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questa settimana

www.provincia.torino.it
l’informazione che cercavi
La seconda tranche della campagna pubblicitaria voluta
dall’Assessorato all’Ambiente, per incentivare fra i cittadini l’abitu-
dine a differenziare i rifiuti, è visibile alla pagina www.provin-
cia.torino.it/speciali/raccolta/index.htm. 
La campagna, realizzata da Jacques Seguela, ha come perno lo slo-
gan “Provincia di Torino: vista senza raccolta differenziata”, accom-
pagnata da immagini “forti” come il fiume Po e lo Stadio delle Alpi
invasi da ogni tipo di rifiuti. Dalla stessa pagina web si può acce-
dere al video-spot.

“Mettersi in proprio, Mip” è un progetto dedicato ai potenziali
imprenditori. Un servizio che ha costruito con professionalità e con-
cretezza un rapporto di fiducia con i suoi clienti, con coloro che
hanno individuato nel progetto un’opportunità per realizzare i pro-
pri obiettivi.
Per conoscere il Mip in dettaglio www.provincia.torino.it/territo-
rio/patti/mip/index.htm 

Primo Piano. Dialogo con i cittadini
Su “Primo Piano” di questa settimana la presidente Mercedes Bresso
parlerà di inquinamento atmosferico: comunicherà i dati delle rile-
vazioni e le dislocazioni delle centraline sul territorio. “Primo piano”
va in onda ogni lunedì alle 12 su Radio Energy. Gli ascoltatori pos-
sono telefonare al numero 011.6524536 o lasciare messaggi alla
casella vocale 011.6696292.
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C’ERA UN VOLTA LA GALLERIA ALFIERIANA 

La presidente della Provincia Mercedes Bresso, il prefetto Achille
Catalani e l’assessore Alessandra Speranza hanno aperto uffi-
cialmente lunedì scorso la porta che, dallo scalone dell’Armeria
Reale, conduce alla galleria alfieriana, voluta dai Savoia per col-
legare direttamente Palazzo Reale con gli uffici delle segreterie
di stato che oggi ospitano la Prefettura e il Consiglio provincia-
le. Nell’antico palazzo, detto delle Segreterie di Stato, in piazza
Castello, che fu dei Ministeri del Regno di Sardegna e dove ebbe
la prima sede la Provincia di Torino, esisteva infatti una realtà
architettonica che fungeva da collegamento, mediante un per-
corso continuo, tra il Palazzo Reale e gli Archivi di Corte. I lavo-
ri di adattamento eseguiti negli anni sessanta e settanta hanno
mutato la funzionalità originaria di tale realtà, trasformando il
lungo corridoio in una serie di ambienti aggregati autonoma-
mente a settori per ospitare le funzioni di Prefettura e Consiglio
provinciale, così come erano configurate dopo l’avvento della
Repubblica. La Provincia ha intrapreso un’opera di restauro e
recupero architettonico per ripristinare l’ambiente originario con
questo primo intervento relativo al tratto di corridoio dinnanzi
all’alloggio del Prefetto. Un secondo intervento, di notevole
importanza artistica, riguarderà il ripristino pittorico delle mura-
ture. La galleria ospita in questi giorni una mostra organizzata
dalla Prefettura per celebrare il duecentesimo anniversario del-
l’istituto prefettizio. (ec)
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PIÙ COLLABORAZIONE PIÙ SICUREZZA

