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questa settimana

www.provincia.torino.it
l�informazione che cercavi
Viaggio tra i sapori.
Un viaggio originale attraverso i sapori ed i prodotti tipici della
nostra provincia sulle pagine che potete trovare digitando
www.provincia.torino.it/agromontano/sapori/pages/tipici1.htm
Ricco il ventaglio di prodotti suddivisi in lattiero caseari, salumi
e carni, frutti, ortaggi, prodotti da forno, liquori e dolciumi.

Primo piano. Dialogo 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. L'appuntamento in diretta permette di dialogare con gli
ascoltatori che possono telefonare al numero 011 652 45 36 o
lasciare messaggi alla casella vocale 011 669 62 92.

La Provincia In Diretta
La Provincia di Torino va in onda su 15 radio piemontesi con una
trasmissione 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.

Vicedirettore: Lorenza Tarò
Comitato di direzione: Giovanni Ferrero, Enzo Carnazza
Redazione: Michele Fassinotti, Jolanda Gagliardi, Edgardo Pocorobba
Hanno collaborato: Cesare Bellocchio, Sara Buosi, Lorenzo Chiabrera, Antonella
Grimaldi, Alessandra Vindrola, Patrizia Virzi
Grafica: Marina Boccalon
Segreteria: Nadia Cuscela, Luca Soru



3. Salvare la Fiat

4. Comuni e raccolta differenziata

4. Bonifica acustica

5. Pace con menu e alberello

6. Paniere olimpico

7. Salone al gusto di menta

8. www.torinoscienza.it

8. Gente sicura

9. Maternità difficile

9. Sport in conferenza

10. Scegli il frigo ecologico

11. Come acqua a Pinerolo

11. Vini in Brasile

12. Sulle strade provinciali

. I Lavori del Consiglio Provinciale

25 ottobre 2002

4





SALVARE LA FIAT

�Ci è stato illustrato un piano che spiega quello che dice, in modo
chiaro e comprensibile, che cosa la Fiat è in grado di fare per usci-
re fuori, entro il 2005, da una situazione di continua perdita, arri-
vare al pareggio e poi progettare il rilancio�. Lo ha detto Mercedes
Bresso, presidente della Provincia di Torino, al termine dell'incon-
tro con la Fiat svoltosi in Regione mercoledì scorso. �Se accompa-
gnato da adeguati strumenti finanziari � ha aggiunto Bresso � il
piano può consentire di uscire dalla situazione drammatica attuale.
Può aiutare l'impegno assunto dall'azienda di sostenere il peso
finanziario della ristrutturazione. Noi pensiamo che ce la possano
fare, ma toccherà a loro farcela. Anche dal punto di vista sociale
abbiamo chiesto che ci sia attenzione a soluzioni che non scoraggi-
no e deprimano i lavoratori e abbiamo dato la nostra disponibilità
a ragionare su come accompagnare questo percorso doloroso ren-
dendolo il più possibile tollerabile�.

�Abbiamo chiesto inoltre � ha detto ancora Bresso � che l'azienda
tratti in primo luogo con i sindacati: faremo tutto quel che potre-
mo, ma solo a valle di un'intesa con i rappresentanti dei lavorato-
ri�. �Va chiarito � ha osservato la Presidente � che per le istituzio-
ni il caso Fiat riveste un'importanza cruciale in quanto soltanto sal-
vaguardando l'azienda e mantenendo l'industria dell'auto italiana si
possono salvare i posti di lavoro�. �Anche per questo gli enti locali
� ha concluso Bresso � si sono impegnati a investire risorse pub-
bliche nella ricerca purché si individui un filone che possa produrre
risultati significativi�. In relazione alla richiesta di verifica annun-
ciata attraverso dichiarazioni di agenzia dai Comunisti Italiani, la
Presidente ha osservato: �non ci sono obiezioni a chi chiede di dis-
cutere. Mi domando soltanto quale potrebbe essere l'oggetto della
discussione, visto che abbiamo gli stessi obbiettivi, salvare la Fiat
e i suoi lavoratori�.
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COMUNI E RACCOLTA DIFFERENZIATA

