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questa settimana

www.provincia.torino.it
l’informazione che cercavi

I Patti Territoriali
Sono diventati uno strumento importante per l’attivazione di pro-
grammi di intervento nei settori dell’industria, agroindustria, servi-
zi, turismo, agricoltura.
Su www.provincia.torino.it/territorio/patti/index.htm i rappresen-
tanti del mondo produttivo possono consultare l’elenco completo e
aggiornato di tutti i Patti in provincia di Torino, oltre ad un indice
che permette di consultare altre iniziative legate all’imprenditoria.
Interessante l’angolo dedicato alle news che tiene i navigatori al
corrente di grandi e piccole novità.

Invia una foto
I nostri navigatori hanno aderito all’iniziativa “Invia una foto” pub-
blicata sulla home del portale www.provincia.torino.it . La nostra
redazione ha ricevuto moltissime immagini provenienti da tutto il
territorio che verranno pubblicate di settimana in settimana
accompagnate, ovviamente dal nome dell’autore.

Primo piano. Dialogo con i cittadini
Su “Primo Piano” di questa settimana la presidente Mercedes
Bresso discuterà dei problemi legati alla nuova finanziaria. “Primo
piano” va in onda ogni lunedì alle 12 su Radio Energy. Gli ascolta-
tori possono telefonare al numero 011—6524536 o lasciare mes-
saggi alla casella vocale 011—6696292.
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SERVIZI A RISCHIO CON LA FINANZIARIA

La legge finanziaria e gli effetti che rischia di produrre sulla
Provincia di Torino sarà il tema di una riunione convocata dalla
Presidente Mercedes Bresso. All’incontro, fissato per oggi (vener-
dì 15 novembre) alle 17 presso la sala Marmi di Palazzo Cisterna,
Bresso ha invitato tutti i parlamentari di Torino e provincia invian-
do una lettera. “La legge finanziaria così come è stata licenziata
dalla Camera — scrive la Presidente nella lettera — danneggia in
modo grave la Provincia di Torino e i suoi cittadini”. “Infatti, —
aggiunge Bresso — la norma mantiene l'obbligo del rispetto per il
“patto di stabilità” degli Enti Locali anche per le nuove competen-
ze. In altri termini: ci viene negata la possibilità di spendere per
interventi relativi alle nuove funzioni (dai Centri per l'impiego alla
scuola e dalla Protezione civile alle strade ex Anas)”. “Per la
Provincia di Torino — si legge ancora nella lettera — si trattereb-
be di una riduzione di spesa di circa 18 milioni di euro (34 miliar-
di delle vecchie lire). L'aspetto paradossale, da sottolineare, è che
non vengono eliminate le risorse, ma si cancella la possibilità di
spenderle. Se la norma non verrà modificata, i cittadini avranno
servizi di qualità e quantità molto ridotta”. “In particolare — sot-
tolinea Bresso — saremo costretti a: lasciare le scuole senza
riscaldamento ed energia elettrica per una parte dell'anno scola-
stico; non pagare le quote alle istituzioni culturali torinesi (dal
Regio allo Stabile a Fiera del libro, tanto per intenderci); non sot-
toscrivere i contratti integrativi per i lavoratori dell'Ente, con la
sospensione dell'erogazione delle indennità previste per la produt-
tività e con l'annullamento del piano assunzioni; rinunciare alla
manutenzione ordinaria per i 3000 km di strade di nostra compe-
tenza”. La Presidente conclude annotando che “il rispetto del patto
di stabilità interno viene scaricato interamente sulle Province e su
quei cittadini che ambirebbero a vivere in un Paese in cui ci fosse
almeno la sicurezza del riscaldamento a scuola per i loro figli”.

