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questa settimana

La Provincia dialoga con i cittadini
�Primo Piano� è una trasmissione con appuntamenti settimana-
li in compagnia della Presidente Mercedes Bresso che comunica
direttamente con i cittadini. Va in onda ogni lunedì su Radio
Energy. In programma spazi dedicati alle iniziative e alle com-
petenze della Provincia di Torino, senza trascurare gli interven-
ti e i progetti nei quali la Provincia è impegnata a livello locale,
nazionale e internazionale. L'appuntamento in diretta permette
di dialogare con gli ascoltatori che possono telefonare al nume-
ro 0116524536 o lasciare messaggi alla casella vocale 011
6696292. In ogni puntata, oltre all'intervento di una troupe
esterna, presente sul territorio, in grado di intervistare il pub-
blico, è previsto il collegamento in diretta con la redazione gior-
nalistica de La Stampa e in particolare con il caporedattore cro-
naca Giampiero Paviolo.

La Provincia in diretta
La Provincia di Torino in onda su 15 radio piemontesi con una tra-
smissione di 3 minuti.
Il titolo è �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.
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GIAVENO, LAVORI PER IL NUOVO PONTE AL VIA

Sono stati consegnati lunedì scorso a Giaveno i lavori per la rico-
struzione del ponte sul Sangone, distrutto dall'alluvione dell'ottobre
2000: in una breve cerimonia la Provincia ha affidato all'impresa
vincitrice dell'appalto il compito di realizzare la nuova opera. 
L'incontro - cui hanno partecipato l'assessore Luciano Ponzetti e il
Sindaco di Giaveno, Osvaldo Napoli - si è svolto sulle rive del
Sangone, proprio in corrispondenza del punto nel quale sarà rico-
struito il ponte.
L'appalto e le relative procedure sono state portate a termine dopo la
conferma del finanziamento della Regione Piemonte, finanziamento
necessario alla realizzazione dell'opera.
Il ponte sarà ricostruito anche grazie al contributo di solidarietà ver-
sato dalla Provincia di Verona e da alcuni Comuni della stessa pro-
vincia in occasione dell'alluvione del 2000.
I lavori, che prevedono una spesa complessiva di oltre 3.560.000,00
Euro, saranno portati a termine entro l'inverno del 2004.

OLIMPIADI: LA PRESIDENTE BRESSO
INCONTRA A ROMA IL MINISTRO FRATTINI

�Forse sono stati rimossi gli ultimi ostacoli. Mai come in questi casi la
prudenza è d'obbligo, ma la legge per le Olimpiadi potrebbe arrivare
finalmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari per
un voto in sede deliberante che eviterebbe il farraginoso meccanismo
del passaggio in aula�.
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Questo il commento della Presidente della Provincia, Mercedes
Bresso, dopo l'incontro con il Ministro Franco Frattini, incontro che si
è tenuto martedì a Roma e cui ha partecipato anche l'assessore
Silvana Accossato. �Personalmente - ha dichiarato Bresso - ho posto
al Ministro tre questioni. La prima, la costruzione della quarta corsia
nel tratto autostradale fra Bardonecchia e il Frejus. È un problema
grave già oggi: la riapertura del Bianco ha riassorbito soltanto il 30%
del traffico merci riversatosi sulla Valle di Susa dopo la chiusura del
tunnel di Courmayeur e se a una congestione ormai ordinaria si
aggiungerà il traffico prodotto dalle Olimpiadi, la situazione potrebbe
diventare veramente difficile. Il fabbisogno aggiuntivo necessario alla
realizzazione delle opere sarebbe di circa 26 milioni di Euro: va tro-
vata una soluzione, o con un prolungamento della concessione Sitaf
o con un finanziamento straordinario. L'argomento ha a che fare con
due grandi questioni di interesse nazionale: il sistema dei trasporti
internazionali e le Olimpiadi del 2006.�
�Secondo problema - ha aggiunto Bresso - è la tangenziale di Torino.
Anche qui, il �lascito� della chiusura del Bianco si fa sentire, con una
congestione che ormai supera addirittura quella del nodo di Mestre. È
necessaria la quarta corsia, almeno nei tratti più trafficati, e va tro-
vata al più presto una soluzione che consenta di avviare subito i can-
tieri per trovarsi pronti nel 2006.� �Terza questione - ha osservato
ancora Bresso - è quella delle opere Anas già finanziate e per le quali
registriamo con preoccupazione un ormai evidente ritardo. Mi riferi-
sco in particolare alla Oulx-Cesana e alla Cesana-Claviere. Non sem-
bra che l'Anas sia consapevole del carattere di urgenza e di straordi-
narietà delle opere cui dovrebbe dedicarsi con ben altro ritmo e con
ben diversa sollecitudine.� �Il Ministro Frattini - ha annunciato Bresso
- ha assicurato che chiederà l'intervento del Ministro alla
Infrastrutture, Pietro Lunardi, per la soluzione dei problemi che ho
esposto.�

