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22 novembre 2002

questa settimana

www.provincia.torino.it
l�informazione che cercavi
Canale multimediale
Sempre in pieno sviluppo i contenuti del Canale Multimediale
accessibile direttamente dal Portale. È a disposizione, fra l�altro, un
buon archivio video con documentari, filmati su arte, ambiente,
cultura, turismo, agricoltura, temi sociali. All�interno del progetto
Underground Tv, realizzato dalla Zenit arti audiovisive in collabora-
zione con la Provincia, una redazione giornalistica, composta da
dieci studenti delle scuole superiori di Torino e del territorio, segui-
rà �Sottodiciotto filmfestival� nel corso del suo intero svolgimento
e realizzerà il Videogiornale di Undergroud Tv, appuntamento quo-
tidiano trasmesso sul canale multimediale. �Sottodiciotto filmfesti-
val�, rivolto ai giovani e fatto dai ragazzi, si svolgerà a Torino dal
30 novembre al 6 dicembre. 

Lavoro
È utile navigare di tanto in tanto all�interno delle nostre sezioni
dedicate al Lavoro ed alla Formazione Professionale. L�indice è su
www.provincia.torino.it/lavoro.htm. Una panoramica sempre
aggiornata su quanto avviene nel mercato del lavoro. Dalle nume-
rose attività svolte dai Centri per l�Impiego, alle possibilità di colla-
borare con il nostro Ente, alle offerte formative del momento.

Primo Piano. Dialogo con i cittadini
Su �Primo Piano� di questa settimana la presidente Mercedes
Bresso informerà sul servizio lavoro e sui centri per l�impiego.
�Primo Piano� va in onda ogni lunedì alle 12 su Radio Energy. Gli
ascoltatori possono telefonare al numero 011.6524536 o lasciare
messaggi alla casella vocale 011.6696292.
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MESTIERI DI MONTAGNA IN FESTA

Mercoledì 27 novembre, a Chambèry, apre i battenti la 9a edizio-

ne del Festival international des métiers de montagne. L�obiettivo

principale della manifestazione, che si concluderà domenica 1

dicembre, è di far conoscere ai giovani le opportunità di formazio-

ne e di lavoro in montagna, anche attraverso incontri con gli ope-

ratori in numerosi seminari e dibattiti. Il Servizio Sviluppo

Montano della Provincia, che ha curato le edizioni del 1995 a

Pinerolo e del 1999 a Torino, quest�anno, partecipa all�iniziativa in

collaborazione con i Servizi Cultura e Formazione professionale in

due diversi settori espositivi della manifestazione. L�uno, denomi-

nato villaggio della formazione, è costituito da due postazioni

informatiche che consentiranno ai visitatori di collegarsi al sito

dell��Osservatorio attività e professioni di montagna�, progetto

realizzato con la Provincia di Cuneo e in collaborazione con analo-

ga iniziativa francese. L�altro chiamato villaggio dei prodotti di

montagna, si presenta come una vetrina di prodotti agricoli e arti-

gianali, con pannelli e materiale divulgativo sulle risorse della

montagna torinese e i progetti di sviluppo locale in questi settori.

Artigiani locali animeranno lo stand con la realizzazione di prodot-

ti attraverso dimostrazioni di lavorazione. Mercoledì 27, degusta-

zione di formaggi tipici accompagnati dai vini d.o.c. della provin-

cia di Torino. Nell�ambito degli eventi collaterali, giornalisti torine-

si si confronteranno con colleghi dei Paesi della Savoia (Savoia e

Alta Savoia), di Ginevra e di Aosta sul tema �Come tessere lega-

mi di lavoro tra giornalisti dei massicci alpini?�. Alla tavola roton-

da partecipano, con la collaborazione dell�Ufficio stampa della

Provincia, giornalisti dell�Ordine del Piemonte, de �La Stampa� e

de �La Repubblica�. All�inaugurazione, prevista per mercoledì 27

novembre alle ore 11.00 presso il centro congressi �Le Manège�,

partecipa l�assessore alla Montagna Marco Bellion.
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STRADE PIÙ SICURE

