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Lo Sportello di Informazione Sociale: tutto su anziani, famiglia, minori, giovani,
handicap, immigrazione, lavoro, volontariato, tossicodipendenze, pari opportunità.
L’accesso all’universo del sociale attraverso uno sportello telematico dedicato a cit-
tadini, operatori e amministratori di enti gestori dei servizi socio-assistenziali e
Comuni. Un vortal dove è possibile reperire documentazione, legislazione, dati e
statistiche, news e collegamenti ad altri siti particolarmente interessanti e utili,
rivolti alle tematiche sociali. Una home realizzata, grazie ad una grafica gradevo-
le, per rendere facile l’accesso ad un indice contenente le aree tematiche, oltre ad
una serie di vetrine che offrono un notiziario, un’agenda con gli appuntamenti “del
sociale”, le opportunità sul lavoro ed il volontariato, gli sportelli territoriali e molto
altro. www.provincia.torino.it/sportellosociale/

“A tutto campo – Newsletter Agricoltura e
Montagna”
Continua la pubblicazione della nuova “A tutto campo – Newsletter Agricoltura e
Montagna” con le novità in merito ai progetti e alle iniziative promozionali nonché
precisazioni su scadenze ed eventuali possibilità di finanziamento in favore dell'agri-
coltura, della montagna e dello sviluppo rurale in genere. La Newsletter si può rice-
vere direttamente nella propria casella di posta elettronica. Tutti i dettagli all’indiriz-
zo internet http://www.provincia.torino.it/agromontano/agricoltura/index.htm

Agricoltura “A tutto campo” in tv
Sabato 29 e domenica 30 marzo, su quattro emittenti televisive locali va in onda la
decima puntata della trasmissione “A tutto campo” realizzata dalla Map (Media
Agency Provincia di Torino). La trasmissione si apre con un servizio dedicato all’im-
pegno della Provincia a sostegno della filiera della carne. Presso l’azienda agricola
Scaglia, a Bruere di Rivoli, le telecamere di “A tutto campo” hanno documentato uno
dei momenti dell’iniziativa di informazione e formazione rivolta ai responsabili di
acquisto per le mense scolastiche e ospedaliere. In un ciclo di incontri, organizzati in
collaborazione con la Coldiretti e con la Federconsumatori, sono stati illustrati il valo-
re nutritivo della carne, le tecniche di allevamento e gli strumenti di certificazione,
con i quali si persegue l’obiettivo della tracciabilità del prodotto. La decima puntata
prosegue con un servizio su un mestiere che ha segnato profondamente la vita socia-
le dell’Alto Canavese: la lavorazione del rame, cui è dedicato l’Ecomuseo di Alpette.
Nella rubrica dei prodotti tipici è in primo piano il Gianduiotto di Torino, con un ser-
vizio registrato in occasione della manifestazione “CioccolaTò”. 
“A tutto campo” va in onda su: 
• Quartarete, il sabato alle 19,45 e il lunedì alle 19
• Rete Canavese, il sabato alle 12,30 e la domenica alle 20
• Telecupole, la domenica alle 13,40 e il lunedì alle 7,45
• Telesubalpina, il sabato alle 14 e la domenica alle 22,15
I filmati di ogni puntata di “A tutto campo” sono disponibili in internet all’indi-
rizzo: www.provincia.torino.it/multimedia/notiziari/atuttocampo/index.htm
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LA PROVINCIA AIUTA I GIOVANI AGRICOLTORI