Scadono il 20 novembre le candidature che i comuni possono pre-
sentare alla Provincia di Torino, Area Ambiente, per la progettazione
e la realizzazione di servizi innovativi di raccolta differenziata dei rifiu-
ti urbani. I comuni che intenderanno partecipare dovranno progetta-
re e realizzare sistemi di raccolta integrata, sistemi che prevedano
cioè la raccolta domiciliare �porta a porta� dell'organico, della carta,
dei rifiuti indifferenziati e preferibilmente anche del vetro e della pla-
stica (escludendo quindi i cassonetti su strada almeno per i rifiuti
indifferenziati, la carta e l'organico). Attraverso questi finanziamenti
la Provincia intende favorire l'aumento della percentuale di raccolta
differenziata nel territorio provinciale che attualmente si attesta sulla
media annuale del 20%, a fronte di un obiettivo del 50% previsto dal
Programma provinciale di gestione dei rifiuti. Per la prima volta i fondi
verranno destinati direttamente ai comuni e non ai consorzi che gesti-
scono la raccolta dei rifiuti. Questo nell'intento di andare oltre il sem-
plice finanziamento di progetti, per cercare tra i comuni partner che,
condividendo appieno gli obiettivi ambientali provinciali, siano dispo-
sti a impegnarsi e a impegnare le proprie comunità locali nella pro-
mozione di buone pratiche. 

BONIFICA ACUSTICA

Trenta miliardi per progettare e realizzare la bonifica acustica della trat-
ta ferroviaria Collegno-Bardonecchia. È quanto ha deciso di stanziare la
Rfi, società proprietaria della rete ferroviaria, nell'ambito del progetto
per trasformare la linea Torino-Modane che attraversa la Val di Susa in
un'�autostrada viaggiante�, migliorandola e potenziandola in attesa della
realizzazione della Torino-Lione. Lunedì mattina, alle 10.00, presso l'as-
sessorato alle risorse atmosferiche della Provincia di Torino, in via
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Valeggio 5, i comuni interessati incontreranno la Rfi (Rete ferroviaria ita-
liana) e l'assessore Elena Ferro per analizzare la �classifica delle zone più
disturbate� e i primi interventi da attuare. 
L�Rfi infatti aveva chiesto il contributo e il coinvolgimento della Provincia
sin dai primi passi del progetto, per costituire e coordinare una com-
missione tecnica, sul modello di quella che ha realizzato il progetto di
bonifica acustica della tangenziale di Torino, che fornisse tutti gli studi e
le osservazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di bonifica.
E come per la bonifica della tangenziale, si è provveduto a stilare, con
un metodo che incrocia la rilevazione dei decibel con la densità di popo-
lazione coinvolta, una graduatoria dei lavori più urgenti.

PACE CON MENU E ALBERELLO

Al di là delle differenze nei precetti e nelle abitudini, le grandi religioni
del mondo mediterraneo hanno un approccio comune al cibo e all'ali-
mentazione? Per rispondere a questo interrogativo la Provincia, alla vigi-
lia dell'inaugurazione del Salone del Gusto, ha riunito intorno ad un tavo-
lo, a Palazzo Barolo, un prete cattolico, un pastore valdese, un 
rabbino israelita ed un esponente della cultura islamica. La tavola roton-
da �Alimentazione, prodotti tipici e fedi religiose: tra diversità e occasio-
ni d'incontro� si è conclusa con due gesti altamente simbolici della con-
divisione di cui il cibo è occasione e simbolo: la benedizione comune

impartita ad un alberello
di quercia e ad una man-
ciata di terra, seguita da
una degustazione di piatti
tipici delle quattro culture
religiose. L'alberello di
quercia, offerto dal presi-
dente della Coldiretti tori-
nese, Carlo Gottero, sarà
messo a dimora nel giar-
dino di palazzo Cisterna,
sede della Provincia. In
apertura del dibattito,
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Alberto Somekh, rabbino capo della Comunità Ebraica di Torino, ha
ricordato che la tradizione israelitica è portatrice di un profondo
rispetto per la terra e per la vita. Younis Tawfik, scrittore arabo tra-
piantato da tempo a Torino e vice-presidente del Centro culturale
�Dar al Hikma� ha ricordato le radici ebraico-cristiane dell'islamismo.
Monsignor Oreste Favaro, presidente della commissione diocesana
per l'ecumenismo e il dialogo con le altre religioni, ha rilevato quan-
to sia ricorrente nel Vangelo il tema del banchetto come momento di
condivisione e di comunione. Il Pastore Gianni Genre, moderatore
della Tavola Valdese ha sottolineato che nella visione protestante, l'a-
spetto importante dell'alimentazione è la riconoscenza, il rendimento
di grazie per ciò che si è ricevuto.