Su proposta dell�assessore alla viabilità, Luciano Ponzetti, la

Giunta provinciale ha approvato il progetto preliminare del com-

pletamento della circonvallazione di Cercenasco, che realizza il

collegamento tra le Strade Provinciali 138 di Virle e 139 di

Villafranca Piemonte. Il costo dell�intervento è stimato in 380.000

euro. Negli anni scorsi la Provincia aveva già realizzato la circon-

vallazione degli abitati di Cercenasco e Vigone, con la variante est

alla provinciale 139, successivamente prolungata per aggirare a

sud e e ovest i due concentrici, fino a raggiungere la provinciale

129 di Carmagnola (che collega Pinerolo con Poirino). Nel 2001

sono state realizzate due rotatorie sulla circonvallazione di

Cercenasco, che hanno reso più sicura la viabilità. Per completare

la messa in sicurezza occorre però realizzare una terza rotatoria

all�imbocco della variante. Il progetto approvato nell�ultima sedu-

ta della Giunta prevede la realizzazione di un tratto di strada lungo

circa 300 metri che, a partire dalla nuova rotatoria, raggiungerà la

provinciale 138 di Virle (nei pressi della Cappella di San Rocco),

completando la variante a nord di Cercenasco. Nella stessa sedu-

ta, la Giunta ha approvato il progetto preliminare della rotatoria

all�incrocio tra le provinciali 138 di Virle e 142 di Piobesi Torinese,

nel territorio del Comune di Carignano. L�incrocio in questione

rimane uno dei �punti neri� della viabilità provinciale, in cui sono

frequenti gli incidenti. Il progetto preliminare, redatto dai tecnici

del Servizio progettazione interventi viabilità, prevede una spesa

di 195.000 euro. Un terzo progetto preliminare approvato dalla

Giunta riguarda la sistemazione dell�incrocio sulla provinciale 119

di Moriondo al km 6 + 500, nel territorio del Comune di Mombello.

L�incrocio in questione presenta problemi di visibilità (e quindi di

sicurezza, considerando l�elevata velocità dei veicoli che percorro-

no una via di grande comunicazione come la provinciale 119), che

saranno risolti smussando uno degli angoli, con una spesa di

79.469 euro.

NONE AL CIOCCOLATO

Dal 23 novembre al palazzetto dello sport di None ritorna per la

quinta volta �None al cioccolato�, golosa manifestazione alla quale

la Provincia parteciperà con un proprio stand di promozione turi-

stica, gestito dai �Ragazzi del 2006�. Gli stand apriranno i batten-

ti sabato 23 novembre alle 16, offrendo ai visitatori la possibilità
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di degustare le prelibatezze dell�industria e dell�artigianato pie-

montese. Ad accogliere il pubblico ci saranno le maschere tradi-

zionali nonesi: la �Bela Ciculatera� ed il �Rané�, insieme al

Giandouja. Sarà possibile assistere alla lavorazione del cacao ed

alla produzione del cioccolato, in un laboratorio allestito nel palaz-

zetto dello Sport e curato dal pasticcere Di Biase di Rivoli. Nella

palestra adiacente sarà possibile ammirare un�esposizione di

costumi storici del �700 ed una mostra fotografica dedicata alla

lavorazione del cioccolato. Gli stand riapriranno i battenti domeni-

ca 24 novembre (a partire dalle 9), giovedì 28 e venerdì 29 (in

serata, a partire dalle 20,30), sabato 30 (dalle 15) e domenica 1°

dicembre (dalle 10). All�organizzazione della manifestazione

danno un contributo fondamentale due prestigiose aziende locali:

la Eurociok e la Streglio che forniranno il cacao. Un�altra impor-

tante novità dell�edizione 2002 è la presenza della Domori, indu-

stria che sta completando la realizzazione del nuovo stabilimento

lungo la statale 23 del Sestriere per la produzione di un prelibato

cioccolato insieme alla Eurociok. �Quella di None è una realtà pro-

duttiva importante, che ha giustamente scelto di puntare sulla

qualità, diventando un punto di riferimento sul territorio. � sotto-

linea Silvana Accossato, assessore provinciale al Turismo � In que-

sti mesi stiamo preparando un grande appuntamento: il �Mese del

cioccolato�, in programma a marzo. �None al cioccolato� può rap-

presentare un importante prologo alla manifestazione torinese�. 
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SUL PO IN �IDROBIKE�

