi in seguito alla discussione della proposta di ordine del giorno presentata dai consiglieri
Auddino (Ds) e Vallero (Rc) riguardante la messa in sicurezza di tratti di viabilità provinciale con integrazione del
programma di lavori pubblici del 2001. Ci sono stati interventi dei consiglieri Calligaro (Lega Nord), Vignale (An),
Vallero (Rc), Muzio (Ds), Alberto (Gruppo Misto), Auddino (Ds), Lojaconi (Fi), Formisano (An) e Ricca (Margherita). La
seduta è successivamente ripresa e la mozione è stata approvata all'unanimità con un emendamento inserito dagli
stessi presentatori.

6. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 17 SETTEMBRE

LA VISITA DELLA DELEGAZIONE STATUNITENSE

La seduta odierna si è aperta con la visita della delegazione statunitense della Contea di Salt Lake, nello Utah, con la
partecipazione della Presidente Nancy Workman. Il Presidente del Consiglio, Luciano Albertin ha rivolto il saluto, al
quale, ha fatto seguito l'intervento della Presidente Bresso che ha ricordato i legami di amicizia e di collaborazione tra
le due istituzioni. Infatti, com'è noto, la Contea di Salt Lake ha ospitato, recentemente, i Giochi Olimpici Invernali.
Questa esperienza potrà essere condivisa e risultare utile per un migliore e più qualificato svolgimento delle Olimpiadi
invernali di Torino 2006. La Presidente Bresso ha, altresì, ricordato i rapporti storici, culturali e religiosi che
intercorrono tra la Provincia di Torino e la Contea di Salt Lake, grazie alla presenza di emigrati piemontesi delle valli
valdesi. Il vice Console onorario Giovanni Maschero ha concluso il momento ufficiale della visita con i più sinceri
ringraziamenti per l'ospitalità ricevuta e ha espresso apprezzamenti, a nome di tutta la delegazione, per la bellezza dei
monumenti e dei luoghi visitati.

LAVORO

Due interrogazioni sono state presentate dai consiglieri Ds, Rapisarda e Pucci, concernenti, la prima le dichiarazioni
dell'azienda Rambaudi di Rivoli che intenderebbe chiudere lo stabilimento; la seconda, il grave problema
occupazionale all'Italtest di Volpiano. Ad entrambe ha risposto l'assessore competente, Barbara Tibaldi.

ECOLOGIA, TRASPORTI E SINDACATO

Sono state discusse contemporaneamente un'interrogazione di Pucci (Ds) e, un'interpellanza di Vallero (Rc) volte a
sottolineare la difficoltà di risanamento dell'amiantifera di Balangero e a conoscere i tempi di apertura del cantiere di
bonifica. Ha risposto sull'argomento l'assessore Giuseppe Gamba. Sono intervenuti nella discussione i consiglieri:
Pucci (Ds), Cerchio (Fi), Vallero (Rc), Goia (Ds), Coticoni (Fi), Novero (Lega Nord).

Sulla questione del Servizio Ferroviario Metropolitano, previsto nel Patto per lo Sviluppo del Piemonte del 1999, il
consigliere Levio Bottazzi (Ds) ha presentato un'interrogazione per conoscere quanti impegni siano stati rispettati in
questi anni. L'assessore Franco Campia ha elencato le opere realizzate ma ha anche sottolineato i ritardi ed i mancati
inizi di molti lavori ferroviari.

Con un quesito a risposta immediata, il consigliere Vallero (Rc) si è rivolto all'assessore Alessandra Speranza,
lamentando un'atteggiamento antisindacale dell'Amministrazione. L'assessore ha puntualmente ribadito la posizione
assunta, rispondendo ad ogni contestazione.

CONFERENZA METROPOLITANA TORINESE

La Presidente Bresso ha illustrato la proposta della Giunta Provinciale per la costituzione della Conferenza
Metropolitana Torinese, definendola una tavola di concertazione tra la Provincia, il Comune di Torino ed i comuni
aderenti per promuovere lo sviluppo dell'area. L'argomento ha suscitato un vivace dibattito a cui hanno preso parte i
consiglieri Cerchio (Fi), Chiappero (Margherita), Formisano (An), Bruno (Fi), Tognoli (An), Nejrotti (Ds) e Novero (Lega
Nord). La delibera non è stata posta in votazione ed è stata rinviata alla prossima seduta.
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