PANIERE OLIMPICO

Duecento metri quadrati di stand per far conoscere ai consumato-
ri le prime 14 ghiottonerie del �Paniere olimpico�: si presenta così
al Salone del Gusto la Provincia di Torino, forte del proprio
�Progetto valorizzazione prodotti tipici�. La scenografia dello stand
(allestito nel Padiglione 2 del Lingotto) rimanda ad un negozio di
prodotti e ad una piazzetta dei sapori, nella quale saranno presen-
tate, durante dodici degustazioni guidate e animate da Bruno
Gambarotta, le specialità del Paniere olimpico. La denominazione
ufficiale è �Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino�, ma
tutti ormai lo chiamano Paniere olimpico, perché la raccolta delle
migliori prelibatezze dell'agroalimentare torinese non poteva non
essere affiancata alle Olimpiadi invernali 2006. Quello che il
Servizio agricoltura della Provincia di Torino sta costruendo è uno
strumento per la valorizzazione e la crescita dell'agricoltura locale,
ricca di risorse ma spesso ancora poco conosciuta. L'iniziativa,
finanziata con oltre due milioni di euro, ha preso l�avvio con un
censimento delle produzioni tipiche e tradizionali, per individuare
quelle davvero meritevoli di essere valorizzate e fatte conoscere al
pubblico. �In questo modo � spiega Marco Bellion, assessore pro-
vinciale all'agricoltura � il nostro Paniere, che per ora comprende
14 prodotti, sarà qualcosa di diverso dalle solite operazioni di vetri-
na che spesso si vedono in questo ambito. Ciò che vogliamo pro-
muovere, quindi, è davvero tipico e unico�. Importanti anche le
ricadute del �Paniere� sull'economia agroalimentare. �È infatti pre-
visto � spiega ancora Bellion � un aumento di prezzo dei prodotti
coinvolti pari al 30% circa, mentre la crescita della produzione sti-
molata dalla maggior domanda, dovrebbe aggirarsi attorno al
10-20%. Le aziende coinvolte alla conclusione del progetto saran-
no oltre un migliaio. Notevoli, d'altra parte, anche le ricadute su
settori come il turismo e l'ambiente, specialmente nelle aree più
svantaggiate come quelle montane�. 
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SALONE AL GUSTO DI MENTA

La Provincia di Torino e la Coldiretti insieme per la valorizzazione dei
prodotti tipici. L'evento ha aperto di fatto, giovedì 24 ottobre, il Salone
del Gusto di Torino. L'assessorato all'agricoltura ha ospitato nel suo
stand la federazione provinciale coltivatori diretti di Torino, con i pro-

dotti locali e tipici che apparten-
gono al marchio dei �Prodotti di
fattoria� e la Cooperativa erbe
aromatiche di Pancalieri, che
presenterà l'ormai celeberrima
menta. Un�opportunità unica per
gustare le ghiottonerie che
appartengono alla tradizione,
ma che sono anche presentate
da un marchio che garantisce la
provenienza del prodotto (la fat-
toria), l'elevato livello di assi-
stenza tecnica (legata a un disci-

plinare di produzione) e il controllo di cui la produzione è stata ogget-
to. Le aziende aderenti al progetto �Prodotti di fattoria� della Coldiretti
torinese sono circa sessanta, ma sono destinate a crescere. �Vogliamo
far crescere le opportunità di sviluppo sostenibile delle nostre aziende
agricole, in pianura, così come in collina ed in montagna� spiega Marco
Bellion, assessore all'agricoltura, sviluppo rurale e montagna della
Provincia di Torino, commentando l'iniziativa. �La specializzazione
aziendale verso i prodotti tipici � prosegue Bellion � può essere un'in-
teressante prospettiva, con quote di mercato destinate ad allargarsi
ulteriormente. Con questa finalità stiamo lavorando per individuare e
far crescere il �Paniere dei prodotti tipici della provincia di Torino�. �La
menta di Pancalieri è ormai vicinissima alla Denominazione di origine
protetta � afferma il presidente della Cooperativa erbe aromatiche di
Pancalieri, Andrea Chiattone � un giusto riconoscimento per un pro-
dotto che viene considerato dagli esperti come il migliore del mondo
per la finezza del suo profumo e la gradevolezza del gusto�.