FORMULA SI FA GRANDE

Le tariffe e gli abbonamenti “Formula” (che consentono di uti-

lizzare indifferentemente le autolinee e le linee ferroviarie

urbane ed extraurbane) dal 18 novembre saranno estesi ad

altri utenti. 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

autolinee private, molto presenti in ampie zone del territorio
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provinciale. Con l'estensione di “Formula” anche queste linee

risulteranno integrate. L'operazione è oggetto di un Protocollo

d'Intesa sottoscritto dalla Provincia, dalla Regione Piemonte e

dal Comune di Torino. I contenuti del Protocollo sono stati illu-

strati nel corso di una conferenza stampa a Palazzo. “L'area

integrata — spiega l'assessore provinciale ai Trasporti, Franco

Campia — sarà estesa ai Comuni di Albugnano, Berzano San

Pietro, Casalgrasso, Ceresole d'Alba, Chiusa San Michele,

Corio, Moncucco, Moransengo, Oglianico, Rocca Canavese,

Tonengo e Vigone. Sarà istituita l'Area pinerolese, che com-

prende Buriasco, Cantalupa, Frossasco, Macello, Osasco,

Pinerolo, Prarostino, Roletto, San Pietro Val Lemina, San

Secondo di Pinerolo. L'impegno di spesa per la Provincia, pre-

visto dalla delibera approvata dalla Giunta, è di 528.000 euro”. 

CON FORMULA VIAGGI COSÌ

Il nuovo progetto è frutto di un ampio accordo tra la Regione

Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e le aziende

di trasporto e costituisce la seconda fase del processo di integra-

zione tariffaria e vettoriale dei trasporti pubblici nella regione.

Che cosa è attualmente Formula. Dal 1° aprile 1996, è un abbonamen-

to (settimanale, mensile o annuale) per viaggiare nell'Area Integrata, sui

mezzi Atm, Satti e Trenitalia, per un numero illimitato di corse. 
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Che cosa diventerà. Un abbonamento per viaggiare in un'area

più vasta, anche sui servizi di tutte le autolinee di trasporto

interurbano gestite da vettori privati.

L'area integrata. Attualmente comprende Torino e un'area metro-

politana circostante, estesa per circa 40 chilometri di raggio, arti-

colata in settori concentrici suddivisi in 18 zone con un nucleo cen-

trale. L'area integrata verrà estesa al territorio dei Comuni di

Albugnano, Berzano di San Pietro, Casalgrasso, Ceresole d'Alba,

Chiusa di San Michele, Corio, Moncucco, Moransengo, Oglianico,

Rocca Canadese, Tonengo, Vigone. Sarà inoltre istituita una nuova

zona: l'area vasta di Pinerolo, indicata con la sigla Pin, che com-

prende l'intero territorio dei comuni di Buriasco, Cantalupa,

Frossasco, Macello, Osasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, San

Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, con un centinaio di

fermate, servita da oltre 200 corse giornaliere.

I vantaggi. Innanzitutto la praticità di avere in tasca un solo

abbonamento per il Trasporto Pubblico extraurbano nell'area e

per il trasporto urbano a Torino, Pinerolo e Ivrea, utilizzando per-

corsi ed orari alternativi, ad un prezzo unico e molto competitivo. 

Per ulteriori informazioni: www.provincia.torino.it/trasporti/for-

mula/abc.htm

UNITI CONTRO L’INQUINAMENTO 

Si è riunito l’11 novembre a Palazzo Cisterna, su invito dell’as-

sessorato alle Risorse atmosferiche, il Coordinamento dei comu-

ni dell’area metropolitana, allo scopo di vagliare iniziative coor-

dinate contro l’inquinamento atmosferico. “È bene individuare

interventi da porre in atto con continuità e non a singhiozzo” ha

puntualizzato l’assessore Elena Ferro. Di qui la proposta di limi-

tare per tutto l’inverno la circolazione dei veicoli non ecologici e

di individuare provvedimenti per i veicoli commerciali (in gran

parte non catalizzati) e per il controllo delle emissioni industria-

li. “Mi sembra che tutti i comuni abbiano recepito l’utilità di intra-

prendere azioni congiunte a livello di area metropolitana” ha

concluso Ferro, “senza attendere il peggioramento della situazio-

ne che si verificherà inevitabilmente a gennaio—febbraio”.