Venti milioni di euro per i giovani, per la crescita e la diversificazione delle
imprese agricole. È il valore dell’iniziativa che la Provincia di Torino ha
assunto nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR). “Siamo riusciti –
spiega Marco Bellion, assessore all’Agricoltura – a riutilizzare un monte
risorse ancora inutilizzato nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale per dare
spazio ad altri progetti di crescita imprenditoriale e giovanile da qui fino
alla fine dell’anno”. I venti milioni di euro sono ripartiti su tre misure del
PSR: 14 milioni e 500 mila euro per la A, relativa al sostegno degli inve-
stimenti nelle aziende agricole; 4 milioni vanno alla B per l’insediamento

giovani in agricoltura
e 1 milione e mezzo
per l’agriturismo. Le
domande possono
essere presentate fino
al 18 dicembre prossi-
mo, complete della
documentazione tec-
nica necessaria. “E
non basta – aggiunge
Bellion – perché alla
fine di settembre
verrà effettuata una
ricognizione delle
risorse ancora dispo-
nibili, in modo da
capire se ci sarà anco-
ra possibilità di finan-
ziare altri progetti”.
Importanti, poi, alcuni
passaggi contenuti
nel bando relativo.

Per la misura A, ad esempio, gli aiuti vengono concessi alle aziende agri-
cole che dimostrano redditività, che rispettano requisiti minimi in materia
di ambiente, igiene e benessere degli animali e il cui imprenditore possie-
de conoscenze e competenze professionali adeguate. “Gli aiuti – spiega
Bellion – vengono corrisposti sotto forma di contributo in capitale com-
preso tra il 25 e il 55% della spesa ammessa a seconda delle zone.
L’importo massimo di spesa che può essere approvato è pari a 125 mila
euro per azienda, con il limite di 50 mila euro per gli investimenti agrari”.
Beneficiano, invece, dei fondi per l’insediamento i giovani fra i 18 e i 40
anni. In questo caso v’è un premio unico pari al massimo a 20 mila euro.
I fondi destinati all’agriturismo, infine, possono servire per la ristruttura-
zione di fabbricati rurali per realizzare locali destinati all’ospitalità o alla
somministrazione di pasti. Gli aiuti sono corrisposti sotto forma di contri-
buto in conto capitale calcolato sulla spesa ammessa, comprensiva di
eventuali spese generali e tecniche. La spesa massima è pari a 125 mila
euro, il contributo può arrivare al 50%. Tutte le domande devono perve-
nire entro le ore 12 del 18 dicembre prossimo alla Provincia di Torino –
Servizio Agricoltura in corso Stati Uniti 1 a Torino. (az)

NO ALLA GUERRA, SI FERMI LA SCUOLA

Dopo l’ultimatum di Bush a Saddam e la minaccia di un imminente
attacco contro l’Iraq, Gianni Oliva, assessore al Sistema educativo e for-
mativo, ha rivolto un appello al mondo della scuola. “Quando inizieran-
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no i bombardamenti su Bagdad, la scuola deve fermarsi” – ha esortato
Oliva. “In un momento così drammatico, i tanti percorsi formativi svi-
luppati attorni ai valori della pace, della legalità, della tolleranza, del
rispetto tra le culture devono tradursi in un atteggiamento consapevole,
riflessivo, coerente: servono dibattiti, interventi di esperti, letture di
giornali, testimonianze, discussioni di classe e di istituto, perché la guer-
ra e il terrorismo si trasformino in occasione di confronto e di matura-
zione”. “Se la scuola proseguisse indifferente nella sua quotidianità – ha
rilevato l’Assessore – abdicherebbe al suo ruolo educativo: fermare le
scuole non serve né a contrastare la guerra né a contrastare il terrori-
smo, ma educa le coscienze dei più giovani ad evitare la deriva dell’una
e dell’altro”. Sabato 22, al cinema Lux di Torino, dalle 9 alle 13 è in pro-
gramma un momento di riflessione collettiva per la scuola torinese, a cui
sono stati invitati, tra gli altri, Ernesto Olivero, don Luigi Ciotti, Younis
Tawfik, Gabriele Vacis, don Piero Gallo, monsignor Luigi Bettazzi, Marco
Ponti, Dario Voltolini. (lt)