La Provincia di Torino e l’Ufficio Territoriale del Governo –
Prefettura hanno sottoscritto, mercoledì scorso, un protocollo d’in-
tesa per l’incremento della collaborazione istituzionale in materia
di sicurezza pubblica. Erano presenti il prefetto Achille Catalani, la
presidente Mercedes Bresso e l’assessore alla solidarietà sociale,
Maria Pia Brunato. Il documento prevede di mettere reciproca-
mente a disposizione risorse, strutture tecniche e professionalità
al fine di contribuire alla conoscenza dei fenomeni di criminalità
presenti sul territorio nonché all’analisi dell’impatto sociale che tali
fenomeni hanno sulla popolazione. In particolare, la Provincia
metterà a disposizione del Prefetto le indagini le analisi che si
stanno conducendo in tema di sicurezza quali ad esempio un son-
daggio sulla percezione della sicurezza, una ricerca sui periodici
locali, attività di animazione e sensibilizzazione verso i giovani, gli
anziani e le piccole comunità locali. Importante anche lo studio
che si sta conducendo sulla rete dei trasporti per rendere più sicu-
re le fermate dei mezzi pubblici e per illuminare adeguatamente
alcune zone ritenute più a rischio. Grazie all’accordo, il Prefetto
mette a disposizione professionalità, competenze e dati statistici
sulla criminalità per consentire alla Provincia di condurre in modo
appropriato le analisi e le ricerche che sta conducendo sull’argo-
mento e per elaborare strategie di intervento più concrete. Dati e
ricerche saranno diffusi attraverso un’apposita pubblicazione e
verranno resi disponibili sui rispettivi siti web. L’accordo si inseri-
sce, in un’ottica di integrazione istituzionale, nel quadro di una
collaborazione preziosa e fattiva che da anni vede impegnate le
due istituzioni a migliorare il senso di sicurezza e la qualità della
vita dei cittadini del proprio territorio. (lc)
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CALDAIETTE A RAPPORTO

Nell’ambito della campagna “Il caldo pulito conviene”, con cui
l’Assessorato alle risorse idriche e atmosferiche ha sin dal 2000
promosso una più attenta manutenzione degli impianti termici,
sono stati avviati i controlli affidati a tecnici dell’Arpa. La campa-
gna è stata avviata in tutti i comuni con meno di 40mila abitanti
(solo nel 2000 infatti una legge regionale ha trasferito alle
Province la competenza per il controllo degli impianti termici nei
comuni più grandi) e da questi sono partiti i controlli sugli impian-
ti termici, effettuati dall’Arpa per conto della Provincia di Torino. I
controlli effettuati sono stati 3286: e ben 4544 sono state le ano-
malie riscontrate. Fra le più diffuse vi sono la mancanza della
dichiarazione di conformità (616), della pratica Isplesl (Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) (414), del
rapporto di prova (445). Altre anomalie piuttosto diffuse riguarda-
no la canna fumaria (330) e il canale da fumo non a norma (345),
la mancata esecuzione della manutenzione annuale (265) e la
mancata esecuzione della prova di combustione (240). “Questi
dati – ha commentato l’Assessore alle risorse idriche e atmosferi-
che, Elena Ferro – dimostrano che per quanto riguarda gli impian-
ti termici c’è ancora moltissimo lavoro di informazione e di sensi-
bilizzazione da fare. Non si tratta solo di evitare di incorrere nelle
sanzioni previste dalla legge, ma di acquisire una nuova cultura in
materia di sicurezza personale, di risparmio energetico e di tutela 
dell’ambiente. Infatti, nessuna strategia per ridurre l’inquinamen-
to atmosferico può prescindere da un controllo più rigoroso delle
emissioni nell’ambiente”. (av)

VEGLIA D’AMORE E DIVINO

Giovedì 12 dicembre alle 21, nella Sala Consiglieri di Palazzo
Cisterna, andrà in scena l’anteprima (ad inviti) dello spettacolo
“Veglia d’Amore e DiVino”, realizzato dal Teatro delle Forme e dalla
Casa dei Teatri. Si tratta di uno degli aspetti maggiormente quali-
ficanti di un progetto finalizzato alla raccolta delle tradizioni orali
ed alla valorizzazione della produzione vitivinicola della provincia
di Torino. “Veglia d’Amore e diVino” nasce per far conoscere un
secolare patrimonio letterario (ignoto ai più) legato al vino, coin-
volgendo al contempo i territori ed i produttori vitivinicoli.
Partendo da Palazzo Cisterna la veglia si sposterà, fino a marzo,
nei centri in cui si producono le sette Doc della provincia di Torino:
Collina torinese, Freisa di Chieri, Carema, Erbaluce di Caluso,
Canavese, Pinerolese e Valsusa. Il tentativo è quello di mettere in
evidenza, per ogni singola tappa, le caratteristiche del luogo e del
prodotto. Uno degli obiettivi principali della “Veglia” è quello di
coinvolgere il territorio su cui si svolge l’evento in un’interazione
che veda nel ruolo di protagoniste le forze attive e produttive loca-
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li. Al pubblico è richiesto un intervento attivo: costruire il sentiero
insieme agli artisti che utilizzeranno anche, laddove disponibile,
materiale narrativo esterno, contributi testuali che gli spettatori
più attenti e coinvolti vorranno mettere a disposizione. 

