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RAI, ADESSO SUBITO UN TAVOLO FRA LA
DIREZIONE TORINESE E LE ISTITUZIONI

La presidente della Provincia, Mercedes Bresso, propone la costituzio-
ne di un “tavolo permanente” fra la direzione della Rai di Torino e le
istituzioni. Scopo: istruire e precisare in sede locale le proposte che
saranno avanzate alla Direzione Generale dell’azienda. La decisione
dopo l’incontro di martedì a Roma con il direttore generale della Rai,
Flavio Cattaneo. “Senz’altro
positivo – ha dichiarato in-
fatti Bresso – il fatto che
Cattaneo si sia impegnato a
porre l’obiettivo del pieno
utilizzo del Centro di produ-
zione Rai di Torino, così
come lasciano ben sperare
le assicurazioni sulla volon-
tà di chiudere rapidamente
la trattativa con Toroc per
le trasmissioni delle gare
olimpiche e sulla disponibili-
tà a contattare la Film
Commission per portare a
Torino la produzione delle
fiction”. “Per il resto – ha
aggiunto Bresso – Cattaneo
ha preso atto della vocazio-
ne e dell’ambizione di Torino
a ridiventare una delle capi-
tali tecnologiche e culturali
dell’emittenza radiotelevisi-
va ed ha assicurato che,
non appena avrà preso piena conoscenza dei problemi, tornerà a
incontrarsi con noi”. “Nell’attesa però – ha proseguito Bresso – noi dob-
biamo fare la nostra parte. Per questo propongo la costituzione di un
tavolo permanente in sede locale. È necessario continuare a lavorare,
sia per mantenere viva a Roma l’attenzione sul caso Torino sia per
essere pronti al momento di incontrare nuovamente i vertici Rai”.
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CENTRI PER L'IMPIEGO A PIENO RITMO 

La presidente della Provincia Mercedes Bresso e l'assessore al Lavoro,
Barbara Tibaldi hanno presentato questa mattina a Palazzo Cisterna il
rapporto sull'attività dei Centri per l'impiego nel 2002. Sia la presi-
dente sia l'assessore hanno sottolineato che i centri funzionano ormai
a pieno ritmo: i colloqui per la preselezione dei lavoratori sono
stati 16.304 (con un aumento del 118,8% rispetto al 2001), 12.556
le persone segnalate alle imprese (+52,2%), 1.023 le persone inse-
rite in tirocinio (+14,7%), 2.697 (+98,5%) le imprese che si sono

rivolte ai Centri
per l'impiego in
cerca di persona-
le. L'operazione di
screening attivata
sulle vecchie liste
degli Uffici di col-
locamento ha per-
messo di contatta-
re 219.985 disoc-
cupati dei quali
circa 50.000 han-
no dato disponibi-
lità al lavoro. La
riforma dei giorni
scorsi ha stabilito

il termine del 29 luglio per la nuova iscrizione, ma tale termine non
va inteso in modo perentorio: l'iscrizione potrà avvenire in qualsiasi
momento. Per saperne di più: http://www.provincia.torino.it/si-
to_lavoro/documentazione/Rapporto_2002; http://www.provincia.to-
rino.it/sito_lavoro/documentazione/Ra (ec)

OLIMPIADI, INCONTRO CON FRATTINI

“La riunione è andata bene, ma non posso nascondere una certa
quota di inquietudine per gli aspetti finanziari della vicenda
Olimpiadi”. Queste le parole della presidente della Provincia, Mercedes
Bresso, all’uscita dall’incontro romano di martedì scorso con il mini-
stro Franco Frattini. “La preoccupazione – spiega Bresso – deriva dal
fatto che non sono stati ancora sbloccati i fondi stanziati con la legge
finanziaria 2002. In altri termini: l’organizzazione delle Olimpiadi
rischia di non poter disporre di risorse già impegnate da tempo. Entro
poche settimane progetti e appalti saranno pronti e se il Governo non
arriverà rapidamente a erogare materialmente la risorse necessarie,
rischiamo di non far partire i lavori. Frattini ha dimostrato di aver ben
compreso l’urgenza, ma i decreti di attuazione attendono ancora la
firma del ministro Giulio Tremonti”. “Sempre in tema di risorse –
aggiunge Bresso – lo stesso Frattini si è impegnato a esaminare la
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possibilità di concedere l’utilizzo dei ribassi d’asta: anche per questo
argomento, è indispensabile che si proceda con una certa rapidità
perché se è vero che altri soldi non ce ne sono, non possiamo rinun-
ciare neppure a un centesimo di quelli già stanziati”. “In questo con-
testo – dichiara ancora Bresso – c’è un’altra fonte di preoccupazione:
il Governo non ha ancora stipulato gli accordi con Anas e Sitaf per la
costruzione della quarta corsia della Bardonecchia-Frejus e per la
sistemazione del nodo stradale di Avigliana”. “Per il resto – conclude
la presidente – il rappresentante del Governo ha constatato con noi
che i presunti ritardi non sono tali e che, se le risorse saranno sbloc-
cate in tempo, tutti i cantieri o quasi potranno essere affidati entro
l’anno”. (ec)