WWW.TORINOSCIENZA.IT

Nasce il nuovo portale dello Science Center, un progetto strategico
ideato per creare una rete delle risorse scientifiche e divulgative del-
l�area torinese. Obiettivo primario del progetto è funzionare come cen-
tro nodale della rete e integrarsi con le strutture di ricerca scientifica
e tecnologica, per presentarle e renderle accessibili al grande pubbli-
co e al mondo della scuola. Al nuovo portale è stato dedicato, merco-
ledì scorso, un educational al quale hanno partecipato i giornalisti delle
seguenti testate: La Stampa, Tuttoscienze e Torino Sette; la
Repubblica; il Giornale del Piemonte; Il Sole 24 ore; Torino Magazine;
Torino Cronaca; Torino Sera. In programma due visite a importanti
centri di ricerca: l�una al Turin Technology Center di Agilent
Technologies, istituto di ricerca su nuovi dispositivi optoelettronici e
fotonici. L�altra all�istituto di Virologia vegetale (CNR � Consiglio
Nazionale delle Ricerche) nato da una delle Sezioni dell�Impresa
Centro Nazionale sui Virus dei Vegetali, fondata nel 1962. Da trenta-
cinque anni svolge ricerca applicata e di base sui fitovirus e sulle
malattie che inducono nelle colture agrarie. Svolge ricerca di base e
applicata su virus, viroidi e fitoplasmi, agenti di malattie delle piante,
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presta consulenza in materia a enti pubblici e a privati e dispone di
competenze, laboratori e serre per virologia modernamente attrezza-
ti. A palazzo Cisterna poi la navigazione illustrata del portale del
www.torinoscienza.it

GENTE SICURA

Vincere l�insicurezza rendendo le comunità più forti. Questo l�obiettivo
che spinge Provincia di Torino, privato sociale, enti locali, forze dell�or-
dine e cittadini a progettare insieme interventi per affrontare situazio-
ni che quotidianamente generano allarme e incertezza nelle persone.
Il progetto �Gente SiCura�, un�iniziativa del Servizio solidarietà sociale
della Provincia in collaborazione con l�associazione Amapola, si propo-
ne di trovare risposte nuove a questo problema. Il controllo attraver-
so le forze dell'ordine è solitamente il primo tipo di intervento messo
in atto, accanto al quale deve tuttavia essere presente una comunità
attiva. La questione �sicurezza� non è infatti riducibile alla gestione
delle emergenze, ma è un bisogno che richiede risposte da costruire,
monitorare, gestire attraverso la partecipazione democratica. È in que-
sta direzione che le amministrazioni locali possono operare cercando
di comprendere i problemi dell'area amministrata e di trovare soluzio-
ni innovative concretamente attuabili. Gente �SiCura� coinvolgerà tre
aree della provincia di Torino � la comunità montana Valle di Susa,
Ivrea e Venaria Reale � nella sperimentazione di nuovi strumenti per
�costruire� e tutelare la sicurezza dei cittadini. Rappresentanti del set-
tore economico e sociale, delle forze dell�ordine e delle amministrazio-
ni comunali si incontreranno, accompagnati da esperti di conduzione
di gruppo, per discutere i principali problemi legati alla sicurezza sul
proprio territorio � dal vandalismo alla tossicodipendenza, dai furti alla
prostituzione � e per individuare di volta in volta soluzioni concrete e
progetti integrati per la loro risoluzione.
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MATERNITÀ DIFFICILE