Il calendario di “Veglia d’Amore e DiVino”
Dicembre 2002
Giovedì 12 a Torino (Palazzo Cisterna, Via Maria Vittoria); venerdì 27 ad
Exilles (Circolo Amici, Frazione Cels Morliere)
Gennaio 2003
Sabato 11 a Borgone di Susa (Sala consiliare del Comune), sabato 18 a
Quincinetto (Salone delle feste e delle tradizioni), sabato 25 a Bricherasio
(Sala consiliare del Comune)
Febbraio 2003
Sabato 1 a Sestriere (Sala polivalente ATL Montagnedoc), sabato 8 a Rivara
(“Le Serre”), venerdì 7a San Giorgio Canavese (Castello dei Conti di
Biandrate), sabato 15 ad Avigliana (Sala del Consiglio comunale), venerdì
21 ad Andezeno (Enoteca Balbiano), sabato 22 a Prarostino (Museo della
Viticoltura), venerdì 28 ad Almese (Sala del Consiglio comunale)
Marzo 2003
Sabato 1 a Claviere (locale sottochiesa), venerdì 7 a Susa (Teatrino
Monsignor Rosaz), sabato 8 a Villarfocchiardo (palestra comunale) (mf)

DA ARGO A TORINO

Una delegazione di studenti e insegnanti proveniente dall’Argolide
in Grecia, è stata ricevuta giovedì a palazzo Cisterna da Gianni
Oliva, assessore al sistema educativo e formativo e da Ioannis
Kantzas, console greco a Torino. Studenti e insegnanti sono giun-
ti a Torino martedì scorso, dove si fermeranno fino a domenica
prossima per visitare le scuole locali. Sono ospitati dai docenti e
dagli allievi che alla fine di ottobre si recarono in Grecia, per uno
scambio con gli istituti scolastici del luogo. L’iniziativa è inserita in
un progetto mirato ad attivare una rete di scambi bilaterali tra isti-
tuti superiori delle città di Nafplio e Argo e altri della provincia di
Torino. Le scuole italiane coinvolte nello scambio sono: Copernico,
Grassi, Avogadro, Giulio, Beccari di Torino; Monti di Chieri;
Ferraris di Settimo Torinese. Il tema oggetto dello scambio è
“L’educazione sportiva nelle scuole alla luce dell’antica filosofia
olimpica e della moderna pratica”. “Il progetto è stato promosso e
finanziato dalla Regione e dalla Provincia – spiega Gianni Oliva –
per sviluppare la conoscenza generale delle culture diverse, forni-
re opportunità di contatto tra delegazioni di studenti e insegnanti
su un tema specifico. Il tutto in funzione di uno scambio di classi,
con la produzione di materiale sul tema e paese prescelto, la cono-
scenza a distanza, lo scambio virtuale del materiale, l’incontro
reale tra studenti.” L’intero progetto è stato coordinato da Luisa
Corbetta, consulente del Cesedi (Centro servizi didattici) della
Provincia di Torino. (lt)
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CON LE GEV CONOSCI L’AMBIENTE

Venerdì 6 dicembre, alle 12, nella Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna
(Via Maria Vittoria, 12 – Torino) viene presentato, con la partecipa-
zione della presidente Mercedes Bresso e dell’assessore Valter
Giuliano, il materiale didattico delle Guardie ecologiche volontarie
(Gev) per interventi di carattere ambientale nelle scuole
elementari. Il kit didattico, realizzato dalla cooperativa Agriforest,

con la collaborazione
di Davide Lobue e
Francesca Prandi, è
corredato dalla proie-
zione del video “Gli
amici di Buck – con le
Guardie Ecologiche
per co-noscere l’am-
biente”, nell’ambito
del Progetto “L’Am-
biente va a scuola”,
prodotto dalla coope-
rativa Arnica, per
la regia di Gianni
Valente. Hanno se-
gnalato la loro pre-
senza: gli assessori
provinciali Gianni Oliva
e Giuseppe Gamba,
il presidente del 
Consiglio provinciale
Luciano Albertin, i
membri della 2a

Commissione Con-
siliare con il presidente Francesco Goia, il Provveditore agli Studi
Paolo Iennaco, il Dirigente Scolastico regionale Luigi Catalano, l’as-
sessore regionale Ugo Cavallera con Daniele Cantore, presidente
della Commissione regionale sull’Ambiente, gli assessori comunali
Roberto Tricarico e Dario Ortolano. (ep)