COM.P.A. - BOLOGNA: �PREMIO QUALITÀ�
ALLA PROVINCIA

Ancora un riconoscimento per la Provincia di Torino al Com.P.A. di
Bologna (il Salone della Comunicazione Pubblica e dei Servizi al
Cittadino), conclusosi il 20 settembre scorso. Dopo il �Premio pubbli-
co*privato Com.P.A. Confindustria�, nella giornata conclusiva della
rassegna bolognese alla Provincia è stato assegnato il �Premio
Qualità�, che segnala gli Enti e le Aziende che si distinguono per i loro
progetti e presentazioni nel campo dell'innovazione e della comunica-
zione pubblica. Nella motivazione si fa riferimento all'apprezzamento
�per l'idea di rappresentare con un cantiere l'intreccio tra comunica-
zione e organizzazione�. 
Lo stand, intitolato �Un cantiere per comunicare�, ha proposto forme
e contenuti altamente innovativi: le tecnologie informatiche più avan-
zate (in uso negli uffici e nelle sedi decentrate dell'Ente), le connes-
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sioni ad alta velocità via cavo e wireless, la disponibilità di un'ampio
archivio multimediale, i sei grandi schermi sui quali scorrevano imma-
gini relative alle attività di un Ente in trasformazione. Lo spazio è
stato concepito come un vero e proprio cantiere che impiega i ferri
del mestiere dell'edilizia, dei set televisivi di ripresa, di Internet e
dell'ICT. Il tutto utile a rappresentare una comunicazione in costante
evoluzione, sempre più a servizio del cittadino, grazie alle nuove tec-
nologie. 

LAUREA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA: 
UNA NUOVA SEDE IN VAL PELLICE

In Val Pellice sorgerà una nuova sede del corso di laurea in Agricoltura
biologica. La Provincia, su proposta dell'assessore all'agricoltura
Marco Bellion, nell'ambito di un accordo quadro con la Facoltà di
Agraria dell'Università di Torino, promuove e sostiene il trasferimen-
to in Val Pellice del terzo anno del corso di Laurea in Agricoltura bio-
logica; corso istituito, primo in Italia, nel 2001. 
�In Val Pellice -spiega l'assessore Bellion - l'agricoltura biologica ha da
sempre riscosso un fortissimo interesse, anche per le peculiarità del
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territorio, collinare o montuoso per ampia parte, che ben si presta alle
produzioni agricole di alta qualità. Ad oggi, soprattutto grazie ai con-
tributi concessi dalla misura F2 del Piano di sviluppo rurale
2000/2006, sono censite sul territorio circa 50 aziende biologiche, per
una superficie complessiva di oltre 320 ha, 80 dei quali investiti con
colture frutticole ed orticole. Sono presenti numerose aziende agritu-
ristiche, molte delle quali impegnate nel settore delle produzioni bio-
logiche da più anni-�. 
L'impegno della Provin-
cia, della Facoltà di
Agraria dell'Università
- Riccardo Chiabrando
e Maria Lodovica
Gullino - e il lavoro
svolto negli anni dagli
altri enti locali coinvolti
(Comunità Montana
Val Pellice, AGESS Val
Pellice e Azienda speri-
mentale La Malva
Arnaldi di Bibiana)
hanno permesso il tra-
sferimento del corso di
laurea. Il progetto con-
sentirà agli studenti
che si immatricoleran-
no nel presente anno accademico di utilizzare nel 2004 le strutture di
Villa Olanda, a Luserna San Giovanni, e dell�Azienda sperimentale La
Malva di Bibiana.
La costituzione di un comitato di aziende, enti e imprese finanziatori
dell'iniziativa, anch'esso promosso dalla Provincia e dagli altri enti
coinvolti nella fase organizzativa, consentirà una piena integrazione
anche con il mondo del lavoro, agevolando al tempo stesso l'ingres-
so dei giovani laureati.