In un convegno alla Gam (Galleria d�Arte Moderna) si è discusso
delle esigenze e dei diritti delle gestanti e delle madri. Obiettivo del
Convegno: fornire agli operatori dei servizi socio-assistenziali e
sanitari e a quanti sono impegnati nel terzo settore ulteriori stru-
menti conoscitivi sul problema, anche alla luce delle esperienze
acquisite dalle Province in 70 anni di attività. Sono state messe a
confronto l�esperienza italiana con quella di alcuni Paesi europei.
Una tavola rotonda ha consentito di mettere a fuoco il ruolo delle
Regioni, delle Province e dei Comuni per il sostegno delle gestanti,
delle madri e dei loro nati attraverso un'idonea attuazione della
legge n. 328/2000. �Il tema del convegno è di particolare attualità
� commenta l�assessore alla solidarietà sociale, Maria Pia Brunato
� I mezzi di informazione segnalano con preoccupante frequenza
casi di infanticidi, di abbandoni di neonati, spesso collegati a tri-
stissime storie di donne, anche extracomunitarie e molto giovani. I
fatti si verificano per motivi diversi, riconducibili anche alla man-
canza di informazioni alla donna sugli aiuti che si possono richie-
dere, sul piano sociale e sanitario, per affrontare questi difficili, a
volte tragici, momenti della vita. Purtroppo è ancora molto limita-
to il numero delle donne in difficoltà che durante la gravidanza si
rivolge ai servizi socio-assistenziali e sanitari. È invece importante
offrire loro la possibilità di riflettere, di verificarsi e di decidere con
serenità e autonomia, già partire dai primi momenti della gravi-
danza, fornendo le opportune informazioni sugli aiuti su cui posso-
no contare�.

SPORT IN CONFERENZA

L'appuntamento olimpico del febbraio 2006 sarà accompagnato
dalla realizzazione di nuovi impianti sportivi sul territorio della pro-
vincia di Torino che si aggiungeranno al già vasto patrimonio di
strutture attualmente funzionanti. Occorre una forte capacità

Le montagne olimpiche (foto Roberto Giudici)



gestionale, innovativa e manageriale, per rispondere alle esigenze
di una crescente domanda di sport, benessere, attività nell'am-
biente, vacanza attiva e tempo libero. Dirigenti, operatori, orga-
nizzatori, gestori devono essere professionalmente preparati e
costantemente aggiornati. Lo sport può diventare un importante
bacino occupazionale per il prossimo futuro. Come ci si sta prepa-
rando a questo? Di formazione e di nuove professioni nel settore
sportivo si è discusso il 24 e 25 ottobre, nell'ambito della V
Conferenza provinciale dello sport. I lavori si sono tenuti al Centro
Congressi �Torino Incontra� e si sono aperti con un workshop, cura-
to dal Servizio sport della Provincia e dedicato al tema �Quali pro-
fili professionali per lo sport del futuro?�. Gli altri workshop sono
stati dedicati alle metodologie di formazione ed al rapporto tra il
mondo delle imprese e lo sport. L'Assemblea plenaria è stata aper-
ta dall'assessore provinciale allo sport, Silvana Accossato, con la
presentazione delle conclusioni dei workshop e l�illustrazione del-
l'esperienza di programmazione sportiva della Provincia di
Barcellona. Il Tavolo provinciale dello sport (costituito da rappre-
sentanti delle associazioni e degli enti locali) ha invece portato la
voce e le esigenze del territorio. Nel corso della giornata si è anche
svolta la premiazione dei comuni partecipanti all'edizione 2002 di
�Pasport � Porte aperte allo sport per tutti�.

SCEGLI IL FRIGO ECOLOGICO

�Economico�, �ecologico�: in alto, a destra, il disegno stilizzato di
una lavatrice, in basso, a sinistra, quello di un frigorifero. In un

tondo centrale la
scritta �Qui trovi
un esperto�. 
Si presenta così,
in modo essen-
ziale, il �cartello
vetrina� che a
breve comparirà
in centinaia di
negozi di elettro-
domestici di To-
rino e provincia.
Scopo del cartel-
lo sarà di infor-
mare la clientela
circa i vantaggi
economici e am-
bientali offerti
dagli elettrodo-
mestici (di clas-
se A) a cosiddet-
ta alta efficien-
za: frigoriferi,
congelatori, la-
vatrici e lavasto-
viglie, cioè, a
basso consumo
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energetico, che fanno risparmiare energia elettrica e rispettano
l�ambiente. È questo il primo concreto impegno derivante dalla
firma del protocollo d�intesa che mette insieme la Provincia di
Torino (a fianco dell�Agenzia per l�Energia della Città di Torino) e
l�Ascom nella realizzazione del progetto �Campagna per la promo-
zione degli elettrodomestici ad alta efficienza energetica�. Il pro-
getto, presentato dall�assessore allo sviluppo sostenibile Giuseppe
Gamba e dal presidente dell�Ascom, Giuseppe De Maria, prevede
oltre alla campagna di comunicazione rivolta ai cittadini anche un
intervento formativo per i rivenditori, il cui ruolo è essenziale per
informare e consigliare chi deve acquistare un elettrodomestico. 