UNDERGROUND TV PER I GIOVANI

È stato presentato mercoledì scorso presso la sala 1 del cinema
Massimo, Underground TV, un nuovo settimanale televisivo per i
giovani fatto dai giovani delle scuole medie superiori, in program-
mazione sulle reti televisive locali e sul Canale Multimediale della
Provincia di Torino (www.provincia.torino.it/multimedia).
Underground TV, vincitore della scorsa edizione del Sottodiciotto
Film Festival, ritorna quest’anno nell’ambito della manifestazione
dedicata al cinema dei ragazzi con la presentazione della nuova
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serie di 6 puntate di 24 minuti l’una. L’iniziativa promossa dalla
Provincia di Torino è stata attuata e coordinata dalla cooperativa
Zenit nel corso dell’anno scolastico 2001-2002. Circa 150 studen-
ti di 15 scuole hanno imparato il linguaggio e la tecnica della tele-
visione e hanno realizzato un programma televisivo di qualità uti-
lizzando mezzi e tecnologie a basso costo e di semplice uso. I lanci
in studio, girati nei sotterranei dell’istituto Avogadro, introducono
i vari servizi e inserti che citano i diversi generi televisivi (repor-
tage, soap, reality, pubblicità, videoclip, schegge). La proposta è
quella di realizzare una TV dei ragazzi consapevole dei processi
comunicativi e propedeutica ad un consumo critico dei messaggi
televisivi. Il progetto Underground TV è un occasione per portare
all’interno della scuola una riflessione sui media e sulle possibilità
di un loro utilizzo diverso. Nel corso dell’anno scolastico 2002-
2003 Underground TV continua con la realizzazione di una nuova
serie del programma. (lc)

“TEAM LEADER” PRONTI ALLA META

Dopo alcuni mesi di preparazione e di stage, i “Team Leader” dei
“Ragazzi del 2006” si ritrovano per fare il punto sul progetto
formativo di cui sono stati protagonisti; ma soprattutto per con-
frontarsi sul ruolo che intendono svolgere nella guida di gruppi
di volontari olimpici loro coetanei. Sabato 14 dicembre, a parti-
re dalle 9,30 al cinema Massimo di Torino è in programma un
evento-talk show di chiusura dei corsi organizzati nel 2002.
Sarà l’occasione per riflettere sui risultati dell’attività svolta e
per prepararsi ai corsi di approfondimento, in programma nel
2003. Sarà presente l’Assessore Provinciale al Turismo e Sport,
Silvana Accossato: il progetto “Team Leader” è infatti coordina-

La tv dei ragazzi
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to dal Servizio programmazione turistica e sportiva e realizzato
da “Peacewaves”–”International education community of youth
ambassadors for peace” con la partnership di Irre Piemonte,
dell’Aif (Associazione italiana formatori) del Coordinamento
Nazionale Enti Locali per la Pace. La conclusione del secondo
modulo dei corsi è in programma dal 6 all’8 dicembre a Pra
Catinat di Fenestrelle. All’iniziativa sono stati invitati gli
Assessori all’Istruzione del Comune e della Provincia di Crotone,
ai quali l’Assessore Accossato ha proposto una collaborazione,
per un progetto di diffusione dell’ideale e della pratica della
“Tregua Olimpica. I “Team Leader” sono inoltre impegnati sin
d’ora in progetti di solidarietà con le popolazioni del Sahel e
dell’Afghanistan. (mf)