Dall'8 al 15 dicembre, due atleti di AvventuraTeam, Giuseppe
Scafaro e Gianluca Bovero, scenderanno sul Po da Torino alla foce
con due innovativi attrezzi sportivi: le �idrobike�, una sorta di bici-
clette da acqua, appoggiate su galleggianti, la cui propulsione è
data da un'elica mossa dai pedali. L'impresa è stata presentata
ufficialmente durante una conferenza stampa a Palazzo Cisterna.
Il percorso che i due atleti compiranno in sei giorni è lungo circa
600 chilometri. Considerando che il �motore� degli attrezzi saran-
no le gambe, la preparazione fisica è stata lunga e meticolosa.
Partendo dal capoluogo subalpino, Scafaro e Bovero percorreran-
no il tratto piemontese del fiume più lungo d'Italia, attraversando
poi la Lombardia e l'Emilia-Romagna, fino a Punta Maestra. I due
atleti dormiranno nelle località di arrivo, in una tendina da bivac-
co. Giuseppe Scafaro e Gianluca Bovero, sono entrambi istruttori
di sopravvivenza della Federazione Italiana Survival (Fisss).

Scafaro è autore della prima salita e discesa in mountain bike del
Gran Paradiso, della prima discesa in mountain bike del ghiacciaio
dell'Aletsch (il più lungo dell'Europa continentale) e della prima
salita e discesa invernale dell'Etna in mountain bike. Bovero, spe-
leologo e alpinista, è stato uno dei realizzatori del ponte tibetano
più lungo del mondo a Procida nel luglio 2001. �L�iniziativa degli
atleti di Avventura Team denota un forte spirito di intraprendenza
e la volontà di valorizzare il nostro grande fiume. � rileva l�asses-
sore provinciale allo Sport, Silvana Accossato � Non possiamo
quindi non essere vicini a chi opera, con notevoli fantasia ed impe-
gno, in una direzione che è anche la nostra: fare del Po una risor-
sa fondamentale per un turismo rispettoso dell�ambiente�.  
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TURISMO SCOLASTICO IN BORSA 

Per la seconda volta la Provincia di Torino sarà presente alla Bts,

la Borsa del turismo scolastico di Genova, per presentare le varie

novità didattiche, culturali e turistiche rivolte alle scuole. Insieme

alla Città di Torino ed in collaborazione con le tre Agenzie di turi-

smo locale, presenti sul territorio, sarà proposto al pubblico della

Borsa un vasto ventaglio di proposte che spaziano da Torino alle

montagne olimpiche, senza dimenticare la storia, la cultura e le

tradizioni locali. All'interno dello stand (Padiglione B � stand 9 �

corsia C) il pubblico potrà esaminare le varie offerte e i servizi di-

sponibili, suddivisi in quattro aree: la città e i suoi dintorni, le

vacanze sulla neve, gli itinerari ambientali, gli itinerari culturali.

Torino si presenterà ripercorrendo le tracce storiche del suo gran-

de passato senza tralasciare l'immenso patrimonio naturale del

territorio (legato soprattutto al Po) e le prestigiose residenze reali,

alcune dichiarate patrimonio dell'Unesco. Le montagne olimpiche

del 2006, che abbracciano il territorio della Valsusa e del

Pinerolese, offriranno pacchetti di vacanze sulla neve e proporan-

no interessanti escursioni. Il Canavese, terra di Arduino, primo re

d'Italia, abbinerà itinerari culturali e animazioni. Sarà infine illu-

strato il progetto �In viaggio nel Novecento�, realizzato dalla

Provincia e dal Comune di Coazze. È questo un primo tentativo di

proposta scolastica che interessa varie realtà del territorio provin-

ciale, compreso lo stesso capoluogo, arricchito con ulteriori ele-

menti didattici.

Per ulteriori informazioni consultare www.provincia.torino.it/even-

ti/genova/index.htm

SULLE STRADE PROVINCIALI

Sino al 19 dicembre, la strada provinciale 32 della Valle di Viù è

interessata da un senso unico alternato dalle 8 alle 18, nel tratto

compreso tra il km 4 + 400 ed il Km 12, per lavori di manuten-

zione e sistemazione delle protezioni marginali. Lo stabilisce

un�ordinanza emessa dalla presidente della Provincia, Mercedes

Bresso. Il senso unico alternato è regolato da un semaforo.