PIÙ SOSTEGNO AGLI STUDENTI DISABILI

Il servizio Istruzione da circa tre anni offre un contributo alle scuole
superiori che realizzano progetti per una migliore integrazione dei di-
sabili nell’ambiente scolastico. Per mettere in luce esigenze, punti di
forza e criticità dei progetti delle singole scuole, tra giugno e luglio del
2002 è stato distribuito un questionario a 580 allievi disabili di 39 Istituti
superiori presenti sul territorio provinciale: 183 i questionari restituiti
con un tasso di risposta medio del 32%. Dall’analisi dei dati risulta che
la maggioranza delle famiglie è stata informata sulle attività realizzate
nel corso dell’anno, per lo più attraverso gli incontri con il personale sco-
lastico, poi da educatori o servizi sociali e con materiale informativo della
scuola. Il 75% delle famiglie ritiene che per essere davvero utili, le atti-
vità dovrebbero estendersi anche oltre le ore di sostegno (opportunità
esistente solo per il 49%). L’84% segnala l’esigenza di potenziare l’auto-
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nomia dello studente e di migliorarne l’integrazione a scuola. L’80% giu-
dica molto importante stimolare maggiormente il coinvolgimento degli
altri compagni di classe. Un’alta percentuale considera che i progetti delle
scuole abbiano prodotto buoni risultati soprattutto dal punto di vista del-
l’integrazione (87%), dell’aiuto nello studio e dell’autonomia (80%). Tra
le varie proposte delle famiglie per migliorare l’integrazione dei disabili
nelle scuole quella maggiormente indicata è la necessità di aumentare il
numero di ore di sostegno e di attivare o potenziare le attività per i dis-
abili (33%). “La grande maggioranza – rileva Gianni Oliva, assessore al
Sistema educativo e formativo – crede che sarebbe utile organizzare,
durante l’anno, incontri tra le famiglie, la Provincia e la scuola per discu-
tere dei problemi riscontrati dai ragazzi e delle possibili soluzioni. Si cer-
cherà pertanto di offrire un sostegno maggiore alle famiglie nell’affronta-
re i problemi dei figli disabili”. Il 39% dei soggetti che hanno risposto al
questionario soffre di disabilità intellettiva, il 21% fisica e il 16% da sin-
drome. L’11% è pluridisabile e il 6% ha problemi sensoriali. (lt)

PARLA COI LUPI

Il lupo è tornato ad abitare nelle
vallate del Torinese. “Gli avvista-
menti si susseguono ormai dal
1997: vive stabilmente sulle Alpi
Cozie in Val Susa, dove si stima
una presenza di 10-15 esemplari”
– spiega Marco Bellion, assessore
all’Agricoltura, Sviluppo rurale,
Montagna, Fauna e Flora della
Provincia di Torino. Sabato 22
marzo dalle ore 9 presso l’audito-
rium dell’I.T.I.S. “E. Ferrari” in
Corso Couvert 21 a Susa si terrà il
convegno “Parla coi lupi” promos-
so dal Servizio Tutela della Fauna e
della Flora della Provincia di Torino.
Sarà un’occasione per conoscere
meglio questo animale e imparare
a conviverci. Si parlerà di biologia
ed etologia del lupo e verranno
proiettati alcuni filmati su un esemplare ripreso nelle Valli Susa e Chisone.
Interverrà Luca Rossi, docente alla facoltà di Veterinaria dell’Università di
Torino. Per l’occasione verrà inoltre presentata la preparazione tassider-
mica del lupo recuperato nei mesi scorsi in frazione Signols di Oulx dopo
l’impatto contro un treno della linea Torino-Modane. Dal 19 al 21 marzo
nella sede del Circondario della Provincia di Torino è stata allestita una
mostra sul lupo, realizzata in collaborazione con il WWF. (sb)

A SCUOLA DI TERRITORIO

“A scuola di territorio: cartografare l’ambiente” è un progetto di forma-
zione promosso per l’anno scolastico in corso e rivolto agli insegnanti che
intendono sviluppare percorsi didattici relativi ai temi ambientali. È nato
dalla collaborazione tra Arpa Piemonte e il Centro Servizi Didattici della
Provincia per rispondere alle esigenze manifestate da alunni e docenti.
In particolare gli alunni, rispondendo a un questionario diffuso dall’Arpa,
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si sono dichiarati favorevoli all’introduzione di due ore settimanali
aggiuntive nei programmi scolastici dedicate ad attività inerenti l’am-
biente. Per poter trattare in maniera esaustiva gli argomenti si è limita-
ta la proposta a tre percorsi: aria, acqua, studio del paesaggio. Ognuno
di questi è stato articolato in un modulo specifico (a scuola di territorio)
e in un modulo comune (cartografare l’ambiente). Dopo l’acquisizione