SULLE STRADE PROVINCIALI

Fino al 20 dicembre, nel tratto compreso tra Perosa Argentina e
Cesana Torinese la ex strada statale 23 del Sestriere sarà inte-
ressata da tre sensi unici alternati regolati da semafori, al km
67 + 350, al km 83 + 650 e al km 88 + 150, per consentire son-
daggi e indagini geognostiche, indispensabili alla progettazione
degli interventi di ammodernamento e messa in sicurezza della
strada in vista delle Olimpiadi del 2006. Le limitazioni al traffi-
co non saranno in vigore nei giorni festivi e prefestivi e in caso
di nevicate. È stato prorogato sino al 30 aprile 2003 il divieto di
transito sulla strada provinciale 40 di San Giusto, dal km 10 +
260 al km 10 + 663, nel territorio del Comune di San Benigno
Canavese, per consentire la posa di un collettore fognario. La
strada provinciale 5 di Pino Torinese è invece transitabile a
senso unico alternato, regolato da un semaforo, sino al 13
dicembre, dal km 9 + 900 al km 10 + 100, per la sostituzione
di una condotta idrica. Fino al 14 dicembre, la strada provincia-
le 47 della Val Soana, è interessata da un senso unico alterna-
to, regolato da un semaforo, dal km 1 + 900 al km 2, nel trat-
to che attraversa il territorio del Comune di Pont Canavese.
Senso unico alternato anche sulla provinciale 68 di Alice, dal 9
al 24 dicembre, dal km 6 + 200 al km 7 + 100, per lavori di
ricostruzione della sede stradale, resi necessari dal maltempo
dei mesi scorsi. Dal 9 al 20 dicembre è istituito un senso unico
alternato sulla ex statale 10 Padana Superiore, dal km 5 + 311
al km 13 + 496, nel territorio dei Comuni di Torino e Pino
Torinese, per la manutenzione della vegetazione ai lati della
strada. Infine, fino al 20 dicembre, è prorogata la chiusura della
provinciale 232 di San Colombano, per lavori di ripristino della
carreggiata. Il blocco del traffico è in vigore dal lunedì al vener-
dì, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30. (mf)
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 3 dicembre

AGIBILITÀ E SICUREZZA

Il consigliere Argentino (CI) ha rilevato che non sempre viene auto-
rizzato l’uso delle sale dell’ente per le assemblee sindacali.
L’assessore Speranza ha ricordato all’interrogante che non venne
concesso l’uso delle sale dell’ente per un corso sindacale e non per le
assemblee che, tenuto conto delle dimensioni dei locali, non debbo-
no superare le settanta presenze a norma della Legge 626. 

ESAURIMENTO GRADUATORIE

Il consigliere Vallero (RC), facendo riferimento alle graduatorie
L.S.U. (Lavoratori Socialmente Utili) ha invitato l’Amministrazione
a procedere all’assunzione delle ultime persone rimaste. Gli ha
risposto l’assessore Speranza (personale e patrimonio) che ha sot-
tolineato come, in base alle vigenti disposizioni in materia finan-
ziaria, siano state assunte tutte le persone già previste per il 2003.

RIFIUTI AMIAT A BORGARO

I consiglieri della Lega Nord hanno rivolto un’interrogazione sulla
chiusura dell’impianto di trattamento dei rifiuti a Borgaro Torinese,
di proprietà dell’Amiat. L’assessore Gamba (ambiente), pur facen-
do riferimento alla presenza di odori molesti di cui in pochissimi
casi è stato possibile individuare l’origine, ha affermato che gli
interventi prescritti sono stati tutti realizzati e che l’area è tenuta
sotto controllo. 

VOLVERA: STRADA DISSESTATA

Il gruppo di Alleanza Nazionale ha evidenziato, tramite un’interro-
gazione, che la strada vicinale da Cumiana a Volvera si presenta in
condizioni precarie con buche nel tratto compreso tra la cascina
Fantasia e la cascina Capriccio.
Ha risposto in merito l’assessore Luciano Ponzetti (viabilità) affer-
mando che è stato eseguito un sopralluogo con i tecnici del comu-
ne di Volvera competente in materia.

COMMERCIO ABUSIVO

Ancora il gruppo di Alleanza Nazionale ha sollevato la questione
del cosiddetto commercio abusivo. Ha risposto l’assessore
Antonio Buzzigoli (attività economiche e produttive) facendo
rilevare che la competenza di questa materia è dei comuni e non
della Provincia.
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OLIMPIADI 2006

Il consigliere Coticoni (FI) ha rivolto un’interrogazione per conoscere
con quali criteri siano stati invitati i consiglieri a partecipare all’incon-
tro con la delegazione di Salt Lake City. Ha risposto la presidente
Bresso facendo notare che era stato chiesto ad ognuno chi fosse inte-
ressato all’appuntamento. Coticoni, con garbo e signorilità, si è scu-
sato per la disattenzione.

MACELLERIE ISLAMICHE

Il gruppo di An ha presentato un’interrogazione secondo la quale
molte macellerie islamiche della zona di Porta Palazzo non rispette-
rebbero né le norme igieniche, né gli orari di apertura e chiusura.
Sull’argomento ha risposto l’assessore Antonio Buzzigoli il quale ha
ricordato che la competenza di questa materia è comunale.