Un�altra ordinanza della presidente Bresso istituisce un senso

unico alternato (regolato da semaforo) sino al 17 dicembre sulla

ex statale 20 del colle di Tenda, nel centro abitato di Carignano,

dal km 10 + 776 al km 10 + 793 per lavori di manutenzione e

ristrutturazione di un edificio, con l�installazione di un ponteggio.  

7

Palazzo Cisterna impa 8  22-11-2002  15:31  Pagina 9



Palazzo Cisterna impa 8  22-11-2002  15:31  Pagina 10



22 novembre 2002

8
CO

NS
IG

LI
O

I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 19 novembre 

Variazioni di bilancio

Commemorato De Martino

Discariche e inceneritori

Servizi culturali

Contributi

Comuni a rischio sismico

Mozioni Fiat

Corsi professionali

Tangenziale

Bande rumorose

Commissioni consiliari

Appuntamenti settimanali

INCONTRI/EVENTI

Un anno di lavori

Lettera aperta

Palazzo Cisterna impa 8  22-11-2002  15:31  Pagina 11



I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 19 novembre

VARIAZIONE DI BILANCIO

L�assessore alle finanze, Giuseppina De Santis, ha evidenziato
le motivazioni che hanno generato la 9a variazione al bilancio di
previsione 2002. Maggiori entrate, in conto corrente, derivanti
da una parziale applicazione dell�avanzo di amministrazione ed
altre provenienti dai trasferimenti erariali, irpeg, bollino blu,
autosmaltimento rifiuti, dall�Unione europea, dalla Regione per
il settore trasporti e dalle Comunità montane. Inoltre, in conto
capitale, sono da evidenziare le devoluzioni di mutui della Cassa
Depositi e Prestiti. È intervenuto il capogruppo di AN, Vignale il
quale ha proposto un emendamento, riguardante il capitolo
della formazione professionale per finanziare dodici corsi del
Centro Servizi Formativi �Davide Negro� di Cirié, per un totale
di 1100 ore, che è stato respinto a maggioranza con 22 voti
contrari e 17 favorevoli. Altri interventi: Tognoli (AN), Lojaconi
(FI), Formisano (AN) e Vallero (RC). La variazione è stata, quin-
di, ratificata a maggioranza. 

COMMEMORATO DE MARTINO

Il Presidente del Consiglio, Luciano Albertin, durante lo svolgi-
mento della seduta di martedì 19 novembre, ha ricordato la figu-
ra di Francesco De Martino, importante esponente del socialismo
italiano che, pur essendo passato attraverso dolorose scissioni
del suo partito, non ha mai perso la fede in una fondamentale
unità della sinistra. Il Consiglio, in sua memoria, ha osservato un
minuto di silenzio.

DISCARICHE E INCENERITORI

Un quesito a risposta immediata del consigliere Vallero (RC),
un�interrogazione della Lega Nord e due interpellanze, la prima
di Forza Italia, la seconda di AN, hanno interessato argomenti di
competenza dell�assessore all�ambiente Giuseppe Gamba, come
la commissione Bobbio, il sito di discarica del consorzio To-Sud
e l�inceneritore tra il Canavese e la Valle d�Aosta. Sulla questio-
ne Bobbio, l�assessore Gamba ha precisato che la scelta del sito
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non è di competenza della Provincia, che ha solo compiti di indi-
rizzo e di coordinamento, ma del titolare del progetto.
L�assessore ha riferito che è stato convocato un tavolo dei comu-
ni per decidere, nei prossimi giorni, in merito alla graduatoria. Il
rinnovato consorzio Torino Sud, ha precisato l�assessore, ha
intenzione di arrivare in breve ad una scelta del sito: tra qual-
che giorno è previsto un incontro con i comuni interessati.
Infine, sull�ipotesi di realizzazione di impianto di termovalorizza-
zione nell�area canavesana, l�assessore ha dichiarato che, allo
stato attuale, mancano la progettazione di fattibilità e gli accor-
di preliminari fra i consorzi per l�individuazione del sito. Sono
intervenuti i consiglieri Alberto (Gr. Misto), Novero (L. Nord) e
Ricca (Margherita).