CIRCONVALLAZIONE, ARIA NUOVA A CHIERI

La nuova circonvallazione, che realizza la tanto attesa variante a est di
Chieri, è stata inaugurata mercoledì scorso, alla presenza della presi-
dente della Provincia, Mercedes Bresso, dell’assessore ai Trasporti e
Grandi Infrastrutture, Franco Campia, dei sindaci di Chieri e Andezeno,
Agostino Gay e Bartolomeo Cavaglià. “La Variante alla Provinciale 128 è
una delle più importanti opere viarie realizzate dalla Giunta Bresso nel
suo secondo mandato” – sottolinea l’assessore Campia. “Essa alleggeri-
rà il traffico che grava ogni giorno sul centro abitato di Chieri, ma,
soprattutto, costituisce un tratto della “Gronda Est” dell’area metropoli-
tana torinese, studiata dalla Provincia d’intesa con la Regione. Pur rive-
stendo un ruolo importantissimo per la viabilità del Chierese, la varian-
te si colloca ad un livello superiore, di interesse provinciale e regionale”.
La variante è stata realizzata dalla Provincia e co-finanziata (al 40%) dal
Comune di Chieri e dal Patto Territoriale Torino Sud. La nuova opera via-
ria, costata circa 5 milioni di euro, è lunga oltre quattro chilometri, larga
10 metri e mezzo, con una corsia per senso di marcia. (mf)
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SUONI E LUCI A BUSSOLENO

Venerdì 20 giugno, alle 21, presso il Museo ferroviario Feralp di Bussoleno,
si terrà uno spettacolo di suoni e luci, nell’ambito del Progetto strategico
cultura materiale, iniziativa dell’assessorato alla cultura della Provincia di
Torino. Realizzato in collaborazione con Rive Gauche Concerti, lo spetta-
colo sarà preceduto da un intervento di saluto dell’assessore Valter
Giuliano al quale farà seguito la Sinfonia “milanese” dal Quartetto in mi
bemolle maggiore K 160 di Wolfgang Amadeus Mozart. Quindi, verrà
proiettata la prima sequenza filmica de “La bete humaine” di Jean Renoir.
Sarà possibile ascoltare una composizione di Riccardo Piacentini, intitola-
ta “Treni persi”; si tratta di una cantata per voce viaggiante, voce che ha
viaggiato, archi, percussioni e foto – suoni su testi di Sandro Cappelletto.
Il brano è stato scritto per la sonorizzazione del Museo ferroviario di
Bussoleno. Seguirà la seconda sequenza filmica de “La bete humaine” di
Jean Renoir mentre la conclusione avverrà con l’esecuzione della compo-
sizione di Gioachino Rossini, nella versione per orchestra di Riccardo
Piacentini, “Un petit train de plaisir”. Le esecuzioni saranno interpretate
dall’Orchestra da Camera Milano Classica per la direzione di Massimiliano
Caldi, con la partecipazione del soprano Tiziana Scandaletti. L’allestimento
e la regia luci sono firmati da Oliviero Corbetta. (ep)

SPORT “DISPARI O PARI”

Anche nel 2003 la Provincia di Torino realizzerà la conferenza provinciale
sullo Sport: è in programma nel mese di novembre e sarà un momento
di confronto tra operatori del settore, interessati alla politica dell’asses-
sorato allo Sport a sostegno di attività e progetti che mirano ad allarga-
re la base dei praticanti. Il tema portante di quest'anno è “Dispari o Pari”,
con un evidente riferimento allo sport come opportunità di cittadinanza
reale ed attiva; un riferimento tanto più attuale nel 2003, dedicato dal
Consiglio d’Europa alla riflessione sulla condizione dei disabili. Tre le aree
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su cui si svilupperà il confronto: sport e disabilità, sport ed opportunità di
genere, sport e marginalità sociale. In preparazione all’appuntamento di
novembre, il 12 giugno l’assessorato allo Sport ha organizzato un incon-
tro-dibattito al Centro Congressi “Torino Incontra”, con interventi di
Silvana Accossato, assessore provinciale allo Sport; Rinaldo Bontempi,
vice-presidente del Toroc; Tiziana Nasi, presidente del Comitato per i
Giochi Paraolimpici; Alfredo Trentalange, arbitro di calcio di serie A; Paola
Franco, ex-atleta della squadra di volley “BigMat” di Chieri; suor
Giovanna Saporiti, presidente della Agil Volley di Trecate. “La riflessione
promossa dalla Provincia, – sottolinea l’assessore Accossato – non inten-
de solo evidenziare lo sport praticato da atleti di-sabili. Intendiamo anche
portare alla luce le esperienze ed i progetti che il mondo sportivo ed asso-
ciazionistico sta realizzando, per
offrire opportunità di pratica a chi
si trova in evidenti condizioni di
svantaggio”. Un altro versante di
impegno costante della Provincia è
quello delle azioni positive e dei
progetti di intervento per le pari
opportunità tra donna e uomo. “È
attualmente in corso una ricerca
affidata al Cirsde (Centro Interdipartimentale Ricerche e Studi delle
Donne) dell'Università di Torino” – ricorda Accossato. “L'obiettivo è di rac-
cogliere dati sulla pratica sportiva femminile in provincia, analizzando
inoltre esperienze e percezioni delle donne con interviste in profondità”.
Una serie di riflessioni riguarderà inoltre il ruolo dello sport come fattore
di inclusione sociale, uscita dalla marginalità, recupero di situazioni di
devianza. In preparazione alla conferenza è stato attivato un
Forum/b@checa, per aprire uno spazio di discussione, dibattito, raccolta
di esperienze, buone pratiche e progetti, coinvolgendo il mondo sportivo
provinciale e gli enti locali. (mf)