CONSULENTI ESTERNI

Il gruppo di AN, attraverso un’interrogazione, ha chiesto di conosce-
re quanti incarichi siano affidati a consulenti esterni. La presidente
Bresso, dettagliando settore per settore, ha letto e dichiarato dispo-
nibile un elenco nel quale sono indicati gli incarichi conferiti.

LA FINANZIARIA CI DANNEGGIA

Il quesito a risposta immediata con questo titolo, non trattato nella
precedente seduta, presentato dai consiglieri Bruno e Lojaconi (FI), è
stato oggetto di attenzione da parte della presidente Bresso che con
un intervento articolato e dettagliato ha esposto la valutazione
dell’Upi secondo la quale la finanziaria 2003 penalizza gli enti locali,
in modo particolare le province che stanno approvando i loro bilanci
a legislazione invariata, a fronte della mancanza di proposte da parte
del Governo. “In particolare, con la crisi Fiat – ha affermato Bresso –
la situazione nella nostra provincia risulta essere molto grave”. Sono
intervenuti, dopo la relazione di Bresso, i consiglieri: Vignale (AN),
Tangolo (RC), Bruno (FI), Calligaro (Lega Nord) e Muzio (DS). 

ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Dopo una sospensione del Consiglio che ha dato modo ai capigruppo
di riunirsi con il presidente Luciano Albertin, si è passato all’esame
delle delibere. Quella riguardante l’assestamento di bilancio, già dis-
cussa in commissione, è stata approvata a maggioranza.

BANCA POPOLARE ETICA

La presidente Bresso ha illustrato il progetto strategico riguardante la
cooperazione decentrata e la partecipazione alle politiche di allarga-
mento europeo all’interno del quale trova una collocazione l’adesione
della nostra Provincia alla Banca Popolare Etica, società per azioni a
responsabilità limitata con l’acquisizione di azioni e l’approvazione
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dello statuto. Su questa delibera è stato presentato un emendamen-
to dal gruppo di Alleanza Nazionale che è stato approvato, insieme
al provvedimento ed alla sua immediata esecutività, a maggioranza.
Sono intervenuti: Motta (AN), Bruno (FI), Alberto (Gruppo Misto),
Vallero (RC) e Calligaro (L. Nord). 

COMBUSTIONE E IMPIANTI TERMICI

L’assessore Ferro ha illustrato la delibera riguardante il regolamento
provinciale per l’esecuzione delle verifiche del rendimento di combu-
stione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termi-
ci. Sono intervenuti: Rapisarda (DS), Novero (L. Nord), Bruno (FI).
È stata approvata a maggioranza con l’immediata esecutività.

IMPOSTA PROVINCIALE P.R.A.

L’assessore De Santis ha trattato delle modifiche al regolamento del-
l’imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione di vei-
coli al Pubblico Registro Automobilistico. Non vi sono stati interven-
ti. È stata approvata a maggioranza. (ep)

INCONTRI/EVENTI

ELETTI GLI ORGANI DELLA CONSULTA 

Nel corso della seduta dell’Assemblea generale che si è tenuta vener-
dì scorso 29 novembre nella sala Consiglieri di Palazzo Cisterna, pre-
sieduta dal presidente del Consiglio Luciano Albertin e dal vice pre-
sidente Beppe Cerchio, sono stati eletti gli organi dirigenti della
“Consulta permanente dei Consiglieri ed Amministratori della
Provincia di Torino” che riunisce tutti gli amministratori eletti nella
provincia di Torino dal 1951 ad oggi. La consulta dovrà, infatti, rac-
cordare e stimolare i rapporti ed il patrimonio di esperienze dei con-
siglieri eletti nelle precedenti tornate amministrative con il Consiglio
e la Giunta provinciale attualmente in carica. Presidente è stato elet-
to Marco Canavoso (Consigliere Provinciale eletto nel Collegio di
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Susa nella passata tornata amministrativa ed attuale Vice Presidente
dell’Associazione Titolari di Farmacia) che sarà affiancato, nel
Consiglio Direttivo, dal Vice Presidente Fernando Gattini, dal
Tesoriere Leonardo Spiller e dai consiglieri Sergio Ricca e Celeste
Martina. Nel Comitato dei Garanti sono stati eletti Walter Zanoni,
Adriano Andruetto e Giuseppina Perrone mentre sono Revisori dei
Conti Maurizio Puddu, Maria Galliano e Carlo Bollero. (ep)