Il Coordinamento si riunirà nuovamente il 21 novembre, dopo

che ciascun comune avrà analizzato le varie proposte emerse

nell’incontro dell’11.
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ONORE AI VINI TORINESI 

La vitivinicoltura della provincia di Torino è al quarto posto in Piemonte per

estensione dei vigneti (2.800 ettari di superficie vitata, pari al 5% del tota-

le regionale) e per produzione (oltre 150.000 ettolitri, circa 3 milioni di

bottiglie). La vitivinicoltura torinese è inoltre quinta in Italia per superficie

coltivata in territori montani. Negli ultimi anni la Provincia, in collaborazio-

ne con la Camera di commercio, ha ridisegnato il panorama dei vini doc,

puntando alla qualità e ad una sempre maggiore professionalizzazione dei

vitivinicoltori. Sono ormai un migliaio i viticoltori iscritti agli Albi Vigneti,

cinque le Cantine sociali cooperative, cinquantadue le aziende produttrici

di vini doc con un proprio marchio, quattro i consorzi di tutela riuniti nella

federazione “Alto Piemonte”. Le doc sono sette (Erbaluce di Caluso,

Carema, Canavese, Pinerolese, Valsusa, Freisa di Chieri, Collina Torinese),

ma le tipologie di vini doc sono in tutto ventisette. L’esportazione rappre-

senta il 20% delle vendite totali ed i Paesi che maggiormente apprezzano

le doc torinesi sono Germania (70% del totale delle esportazioni), Stati

Uniti (20%) e Giappone (10%). In questo contesto si inserisce il proget-

to strategico della Provincia per la promozione e valorizzazione del com-

parto, anche e soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali del 2006. Tra

le iniziative già realizzate vi è la “Carta dei Vini della Provincia di Torino”,

un’iniziativa che coinvolge il mondo della ristorazione ed i consumatori. 

TRE TESORI DI VINO

In occasione della seconda edizione del Salone del Vino, in program-

ma al Lingotto dal 22 al 25 novembre, la Provincia e la Camera di

Commercio hanno organizzato tre incontri, dedicati ad altrettanti
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“tesori” della vitivinicoltura locale: sabato 23 novembre, alle 15, il gior-

nalista Paolo Massobrio ed il critico d’arte Angelo Mistrangelo dibatte-

ranno del “Lato estetico del vino: il fascino dell’Erbaluce”. Interverranno

Giuseppe Picchetto, presidente della Camera di commercio; Marco

Bellion, assessore provinciale all’agricoltura. Domenica 24, alle 11,

Vittorio Novello (docente di Viticoltura presso la facoltà di Agraria

dell’Università di Torino) ed il poeta e scrittore Gianluigi Marianini par-

leranno dei “Rossi della collina e della montagna torinese: tra storia e

leggenda”. Sempre domenica 24, alle 16, Valter Giuliano (assessore

provinciale alla cultura e giornalista) e Vincenzo Gerbi (del dipartimen-

to di Valorizzazione e protezione delle risorse agroforestali della facoltà

di Agraria) intratterranno il pubblico sul tema “La serena filosofia del-

l’attesa: il Caluso passito nella tradizione enologica del Piemonte”.  

PROTEZIONE CIVILE SEMPRE IN FORMA

Si è conclusa in modo festoso, con una parata di mezzi e uomini che

hanno sfilato nella piazza d’Armi di Pinerolo, l’esercitazione di protezione

civile che per tre giorni, dall’8 al 10 novembre, ha coinvolto tutte le forze

che compongono “la macchina dei soccorsi” presenti sul territorio della

provincia di Torino. L’esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Torino,

ha simulato un sisma nelle zone che saranno sede dei giochi olimpici ed

ha quindi visto coinvolte le valli del pinerolese, del Chisone e l’Alta Valle
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di Susa. Impegnativo il compito della Provincia di Torino, che ha coordi-

nato e risolto tutti i problemi inerenti la viabilità e i trasporti, il rapporto

con gli enti locali e con le forze del volontariato. Notevole è stata la par-

tecipazione all’esercitazione, la più grande finora organizzata sul territo-

rio provinciale, dimostrando così la grande capacità di reazione del ter-

ritorio di fronte alla possibilità di un evento calamitoso. Fra gli aspetti su

cui è indispensabile insistere per ottenere risultati più incisivi ci sono

invece le telecomunicazioni, uno degli elementi prioritari per assicurare

il collegamento con il territorio, e il coordinamento delle operazioni e

delle forze di protezione civile. 