dei principali elementi cognitivi afferenti le matrici aria, acqua, pae-
saggio sono state fornite agli insegnanti le nozioni sugli strumenti
quali le cartografie, le fotografie aeree, le immagini satellitari e i
sistemi informativi territoriali, fondamentali per poter operare un’a-
nalisi sulle condizioni e sulle caratteristiche ambientali. I docenti, una
volta acquisite, attraverso la frequenza ai corsi, le nozioni di base
nonché gli strumenti informativi e cartografici utili alla gestione e alla
rappresentazione dei dati, hanno sviluppato nelle classi esperienze
applicative di analisi territoriale-ambientale su temi specifici e affe-
renti porzioni di territorio prossime alle scuole. In febbraio si è pas-
sati alla fase di progettazione di casi-studio e, nel periodo di marzo-
aprile, alla realizzazione con gli allievi. I lavori verranno conclusi a
maggio con la presentazione in un’iniziativa pubblica a favore delle
scuole e la progettazione di eventuali attività e collaborazioni per l’an-
no scolastico 2003-2004. Le strutture tecnico-didattiche dell’Arpa
hanno elaborato quattro proposte che interessano aree geografiche
differenti: il Comune di Torino-Circoscrizione 3 S. Paolo; il Bacino idro-
grafico del Banna; il Pinerolese Pedemontano e la Bassa Valle Orco.

LIBERA… PER COSTRUIRE GIUSTIZIA

Oggi 21 marzo, giornata della memoria e dell’impegno, alcuni eventi
hanno animato Torino e dintorni. Al mattino, a Grugliasco, presso il
parco culturale Le Serre, si è svolta un’assemblea studentesca con la
presenza delle compagnie teatrali Viartisti e Casa degli Alfieri, sul tema 
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“il movimento popolare
contro le mafie”. In
memoria di Portella della
Ginestra sono stati realiz-
zati brani dello spettacolo
Ginestra Portella. Al
pomeriggio, in piazza
Palazzo di Città, a Torino,
è stata aperta “Piazza
Libera”: gli stand sono
stati allestiti dagli studenti
e dalle diverse associazio-

ni aderenti. Poi animazione teatrale sul palco, commemorazione delle
vittime di mafia, testimonianze e conclusione con il concerto degli Amici
di Roland. Molti gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione;
particolarmente numerosi gli iscritti ai 20 Istituti superiori della provin-
cia di Torino che hanno aderito al programma di educazione alla legali-
tà. Gli studenti hanno condiviso cicli di incontri di approfondimento
ragionando sulla tematica della cittadinanza partecipata. Nell’occasione
è stata presentata la pasta di Libera terra: prodotto biologico ottenuto
dal grano coltivato sui terreni confiscati ai mafiosi siciliani dalla coopera-
tiva sociale Placido Rizzotto e distribuito da marzo nei supermercati
Ipercoop. Gli eventi sono stati organizzati da Libera Piemonte, con il
patrocinio della Provincia e del Comune di Torino e del Comune di
Grugliasco; in collaborazione con Associazioni Viartisti, Casa degli Alfieri,
Coop, Coordinamento Non nel Mio Nome-Torino contro la guerra.
L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Cisterna da Gianni Oliva, asses-
sore provinciale al Sistema educativo e formativo; Davide Mattiello per
Libera Piemonte; Roberto Montà per il Comune di Grugliasco; Claudio
Cucchiarati per Novacoop. (lt)