SERVIZI CULTURALI

Il gruppo della Margherita (ha illustrato l�interrogazione il con-
sigliere Facta), in seguito alla firma di un protocollo d�intesa, a
livello nazionale, tra l�Upi (Unione province italiane) e l�Agis, ha
ritenuto importante rilevare la possibilità per la costituzione ed
il funzionamento di strutture di gestione dei servizi pubblici
culturali. A questa sollecitazione, per i futuri scenari della cul-
tura e dello spettacolo, ha risposto l�assessore Giuliano il quale
ha evidenziato come, allo stato attuale, non vi sia stata anco-
ra richiesta in questo senso da parte dei comuni del nostro ter-
ritorio provinciale. L�interrogazione è rimasta ancora aperta, in
quanto, alla seduta di lunedì 18 novembre, non era presente
l�assessore alla formazione professionale Tibaldi.

CONTRIBUTI 

I consiglieri Alberto (Gr. Misto) e Calligaro (L. Nord), a proposi-
to di un contributo erogato dall�assessore all�istruzione, hanno
rivolto un�interrogazione per conoscerne le motivazioni. Gianni
Oliva ha affermato che il contributo al comune di Poirino ed altre
associazioni di Revigliasco, Moncalieri, Trofarello e Torino, è
stato determinato dalla realizzazione di iniziative rivolte agli stu-
denti, in particolare, la somma più consistente è stata stanziata
per un filmato di ricerca sullo sterminio dei Rom nella 2a guerra
mondiale. CO
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COMUNI A RISCHIO SISMICO

Il consigliere Giuseppe Cerchio (FI) ha presentato un�interroga-
zione per conoscere la situazione dei comuni a rischio sismico
del nostro territorio provinciale. L�assessore Luigi Rivalta ha
affermato che le nuove perimetrazioni entreranno in vigore con
l�approvazione del relativo provvedimento regionale. Queste
stime sono basate su tre categorie: rischio basso, medio e
grave. 

MOZIONI FIAT

In seguito al Consiglio provinciale di mercoledì 13 novembre,
interamente dedicato al problema Fiat, erano rimaste da vota-
re due mozioni (una del gruppo di AN, l�altra di Rifondazione
Comunista) respinte a maggioranza nella seduta di lunedì 18
novembre. In merito alla mozione di RC, il capogruppo dei DS,
Muzio ha richiesto una votazione per commi, peraltro, prevista
dal Regolamento, come ha precisato il presidente del Consiglio,
Luciano Albertin. La proposta ha scatenato, però, una battaglia
dialettico-politica che ha visto il coinvolgimento del capogrup-
po di AN, Vignale e di Rc, Vallero. Nel dibattito, sono interve-
nuti anche: Calligaro (L. Nord), Sanlorenzo (DS), Chiappero
(Margherita), Bruno (FI), Chieppa (Com. It.), Tangolo (RC),
Tognoli (AN). Il consigliere Muzio (DS), ha pertanto ritirato la
proposta.

CORSI PROFESSIONALI

Sui corsi professionali alla Csea di Orbassano il consigliere
Vallero ha rivolto un quesito a risposta immediata. L�assessore
Tibaldi ha risposto, affermando che gli uffici competenti stanno
esaminando le procedure utilizzate dalla Csea per esprimere un
giudizio di correttezza formale.

TANGENZIALE

Un�interrogazione ed un�interpellanza hanno chiamato in causa
l�assessore Campia in merito alla sicurezza della tangenziale e
dell�autostrada Torino-Ivrea e sul raddoppio selettivo della
Torino-Pinerolo. L�interrogazione è stata presentata dai consi-
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glieri della Lega Nord secondo i quali la Magistratura avrebbe
aperto un�inchiesta sulla sicurezza delle due grandi arterie cita-
te. L�assessore ha affermato che l�Ativa non avrebbe ricevuto
alcuna comunicazione giudiziaria in merito e per ciò che riguar-
da la sicurezza il controllo è di competenza dell�Anas.
L�interpellanza, a firma di Bottazzi (DS), Chiappero e Bertone
(Margherita), Vallero (RC), intendeva sollecitare la Provincia ad
una collaborazione con gli altri enti, che è stata, peraltro, riba-
dita dalla risposta dello stesso assessore. Su questo specifico
argomento sono, inoltre, intervenuti Calligaro (L. Nord) e
Auddino (DS).