COME ACQUA A PINEROLO

Dal 21 ottobre sino al 7 novembre è aperta a Pinerolo, presso la
sede del Circondario, in via dei Rochis 12, la mostra Come Acqua.
È questa un originale esposizione di opere realizzate da giovani
sordi, nell�ambito di un progetto promosso e finanziato dalla
Provincia di Torino e curato dall�Associazione Maschera Viva. La
mostra, già presentata in giugno a Torino, è il risultato di un corso
di percezione visiva tenutosi nel periodo che va da ottobre 2000 a
maggio 2001. Attraverso l�utilizzo della fotografia e con la scelta di
un tema comune come l�acqua, si è sviluppato un percorso che ha
consentito di evidenziare i diversi modi di percepire l�elemento
acqua e renderli visibili condividendo i contenuti emozionali.
�L'educazione visiva � spiega l�assessore Maria Pia Brunato � cioè
imparare a conoscere attraverso uno sguardo non superficiale, ma
guidato al tempo stesso da specificità individuali e soggettive, può
diventare per tutti un laboratorio di apprendimento, tanto più inte-
ressante in quanto i compagni di questo viaggio sono persone che
affidano agli occhi segreti non percepibili dall'udito�.

Orario di apertura: dal lunedì al giovedì 9,00-12,00/14,00-16,00;
il venerdì 9,00-12,00.
Le scuole che desiderano organizzare visite di classe possono comu-
nicarlo direttamente al Circondario di Pinerolo - tel. 0121 393 174.

VINI IN BRASILE

Sarà San Paolo del Brasile la meta della missione congiunta della
Provincia e della Camera di Commercio di Torino programmata per
i giorni 28, 29 e 30 ottobre con l�obiettivo di presentare oltreocea-
no i 7 vini Doc del nostro territorio. Le etichette Canavese, Carema,
Colline Torinesi, Erbaluce di Caluso, Freisa di Chieri, Pinerolese e
Valsusa saranno proposte in due incontri con i rappresentanti di
una catena di supermercati di San Paolo e con gli importatori.
Saranno poi degustate alla cena di gala del giorno 29 al ristorante
dell�Hotel Crown Plaza e nella serata successiva presso
l�Associazione Brasiliana Sommeliers. In occasione della conferen-
za stampa che si terrà sempre il giorno 29 al ristorante Terrazzo
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Italia, sarà proiettato un video realizzato dalla Provincia di Torino
in lingua portoghese che presenta i dati statistici e le peculiarità
delle diverse zone della viticoltura locale.

SULLE STRADE PROVINCIALI 

Sino al 2 novembre sull'ex strada statale 11 sarà chiusa una corsia
lungo un senso di marcia dal km 7 al km 20 (nei territori dei
Comuni di Torino, Settimo, Brandizzo e Chivasso), per consentire il
completamento della posa di cavi per telecomunicazione, da parte
della società Alcatel. La limitazione al traffico è segnalata in loco ed
è stata stabilita con un'ordinanza della presidente della Provincia,
Mercedes Bresso. Un'altra ordinanza della presidente Bresso
riguarda invece la ex Statale 23 del Sestriere, interessata sino al
18 novembre da un senso unico alternato regolato da un semafo-
ro, dal km 79+700 al km 79+800. In questo caso la limitazione al
traffico è dovuta alla costruzione di opere di difesa della massic-
ciata stradale, danneggiata dall'alluvione dell'ottobre 2000. Per
consentire la sistemazione definitiva della frana sulla strada pro-
vinciale 169 della Val Germanasca, in corrispondenza del tornante
presso la Miniera �La Gianna�, è stato istituito un senso unico alter-
nato al km 14+800, regolato da un semaforo, che sarà in vigore
per un massimo di 15 giorni.

12

Vini della provincia di Torino



25 ottobre 2002

4
CO

NS
IG

LI
O

I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 22 ottobre

Pucci interroga

Ancora Olimpiadi

Difensore civico: quando?