68 POSTI LETTO NELL’OSTELLO DI RIVOLI

Con il sostegno dell’Unione Europea, entro l’inizio del 2005 sarà com-
pletata la ristrutturazione dell’ex seminario di Rivoli, destinato ad esse-
re riutilizzato come ostello, in un’area verde e vicina al centro storico.
I progettisti della Provincia hanno scelto per l’ostello un’ala dell’edificio
che ospita attualmente due scuole superiori e sorge in un parco a pochi
minuti di distanza dal castello, in una zona servita dai mezzi pubblici.
La Regione Piemonte ha assegnato al progetto un contributo
dell’Unione Europea di 1.077.745,41 euro. L’importo complessivo dei
lavori pari è di 1.608.545,74 euro, alla cui copertura contribuiscono la
Provincia e il Comune di Rivoli con 265.400,165 ciascuno. La porzione
dell’edificio dell’ex seminario riservata all’ostello è costituita da un’ala
indipendente dalla scuola, con la possibilità di ricavare un accesso sepa-
rato direttamente dal piazzale principale. Tale ala si articola su quattro
piani, per un totale di 1.400 mq riservati all’ostello. Al primo piano
saranno collocati: la reception, una zona di attesa, il deposito per gli
zaini ed i bagagli, il terrazzo, l’alloggio del “papà albergatore”, il sog-
giorno per rilassarsi, il refettorio, i servizi igienici comuni, lo spogliatoio
ed il wc per il personale, la cucina, la dispensa e la lavanderia. Al secon-
do e terzo piano si svilupperà la zona notte, con 26 camere doppie e 4
camere famiglia per quattro persone, per un totale di 68 ospiti; 2 came-
re sono riservate ai portatori di handicap e relativi accompagnatori, con
il bagno accessibile anche con carrozzella. Le camere saranno tutte
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doppie e dotate di bagno privato con doccia e wc, lavabo in camera,
letto a castello, armadio, armadietti ai lati del letto, piano di appog-
gio/scrivania e due poltroncine. (mf)

“UNA RETE DI STRADE DEL CIOCCOLATO” 

Dopo le tappe in provincia, approda a Torino CioccolaTò, la kermesse
dedicata all’arte della lavorazione del cacao. Dal 20 al 23 marzo sarà in
scena la Fiera di CioccolaTò, che vedrà protagonisti industrie e pastic-
cieri in piazza Vittorio (convertita per l’occasione in Piazza delle Delizie),
mentre piazza Castello (ribattezzata La Piazza delle Arti e dei Sensi)
ospiterà gli artigiani della lavorazione del cacao. Nello scorso fine setti-
mana CioccolaTò ha attirato un pubblico numeroso ad Ivrea, Caluso,
Lanzo, None, Rivoli e Chivasso. “I due week-end di manifestazioni in
undici centri della provincia hanno rappresentato un’anticipazione della
Fiera torinese, che riteniamo abbia tutte le carte per essere un succes-
so” – sottolinea Silvana Accossato, assessore provinciale al Turismo. “Lo
sforzo di portare sul territorio la manifestazione è stato premiato dagli
operatori locali: cioccolatieri, pasticcieri e commercianti hanno dato un
contributo fondamentale. Il legame fra Torino ed il suo territorio è raf-
forzato dal fatto che coloro che hanno partecipato ad almeno due mani-
festazioni in provincia potranno ricevere un omaggio in piazza Castello,
esibendo il tesserino consegnato loro ad inizio di manifestazione. Si trat-
ta di una sorta di premio fedeltà per chi ha percorso, almeno in parte,
quello che potrebbe diventare in futuro un interessante circuito turisti-
co-gastronomico che abbina il capoluogo alla sua provincia. Il successo
di CioccolaTò dimostra che è possibile pensare ad un circuito di Strade
del Cioccolato, da affiancare a quelle del Vino, importante contributo alla
promozione del territorio piemontese”. Per informazioni su appunta-
menti, luoghi, date ed orari www.cioccola-to.com (mf)
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NUOVA SEGNALETICA SULLA STATALE 460 

Sarà in buona parte rinnovata la segnaletica stradale dell’ex statale 460
di Ceresole Reale nel tratto compreso tra il km 0 + 450 e il km 18 +
450. È questo l’obiettivo del progetto, redatto dalla 3M di Segrate su
incarico della Provincia di Torino, presentato lo scorso 12 marzo in 4a