A SCUOLA DI STORIA PATRIA 

Mercoledì 27 novembre, si terrà, dalle 10 alle 17, presso l’Auditorium

dell’Istituto “Amedeo Avogadro”, in via Rossini 18, a Torino, una gior-

nata seminariale sulla Scuola di Storia patria, in preparazione al 150°

anniversario dell’Unità d’Italia. Dopo il saluto della presidente della

Provincia, Mercedes Bresso, prenderanno la parola gli assessore

Giuliano (cultura) e Oliva (istruzione). L'iniziativa didattica prevede la

partecipazione delle autorità, che presenteranno a grandi linee l'ini-

ziativa, degli organi di stampa, dei dirigenti scolastici, insegnanti ma

anche studenti delle classi coinvolte. Tre studiosi e ricercatori di storia

tratteranno dell’evoluzione nel campo della storiografia e riferiranno

circa i risultati della più recente ricerca storica in alcuni settori specifici. 

LAVORO IN VETRINA 

Dal 25 novembre al 1° dicembre l’associazione “Itinerart” sarà presente

presso il Punto Immagine della Provincia (via Lagrange, 2) con una

mostra di opere dei propri associati. “Itinerart” riunisce artigiani ed artisti

che fanno della qualità, dell’originalità e dell’ingegno creativo una scelta

di vita. Colori e forme sono presentati in pensieri, materiali e tecniche

diverse. A Torino, città di arte e cultura per antonomasia, “Itinerart” porta

nelle strade e nelle piazze manualità, disponibilità ed esperienza che

fanno del lavoro un laboratorio, aperto alla curiosità di coloro che non

hanno altri modi e occasioni per accostarsi alla creatività. Gli appuntamenti

per vedere artisti e artigiani all’opera in piazza e nelle vie di Torino sono: dome-
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nica 1° dicembre e domenica 8 in piazza Vittorio Veneto; sabato 7 dicembre

in piazza Palazzo di Città. Per tutto il 2003 l’appuntamento di “Itinerart” con i

torinesi sarà la prima domenica del mese in piazza Vittorio Veneto.

SCIENZA E INFORMAZIONE 

Proseguono le visite di giornalisti ai principali centri di ricerca scienti-

fica, partner del progetto Science Center, in occasione di educational

organizzati per i periodici della stampa locale. Hanno partecipato i

giornalisti del Corriere di Chieri, l’Eco delle Valli Valdesi, Il Canavese,

La Nuova di Settimo, l’Eco del Chisone, Luna Nuova, La Nuova

Periferia di Chivasso. Il tour ha previsto la navigazione illustrata del

portale www.torinoscienza.it presso la sala Consiglieri di Palazzo

Cisterna e la visita ad un importante centro di ricerca. La visita si è

svolta presso l’Istituto di Virologia Vegetale (CNR— Consiglio

Nazionale delle Ricerche), che da trent’anni svolge ricerca applicata e

di base sui fitovirus e sulle malattie che inducono nelle colture agra-

rie, e che ha aperto le sue serre ai giornalisti delle realtà locali.

VOX ORGANORUM IN CD

La rassegna organistica della Provincia, Vox Organorum sarà

suggellata dalla presentazione del nuovo compact disc sul

quale la S.M.C. ha registrato parte dei concerti che sono stati

tenuti a Chieri, Grugliasco e Ivrea da Paolo Bougeat, Roberto

Cognazzo, Andrea Macinanti e Klemens Schnorr. La conferen-

za stampa dell’assessore Valter Giuliano si svolgerà lunedì 25

novembre, alle 11, in Sala Consiglieri.

