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questa settimana

www.provincia.torino.it
l�informazione che cercavi
Siamo alla vigilia della stagione invernale e una miriade di sciato-
ri, provetti e non, si apprestano ad invadere le piste.
L�aumento degli incidenti in montagna negli ultimi anni rende indi-
spensabile ripassare le regole principali per evitare spiacevoli con-
seguenze. 
Su www.provincia.torino.it/territorio/montagna/index.htm si può
consultare la Guida alla montagna, realizzata proprio per educare i
cittadini ad un corretto approccio all�ambiente ed alle discipline da
praticare in quota.
Le pagine web in questione riassumono i più importanti fattori di
rischio e i comportamenti da adottare per prevenirli.

A tutto campo
È stato pubblicato il terzo numero di �A tutto campo�, il bimestrale
dell�assessorato all�Agricoltura montagna fauna e flora, che offre
un�informazione completa sulle competenze e le azioni promosse
dalla Provincia di Torino in funzione della crescita del mondo rura-
le e della montagna. In questo numero, un servizio sull�agricoltura
sotto l�acqua, un�indagine su grano e orzo, notizie sulle quote latte.
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ABILITY TECN HELP

Il padiglione 5 del Lingotto ospita, dall�8 al 10 novembre, �Ability
Tecn Help�. Il salone, dedicato al �sociale�, mette in mostra pro-
getti, ausili e tecnologie per disabili e anziani e propone momenti
di studio, incontro e scambio fra associazioni, enti pubblici e azien-
de. La presenza della Provincia di Torino all�interno del salone rap-
presenta un contributo di primo piano con uno stand di 600 metri
quadri e l�organizzazione di seminari. Nell�area dedicata al Servizio
lavoro (Collocamento disabili) viene illustrato il �Progetto Match�

sull�incrocio tra
domanda e of-
ferta di lavoro.
Inoltre una posta-
zione internet e
Net Labor per-
mette la consu-
lenza alle persone
disabili ed alle
aziende. Previsto
un punto di acco-
glienza con 20
persone disabili
d i s o c c u p a t e ,
appos i tamente
formate che, a
rotazione, acco-
glieranno, accom-

pagneranno ed informeranno i visitatori. Nell�area del Servizio
solidarietà sociale trovano spazio lo sportello informativo del
Centro Informazione Disabili e le associazioni dei disabili senso-
riali e delle agenzie educative. Lo stand ospita inoltre le attrez-
zature e gli esponenti dell�associazione Cosmo che, in collabo-
razione con il CID, propongono ai visitatori l�utilizzo delle
moderne tecnologie spaziali anche nel campo della salute, in
particolare in riferimento ad anziani e persone con handicap.
Nei giorni di apertura del Salone sarà fatta una pre-selezione
per identificare i migliori candidati, disabili fisici, che intendano
partecipare direttamente od indirettamente, insieme a candida-
ti normodotati, alle prossime campagne sperimentali di volo in
assenza di peso della Cosmo. Completano l'iniziativa due semi-
nari: il primo dal titolo �Disabilità sensoriale: comprendere,
comunicare, condividere, collaborare per costruire interventi di
aiuto alle persone� ed il secondo �Le patologie oculari e il loro
impatto nella vita professionale�.
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FORMULA AVANZA

L'integrazione tariffaria dei trasporti pubblici nell'area metro-

politana torinese sta per compiere un altro passo in avanti: dal

18 novembre parte l'estensione delle tariffe e degli abbona-

menti �Formula� (che consentono di utilizzare indifferentemen-

te le autolinee e le linee ferroviarie urbane ed extraurbane). Il

sistema �Formula� è in vigore da alcuni anni, con crescente

successo tra i clienti di Atm, Satti e Trenitalia. Ne era però

esclusa una importante porzione di utenti: i clienti delle auto-

linee private, molto presenti in ampie zone del territorio pro-

vinciale. Con l'estensione di �Formula� anche queste linee risul-

teranno integrate. L'operazione, oggetto di un protocollo

d'Intesa sottoscritto dalla Provincia, dalla Regione Piemonte e

dal Comune di Torino, sarà illustrata nel corso di una conferen-

za stampa in programma martedì 12 novembre alle 11,30

presso la sala Marmi di Palazzo Cisterna (via Maria Vittoria,

12). Saranno presenti l�assessore Regionale ai Trasporti,

William Casoni; la presidente della Provincia, Mercedes Bresso;

l�assessore provinciale ai Trasporti e Grandi Infrastrutture,

Franco Campia; l�assessore ai Trasporti della Città di Torino,

Maria Grazia Sestero; Davide Gariglio, presidente della Satti;

Giancarlo Guiati, presidente dell�Atm. 