BANDE RUMOROSE 

Il consigliere Novero (L. Nord), a seguito di numerose proteste
ricevute da parte degli abitanti di una zona di Cirié, ha rivolto
un�interrogazione per sapere se sia in atto uno studio o un pro-
getto per limitare con barriere antirumore il fenomeno.
L�assessore Luciano Ponzetti ha affermato che è in corso di pre-
disposizione un piano di risanamento acustico delle strade pro-
vinciali e che nella zona segnalata dall�interrogante saranno
effettuati opportuni sopralluoghi di verifica.

GLI APPUNTAMENTI DELLE COMMISSIONI

Martedì 26 novembre

Alle 9.30, è convocata, in Sala Stucchi, l�8a commissione, pre-
sieduta da Gianluca Vignale. All�ordine del giorno: l�assistenza
tecnica agli enti locali e la protezione civile. Parteciperà l'asses-
sore Luigi Rivalta.

Giovedì 28 novembre

Si riuniscono, congiuntamente, la 3a e la 9a commissione sotto
la presidenza di Luca Facta ed Aurora Tesio. Sul delicato argo-
mento delle tossicodipendenze, interverrà il dott. Fantoma,
esperto del Ministero del Lavoro e della Solidarietà sociale.
L�appuntamento è fissato per le 10.30, in sala Consiglieri.CO
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INCONTRI/EVENTI

UN ANNO DI LAVORI

La scorsa settimana il presidente Luciano Albertin ha presenta-
to le attività svolte dal Consiglio in un anno, esattamente dal
1° luglio 2001 al 30 giugno 2002. Nel suo intervento il presi-
dente Albertin ha evidenziato l�intensità con cui i consiglieri
hanno svolto il loro impegno democratico di rappresentanti dei
cittadini con l�aumento delle trattazioni e la conseguente
approvazione delle proposte di deliberazione sia del Consiglio,
sia della Giunta. �Ma non è solo e tanto il dato numerico � ha
proseguito il presidente Albertin � per alcuni casi confermato o
lievemente inferiore oppure sensibilmente aumentato, come
nel caso delle mozioni presentate e approvate rispetto all�anno
precedente. Il risultato significativo, sul piano politico-istituzio-
nale, è il notevole incremento delle riunioni delle commissioni
e dello stesso Consiglio�. Il presidente Albertin ha anche
accennato, nel suo intervento, a recenti iniziative legislative ed
interpretative che se definite potrebbero permettere ai consi-
glieri di esprimere più compiutamente il loro mandato elettora-
le. Il vicepresidente Beppe Cerchio ha ribadito che è necessa-
rio trovare un equilibrio reale per permettere al presidente di
giunta e quello di consiglio di esplicare al meglio il proprio
ruolo, inserendo la figura del presidente del consiglio fra gli
organi degli enti locali. Alla presentazione hanno partecipato il
vicepresidente Giorgio Morra di Cella ed il segretario generale
Edoardo Sortino.
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Presidente e vicepresidenti alla conferenza stampa sull'attività del Consiglio
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LETTERA APERTA

Le consigliere provinciali Marta
Rabacchi (DS) e Gianna Tangolo
(RC), venute a conoscenza che la
Provincia di Torino ha concesso il
patrocinio (con delibera di Giunta
del 24 settembre scorso) al XXII
Convegno Nazionale dei Centri di
Aiuto alla Vita che si è svolto in
questi giorni in città, hanno
espresso il loro dissenso rispetto
a questa scelta. �Come è noto �
hanno scritto le due consigliere
provinciali � le finalità esplicite di
tale Associazione � spesso nelle
forme più integraliste � sono in
netto contrasto a una legge dello

Stato, confermata da un referen-
dum popolare�. �La 194 � hanno
dichiarato la Rabacchi e la
Tangolo, è oggetto di continui e
incessanti attacchi anche se ha
semplicemente introdotto una
facoltà per chi ne voglia fruire�.
Le due consigliere provinciali
hanno sottolineato che due prin-
cipi fondamentali debbano essere
salvaguardati: quelli relativi ai
diritti individuali, e in particolare
il diritto all'autodeterminazione
della donna e quelli relativi alla
laicità dello Stato.
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DICONO DI NOI
Le Tv del 15 novembre 

Rai 3 
Ore 14.00 � 19,30 e 23
Videogruppo
Ore 20,30
Telecupole
Ore 19,30
Telesu
Ore 19,15
Primantenna e Quartarete
Ore 19,30
Rete 7
Ore 19,45
Sciopero generale dei metalmeccanici. Al corteo torinese segnalata e intervistata la
presidente Bresso.