Commissione consiliare dall’assessore alla Viabilità Luciano Ponzetti.
L’ex statale 460, trasferita alla competenza della Provincia nell’ottobre
2001, è nota per essere spesso teatro di gravi incidenti automobilistici.
Sia la Prefettura di Torino che la Regione Piemonte hanno segnalato
negli anni scorsi situazioni di disagio per la circolazione, e la stessa
Provincia ha più volte effettuato interventi per aumentarne la sicurezza.
La prima parte del progetto, che prenderà avvio entro un paio di mesi,
riguarda il miglioramento della segnaletica verticale, con particolare
attenzione per i segnali di indicazione (preavviso, direzione, itinerario,
conferma, turistici e di territorio) che saranno rivestiti di pellicola rifran-
gente a elevata efficienza anche nei casi in cui non sia esplicitamente
previsto dal nuovo codice della strada. (cb)

SULLE STRADE PROVINCIALI 

A causa del protrarsi dei lavori di manutenzione straordinaria di un col-
lettore fognario, è prorogata sino al 19 maggio la chiusura della provin-
ciale 201 di Vaie nell’abitato di Sant’Antonino di Susa. La provinciale 123
di San Felice sarà chiusa al traffico dal 25 al 27 marzo, dalle 8,30 alle
17,30, dal km 2 + 420 al km 2 + 484, per la posa di una condotta del
metano. Fino al 21 marzo è chiusa dalle 8 alle 18 la provinciale 49 di
Ribordone, dal km 0 + 900 al km 1 + 400, per la sistemazione delle pro-
tezioni marginali. Per la realizzazione dei muri di sostegno di una galle-
ria artificiale, sulla provinciale 169 della Val Germanasca, dal 20 marzo
al 31 maggio, si transiterà a senso unico alternato dal km 16 + 250 al
km 16 + 350. Per motivi di sicurezza, fino al completamento della
riasfaltatura della strada, è istituito un limite di velocità di 50 km orari
sulla provinciale 142 di Candiolo, dal km 2 + 150 al km 3 + 850. Sulla
provinciale 267 di Lombardore si transiterà a senso unico alternato dalle
8 alle 18, dal 26 marzo al 26 aprile, dal km 18 + 250 al km 18 + 600.
Dal 17 marzo al 4 aprile è istituito un senso unico alternato dalle 7,30
alle 18,30 sul ponte sul Chisola lungo la provinciale 142 di Piobesi, per
consentire i lavori di manutenzione del ponte. Fino al 19 maggio si trans-
ita a senso unico alternato sulla provinciale 1 delle Valli di Lanzo, dal km
39 + 715 al km 40 + 303, nel territorio del Comune di Ceres, per la posa
di tubazioni fognarie. Fino al 4 aprile, dalle 7,30 alle 18 dei giorni feria-
li, si transita a senso unico alternato sulla provinciale 595 di Mazzè, dal
km 0 + 250 al km 0 + 700, nell’abitato di Caluso, per la costruzione di
un marciapiede. Sull’ex statale 419 della Serra si transiterà a senso
unico il 24 e 25 marzo, dal km 7 + 238 al km 8 + 468, per la manu-
tenzione degli impianti elettrici, di illuminazione e ventilazione lungo le
gallerie. Dal 25 al 27 marzo sarà istituito un senso unico alternato sul-
l’ex statale 565 di Castellamonte, dal Km 6 + 980 al km 7 + 136, per la
manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione e ventilazione
lungo le gallerie. Dal 24 al 28 marzo si transiterà a senso unico alterna-
to sulla provinciale 228 del Lago di Viverone, dal km 3 + 200 al km 3 +
360, nel territorio del Comune di Ivrea, per la posa di una condotta del-
l’acqua potabile. Dal 24 al 28 marzo si transiterà a senso unico alterna-
to dalle 7,30 alle 18 sulla provinciale 129 di Carmagnola, al km 29 +
652 (nel territorio del Comune di Carmagnola), per lavori di allaccia-
mento alla rete del metano. (mf)
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DELEGAZIONE DEL CONSIGLIO A BRUXELLES
È rientrata ieri, 20 marzo, la delegazione del Consiglio provinciale
guidata dal presidente Luciano Albertin che a Bruxelles ha incon-
trato gli europarlamentari Jas Gawronski, Guido Bodrato e Mario
Borghezio, la co-presidente del gruppo Verde Monica Frassoni.
Inoltre politici che lavorano nelle commissioni Affari sociali,
Sviluppo e Pari opportunità, come Luigi Cesaro ed Enrico Ferri. Si è
discusso della possibilità di intensificare i contatti tra i politici degli
Enti locali impegnati in Europa. È stato sottolineato l’interesse per
le politiche sociali e le tematiche del lavoro, quanto mai all’ordine
del giorno con la crisi Fiat. È stato anche affrontato lo scottante
tema dell’allargamento dell’Unione europea e della sempre più
imminente guerra in Iraq.