LA SALUTE È TUTTO

Come stanno i cittadini del territorio provinciale? Quanti servizi

hanno a disposizione per curarsi? Come aiutarli a stare in buona

salute? A queste domande cercano di rispondere la prima rela-

zione sullo stato di salute nella provincia di Torino, elaborata

con la collaborazione del Servizio sovrazonale di Epidemiologia,

e la prima ricerca sull'offerta dei servizi, realizzata con l'Ires

Morosini. Inoltre quattro comuni, Cesana e Clavière, Ivrea e

Pinerolo, partendo dai dati delle due indagini, hanno avviato

laboratori permanenti a livello locale e studiano dei progetti per

adeguare provvedimenti e strutture alle esigenze di salute glo-

bale della popolazione. Sono questi i risultati concreti dell�im-

pegno, assunto dalla Provincia di Torino, nel promuovere e spe-

rimentare politiche mirate al miglioramento della qualità di vita

dei cittadini. Risultati discussi mercoledì in un convegno a Villa

Gualino al quale hanno partecipato la presidente Mercedes

Bresso, l�assessore alla Sanità, Maria Pia Brunato, i ricercatori e
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i sindaci coinvolti. �Obiettivo del convegno � spiega Bresso � l�e-

same del lavoro finora svolto per offrire ai comuni e agli enti

territoriali strumenti tecnici utili a orientare le scelte, disegnare

modelli ed esempi percorribili nella prospettiva della salute. Per

salute si intende il benessere psicofisico determinato dalla qua-

lità della vita, garantito da un ambiente sano, da servizi idonei,

da buone condizioni economiche.� �Le due indagini illustrate nel

corso dell�incontro � chiarisce Brunato � hanno descritto nel

dettaglio la situazione esistente della salute e dell�offerta dei

servizi sul territorio. Tutti i dati dovranno ora essere studiati e

comparati per intervenire a livello locale predisponendo un

piano adeguato alle esigenze della popolazione�.

IL FUTURO È BIOLOGICO 

Sabato 9 novembre alle 10.30 sarà inaugurato, presso

l�Azienda sperimentale �Malva Arnaldi� di Bibiana, il Centro di

riferimento sull'agricoltura biologica, istituito dalla Provincia di

Torino. Alla cerimonia saranno presenti il sottosegretario all�a-

gricoltura, Teresio Delfino; l�assessore regionale Ugo Cavallera;

la presidente della Provincia, Mercedes Bresso; l�assessore pro-

vinciale all�agricoltura, Marco Bellion. La cerimonia sarà segui-

ta, alle 11,30 dall�inaugurazione, a Cavour, della 23a edizione
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della rassegna

�Tuttomele�, alla

quale la Provincia

è presente con

uno stand, dedi-

cato ai prodotti

del �Paniere Olim-

pico�. La fondazio-

ne dell�azienda

s p e r i m e n t a l e

�Malva Arnaldi�

risale agli anni

�20, quando Li-

borio Malva e Virginia Arnaldi espressero la volontà testamen-

tale di destinare la loro cascina ed i terreni annessi ad una

scuola teorico-pratica di agricoltura. Per decenni l�attività di

ricerca è stata dedicata al recupero, conservazione e valorizza-

zione di antiche varietà locali di melo, castagno e vite. Dal

2001 è iniziata la sperimentazione nel settore dell�agricoltura

biologica, con la semina di quattro antichi ecotipi di mais da

polenta, recuperati da produttori locali che ancora li seminano:

pignoletto giallo, pignoletto rosso, ibrido e nostrano dell�Isola.

Il centro assicura il coordinamento di ricerche e sperimentazio-

ni che si svolgono in altre zone, il collaborazione con le azien-

de interessate. A Scalenghe, ad esempio, è in atto una speri-

mentazione sul riso biologico; a Nichelino si svolgono prove di
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dissuasione biologica contro gli insetti nocivi per le colture orti-

cole; è inoltre in corso il monitoraggio degli scopazzi del melo,

una patologia causata da un citoplasma. Per il futuro il centro

si propone come punto di riferimento per la raccolta e consul-

tazione di documentazione, la didattica, la sperimentazione, la

divulgazione, la ricerca e l�aggiornamento tecnico. 