AL VIA L�ATTIVITÀ DIDATTICA
DEL PROGETTO �SCIENCE CENTER�

Parte a ottobre l�attività didattica del Progetto Science Center della
Provincia di Torino rivolta agli insegnanti e agli studenti delle scuole
superiori. 
Tema di quest�anno sono le biotecnologie, e in particolare il loro uti-
lizzo per la salute e nel campo agro-alimentare. �Il programma didat-
tico del Progetto Science Center � spiega Valter Giuliano, assessore
alla Cultura - si sviluppa in collaborazione con la Fondazione per le
Biotecnologie di Torino, nell�ambito delle iniziative promosse dal net-
work Life Learning Center recentemente costituito con la partecipa-
zione della Fondazione �Marino Golinelli� e altri importanti centri
didattici delle città di Napoli, Bari e Trieste�. �Gli studenti � chiarisce
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Gianni Oliva,assessore al sistema educativo e formativo - saranno
avvicinati alla scienza nel modo più stimolante attraverso la parteci-
pazione ad attività di laboratorio tenute all�interno di una struttura
universitaria sotto la guida di personale tecnico specializzato e con
l�utilizzo di sofisticate apparecchiature scientifiche. Oltre alle attività
di laboratorio, il programma propone incontri con esperti e visite gui-
date ai laboratori degli istituti di ricerca presenti sul territorio. Agli
insegnanti vengono offerte occasioni di aggiornamento attraverso
lezioni con esperti e corsi di base propedeutici alle attività di labora-
torio�. Il Progetto Science Center dispone di un sito web, che racco-
glie informazioni, dossier, links, giochi didattici e animazioni su vari
temi scientifici. Nell�ambito delle attività didattiche sulle biotecnologie
verrà reso disponibile uno spazio più ampio e interattivo, consultabi-
le all�indirizzo http://www.torinoscienza.it/scuole. 

�RICERCA COME MODALITÀ
DI APPRENDIMENTO�

Sono aperte le iscrizioni al Ciclo di seminari denominato �Ricerca
come modalità di apprendimento�, organizzato dal CESEDI insieme
all'IRRE (Istituto regionale di Ricerca Educativa) Piemonte e alla
Cattedra di Francese della Facoltà di Lettere e Filosofia dell' Università
di Torino.
L'iniziativa è rivolta agli insegnanti di scuola media superiore e infe-
riore di materie umanistiche e di lingue straniere e rappresenta una
opportunità di aggiornamento sulle nuove metodologie didattiche
connesse alle attività di ricerca.
La partecipazione al ciclo di incontri è gratuita. L'iscrizione è obbliga-
toria e deve essere inviata presso il CESEDI entro e non oltre il
1° ottobre 2002 (tel. 0118613645 - fax 0118613600).
Per ulteriori informazioni: CESEDI, tel. 0118613645.

RAGAZZI DEL 2006: A IVREA IL
28 SETTEMBRE LA �CONVENTION
DELLO SPORT� 

Nel prossimo fine settimana ancora una intensa giornata di sport e di
formazione per i �Ragazzi del 2006�. Ad Ivrea, presso il Liceo
Scientifico �Antonio Gramsci�, è in programma, il 28 settembre, la
�Convention dello Sport�, che si aprirà alle 14,30. 
Queste le attività previste: 
- InfoPoint presso l'ingresso esterno della scuola, con un punto-acco-

glienza che orienterà i ragazzi al programma della convention ed
effettuerà le iscrizioni.

- Spazio Giocoleria, con animazioni di strada interattive. I ragazzi che
parteciperanno alla convention potranno interagire con gli animato-
ri provando le attività.
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- Spazio musicale presso l'area esterna, con una piattaforma-palco
dove si svolgerà un DjSet con musica di diffusione, per accogliere i
ragazzi nell'area.

- Stand Writing lungo le strade che dalla stazione portano alla scuola
e presso l'area antistante l'ingresso della scuola. Alcuni writer e
ragazzi dei laboratori dello sport realizzeranno graffiti su tessuti,
che verranno collocati sui marciapiedi o sull'asfalto. L'obiettivo è di
coinvolgere i giovani, creare un percorso per dirigere i ragazzi alla
convention, incuriosire i passanti per promuovere il progetto e la
convention stessa.

- Accredito auditorium (dalle 15): nello spazio biglietteria adiacente
l'auditorium verranno consegnate le cartelline con i materiali del
progetto e verranno accompagnati i partecipanti nella sala.