PINEROLO AL “PUNTO IMMAGINE” 

Fino a lunedì 16 giugno il Punto Immagine della Provincia, in via
Lagrange 2, ospita Pinerolo e il suo territorio. Molteplici le proposte in
vetrina: enogastronomia, sport, cultura e arte del Pinerolese. Giovedì 12
giugno le aziende agrituristiche Fiorendo e Borgogno hanno offerto ai
visitatori alcuni dei loro prodotti in degustazione gratuita. 

ORGANALIA A PINO TORINESE

L’8° concerto di Organalia 2003 si terrà sabato 21 giugno, alle 21, a Pino
Torinese, nella chiesa parrocchiale della Santissima Annunziata.
L’organista Paolo Bougeat, titolare della Cattedrale di Aosta, eseguirà un
programma con musiche di Beauvarlet – Charpentier, Galuppi, Boely,
Domenico Scarlatti, Provesi e Verdi (Fumagalli). Suonerà all’organo
Giacomo Vegezzi – Bossi del 1858, recentemente restaurato dall’orga-
naro torinese Marco Renolfi (2001). L’ingresso è libero e gratuito.
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SULLE STRADE PROVINCIALI 

Le interruzioni

Ex S.S. 393 Moncalieri km 6 09-06/22-06 Lavori ricostruzione
di Villastellone sul Rio Tepice
S.P. 15 San Maurizio km 1 + 350/ Fino al 31-07 Lavori su ponticello
di Ceretta Superiore km 1 + 500 soprastante bealera irrigua
S.P. 1 Valli Ceres km 39 + 715/ 16-06/18-07 Costruzione canalizzazoini
di Lanzo diram. Traves km 40 + 303 dalle 21 alle 5 fognarie
S.P. 221 di km 1 + 700/ Prorogata sino Sistemazione
Andrate km 2 + 900 all 15-07 frane
S.P. 3 della km 0/ Prorogata sino Sistemazione
Cerosa km 2 + 400 all 15-07 frane
S.P. 220 di km 0/ Fino al 21-06 Posa fibre ottiche
Brandizzo diram. Mezzi Po km 0 + 704
Ex S.S. 565 di km 6 + 300 20-07/03-08 Realizzazione di galleria
Castellamonte paramassi
S.P. 33 della Ceres km 0/ Fino al 12-06 Costruzione sottopasso
Val Grande km 0 + 250 ferrovia Torino-Ceres
S.P. 80 di Bollendo km 0 + 745/ Fino al 25-06 Ristrutturazione ex asilo
Caravino km 0 + 770 “Don Luigi Gaida”
S.P. 124 di Pecetto km 0/ Fino al 13-06 Sostituzione condotta SMAT
Pecetto diramaz. Rosero km 0 + 671 (dalle 8.30 alle 18)
S.P. 95 Verolengo km 0 + 850/ Fino al 25-07 Lavori posa
di Verolengo km 1 + 380 rete idrica