Le Tv del 15 e 16 novembre 

E21
Ore 19.00 � I vini doc della Provincia di Torino all'edizione 2002 del �Salone del vino�.
Intervistato l'assessore Bellion.

Le Tv del 16 novembre 

E21
Ore 19,30 � Ultimi giorni per Tuttomele a Cavour.

Rete 7
Ore 19,45 � La Provincia di Torino è attenta all�agricoltura biologica. Interviste alla pre-
sidente Bresso e all�assessore Bellion.

Le Tv del 17 novembre 

Rai 3
Ore 19,30 � videonotizia � La presidente Bresso ha incontrato i parlamentari di Torino
e Provincia per discutere delle conseguenze della nuova legge Finanziaria.

Le Tv del 19 novembre 

Rai 3
Ore 19,30. 
E 21 e Videogruppo
Ore 19,30 � Seduta aperta al Romano per il Consiglio Provinciale ed il Consiglio
Comunale sulla crisi Fiat.

Le Tv del 20 novembre 

Rete 7
Ore 19,45 � La Provincia di Torino ha effettuato due ricerche sulla salute. Interviste alla
presidente Bresso e all'assessore Brunato.

Le Tv del 20 novembre

Primantenna
Ore 19,30 � Via libera dal Comune all'Agenzia per la mobilità metropolitana. Ne fanno
parte anche Provincia e Regione.

Primantenna
Ore 19,30 � La presidente della Provincia Bresso ha invitato i torinesi ad aderire alla
manifestazione di protesta di venerdì.

16
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22 novembre 2002

questa settimana

La Provincia In Diretta
Consueto appuntamento settimanale con �La Provincia In Diretta�
sulle radio: GRP, GRP Dancing, GRP Melody, Centro 95, Manila,
Veronica, RTP, Alfa Canavese, RCM, Pulsar, Frejus, Energy, Lattemiele,
Tam Tam Network, Cuore. In programma dal lunedì al venerdì di ogni
settimana in fasce orarie differenti per ogni emittente. Il servizio di
questa settimana è dedicato alla ricerca di lavoro e all�opportunità di
cento posti in Olanda e Germania.

Block-Notes: uno sguardo in Provincia
Su Block-Notes un servizio dedicato a un anno di attività del Consiglio
provinciale. Altri titoli: legge finanziaria, incontri circondari, ponte
Traversella, None al cioccolato, itinerari d�arte dedicati a Pinerolo.
Block-notes è un notiziario televisivo che va in onda ogni settimana
sulle emittenti locali.
Questi i giorni e gli orari indicativi dei passaggi sulle Tv:
� Telesubalpina Lun. alle 13,55 � Ven. alle 19,10
� ReteSette Merc. alle 20,10 � Ven. alle 12,40
� GRP Lun. dalle 13,45 alle 14 � Ven. dalle 19,30 alle 19,45
� Primantenna Mart. alle 22,45 � Sab. alle 19,45
� Quinta Rete Merc. alle 20 � Ven. alle 20 
� Sesta Rete Merc. alle 20,30 � Ven. alle 20,30 
� Telestudio Merc. alle 21,15 � Ven. alle 21,15 
� Videogruppo Giov. alle 22,57 � Dom. alle 21,57
� Rete Canavese Ven. alle 20,25 � Merc. alle 13,15 � Dom. alle 12,40
� E21 Giov. alle 18,55 � Ven. alle 22,25 � Sab. alle 11,55
� TeleAlpi Mart. alle 19,45 e alle 22,20 � Giov. alle 19,45

e alle 22,20
� Quartarete Merc. alle 19,20 � Giov. alle 13,45
� Quadrifoglio Tv Ven. alle 18,20 � Sab. alle 10,50
� Telecupole Merc. 19,50 � Sab. 22,50

MediaAgencyProvincia di Torino
via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino
tel. 011.8612204 - fax 011.8142907
e-mail: stampa@provincia.torino.it
www.provincia.torino.it

Stampato presso: Ideal Comunicazione - Torino
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Consiglio: un anno di lavori

Strade più sicure

Sul Po in idrobike

22 novembre 2002
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L�ufficio della presidente Bresso a Palazzo Cisterna
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