COMMISSIONI CONSILIARI

Lunedì 24 marzo
Alle 15,30 nella Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna (Via Maria
Vittoria 12), si riunisce la 1a Commissione sotto la presidenza di
Vincenzo Galati. Interviene Fabio Battaggia, amministratore dele-
gato della Sagat.

Martedì 25 marzo
Alle 9,30 nella Sala Stucchi di Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria
12), è convocata l’8a Commissione presieduta da Gianluca Vignale.
Interviene l’assessore Alessandra Speranza per trattare degli inca-
richi professionali esterni.
Alle 11,15 nella stessa sala, si riunisce la 7a Commissione presie-
duta da Amalia Neirotti. Interviene Sergio Moro per trattare di edi-
lizia scolastica.



I quotidiani del 13 marzo
Il Giornale del Piemonte – Marco Traverso
Gli adolescenti sono favorevoli a seguire
lezioni sull'ambiente: i risultati di un son-
daggio commissionato dalla Provincia tra i
giovani.
Il Giornale del Piemonte – Franco Garnero
La Repubblica
La Stampa
Inceneritore: la protesta degli abitanti delle
Basse di Stura in commissione. Citato l'as-
sessore Gamba.
La Stampa
Il Giornale del Piemonte
Redditi in Provincia: è Tognoli il consiglie-
re più ricco.
La Stampa – Giovanna Favro
Crisi Fiat: la presidente Bresso chiede al
governo di affrontare gli aspetti sociali e
non solo contabili della vicenda Fiat.
La Gazzetta dello Sport – Gianni Bondini
Il Giornale del Piemonte – Franco Garnero
La Stampa – Giuseppe Sangiorgio
Olimpiadi 2006: approvata ieri la legge
285 che sblocca i fondi per le opere olim-
piche. Citata la presidente Bresso.
La Stampa
Targhe alterne: ieri a Torino i valori delle
polveri erano ancora più elevati della scor-
sa settimana.
La Stampa
Domani in Provincia alle 14 convegno sui
minori stranieri, moderatrice Graziana
Calcagno.

15 marzo
Corriere della Sera – Io Donna
Mercedes Bresso, in qualità di presidente
del Camval, parteciperà il 18 Marzo al ver-
tice di Kyoto.
La Stampa
CioccolaTò: la storia del cioccolato raccon-
tata in duecento pannelli tra via Po e via
Roma, la kermesse organizzata dalla
Provincia, Comune e Regione.
La Stampa – Maurizio Tropeano
Il Corep, tra i cui componenti la Provincia,
ha fatto ricorso contro la Regione per l'ap-
palto di un progetto riservato ad organi-
smi senza fini di lucro.
La Stampa
Un incontro tra Provincia, Regione e
Comune per rilanciare la Rai sul territorio
torinese.

16 marzo
La Repubblica
Bresso, Ghigo, Chiamparino insieme in
difesa della Rai.
La Stampa
Ansa
La Repubblica – Gino Li Veli
Terzo Forum mondiale dell'acqua a Kyoto.
Citata la presidente Bresso, l'assessore
Gamba e l'assessore Ferro.