Sensi unici alternati

Ex S.S. 23 Perosa km 57 + 179/ Fino al 08-08 Posa condotte gas, acqua 
del Sestriere Argentina km 58 + 043 e fognatura
Ex S.S. 460 Cuorgnè km 29 + 050/ Fino al 09-07 Manutenzione straordinaria 
di Ceresole km 29 + 450 illuminazione pubblica
Ex S.S. 565 km 6 + 300/ 16-06/24-08 Realizzazione di galleria 
di Castellamonte paramassi
S.P. 1 Valli Ceres km 39 + 715/ 16-06/18-07 Posa tubazioni
di Lanzo diram. Traves km 40 + 303 dalle 6 alle 20 fognarie
S.P. 162 km 1 + 269/ Fino al 27-06 Sistemazioni protezioni
di Rorà km 1 + 370 marginali
S.P. 47 Ronco Canavese km 11 + 100/ Fino al 20-06 Ricostruzione corpo
di Val Soana km 11 + 300 stradale
Ex S.S. 20 Carignano km 11 + 278/ Fino al 12-06, Posa condotta
Colle di Tenda km 12 + 165 dalle 8 alle 19 idrica
Ex S.S. 20 Carignano km 10 + 776/ 23-06/28-06 Ristrutturazione stabile
Colle di Tenda km 10 + 793 privato
Ex S.S. 663 Carignano km 3 + 650/ Fino al 12-06 Posa condotta
di Saluzzo fraz. Ceretto km 4 + 300 dalle 7.30 alle 18 idrica
Ex S.S. 663 Carignano km 0 + 456/ 16-06/30-06 Realizzazione tratto
di Saluzzo km 0 + 960 dalle 7.30 alle 19 fognario
S.S. 124 Pecetto km 3 + 150/ Fino al 27-06 Sostituzione
di Pecetto km 3 + 450 dalle 7.30 alle 19 condotta idrica SMAT
S.P. 61 Vidracco km 3 + 700/ Fino al 10-07 Allargamento 
di Issiglio km 3 + 980 sede stradale
S.P. 1 Germagnano km 31 + 900/ 09-06/09-08 Lavori su ferrovia
delle Valli di Lanzo km 32 + 100 Torino-Ceres
S.P. 419 km 8 + 200/ 10 e 11/06 Costruzioni canali di raccolta
della Serra km 8 + 300 e scorrimento acque
S.P. 1 Strambino km 11 + 050/ 09-06/07-09 Costruzione rotonda 
delle Strambino km 11 + 150 al km 11-100
Ex S.S. 11 Mezzi Po Restringim. rampa 23-06/25-06 Posa fibre ottiche
Padana Superiore di accesso all’Ex S.S. 11
Ex S.S. 11 Mezzi Po Restringimento 25-06/28-06 Posa fibre ottiche

dal km 15 + 683 al km 16
S.P. 157 Bibiana km 1 + 600/ Fino al 20-06 Lavori su fognatura 
di Bibiana km 1 +700 comunale

Nella cartina sono evidenziate le deviazioni
possibili, a seguito della chiusura sino al 22
giugno dell’ex Statale 393 di Villastellone,
per la ricostruzione del ponte sul Rio Tepice
a Moncalieri.
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CITTÀ D’ARTE A PORTE APERTE
Rivoli
A Rivoli i visitatori potranno scoprire le chiese e la Residenza Sabauda in diver-
se fasce orarie: dalle 10 alle 11.30 e dalle 16 alle 17.30, con partenza dal
punto Informativo di via Fratelli Piol. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19
apriranno le porte l’antica collegiata, la chiesa di Santa Croce, il campanile del-
l’antica collegiata, la torre della Filanda, il Ninfeo, la casa del Conte Verde. Si
potranno effettuare percorsi naturalistici sulla collina morenica e nei parchi cit-
tadini. Saranno organizzati giochi per bimbi e animazioni folkloristiche Alle 17
la banda comunale della città di Raddusa intratterrà il pubblico con musiche e
danze folkloristiche. I “Pittori in piazza” esporranno le loro opere dalle 9 alle
19, in una collettiva di pittura e scultura. Presso il “Circolo Di Vittorio” sarà
allestita la mostra “Storie di colori e altri protagonisti”, che proporrà varie tec-
niche pittoriche di giovani disabili. Il punto informativo sarà allestito in via
Fratelli Piol e gestito dai “Ragazzi del 2006”. 
Per informazioni: Turismovest: tel. 011/9561043, e-mail: c.galletto@turismovest.it 

Candia Canavese 
Ridente paese sulle rive del lago omonimo, partirà con i festeggiamenti già
da sabato 14 giugno. In località Lido dalle 19 si potranno gustare antichi
piatti a base di pesce e, alle 22, ci sarà una suggestiva fiaccolata di bar-
che con i personaggi storici locali. La domenica i visitatori troveranno due
punti di informazione in piazza Europa e uno al lago. Dalle rive di
quest’ultimo sarà disponibile un collegamento continuo con bus navetta al
centro storico, alla torre di Castiglione, alla chiesa romanica di Santo
Stefano al Monte e al centro visite dell’Ente Parco. Sempre dal lago, fin
dalle 10.30, ogni mezz’ora partiranno visite guidate in calesse nel parco
naturale. Di particolare interesse la vegetazione acquatica, in cui spiccano
grandi chiazze di ninfee e nannufero e la presenza dell’airone rosso.
Sempre dall’area attrezzata sarà possibile effettuare escursioni sul lago.
Nel piazzale Lido si terrà un interessante mercatino dell’artigianato e dei
prodotti gastronomici locali. Alla Società Canottieri durante tutta la gior-
nata proiezioni di immagini sull’ambiente naturale lacustre. Nel centro sto-
rico alcuni artisti esporranno le loro opere.
Per informazioni: Comune di Candia Canavese, telefono 011-9834645/9834400; fax 011-