LAUREA IN VAL PELLICE 

La Provincia, nell'ambito di un accordo quadro con la Facoltà

di Agraria dell'Università di Torino, ha promosso e sostiene il

trasferimento in Val Pellice del terzo anno del corso di Laurea

in Agricoltura biologica, istituito, primo in Italia, nel 2001. Il

progetto consentirà agli studenti che si immatricoleranno nel

presente anno accademico di utilizzare nel 2004 le strutture di

Villa Olanda, a Luserna San Giovanni e dell�azienda sperimen-

tale La Malva. Gli studenti trascorreranno periodi di tirocinio

pratico in aziende ai vari livelli della filiera delle produzioni

biologiche (produttori, trasformatori, certificatori, assistenza

tecnica, comunicazione, marketing e divulgazione). 

ABBATTERE L�INQUINAMENTO

Sarà convocato per l'11 novembre, a Palazzo Cisterna, il tavo-

lo di coordinamento dei Comuni della cintura torinese che,

sotto la guida dell'assessore alle Risorse idriche e atmosferi-

che, Elena Ferro, dovrà prendere in analisi i provvedimenti

necessari (targhe alterne e non solo) per combattere i proble-

mi dell'inquinamento dell'aria. �Solo mantenendo l'ottica di

un'azione coordinata sul territorio� afferma l'assessore Ferro

�possiamo mettere a punto una strategia efficace e di lunga

durata, individuando, come sempre, azioni concertate con i

comuni che compongono, insieme a Torino, l'area metropolita-

na�. I dati sulla qualità dell'aria infatti non sono rassicuranti:

nell'ultima settimana per esempio, mentre i valori del monos-

sido di carbonio si sono mantenuti nella norma, quelli del bios-

sido d'azoto sono stati elevati, pur non superando i limiti pre-

fissati. Limiti abbondantemente superati invece dal PM10, che

dal 31 ottobre ha registrato una media di 90-100 mgc, quan-

do la soglia prevista è di 50 mgc. 
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MIGLIORARE LA VIABILITÀ

La realizzazione di una nuova rotatoria nel territorio del

Comune di Poirino, nell�ambito della ricostruzione del ponte

sul torrente Banna, comporterà la chiusura al traffico al km

25+400 dell�ex Strada Statale 29 del Colle di Cadibona

dall�11 al 29 novembre. La sospensione della circolazione

riguarda l�incrocio tra la ex 29 ed il raccordo Poirino-

Villanova d�Asti ed è stabilita da un�ordinanza della presiden-

te della Provincia, Mercedes Bresso. Sarà consentito il solo

passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza e dei mezzi

di trasporto pubblici, dalle 5 del mattino alle 24. La chiusura

sarà totale dalle 24 alle 5. Le deviazioni saranno segnalate in

loco, con percorsi alternativi lungo le strade provinciali 122

(verso Villastellone), 130 e 129 (verso Poirino). Altre due

interruzioni per lavori, stabilite con ordinanze della presiden-

te Bresso, riguardano: la strada provinciale 115 di Valle

Ceppi, dal km 0 al km 2+629, per il ripristino dell�asfaltatu-

ra, eseguito dalla ditta Icelb per conto dell�Enel a seguito

della posa di un cavo elettrico sotterraneo; la Provinciale 69

di Quincinetto al km 3+400, fino al 20 dicembre, per il 2°

lotto dei lavori di sistemazione idrogeologica del nodo idrau-

lico di Ivrea, che comporta la realizzazione di argini a prote-

zione della zona industriale di Lessolo. Anche in questi casi

le deviazioni sono segnalate in loco. 

LANZO: LOOK IN GALLERIA 

Dall�11 novembre partiranno i lavori di manutenzione straor-

dinaria per l'adeguamento alla direttiva 5711 del ministero

dei Lavori Pubblici degli impianti della galleria di Lanzo sulla

strada provinciale 1 Direttissima, al km 28+377. I lavori

riguardano la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione,

di una nuova segnaletica e l�ordinaria manutenzione strada-

le. La galleria sarà chiusa al traffico fino al 15 gennaio 2003,

con un percorso alternativo (segnalato in loco) sulla strada

provinciale 2, attraverso Lanzo e Germagnano. 
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RAGAZZI DEL 2006 POLIGLOTTI 

Per il secondo

anno consecu-

tivo Provincia e

Città di Torino

p romuovono

un progetto

straordinario

di promozione

della cono-

scenza di lin-

gue europee,

rivolto ai �Ra-

gazzi del 2006�.