PROVINCIALE DI RONDISSONE

La Strada provinciale 90 di Rondissone sarà chiusa al traffico

dalle 8 del 15 novembre alle 17 del 18 novembre al km

2+550, per i lavori di sistemazione del passaggio a livello

lungo la linea ferroviaria Torino—Milano. Lo stabilisce un’ordi-

nanza della presidente Mercedes Bresso. Le deviazioni sono

segnalate in loco.



INVITO A PALAZZO

Chi nutre la curiosità di visitare il palazzo della Provincia di

Torino, non ha che da varcare il grande portone di via Maria

Vittoria 12. Con il bel giardino sullo sfondo, si attraversa la gran-

de entrata monumentale che, sulla sinistra, avvia verso lo sca-

lone d’onore. Chi vuole può servirsi dell’assistenza di guide qua-

lificate: un servizio molto apprezzato dai visitatori al punto che

molte persone e allievi di tutte le scuole, ogni giorno salgono lo

scalone, visitano le prestigiose sale seguendo le spiegazioni degli

accompagnatori della ditta Barburin, che offre questo servizio il

sabato mattino e in altri momenti e orari su richiesta. Da apprez-

zare le bellezze di gusto neorinascimentale e neobarocco dei sof-

fitti, dei quadri, delle sculture. Nel Corridoio delle Segreterie e

nella Loggia, già ricchi di dipinti e di stucchi vengono esposte

anche mostre temporanee di fotografie, pitture, stampe. Nel

suggestivo giardino, fra castagni e magnolie, periodicamente si

possono trovare sculture di pregio. La guida chiede di norma di

formare piccoli gruppi perché tutti possano agevolmente avvici-

narsi alle opere esposte. Dal 21 ottobre e fino alla fine di questa

settimana, sono esposte molte fotografie di Edoardo Gianotti che

illustrano la condizione di sfruttamento e di disagio in cui si trovano

i ragazzini del mondo globalizzato. Ogni sabato a Palazzo Cisterna

visite guidate dalle 9 alle 12,30.
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 13 novembre

TUTTOFIAT

La seduta del Consiglio provinciale di mercoledì 13 novembre è
stata interamente dedicata alla crisi Fiat ed al suo piano industria-
le. Su questa materia erano state depositate quattro mozioni: la
358, a firma dei consiglieri Rapisarda (DS), Muzio (DS), Chieppa
(CI), Galati (Verdi), Ossola (SDI), Vallero (RC) e Ricca
(Margherita), intitolata “Crisi Fiat”; la 369, presentata dal gruppo

di Alleanza Nazionale, con titolo
“Crisi Fiat: possibili soluzioni” e la
372, del gruppo di Rifondazione
Comunista, con oggetto “Sulla crisi
Fiat”. Infine, la quarta ed ultima
proposta di ordine del giorno, è
stata avanzata dalla 6a commissione
consiliare e presentata in aula dal
suo presidente, il consigliere
Massimo Rostagno (DS). In apertu-
ra, il capogruppo dei DS, Muzio,
vista la mozione della 6a commissio-
ne, ha ritirato la 358. Il consigliere
Formisano (AN), illustrando la
mozione del suo gruppo politico, ha
sottolineato l’importanza della per-
manenza della Fiat nel settore della
produzione degli autoveicoli che
potrebbe essere realizzata attraver-