Dalle 15.30 alle 17 è la volta dello �Spazio Auditorium�con la presen-
tazione del progetto.
Interviene l'Assessore Provinciale al Turismo e Sport, Silvana
Accossato.
Dalle 17 alle 19 in programma, nello �Spazio Fuori Orario�, le inizia-
tive: Fuorigioco, Spazio Musicale e Bar Sport.
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CITTÀ D�ARTE:
GLI APPUNTAMENTI DEL 29 SETTEMBRE 

Villafranca Piemonte
L'inaugurazione della manifestazione avrà luogo presso la Cappella di
Missione (Frazione S. Giovanni) alle 10.00 con presentazione dei lavo-
ri di restauro degli affreschi; alle 11.00 proseguirà con la premiazione
del concorso fotografico �Tra cielo e terra�; alle 11.30 sarà offerto un
aperitivo musicale. A partire dalle 10.00 saranno visitabili: la mostra
d'Arte Contemporanea �X� del pittore Valter Signorile, presso l'ex
Monastero; l'esposizione delle opere del concorso fotografico �Tra cielo
e terra�, presso Palazzo Comunale. 
Una �Giornata del volontariato�, stands delle associazioni di volonta-
riato sociale e culturale locali presso l�Ala Comunale; �Pittori sotto i
portici� esposizione sotto i portici del Centro Storico 
Per informazioni: 
Comune di Villafranca Piemonte, piazza Cavour, - tel. 0119807107 � 0119800902, fax 0119807441
Pro Loco: Sede in via San Sebastiano, tel. 0119800875 
Associazione �Amici del Po�: tel. 0119800005 
Associazione �Amici della Biblioteca�: Via Valzania 12, tel. 0119807242 
Sito Internet: www.comunevillafranca.exero.it
E-mail: comune.villafranca@airasca.alpcom.it

Ivrea
Le visite guidate avranno due fili conduttori: l'Ivrea storica e l'Ivrea
moderna per dar modo al visitatore di apprezzare due aspetti storici, arti-
stici, culturali ed economici che convivono nella città. I monumenti visi-
tabili dell'Ivrea storica: il Castello, costruito nel 1358 da Amedeo VI di
Savoia, il Conte Verde, conserva ancora l�aspetto di fortezza con i cam-
minamenti di ronda, il grande cortile interno e le alte torri cilindriche. 
L'Ivrea moderna propone: il Museo a cielo aperto dell�architettura
moderna olivettiana (Maam). architettura moderna industriale, resi-
denziale e di servizi, con interventi di architetti di fama internaziona-
le. È un insieme di progetti volti ad individuare, classificare, conser-
vare, divulgare e rendere fruibile il patrimonio legato all�esperienza
olivettiana ad Ivrea. 
Per informazioni: 
Comune di Ivrea: Piazza Vittorio Emanuele II 1, tel. 01254101 
A.T.L. del Canavese: Corso Vercelli 1, tel. 0125618131 
Archivio Storico Olivetti: Villa Casana, Via delle Miniere, 31 - tel. 0125528119 
Sito Internet:www.comune.ivrea.to.it 
E-mail: comune.ivrea@ivrea.alpcom.it
Centro di informazione e accoglienza Maam, via Jervis 26 - tel. 0125641815 
con orario 10.00-12.00/15.00-18.30

Novalesa
Entriamo in Val Cenischia e dopo pochi km si incontra nel fondovalle
l'antica cittadina, che alcuni ritrovamenti indicano some sito abitato
già nel neolitico. Le visite guidate partiranno da piazza San Benedetto
dalle 9.00 alle 18.00 e porteranno anzitutto all�abbazia benedettina
dei SS Pietro e Andrea (orario di visita 9.30-12.00/17.00-18.00). Altro
punto di visita sarà il Museo montano in Val Cenischia (orario di visi-
ta 9.00-12.00/14.00-18.00) dove si potranno cogliere gli aspetti signi-
ficativi delle tradizioni locali. Verranno anche svolte visite guidate alle
diverse cappelle votive dislocate nelle frazioni: sant'Anna, san Rocco,
Madonna del Rocciamelone e alle cascate di Marderello, Claretto, coda
di Cavallo. 
Per informazioni: 
Comune di Novalesa: Via Susa 19, tel. 0122653333 
Museo: Via Maestra 46, tel. 0122653248 
Pro Loco: Via Maestra 10, tel. 0122653164 
Sito Internet: www.edera.rg.com/Valsusa/Novalesa