17 marzo
La Repubblica – Il Venerdì
Terzo Forum dell'acqua: la catastrofe in cui
stiamo affogando. Citata l'assessore Ferro.

18 marzo
La Stampa – Gianni Bisio
La magistratura sta passando al setaccio
le gare d'appalto per opere stradali della
Provincia di Torino a partire dall'ottobre
2002.
La Stampa – Maurizio Tropeano
Rifiuti: l'assessore Gamba ha convocato
per il 27 marzo i sindaci del Consorzio
Torino Nord.
La Stampa
Conferenza di pace a Torino: tra i firmata-
ri la presidente Mercedes Bresso.
La Stampa – Ed. Provincia
Crisi Fiat: la Fiom torinese chiede alla
Provincia, Comune e Regione di convoca-
re un tavolo di confronto su Mirafiori con il
nuovo gruppo dirigente.
La Repubblica
Il Giornale del Piemonte – Andrea Costa
Giochi 2006: nuovi cantieri ma salgono i
costi. Citata la Provincia.
La Stampa
Il Giornale del Piemonte
Torino Cronaca
Blocco del Traffico: domani potranno cir-
colare i veicoli con targa dispari e giovedì
con targa pari.
La Stampa
Un ostello nell'ex seminario di Rivoli. Tra i
finanziatori la Provincia.
La Stampa – Ed. Ivrea – Mauro Saroglia
Turismo: la Regione dimentica il Canavese
con i suoi castelli.

19 marzo
La Stampa – Giovanna Favro
La Repubblica – Davide Banfo
L'assessore Oliva lancia un appello al
mondo della scuola che si deve mobilitare
contro la guerra. La Provincia ha inoltre
organizzato per sabato un incontro dedi-
cato al dialogo multiculturale.
La Repubblica
Ricerca&Innovazione: un convegno per
capire come orientare la ricerca per la crea-
zione di imprese innovative. Intervengono
la presidente Bresso e l'assessore Buzzigoli.
La Stampa
Il Giornale del Piemonte
Torino Cronaca
Oggi targhe alterne e domenica tutti a
piedi nel centro con CioccolaTò.
La Stampa
Stasera convegno su Torino capitale del-
l’hockey su ghiaccio. Presente l'assessore
Accossato.
Il Giornale del Piemonte – Marco Traverso
Gran finale per la rassegna CioccolaTò.
Tra i promotori la Provincia.
Tuttosport
I ragazzi del 2006: XX Olimpiadi Invernali.
Citata la Provincia.
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“Primo piano” e “A tu per tu”. Dialogo con i cittadini
Su “Primo piano” appuntamento settimanale con la presidente Bresso in
onda ogni lunedì su Radio Energy. Gli ascoltatori possono telefonare al
numero 011-6524536 o lasciare messaggi alla casella vocale 011-6696292.
Su “A tu per tu”, in onda ogni martedì alle ore 8,15 su Radio Veronica One,
Mercedes Bresso dialogherà con un sindaco di un comune della Provincia. 

La Provincia In Diretta
Le notizie della settimana su “La Provincia In Diretta”. La trasmissione va in
onda sulle radio: Grp, Grp Dancing, Grp Melody, Centro 95, Manila,
Veronica, Rtp, Alfa Canavese, Rcm, Pulsar, Frejus, Energy, Lattemiele, Tam
Tam Network, Cuore. In programma dal lunedì al venerdì in fasce orarie dif-
ferenti per ogni emittente.

Block-notes. Uno sguardo in provincia
La Legge sulle Olimpiadi questa settimana su Block-notes. Altri titoli: crisi
Fiat, difensore civico, ex statale 460, parla coi lupi, città d’arte. 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. alle 19,50 – Sab. alle 22,50



No alla guerra, si fermi la scuola

Parla coi lupi

A scuola di territorio
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Ritratto di Barbara Roero dei Marchesi di Cortanze, principessa della Cisterna – olio
su tela – Sala Gialla