so la cessione di attività della Holding. Inoltre, il consigliere di AN
ha evidenziato la possibilità di impiegare negli enti pubblici gli
eventuali lavoratori in esubero. Il capogruppo di Rifondazione
Comunista, Vallero ha ricordato che negli anni passati lo stato è
intervenuto ripetutamente a sostegno della Fiat con finanziamenti
a fondo perduto e con altre forme incentivanti. Inoltre, il consiglie-
re ha sottolineato che queste grandi risorse sono state utilizzate
dall’azienda soltanto per la ristrutturazione degli impianti, liberan-
dosi di decine di migliaia di lavoratori, senza predisporre un ade-
guato piano industriale di rilancio. Il presidente della 6a commis-
sione (Lavoro), Rostagno, nel suo intervento, ha richiamato i dis-
positivi della mozione, rivolta: al governo per l’estensione degli
ammortizzatori sociali alle imprese con meno di 15 dipendenti, alle
imprese artigiane coinvolte nella crisi Fiat; per la creazione di un
fondo di garanzia a sostegno della posizione debitoria delle Pmi e
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delle imprese artigiane verso il sistema creditizio. Alla Regione per
la creazione del distretto dell’auto nell’area torinese ai sensi della
L. 317/91. Indirizzata infine all’Amministrazione provinciale perché
favorisca interventi di orientamento e ricollocazione dei lavoratori
in cassa integrazione, promuova la nascita di società consortili tra
le piccole imprese e richieda un tavolo regionale di concertazione.
Il dibattito che ha occupato la seduta dalle 16.30 alle 20, ha impe-
gnato i consiglieri Bottazzi (DS), Bruno (FI), Calligaro (Lega Nord),
Chieppa (Com. It.), Motta (AN), Nejrotti (DS), Rapisarda (DS),
Ricca (Margherita) Romeo (FI), Tangolo (RC), Tognoli (AN), Vallero
(RC) e gli assessori Buzzigoli (attività produttive) e Tibaldi (lavo-
ro). Alla mozione della 6a commissione sono stati presentati quat-
tro emendamenti, due dei quali approvati a maggioranza (quello
del consigliere Tognoli (AN) e del consigliere diessino Rostagno) e
due respinti (presentati, rispettivamente, dai consiglieri Motta e
Iannò (AN) e Calligaro (Lega Nord). La mozione della 6a commis-
sione, comprensiva degli emendamenti approvati, è stata votata
all’unanimità, mentre le altre due sono state rinviate alla prossima
seduta per mancanza del numero legale.

GLI APPUNTAMENTI DELLE COMMISSIONI

Lunedì 18 novembre

Alle 9.30, in sala Stucchi di Palazzo Cisterna, si riunisce la 9a com-
missione. Dopo le comunicazioni della presidente Aurora Tesio,
interverrà la consigliera di parità provinciale, Laura Cima.
Alle 11, in sala Marmi, è convocata la 1a commissione, presieduta
da Vincenzo Galati. Interverranno Fabio Salvato e Paolo Macina,
rispettivamente presidente e membro del C.d.A. della Banca etica.

Martedì 19 novembre

Alle 9.30, in sala Stucchi, sotto la presidenza di Gianluca Vignale, si
riunisce l’8a commissione. Interviene l’assessore Giuseppina De Santis.

Giovedì 21 novembre 

Alle 14, in sala Consiglieri, è stata convocata la 6a commissione.
Dopo le comunicazioni del presidente Massimo Rostagno, è previ-
sto l’intervento dell’assessore Antonio Buzzigoli che tratterà dei
distretti industriali (Legge 317).
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Alle 16, in sala Consiglieri, si riunisce la 3a commissione, sotto
la presidenza di Luca Facta. È prevista l’audizione
dell'Associazione Vatra Arberesh di Chieri in merito alla richie-
sta di riconoscimento della comunità Arberesh quale minoran-
za linguistica in base alla Legge Nazionale 482/99. Sarà pre-
sente l'assessore alla cultura Valter Giuliano.