9834583; www.comune.candia.to.it, e-mail: candia@canavese.it

Romano Canavese
Due i punti di informazione e accoglienza allestiti, con possibilità di compiere
visite guidate ogni ora, a partire dalle 10. Interessante il percorso “architet-
tonico” tra chiese e palazzi del XIII e XVIII secolo, tra cui la Villa Bocca (con
il parco risalente al XIX secolo), il Ricetto e Torri Porta del XIII secolo, la sali-
ta ai Macelli e la Ghiacciaia. Un altro percorso porterà a “Scoprire la natura”,
con una passeggiata tra vigneti, casotti di campagna, la palude, la roggia dei
mulini e il lavatoio. Molte le attività collaterali: la mostra tematica “Mace
d’Inciostr – Memorie e testimonianze” all’oratorio Santa Marta, la mostra di
scultura e pittura sul viale Marconi, lo studio degli alunni sulla carta e la stam-
pa. Non mancherà la degustazione di prodotti tipici, accompagnata da musi-
ca popolare in piazza Santa Marta. A chiusura della manifestazione la
“merenda sinoira”. L’itinerario consigliato è quello attraverso il centro storico
del paese con brevi passeggiate fuori porta. 
Per informazioni: Comune di Romano Canavese, telefono 0125-713045, www.comuneromano.it. 

http://www.prolocoaglie.it/mailto:tex@comune.alpignano.to.ithttp://www.comune.alpignano.to.it/

Quest’anno raggiungere le “Città d’Arte” è più facile e comodo, con un servizio di bus turistici affi-

dato all'agenzia “Somewhere” (per informazioni e prenotazioni: 011-6680580/6687013;

www.somewhere.it). 

WEEKEND FUORI PORTA
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Ce.Se.Di.

Il centro servizi didattici è un servizio della Provincia rivolto alle scuole, agli inse-
gnanti e agli studenti.
Da sempre orientato a favorire la progettazione e la sperimentazione didattica,
offre strumenti adeguati ad integrare formazione ed informazione.
Propenso ad agevolare i cambiamenti e le innovazioni stimolate dal dibattito cul-
turale e scientifico, mantiene rapporti continuativi con le istituzioni del mondo
scolastico.
Al Ce.Se.Di. troverete:
• il centro documentazione
• laboratori tematici 
• attività e servizi specifici.
Fiore all’occhiello del centro documentazione: l’emeroteca, la raccolta di riviste
italiane e straniere più ricca di tutto il Piemonte. Specializzata in pedagogia e
didattica, dispone di 200 testate.
E poi la biblioteca, l’archivio dei materiali didattici ed il laboratorio audiovisivi e
media didattici.
Un occhio di riguardo meritano i laboratori tematici che offrono iniziative e con-
sulenze alle scuole:
• il laboratorio di metodologie didattiche innovative, per esempio, suggerisce

nuovi modelli didattici più attenti agli aspetti educativi;
• il laboratorio per le arti e lo spettacolo consente di accedere a forme linguisti-

che diverse;
• il laboratorio territoriale per l’educazione ambientale;
• il laboratorio scuola lavoro;
• il laboratorio su intercultura, legalità e diritti orienta ad un confronto costrut-

tivo con le altre realtà sociali e culturali con seminari, conferenze e dibattiti;
• il laboratorio scientifico e tecnologico propone approfondimenti di astronomia,

fisica, geologia, matematica e paleontologia;
• il laboratorio di didattica della storia propende ad una lettura critica dei vari

periodi storici attraverso moduli, convegni e seminari.
Oltre alle iniziative on line…

Pensare una scuola sempre più attenta al cambiamento di una società in conti-
nua trasformazione e creare strumenti didattici adeguati… è ciò che offre il
Ce.Se.Di.

Ci trovate su Internet a questo indirizzo:
www.provincia.torino.it/scuola/cesedi
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 9 giugno

ARGENTINO CAPOGRUPPO PDCI

Con 27 voti a favore, 3 contrari ed
1 astensione (la sua), il consigliere
Ciro Argentino è stato eletto capo-
gruppo dei Comunisti italiani, inca-
rico fino ad ora ricoperto da
Vincenzo Chieppa. Dopo l’esito della
votazione, il presidente del
Consiglio, Luciano Albertin, si è
congratulato con Argentino per il
nuovo incarico. Contestualmente è
stato votato il passaggio di
Argentino dalla V Commissione alla
Conferenza Capigruppo e di
Chieppa dalla Conferenza Capi-
gruppo alla V Commissione.

ASILO NIDO IN CORSO INGHILTERRA

La mozione proposta dalla IX Commissione, presieduta da Aurora
Tesio (DS), per chiedere uno studio di fattibilità allo scopo di rea-
lizzare un asilo nido nella nuova sede dell’Ente in corso Inghilterra,
è stata approvata all’unanimità. “La necessità di offrire ai dipen-
denti un asilo nido interno – ha dichiarato Tesio esponendo la
mozione – è un fatto importante e significativo. Perciò – ha con-
cluso – chiediamo un accordo con il Comune per una soluzione
alternativa, in attesa dello studio di fattibilità”. Nel merito è inter-
vento il consigliere Bruno (FI).