Agenda 21

A sostegno dell�handicap

Commissioni consiliari

Appuntamenti settimanali

INCONTRI/EVENTI

Cittadini e territorio

La giornata di cittadini e territorio



I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 22 ottobre

PUCCI INTERROGA

Il consigliere Modesto Pucci (DS), in apertura di seduta, ha presentato
tre interrogazioni. La prima in merito al deposito di materiale di riporto,
trascinato dalle ultime piene del Po, sotto il ponte della tangenziale di
Moncalieri che, a giudizio dell�interrogante, potrebbe costituire un peri-
colo. Sull�argomento ha risposto l�assessore Campia, comunicando l�ini-
zio delle procedure per appaltare la rimozione dei rifiuti. Alla seconda,
sullo stato dei lavori inerenti la rotonda della strada provinciale 125 ha
risposto l�assessore Ponzetti, confermando l�esistenza di costanti contat-
ti tra la ditta delle opere stradali e gli uffici tecnici della Provincia per una
rapida prossima soluzione del problema. La terza, infine, ha chiamato in
causa l�assessore Bellion sui ritardi nella concessione dei risarcimenti
richiesti dagli agricoltori, duramente colpiti da eventi calamitosi nel 2001.
L�assessore ha ribattuto, sottolineando quanto sia pesante e complicata
la burocrazia sulla legge 135 (cosiddetta di solidarietà nazionale) per l�in-
treccio di passaggi e tempistiche tra Regione, Ministero e Provincia. Ha
poi annunciato un imminente provvedimento legislativo che dovrebbe
facilitare il trasferimento delle risorse necessarie agli enti locali.

ANCORA OLIMPIADI

Il consigliere Coticoni (FI) ha interrogato l�assessore Accossato sulla
gestione degli impianti di risalita a Bardonecchia. L�assessore ha risposto
di aver contattato il sindaco e di aver ricevuto assicurazione per un impe-
gno condiviso con la Regione affinché gli impegni siano rispettati. Ha
aggiunto, quindi, che la Provincia si renderà promotrice di uno studio sul
sistema sportivo dell�Alta Valle Susa. Anche i consiglieri di FI, Bruno,
Portas e Romeo hanno rivolto un�interpellanza sulle Olimpiadi del 2006,
allarmati da alcune dichiarazioni del sindaco di Torino, Chiamparino. La
presidente Bresso ha ribadito che, pur non potendo conoscere le inten-
zioni del primo cittadino, la Provincia si pone come soggetto rilevante
nelle gestione dei Giochi, anche se i titolari del contratto sono il Comune
e il Toroc. �Infatti � ha concluso la Presidente � al tavolo del ministro
Frattini siedono, di norma, Comune, Provincia, Regione, Toroc e
Agenzia�.

DIFENSORE CIVICO: QUANDO?

Il Consiglio ha approvato, a maggioranza, lo schema di convenzione per
lo svolgimento associato della funzione di difensore civico tra la Provincia
di Torino e vari comuni. Per la seconda volta, tuttavia, non è stato tro-
vato un accordo tra le diverse componenti politiche per la nomina. Sullo
schema di convenzione si è aperto un dibattito, piuttosto acceso, che ha
avuto quali protagonisti il presidente del consiglio, Luciano Albertin e i
consiglieri della minoranza, Vignale (AN), Vallero (RC) e Bruno (FI), con-
trari ad una votazione senza un�approfondita discussione. Il Presidente,
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ha, però, ricordato che lo schema era già stato precedentemente distri-
buito e si era deciso, nella riunione dei capi gruppo, di votarlo diretta-
mente. Riguardo la nomina del difensore civico sono intervenuti, a diver-
so titolo, i consiglieri Ricca (Margherita), Vignale (AN), Novero (Lega
Nord), Muzio (DS), Coticoni (FI), Galati (Verdi), Ossola (SDI) e Bruno (FI). 

AGENDA 21

La delibera, peraltro già affrontata in una precedente seduta, è stata
approvata, dopo gli interventi dei consiglieri: Formisano (AN), Depaoli
(Margherita), Rabacchi (DS), Bottazzi (DS), Calligaro (Lega Nord) e Facta
(Margherita). 

A SOSTEGNO DELL�HANDICAP

È stata approvata la delibera riguardante l�accordo di programma tra la
Provincia, vari comuni ed enti territoriali per l�integrazione scolastica
sociale degli alunni portatori di handicap. Sull�argomento ha svolto una
breve relazione l�assessore Gianni Oliva. 