INCONTRI/EVENTI

LA CONSULTA DECOLLA

Venerdì 29 novembre, nella sala consiglieri di Palazzo Cisterna,
alle 10.30, si riunirà l’assemblea della Consulta permanente dei
consiglieri ed amministratori della Provincia. Dopo i saluti del
vice presidente del Consiglio, Giuseppe Cerchio, si passerà
all’elezione degli organi della Consulta: consiglio direttivo, pre-
sidente, cassiere, comitato dei garanti, revisori dei conti. Nel
corso della mattinata sarà anche presentato e consegnato il
volume “50° anniversario della prima elezione diretta del
Consiglio provinciale”. L’opera, che è stata stampata per i tipi
delle Arti Grafiche Giacone di Chieri, è composta da 68 pagine
e da un allegato, incluso nel volume, copia anastatica del ver-
bale della 1a seduta, oltre ad un’ampia e dettagliata iconogra-
fia a colori, a ricordo della manifestazione che ha avuto la presenza
del presidente emerito della Repubblica italiana, Oscar Luigi Scalfaro.
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DICONO DI NOI
Le Tv del 7 novembre

GRP
Ore 19,15 – servizio
Stato di salute della Provincia di Torino. Intervista all’assessore Brunato.

Le Tv del 8 novembre

Rai 3 
Ore 14 – servizio
Esercitazione della Protezione Civile. Intervista a Francesco Rizzuti, tecnico della Provincia di Torino.
ore 14 e 19,30 — servizio
Torino Film Festival. Segnalata la presenza dell'assessore Giuliano.
Ore 19,30 – servizio
Ability ha aperto i battenti. Segnalata la reception gestita dalla Provincia di Torino con
disabili disoccupati.

E21
Ore 19 – servizio
Prima relazione sullo stato di salute nella provincia di Torino. Interviste alla presiden-
te Bresso e all’assessore Brunato.

Videogruppo
Ore 20,30 – servizio
Tre giorni di simulazioni per la Protezione Civile. La Provincia di Torino partecipa
all’esercitazione ed effettua coordinamento.

Le Tv del 9 novembre

E21
Ore 19 – servizio
Prosegue a Palazzo Cisterna la mostra fotografica “Il cielo sopra i bambini”.
Ore 19 – notizia
Sospensione della circolazione per la realizzazione di una nuova rotatoria a Poirino.
Citata la presidente Presso.

Telecupole
Ore 19,30 – servizio
Prova di Protezione Civile. Segnalata la Provincia nell’ambito di un’operazione
congiunta con Regione e Prefettura.
Ore 19,30 – servizio
La Provincia di Torino ha presentato il rapporto sulla salute. Intervista presidente Presso.

Telesu
Ore 19,15 — servizio
Ability presenta progetti di tecnologia spaziale. Lo stand Cosmos ospite della Provincia di
Torino. Intervista a Michelangelo Canalis del CID.
Ore 19,15 – servizio
Relazione sullo stato di salute nella provincia di Torino. Intervista assessore Brunato.

Le Tv del 10 novembre

Rai 3 
Ore 19,30 e 23 — servizio
Torino ospiterà le Olimpiadi di scacchi del 2006. Il progetto è stato messo a punto dalla
società scacchistica con Comune, Provincia e Regione.

Le Tv del 11 novembre

Rai 3 
Ore 19,30 — servizio
Crisi Fiat, convegno alla Cisl. Il sindaco Chiamparino annuncia un appello al governo
che è stato sottoscritto anche da Provincia e Regione.

E21 
Ore 19 — notizia
Hanno preso il via i lavori alla galleria di Lanzo.
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Primantenna
Ore 19,30 — servizio
Sale il livello delle micropolveri. Riunione tra la Provincia e 20 comuni dell'hinterland
per discutere di misure da adottare per la battaglia contro lo smog. Citata l'assessore Ferro.
Ore 19,30 — servizio
Inaugurato sabato a Bibiana il centro di riferimento per l'agricoltura biologica istituto
dalla Provincia. Interviste alla presidente Bresso e all'assessore Bellino.

Quartarete
Ore 19,30 — servizio
Esercitazione di Protezione Civile. La Provincia ha svolto un ruolo di coordinamento
delle funzioni di supporto, circolazione, trasporti e degli Enti.

Le Tv del 12 novembre

Rai 3 
Ore 14.00 e 19,30 — videonotizia
L'abbonamento Formula verrà esteso dal 18 novembre anche alle linee di trasporto pri-
vate. È stato firmato l'accordo tra Regione, Provincia di Torino e gli altri Enti ed azien-
de coinvolte per l'estensione dell'integrazione tariffaria.