BUONI SCUOLA

Sono stati oggi votati gli ordini del giorno sui buoni scuola, già pre-
sentati a suo tempo in Consiglio e rimandati per un approfondi-
mento in III Commissione. La mozione di Rifondazione Comunista,
decisamente contraria ai buoni scuola ritenuti anticostituzionali,
dopo una prima votazione infruttuosa per mancanza del numero
legale è stata respinta a maggioranza; quella firmata dai consiglie-

Ciro Argentino
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ri della Margherita Ricca, Chiappero, Cassardo, Facta, Agasso,
Depaoli e Morra di Cella, che invitava a individuare come destina-
tarie dei contributi le famiglie degli alunni che frequentano le scuo-
le statali e paritarie e a comprendere tra le spese per l’istruzione
anche quelle relative al trasporto e alla mensa delle scuole supe-
riori, è stata approvata a maggioranza.

COSTITUZIONE FEDERALE EUROPEA

È stata approvata all’unanimità una mozione firmata dai consiglie-
ri Sanlorenzo (DS), Ricca (Margherita), Ossola (SDI) e Vacca
Cavalot (RI), esposta in aula da Sanlorenzo. Il documento, in cui si
auspica che l’Unione Europea divenga una vera Federazione di cit-
tadini e di stati, in sintesi chiede alla Convenzione europea di ela-
borare un progetto unico di Costituzione federale che incorpori la
Carta dei Diritti dell’unione; di sottoporre la legislazione e il bilan-
cio alla co-decisione del Parlamento europeo e del Consiglio; di tra-
sformare la Commissione europea in un “Governo dell’unione” con
Presidente eletto dal Parlamento. Chiede infine che vengano appli-
cati i principi federali del voto a maggioranza e della co-decisione
tra il Parlamento e il Consiglio all’insieme delle politiche europee, e
di abolire il diritto di veto sia nella Convenzione sia nella procedu-
ra di adozione e revisione della Costituzione federale. Sono inter-
venuti nella discussione i consiglieri Bruno (FI), G. Alberto (Gruppo
Misto) e la presidente Bresso, che ha proposto di inviare la mozio-
ne, oltre che ai membri della Convenzione, anche ai capi di
Governo e alla Conferenza Intergovernativa.

AREA BASSE DI STURA

La consigliera Tesio (DS) ha illustrato un ordine del giorno che con-
tiene una proposta di protocollo operativo con l’Arpa per l’area
Basse di Stura, e quindi il monitoraggio degli impianti stureco – la
fenice – Edf, della fabbrica Rochwood Italia e delle ditte Bresciani,
Sintexcal e Sardinia, per una verifica integrata anche sugli scarichi
nelle acque superficiali e di falda. Il documento, firmato dai consi-
glieri Tesio, Omenetto (DS), Rapisarda (DS), Bottazzi (DS),
Argentino (PDCI), Vallero (RC), Galati (Verdi), Ossola (SDI), Pucci
(DS) e Muzio (DS), è stato approvato all’unanimità. Nel dibattito
sono intervenuti la presidente Bresso, i consiglieri Bruno (FI),
Calligaro (Lega Nord), G. Alberto (Gruppo Misto), Iannò (AN),
Loiaconi (FI) e P. Ferrero (FI). CO
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Seduta del 10 giugno

TEMATICHE DEL LAVORO

Il consigliere Pucci (DS) ha rivolto tre interrogazioni all’assessore al
lavoro Barbara Tibaldi. La prima riguardava gli infortuni, e chiedeva
conto del Piano Generale di Prevenzione messo in campo dall’Agenzia
Torino 2006. L’assessore ha risposto che continua il monitoraggio
costante e che è stato inoltre istituito un comitato per la prevenzione
del lavoro nero. Le rimanenti interrogazioni vertevano sulla crisi
dell’ELBI di Collegno e sui 40 posti a rischio alla CEBI di Rivoli, per
conoscere l’evolversi delle rispettive vicende. Tibaldi ha illustrato
entrambe le situazioni, che riguardano ditte operanti nella linea del
bianco. Nel caso della ELBI la crisi coinvolge 850 lavoratori, ma si
registra un forte interessamento del comune di Collegno; alla CEBI si
sono succeduti 4 amministratori delegati senza risolvere il problema,
e i sindacati hanno timore che la proprietà voglia trasferire la produ-
zione in Polonia.

RIFIUTI IN PIAZZA

Il consigliere Pucci ha interrogato l’assessore Tibaldi sul contratto di
lavoro degli operatori ecologici in discussione dal 1998, chiedendo
un’audizione con i rappresentanti dei lavoratori in Commissione
Lavoro e Ambiente. L’assessore, concordando sull’urgenza del proble-
ma, si è detta senz’altro disposta a sollecitare l’audizione richiesta.