I corsi preve-

dono 40 ore di

lezione con

docenti spe-

cializzati. È previsto un esame finale presso gli enti di certifi-

cazione firmatari dell�Intesa con il ministero dell�istruzione, i

quali rilasceranno un certificato di partecipazione riconosciuto

a livello europeo. Quest�anno collaborano all�iniziativa nume-

rosi comuni e comunità montane, che hanno aderito alla orga-

nizzazione e al finanziamento dei 112 corsi, cui possono par-

tecipare 2240 giovani, nati tra il 1981 e il 1988. È previsto un

test di selezione per l�ammissione ai corsi. Provincia e Comune

triplicano, quindi, la proposta formativa dello scorso anno ed

offrono: a Torino 34 corsi di inglese di livello B1 e 7 corsi di

inglese di livello B2. In provincia 39 corsi di inglese di livello

B1 e 15 corsi di livello B2; 11 corsi di francese di livello B1, 6

corsi di tedesco di livello B1. Per le iscrizioni: sportello �I

Ragazzi del 2006� di Torino (Numero verde 800 104664) per i

corsi attivati sul territorio cittadino. Circondari di Ivrea (tele-

fono 0125.634.066), Lanzo-Ciriè (0123.320.600), Pinerolo

(0121.393.205) e Susa (0122.623.115) e Sportelli informativi

di Collegno (011.405.41.60), Moncalieri (011.642.238) e

Settimo Torinese (011.802.82.63) per i corsi fuori Torino. Per

l�elenco completo delle sedi dei corsi si può consultare il sito

www.ragazzidel2006.it



GIOVANI PER I GIOVANI 

La rassegna musicale �Giovani per i Giovani�, in anticipo

rispetto alle passate edizioni, propone due concerti nel 2002

(mercoledì 13 novembre e martedì 3 dicembre) e tre nel

nuovo anno (martedì 4 marzo, martedì 15 aprile, lunedì 5

maggio), con la presentazione di realtà musicali significative a

livello nazionale ed internazionale. I cinque concerti pomeri-

diani, nella Sala Cinquecento del Centro Congressi, organizza-

ti dall'Associazione Lingotto Musica, grazie al lavoro del diret-

tore artistico Francesca Gentile Camerana, sono entrati di

diritto tra gli appuntamenti culturali più attesi dai giovani tori-

nesi, appassionati della classica. �Giovani per i Giovani � ha

affermato la presidente Mercedes Bresso � risulta, in questo

modo, un'occasione interessante per chi desideri accostarsi

alla musica classica per meglio conoscerla ed approfondirla

attraverso giovani interpreti, spesso già affermati dal punto di

vista professionale. Ringrazio gli organizzatori di questa quin-

ta edizione per la positiva azione di promozione culturale.� 
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 5 novembre

PER LE VITTIME DEL TERREMOTO

È stato osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime
del terremoto di San Giuliano di Puglia. Il presidente Luciano
Albertin, nel suo breve intervento, si è reso partecipe alla trage-
dia che ha colpito la popolazione del comune molisano, in pro-
vincia di Campobasso, causando tante vittime innocenti.

DIFENSORE CIVICO

Il Consiglio provinciale, nella seduta odierna, non è riuscito ad
esprimere, alla quarta votazione, la designazione del difensore
civico. Infatti, con 40 votanti, a scrutinio segreto, soltanto 19
voti sono stati indirizzati a Giorgio Gallo, candidato emerso dalla
precedente riunione dei capi gruppo, mentre 9 voti ha raccolto
Alberto Licci, già dirigente della Provincia; 10 schede sono risul-
tate bianche e 2 nulle. Pertanto il vice capogruppo della
Margherita, Michele Chiappero ha chiesto una sospensione della
seduta per lo svolgimento immediato di una riunione del suo
gruppo di appartenenza al termine della quale il gruppo della
Margherita, su annuncio del capogruppo Davide Ricca, ha deci-
so di abbandonare la seduta.