RICORDO DI BEPI DONDONA

Sabato 14 dicembre, alle 10.30,
nell’Aula del Consiglio provinciale
(Piazza Castello, 205) sarà ricorda-
to il consigliere Giuseppe Dondona,
a due anni dalla sua scomparsa.
Con l’occasione sarà presentato il
volume “Bepi Dondona in Provincia
l’impegno politico ed amministrati-
vo”. Interverranno per tratteggiare
la figura del consigliere Dondona, il
vice presidente del Consiglio pro-
vinciale, Beppe Cerchio e Nicoletta
Casiraghi, già presidente della
Provincia. Saranno presenti, tra gli
altri, la presidente della Provincia
Mercedes Bresso e il presidente del
Consiglio provinciale Luciano
Albertin. (ep)

GLI APPUNTAMENTI DELLE COMMISSIONI

Martedì 10 dicembre
Alle 9.30 è convocata in Sala Stucchi l’8a commissione. L’ordine del
giorno prevede la trattazione del monitoraggio dei tempi e delle pro-
cedure di appalto del servizio Provveditorato. Parteciperà il Direttore
generale, dott. Ferrarelli. Presiede il consigliere Gian Luca Vignale.
Alle 11.15, nella stessa sala si riunisce la 7a commissione. Interviene
l’assessore De Santis per esaminare il bilancio di previsione per il
2003. Presiede Amalia Neirotti. 

Giovedì 12 dicembre
Alle 10, in Sala Stucchi, è convocata la 9a commissione. In pro-
gramma: il codice di comportamento per le Olimpiadi del 2006 e
l’aggiornamento del salone dei mestieri. Presiede Aurora Tesio.

PRECISAZIONE

Sullo scorso numero, nell’articolo riguardante la riunione congiunta del Consiglio
Comunale e del Consiglio Provinciale al Cinema Romano sulla questione Fiat, è
stata attribuita erroneamente al consigliere provinciale Giovanna Alberto l’ap-
partenenza al gruppo dello Sdi (Socialisti Democratici Italiani). Si precisa, inve-
ce, che il consigliere provinciale Giovanna Alberto fa parte del Gruppo Misto.
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DICONO DI NOI

Le Tv del 28 novembre
Quartarete
Ore 19.30
GRP
Ore 19.15
25° anniversario dalla morte di Carlo Casalegno. Alla
commemorazione odierna anche la presidente Bresso.
Quartarete
Ore 19.30
Primantenna
Ore 19.30
Il Consiglio provinciale ed il consiglio comunale insi-
stono: la Fiat deve modificare il piano industriale.
Approvato l’ordine del giorno nell’incontro congiunto e
aperto ai cittadini svoltosi il 27 novembre. Lette
dichiarazioni della presidente Bresso. Interviste all’as-
sessore Tibaldi ed ai consiglieri Ricca e Chieppa.
Primantenna
Ore 19.30 
La Provincia di Torino concorde con il Comune sulla
necessità di trovare al più presto un sito per il nuovo
inceneritore.
Ore 19.30 
“Luci d’artista” alla conquista delle montagne
Olimpiche. Intervista all’assessore Accostato.
Ore 19.30 
Verrà inaugurato domani il nuovo ponte di Pomaretto
realizzato grazie ai contributi della Provincia di Torino.

Le Tv del 29 novembre 
RAI 3
Ore 14
Anche la Provincia di Torino appoggia l’iniziativa
“Colletta Alimentare” organizzata dal Banco Alimentare.
Telestudio
Ore 18.30 
E21
Ore 19
Inaugurato il nuovo ponte di Pomaretto realizzato grazie
ai finanziamenti della Provincia di Torino. Segnalata la pre-
senza della presidente Bresso e dell’assessore Ponzetti.
Telesubalpina
Ore 19.15 
Festa del Corpo di Polizia Penitenziaria. Presente alla
cerimonia anche la Provincia di Torino.
Telesubalpina
Ore 19.15 
Primantenna
Ore 19.30
Anche la Provincia di Torino è presente al Festival
Internazionale dei Mestieri di Montagna in program-
ma a Chambery. Intervista a Franco Bertoglio.
Primantenna
Ore 19.30 
Realizzati due volumi sul rapporto cibo e vino. Sono la
“Guida etnica 2003” ed i “Locali da vino”. L’iniziativa
ha visto il coinvolgimento della Provincia di Torino.
E21
Ore 19 
Mostra “Gli splendori del Bronzo” a Palazzo Accorsi.
Segnalato il sostegno della Provincia.
GRP
Ore 19,15 
Luci d’Artista va nelle località olimpiche. Intervista
all’assessore Accossato.
Videogruppo
Ore 20,30
Dibattito sulla discarica delle Basse di Stura.
Segnalata la presenza della presidente Bresso.