PROBLEMA CINGHIALI

Un’interrogazione dei consiglieri di AN Tognoli, Vignale, Formisano,
Motta e Iannò, rivolta all’assessore Bellion, ha riproposto il problema
dei cinghiali, il cui numero è in crescita, così come i danni che provo-
cano soprattutto alle coltivazioni. L’assessore, ammettendo la gravità
dei fatti, ha ribadito che è stata sollecitata in merito la Regione, chie-
dendo una moratoria sugli allevamenti dei cinghiali, indicazioni che
purtroppo non sono state recepite. Ha inoltre ricordato che la
Provincia ha censito sia il numero degli incidenti che la quantità dei
danni, invitando i Parchi, competenti per legge, ad attivarsi per cer-
care una soluzione del problema.

SCIOVIA TRA SESTRIERE E CESANA 

Il Consiglio ha approvato all’unanimità una delibera, illustrata dall’as-
sessore Campia, riguardante la proroga della concessione per l’eserci-
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zio della sciovia a fune alta “AS 451 Fraiteve III”, sita tra i comuni di
Sestriere e Cesana Torinese. Concessionaria è la società Sestriere Spa.

INCENERITORE E DISCARICA AMIAT

È stata respinta a maggioranza una mozione di Rifondazione
Comunista che proponeva di avviare un’azione verso Comuni,
Consorzi e Aziende operanti nella gestione dei rifiuti allo scopo di
favorire forme di raccolta differenziata come il porta a porta; propo-
neva inoltre di pronunciarsi per il sì alla chiusura della discarica Amiat
entro il 2003 e per il no all’inceneritore nella zona Nord di Torino, a
nuovi impianti di trattamento rifiuti e ad altre attività ad alto rischio
ambientale.

NAVIGAZIONE SATELLITARE “GALILEO”

Un ordine del giorno presentato
dalla Margherita, illustrato dal capo-
gruppo Ricca, verteva sulla suddivi-
sione delle sedi per le attività con-
nesse alla realizzazione del sistema
europeo di navigazione satellitare,
previste dalle intese intercorse fra
Italia e Germania. “Torino può can-
didarsi ad ospitare più di uno di que-
sti centri – ha affermato Ricca espo-
nendo la mozione – in particolare il
Centro per la sincronizzazione del
tempo, quello per la certificazione
del dato e quello per l’Infomobilità
stradale”. Il documento è stato
approvato a maggioranza.

RICCHEZZA DEL CIBO ITALIANO

È stata approvata all’unanimità una mozione presentata dai consi-
glieri di AN Formisano, Vignale, Tognoli, Motta e Iannò, che impe-
gna la presidente Bresso a farsi promotrice presso il Presidente
della Commissione Europea per salvaguardare la peculiarità del
“mangiare italiano”. “È necessario mantenere la moratoria sull’au-
torizzazione di nuovi OGM, e soglie di tolleranza non superiori allo
zero analitico per la contaminazione accidentale delle sementi” –

Davide Ricca
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ha dichiarato il capogruppo Vignale illustrando la proposta. “È inol-
tre indispensabile riconoscere la peculiarità dei sistemi territoriali
agroalimentari ed ambientali che fondano il loro sviluppo sulle pro-
mozioni della qualità e delle caratteristiche tradizionali e tipiche
delle produzioni, in quanto aree da mantenere indenni dalle colti-
vazioni OGM – ha aggiunto e concluso – e sostenere lo svolgimen-
to di un grande programma di ricerca sul futuro dell’agricoltura e
della sicurezza alimentare in Europa”. Il documento è stato inte-
grato con emendamenti presentati dall’assessore Bellion e concor-
dati con tutti i gruppi consigliari riunitisi al momento; fra questi si
segnala l’individuazione di Torino quale sede nazionale dell’Autorità
per la sicurezza alimentare. Nel corso del dibattito in aula erano
intervenuti, oltre Bellion, i consiglieri Omenetto (DS), Muzio (DS) e
Cassardo (Margherita).

TOBIN TAX

Una mozione sulla Tobin Tax, firmata da RC, PDCI, Verdi, SDI, DS,
Democratici e PPI (gli ultimi due com’è noto confluiti nella
Margherita), è stata approvata all’unanimità. Il documento impegna
a intervenire sul Governo affinché introduca la tassa sulle transazioni
finanziarie a breve termine, in particolare su quelle che speculano sui
cambi valutari; destini gli introiti per sviluppare l’occupazione, miglio-
rare lo stato sociale, cancellare il debito estero e finanziare politiche
di sviluppo nei paesi più poveri; promuova a questo fine un dibattito
sia nel Parlamento italiano che in quello europeo, inserendo la neces-
sità di una riforma globale del sistema finanziario. Nella discussione
sul documento sono intervenuti, oltre la presidente Bresso, i consi-
glieri Bruno (FI), Calligaro (Lega Nord) e Muzio (DS).