INCROCIO PERICOLOSO

Il consigliere Modesto Pucci (DS), con un quesito a risposta
immediata, ha sottolineato la pericolosità dell�incrocio Tetti
Sapini (La Rotta) sulla ex strada statale 393 nel comune di
Moncalieri. Lo stesso consigliere aveva già rivolto, sull�argomen-
to, un�interrogazione il 25 luglio scorso. Ha risposto l�assessore
Luciano Ponzetti affermando che la soluzione del problema potrà
avvenire non prima della fine della prossima settimana quando
la Regione Piemonte definirà i contributi relativi a questo gene-
re di viabilità.
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DEGRADO A SUPERGA

Il consigliere Giuseppe Cerchio (FI) ha sottolineato, in due
interrogazioni, lo stato di degrado in cui versa la strada comu-
nale di Superga. La presidente Mercedes Bresso ha risposto
dichiarando che su quella strada la Provincia non ha compe-
tenze e che, se si dovesse intervenire in merito, si incorrereb-
be nella situazione di interesse privato. Per quanto concerne il
parco �Pian Gambino� la presidente ha rilevato una carenza
nell�area attrezzata della Provincia. �È stata segnalata agli uffi-
ci � ha concluso la presidente Bresso � l�opportunità di chiari-
re chi debba occuparsi della manutenzione e, di conseguenza,
intervenire�.

REGIA DELLE OLIMPIADI

Il consigliere Giuseppe Maurizio Bruno (FI) ha commentato un
intervento della presidente Bresso, riportato da un organo di
stampa, secondo cui la rappresentatività della regia delle
Olimpiadi, attribuita al presidente della Regione, in caso di sua
assenza dovrebbe essere assegnata al sindaco e, in subordine,
al presidente della Provincia. A parere del capogruppo azzurro,
invece, sarebbe stato più opportuno che fosse la Regione a defi-
nire le eventuali gerarchie. La presidente Bresso ha dichiarato
che �la cabina di regia è stata addirittura sdoppiata con una
certa confusione e si è trasformata in coordinamento senza veri
poteri decisionali�. 

UN CONFLITTO D�INTERESSI?

Il gruppo consigliare di Alleanza Nazionale, tramite un�interpel-
lanza, ha chiesto alla presidente Bresso se corrisponda al vero
che un consigliere di amministrazione dell�Ativa, designato dalla
Provincia, risulti essere stato nominato quale consulente della
stessa società per tenere i rapporti con gli Enti locali. La presi-
dente Bresso ha dichiarato che sarebbe meglio non ci fosse que-
sta commistione e che i rapporti con gli Enti locali dovrebbero
essere tenuti dal presidente o dall�amministratore delegato della
società. Sull�argomento sono intervenuti i consiglieri Vallero
(RC), Formisano (AN), Omenetto (DS), Calligaro (Lega Nord),
Facta (Margherita), Bruno (FI) e Coticoni (FI). CO
NS

IG
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GLI APPUNTAMENTI DELLE COMMISSIONI

Lunedì 11 novembre

Alle 15,15, sotto la presidenza di Aurora Tesio, si riunirà il coor-
dinamento provinciale delle Banche del Tempo. Sono previsti gli
interventi di Tiziana Fiorini che parlerà di Città d�arte a porte
aperte e di Edgardo Pocorobba che analizzerà la possibilità di
diffusione delle Banche del Tempo attraverso i mezzi d�informa-
zione locale. 

Mercoledì 13 novembre

Alle 11, in Sala Consiglieri, è convocata la 2a commissione, pre-
sieduta da Francesco Goia. All�ordine del giorno, dopo le comu-
nicazioni del presidente, è in discussione la proposta di regola-
mento provinciale per l�esecuzione delle verifiche del rendimen-
to di combustione e dello stato di esercizio e di manutenzione
degli impianti termici. Sarà anche trattata ed approfondita la
nuova legge regionale sui rifiuti.

Venerdì 15 novembre

Alle 9,30, in Sala Stucchi, si riunisce l�8a commissione, presie-
duta da Gian Luca Vignale. Presente l�assessore Gianni Oliva, si
verificheranno i plessi scolastici provinciali nei comuni sismici.
Alle 11,15, ancora in Sala Stucchi, si riunisce la 7a commissio-
ne presieduta da Amalia Nejrotti. Presente l�assessore
Giuseppina De Santis, sarà illustrata la delibera sulla registra-
zione dell�imposta provinciale di trascrizione e annotazione di
veicoli al Pra e la delibera riguardante l�emissione di un presti-
to obbligazionario per un importo di 17 milioni di euro per la
viabilità provinciale. Infine, l�assessore Alessandra Speranza
presenterà il bilancio di previsione 2003.