Le Tv del 30 novembre 
Rai 3
Ore 14 e 19.35 
Il futuro delle Basse di Stura. Incontro a quattro 
domani. Citata la presidente Bresso.

Ore 14 e 19.35
Intorno al fenomeno Varenne nasce un polo ippico.
In visita a Vigone la presidente Bresso e mezza
giunta provinciale. Intervista alla presidente
Bresso.
Telecupole
Ore 19.30
Inaugurato il nuovo ponte di Pomaretto. Interviste
alla presidente Bresso e all’assessore Ponzetti.
Ore 19.30 
Festival Internazionale dei Mestieri di Montagna a
Chambery. Intervista a Franco Bertoglio, dirigente del
servizio sviluppo montano.
Telesubalpina
Ore 19.15 
Presentato il progetto “Scuola di storia patria” per le
scuole superiori. Citati gli assessori Giuliano e Oliva.

Le Tv del 1° dicembre 
RAI 3
Ore 19.30 
Assemblea annuale degli artigiani aderenti alla CNA.
Segnalata la presenza dell’assessore Buzzigoli.

Le Tv del 2 dicembre 
Rai 3
Ore 23 
Telesubalpina
Ore 19.15
Videogruppo
Ore 19.30
Celebrazione dei 200 anni dell’Istituto Prefettizio.
All’incontro presente la presidente Bresso.
Telesubalpina
Ore 19,15
Primantenna
Ore 19.30
Presentazione delle iniziative della Lega Italiana per
la lotta ai tumori. Segnalato il progetto della
Provincia per inviare esperti nelle scuole medie
inferiori e superiori ed informare i giovani sui pro-
blemi del fumo.
E 21 
Ore 19
Luci d’artista approda in Valsusa. Intervista all’asses-
sore Accossato.
Videogruppo
Ore 19.30 
Inaugurazione del ponte di Pomaretto sul torrente
Germanasca. Intervista alla presidente Bresso.
Primantenna
Ore 19.30 
Presentazione dell’indagine sulla qualità dei servizi
pubblici. Segnalata la presenza della presidente
Bresso.

Le Tv del 3 dicembre
E21
Ore 19
è stata eletta la nuova dirigenza della Consulta per-
manente dei Consiglieri e degli Amministratori della
Provincia di Torino.
Videogruppo
Ore 19.30 
Rete 7
Ore 19.45 
Grande festa al Lingotto in occasione della Giornata
europea delle persone disabili. Intervista all’assesso-
re Brunato.
Videogruppo
Ore 19.30 
Senso unico alternato fino al 20 dicembre lungo la
strada ex statale 23 del Sestriere che collega Cesana
a Perosa Argentina.
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6 dicembre 2002

questa settimana

La Provincia In Diretta
Questa settimana su “La Provincia In Diretta” notizie su sicurezza,
riscaldamento nelle scuole, restauro della galleria alfieriana, tesse-
re per gli invalidi e molte informazioni sulla viabilità. La trasmis-
sione va in onda 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 ricer-
ca di lavoro e all’opportunità di cento posti in Olanda e Germania.

Block-Notes: uno sguardo in Provincia
Su Block-Notes un servizio dedicato al restauro della galleria alfie-
riana. Altri titoli: protocollo sicurezza, targhe alterne, gestione rifiu-
ti, scuole al caldo, undergroud tv. Block-notes è un notiziario televi-
sivo 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

Chiuso in redazione alle ore 14.00 di giovedì 5 dicembre
Stampato presso: Ideal Comunicazione – Torino



C’era una volta la galleria alfieriana

Caldaiette a rapporto

Eletti gli organi della consulta
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Apollo e Dafne – Pittore ligure del 600, olio su tela – Collezione di Palazzo Cisterna