COMMISSIONI CONSILIARI
Appuntamenti settimanali

Venerdì 25 ottobre

Alle 14, in Sala Stucchi, presieduta da Massimo Rostagno, si riunisce la
6a commissione che, sulla crisi Fiat, ascolterà esponenti dell�Unione
Industriali e dell�A.P.I.

Lunedì 28 ottobre

Alle 15.45, in Sala Stucchi, presieduta da Vincenzo Galati, si riunisce la
1a commissione che ascolterà l�assessore al turismo e sport Silvana
Accostato per un aggiornamento sulle azioni del Toroc e sull�avanzamen-
to dei lavori.

Mercoledì 30 ottobre

Alle 14, in Sala Consiglieri, si riunisce la 4a commissione che prevede,
all�ordine del giorno, le comunicazione del presidente Angelo Auddino e
l�audizione del sindaco di Carmagnola sulla circonvallazione di quel
Comune.
Alle 16, nella stessa sala, si riunisce la 5a commissione che aprirà i lavo-
ri con l�intervento del presidente Pier Giorgio Bertone e proseguirà esa-
minando la variante al Piano Regolatore del Comune di Venaria Reale.
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Giovedì 31 ottobre

Alle 10.30, in Sala Stucchi, è convocata la riunione della 9a commissio-
ne �pari opportunità� per affrontare un tema di politica sociale riguar-
dante il reinserimento delle donne dalla tratta. È previsto l�intervento
dell�associazione Tampep. La riunione sarà presieduta da Aurora Tesio.

INCONTRI/EVENTI

CITTADINI E TERRITORIO

Le associazioni degli ex parlamentari ed ex consiglieri regionali, provin-
ciali e comunali hanno organizzato per sabato 26 ottobre, nella Sala
Giolitti di Torino Incontra (Via Nino Costa, 8), un convegno sul tema: �Il
governo degli interessi territoriali e i diritti dei cittadini�. 
L'iniziativa, realizzata con il patrocinio del Consiglio Regionale del
Piemonte, della Provincia e della Città di Torino, si avvale della collabo-
razione dell'Università degli Studi di Torino e dell'Università del Piemonte
Orientale Amedeo Avogadro. �Le leggi costituzionali n. 1 del 1999 e
n. 3 del 2001 � si legge nella presentazione firmata da Giuseppe
Fassino, Giuseppe Cerchio, Sante Bajardi e Dante Notaristefano � hanno
aperto una fase molto complessa di trasformazione dell'ordinamento
costituzionale italiano, già segnato dai profondi mutamenti che hanno
caratterizzato l'amministrazione in forza di quel cospicuo complesso di
leggi e di atti che vanno sotto il nome di Riforma Bassanini�. Scopo del
convegno è avviare un confronto ed una riflessione capace di coinvolge-
re il mondo accademico e quello politico � istituzionale.

LA GIORNATA DI CITTADINI E TERRITORIO

� Alle 9, saluti di Roberto Cota, presidente del Consiglio regionale;
Mercedes Bresso, presidente della Provincia; Sergio Chiamparino, sin-
daco di Torino; Rinaldo Bertolino ed Ilario Viano, rispettivamente
magnifici rettori dell'Università di Torino e di quella del Piemonte orien-
tale; Giuseppe Fassino, ex senatore della Repubblica.

� Alle 10 una sessione dedicata alle Regioni, Province e Comuni nella
distribuzione delle funzioni politico � amministrative con la partecipa-
zione dei docenti universitari: Alfonso Di Giovine (Torino), Franco
Pizzetti (Torino), Massimo Carli (Firenze) e Anna Maria Poggi (Torino).

� Alle 14.30, una sessione riservata ai nuovi statuti e garanzie dei
diritti con la partecipazione dei docenti universitari: Giorgio
Lombardi (Torino), Roberto Bin (Ferrara), Raffaele Bifulco (Lecce),
Andrea Giorgis (Piem. Orientale), Enrico Grosso (Piem. Orientale)
ed Elisabetta Palici Di Suni (Torino).

� Alle 17, infine, una tavola rotonda che vedrà la presenza del sen. Carlo
Vizzini, presidente della commissione parlamentare per le questioni
regionali; Lido Riba, vicepresidente del Consiglio regionale del
Piemonte; Luciano Albertin, presidente del Consiglio provinciale di
Torino e Mauro Marino, presidente del Consiglio comunale di Torino. CO
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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 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
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Palazzo Cisterna, particolare dello scalone d'onore