INCONTRI/EVENTI

UN ANNO DI LAVORI

È stata rinviata a venerdì 15 novembre la conferenza stampa
del presidente del Consiglio provinciale Luciano Albertin per
fare il punto sui lavori svolti da luglio 2001 a giugno 2002. Sarà
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illustrata l�attività dell'assemblea elettiva e delle sue articola-
zioni, le commissioni consiliari. �Un momento importante quin-
di, - dichiara Albertin - per valutare da vicino quanto è stato
discusso, approvato e realizzato attraverso l'azione politica dei
consiglieri che rappresentano i cittadini del territorio provincia-
le�. L'appuntamento è per le 11 in Sala Marmi.

4 NOVEMBRE

Lunedì 4 novembre è stata celebrata a Torino la Giornata
dell'Unità nazionale con la cerimonia dell'alzabandiera e del-
l'ammainabandiera che si è svolta in piazza Castello, lato
Prefettura, alla presenza delle Autorità Civili e Militari. Al matti-
no hanno partecipato alla manifestazione il presidente della
Regione Piemonte, Enzo Ghigo; il presidente del Consiglio pro-
vinciale, Luciano Albertin e il presidente del Consiglio comuna-
le, Mauro Marino. Alla sera, invece, ha rappresentato la
Provincia il vice presidente del Consiglio provinciale, Giorgio
Morra di Cella. Tra le altre autorità presenti, l�assessore comu-
nale Beppe Lodi e per l�Arcidiocesi, monsignor Franco Peradotto.
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Cerimonia dell'alzabandiera in Piazza Castello 



DICONO DI NOI
Le Tv del 6 novembre 

Rai 3 
Ore 14.00 e 19,30 � servizio
La Provincia di Torino ha promosso studi sullo stato di salute dei
cittadini e sui servizi nel territorio provinciale. Intervistate la pre-
sidente Bresso e l'assessore Brunato.

Primantenna
Ore 19.30 � servizio
La Provincia di Torino ha promosso studi sullo stato di salute dei
cittadini e sui servizi socio-sanitari nel territorio provinciale.
Intervistata l�assessore Brunato.

Videogruppo
Ore 19,30 � notizia
Partiranno l�11 novembre i lavori alla galleria di Lanzo della SP1.

Grp
Ore 19,15 � notizia
Pronti al via i lavori alla galleria di Lanzo.

E21
Ore 19 � notizia
Sospensione della circolazione per la realizzazione di una nuova
rotatoria a Poirino. Citata la presidente Bresso.

Le Tv del 7 novembre

Rai 3 
Ore 14.00 � servizio
Presentata l�edizione 2003 della Fiera Internazionale del Libro di
Torino. Intervista alla presidente Bresso.
Ore 23 � servizio
Inaugurazione del Torino Film Festival. Segnalata la presenza 
dell'assessore Giuliano.

E21
Ore 19.00 � servizio
Presentato in Provinca il volume �La fatica di crescere� realizzato
dalla Fondazione Paideia per analizzare le condizioni di disagio dei
minori.

Primantenna
Ore 19.30 � servizio
Presentato lo stato di salute dei servizi socio-sanitari in Provincia
di Torino. Intevistata la presidente Bresso.

Telecupole
Ore 19.30 � notizia
La Provincia di Torino riunirà l�11 novembre i comuni dell'area
metropolitana torinese per discutere sui problemi di inquinamen-
to atmosferico e per trovare provvedimenti che migliorino la qua-
lità dell�aria.
Ore 19.30 - notizia
Un passo avanti verso l'integrazione tariffaria del territorio provin-
ciale. Il prossimo 18 novembre verrà esteso il sistema �Formula�.
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questa settimana

Primo piano . Dialogo con i cittadini
Continua su �Primo Piano� il dialogo della presidente Mercedes
Bresso con i cittadini. In onda ogni lunedì su Radio Energy. Gli
ascoltatori possono telefonare al numero 011 652 45 36 o lasciare
messaggi alla casella vocale 011 669 62 92.

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.

Block-Notes: uno sguardo in Provincia
Un servizio sulla protezione civile questa  settimana su Block-Notes.
Altri titoli: la Provincia per la salute; mountain bike; ability tecn help;
viabilità; itinerari d�arte dedicati a Chieri.
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



Ability tecn help

Il futuro è biologico

La salute è tutto
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Palazzo Cisterna, scala a chiocciola dalla sala Specchi alla sala
Consiglieri