www.cmbvallesusa.it/nova.htm
E-mail: novalesacomune@libero.it

9



27 settembre 2002

0
CO

NS
IG

LI
O

I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE

11. Conferenza metropolitana torinese si rinvia
in commissione

11. Autovelox selvaggio

12. Ospedale di Lanzo

12. Ativa

12. Volontariato, Inail, Fiat



CONFERENZA METROPOLITANA TORINESE
SI RINVIA IN COMMISSIONE

Il Consiglio ha ripreso la discussione intorno alla delibera sulla costi-
tuzione della Conferenza Metropolitana Torinese, sospesa nella prece-
dente seduta. Il dibattito è proseguito con gli interventi dei consiglie-
ri Lojaconi (Fi), Vignale (An), Bruno (Fi), Motta (An), Iannò (An),
Calligaro (Lega Nord), Formisano (An), Novero (Lega Nord), Alberto
(Gr. Misto), Cerchio (Fi) e Vallero (Rc). La Presidente Bresso, pren-
dendo la parola, si è dichiarata disponibile, in caso di questioni di
sostanza, a rinviare la delibera in commissione, a fronte della presen-
tazione, da parte della Minoranza, di una serie di emendamenti al
testo proposto. Dopo i successivi interventi dei consiglieri Muzio (Ds),
Formisano (An), Vallero (Rc) e Ossola (Sdi), la discussione è stata
sospesa e la delibera sarà riesaminata, in seduta congiunta, dalla 1a

e 5a Commissione.

AUTOVELOX SELVAGGIO

I consiglieri del gruppo di Alleanza Nazionale, a fronte di un articolo
apparso su un quotidiano torinese, hanno presentato un'interpellanza
per conoscere le norme che regolano l'uso dell'autovelox sulle strade
provinciali. Sullo stesso argomento, anche i consiglieri del Gruppo Misto,
hanno rivolto un'interrogazione, in particolare sulle infrazioni del codice
della strada sulla viabilità provinciale. A tutti, ha risposto l'assessore
competente Luciano Ponzetti il quale ha comunicato che la delimitazione
di un centro abitato deve essere deliberata dal comune stesso. "Su que-
sta materia * ha concluso l'assessore - la Provincia ha interpellato tutti i
comuni dei quali, già 128 hanno inviato la planimetria aggiornata".
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OSPEDALE DI LANZO

È noto che la Regione Piemonte, attraverso l'Assessorato alla Sanità,
sta riorganizzando il servizio sanitario regionale. Il consigliere Pucci
(Ds), preoccupato per l'ipotesi di chiusura dell'Ospedale di Lanzo
Torinese, gestito dall'Ordine Mauriziano, ha presentato un'interroga-
zione. Gli ha risposto l'assessore Maria Pia Brunato (Sanità) che ha
reso nota una lettera dalla quale si deduce la volontà di non chiudere
la struttura. 

ATIVA

Un'interpellanza di Omenetto (Ds), che chiedeva chiarimenti in meri-
to a notizie di stampa relative ai cambiamenti in corso nella compagi-
ne degli azionisti della Società Autostradale ATIVA, è stata discussa
insieme a ben tre interrogazioni, presentate dai consiglieri del gruppo
Comunisti Italiani, chiamando in causa l'Assessore Campia (Grandi
infrastrutture) Le interrogazioni vertevano sui gravi disagi in tangen-
ziale e sul piano dei lavori previsti, nonché sull'esazione dei pedaggi e
sul corrispettivo importo degli investimenti effettuati. In successivi
interventi Chieppa (Comunisti Italiani) e Vallero (Rc) hanno auspicato
l'uscita della Provincia dall'ATIVA, mentre il consigliere Cassardo
(Margherita) non ne condivideva la posizione.

VOLONTARIATO, INAIL, FIAT

L'assessore Brunato ha risposto ad un'interrogazione avanzata dalla
consigliera Loiaconi (FI), preoccupata che il passaggio delle compe-
tenze potesse ledere i rapporti tra le amministrazioni pubbliche e le
associazioni di volontariato.
Il gruppo di Forza Italia si è poi rivolto all'Assessore Tibaldi con due
ulteriori interrogazioni: la prima, firmata dai consiglieri Romeo, Bruno,
Portas e Ferrero, riguardo al protocollo d'intesa tra la Provincia e la
Direzione Regionale dell'Inail, chiedeva di conoscere quali iniziative
fossero state attuate per gestire il collocamento dei disabili; la secon-
da, a firma di Romeo, verteva sulla crisi FIAT per conoscere se la
Provincia avesse promosso qualche iniziativa per favorire il reimpiego
del personale in esubero. 
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questa settimana

Block-Notes: uno sguardo in Provincia
Block-Notes è un notiziario televisivo con brevi servizi sulle
principali iniziative della Provincia. Va in onda ogni settimana
sulle emittenti locali.
Questi i giorni e gli orari 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

MediaAgencyProvincia di Torino
via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino
tel. 011861.2204 - fax 0118142907
e-mail: stampa@provincia.torino.it
www.provincia.torino.it

Stampato presso: Ideal Comunicazione - Torino