E21 
Ore 19.00 — servizio
È stato firmato da Provincia di Torino, Regione e dai Comuni coinvolti il protocollo per
il prolungamento fino a Rosta della Linea 1 della metropolitana.
Ore 19.00 — servizio
La Provincia di Torino ha partecipato al Salone Ability. Intervistata l'assessore Tibaldi
sui servizi di collocamento per le persone disabili.
Ore 19.00 — servizio
Presentata l'estensione dell'integrazione tariffaria “Formula”, che diventerà operativa
dal 18 novembre. L'accordo è stato siglato da Regione, Provincia di Torino Comuni ed
aziende coinvolte. Citato l'assessore Cunia.

Videogruppo
Ore 19.30 — notizia
La presidente della Provincia di Torino, Mercedes Bresso, lancia l'allarme sulle conse-
guenze della Finanziaria 2003 per il territorio torinese. Bresso ha convocato per il 15
novembre i parlamentari di Torino e Provincia per discutere della nuova legge.

Telecupole
Ore 19.30 — servizio
Trovare un piano coordinato per combattere l'inquinamento atmosferico. E' quanto pro-
pone la Provincia di Torino ai Comuni dell'area metropolitana. 
Ore 19.30 — servizio
Inaugurato a Bibiana il nuovo Centro di riferimento per l'agricoltura biologica voluto
dalla Provincia di Torino.

Telesu
Ore 19.15 — servizio
Un Piano anti—inquinamento per il torinese. È quanto stanno programmando i Comuni
dell'area metropolitana su proposta della Provincia di Torino. Citata l'assessore Ferro.

GRP
Ore 19.30 —servizio
Presentata l'estensione dell'integrazione tariffaria “Formula”, che diventerà operativa
dal 18 novembre. L'accordo è stato siglato da Regione, Provincia di Torino Comuni ed
aziende coinvolte.

Primantenna
Ore 19.30 — servizio
Presentata l'estensione dell'integrazione tariffaria “Formula”, che diventerà operativa
dal 18 novembre. L'accordo è stato siglato da Regione, Provincia di Torino, Comuni ed
aziende coinvolte. Citato l'assessore Campia.
Ore 19.30 — notizia
La presidente della Provincia di Torino, Mercedes Bresso, lancia l'allarme sulle conse-
guenze della Finanziaria 2003 per il territorio torinese. Bresso ha convocato per il 15
novembre i parlamentari di Torino e Provincia per discutere della nuova legge.
Ore 19.30 — servizio
Ha preso il via l'edizione 2002 di Tuttomele. Intervistato l'assessore Bellion.

Quartarete
Ore 19.30 — servizio
Trovare un piano coordinato per combattere l'inquinamento atmosferico. È quanto pro-
pone la Provincia di Torino ai Comuni dell'area metropolitana.
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questa settimana

La Provincia In Diretta
Consueto appuntamento settimanale con “La Provincia In Diretta”
sulle radio: GRP, GRP Dancing, GRP Melody, Centro 95, Manila,
Veronica, RTP, Alfa Canavese, RCM, Pulsar, Frejus, Energy, Lattemiele,
Tam Tam Network, Cuore. In programma dal lunedì al venerdì di ogni
settimana in fasce orarie differenti per ogni emittente. I temi della set-
timana sono: protezione civile, salone dei vini, centri per l’impiego,
inquinamento atmosferico, itinerari d’arte a Carmagnola.

Block—Notes: uno sguardo in Provincia
Block—Notes dedica un servizio all’agricoltura biologica. Altri titoli:
centri per l’impiego, Formula, salone del vino, protezione civile, itine-
rari d’arte dedicati a Carmagnola.
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
Chiuso in redazione alle ore 13.00 di Giovedì 14 Novembre
Stampato presso: Ideal Comunicazione — Torino



Uniti contro l’inquinamento

Onore ai vini torinesi

Invito a Palazzo
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Palazzo Cisterna, scalone d'onore Consiglieri