MANIFESTAZIONI E DEMOCRAZIA

Parimenti all’unanimità è passato un ordine del giorno dei gruppi di
RC e PDCI, che richiede di sottoscrivere le parole del presidente della
repubblica Ciampi, secondo il quale “le manifestazioni sono il sale
della democrazia”. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Bruno
(FI) e Calligaro (Lega Nord). (vr)

APPUNTAMENTI DELLE COMMISSIONI

Lunedì 16 giugno, alle 15.30, nella Sala Giunta di Palazzo Cisterna, si
riuniscono, congiuntamente, la 1a Commissione (presidente Vincenzo
Galati) e la 3a Commissione (presidente Luca Facta). La presidente
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della Provincia di Torino, Mercedes Bresso parlerà dell'intervento sui
progetti di Cooperazione internazionale.

Martedì 17 giugno, alle 11.15, nella Sala Stucchi di Palazzo Cisterna,
si riunisce la 7a Commissione (presidente Amalia Neirotti). Gli asses-
sori Oliva e Speranza tratteranno della 3a variazione di bilancio con
riferimento alle loro deleghe mentre l'assessore alle finanze,
Giuseppina De Santis illustrerà la delibera concernente la richiesta
alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di finanziamenti.
L'assessore De Santis quantificherà il fabbisogno e descriverà le
opere che si intendono realizzare.

Mercoledì 18 giugno, dalle 10 alle 13, all'Auditorium di via Valeggio 5,
si riunisce la 9a Commissione “Pari opportunità” (presidente Aurora
Tesio) per la presentazione al pubblico del progetto “Friendly”.
L'iniziativa, finanziata dal Fondo Sociale Europeo, si propone di defi-
nire gli strumenti di conciliazione tra responsabilità lavorative e fami-
liari a favore delle lavoratrici dell'Ente al fine di rendere l'ambiente di
lavoro e la sua organizzazione più amichevole (friendly) nei loro con-
fronti. Partecipa alla manifestazione l'assessore Maria Pia Brunato,
presidente del Comitato Pari Opportunità. 

Mercoledì 18 giugno, alle 11, nella Sala Consiglieri di Palazzo
Cisterna, si riunisce la 2a Commissione (presidente Levio Bottazzi).
L'assessore Giuseppe Gamba presenta il rapporto dell'Osservatorio
Rifiuti al giugno 2003 ed un'indagine sull'atteggiamento dei cittadini
nei confronti del problema “gestione rifiuti”.

COMMISSIONI CONSILIARI

CENTRO SOCCORSO VIOLENZA SESSUALE 

Giovedì 12 giugno la IX Commissione consiliare “Pari Opportunità”, pre-
sieduta da Aurora Tesio, si è riunita nell'aula Rossa Grande (4° piano –
corso Spezia, 60) dell'ospedale ostetrico ginecologico “Sant'Anna” di
Torino per la presentazione del Centro Soccorso Violenza Sessuale. Il
progetto “Pronto Soccorso Violenza alle Donne”, nato sulla base di una
proposta del Comitato Pari Opportunità del Sant'Anna nel 1999-2000,
prevede l'attivazione aziendale di un corso di formazione per operatri-
ci del settore addette all'assistenza a donne violentate e a minori abu-
sati attraverso un'organizzazione dei servizi in rete; per questo motivo
si è proposto al Ministero del Lavoro e alla Commissione Nazionale alle
Pari Opportunità un finanziamento ai sensi della Legge 125 del 1991. Il
progetto di formazione ha coinvolto sia il personale medico, infermieri-
stico ed ostetrico dell'ospedale Sant'Anna per i casi di violenza alle
donne adulte, sia l'ospedale Regina Margherita dove un altro gruppo di
chirurghi pediatrici e neuropsichiatri infantili si fanno carico dei casi di
violenza e abuso nei confronti dei minori. Il progetto dunque si muove
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su due aree: materna e infantile. A seguito del corso di formazione
sono stati prodotti degli opuscoli che riportano le buone pratiche assi-
stenziali dell'Azienda. Contemporaneamente è partito il progetto di isti-
tuire il centro Svs che ha avuto una lunga fase di crescita e di proget-
tazione, trovando finanziamenti offerti da altre istituzioni. Il progetto
Svs che sarà presentato il 12 giugno ha il valore aggiunto di essere cioè
una cooperazione interistituzionale. L'azienda Sant'Anna si è fatta pro-
motrice del Centro, gestito insieme ad altre istituzioni che hanno dato
rilevanti contributi: l'assessorato alla Sanità e all'Assistenza della

Regione Piemonte, la coper-
tura per una borsa di studio
per una psicologa da parte
della Commissione Regionale
Pari Opportunità - Università
di Torino, una collaborazione
da parte dell'Assessore Pozzi
del Comune di Torino, una
disponibilità, da tradurre in
atti concreti, da parte
dell'Assessore alla Solidarietà
Sociale e Pari Opportunità
della Provincia di Torino,
Maria Pia Brunato che è stata
relatrice alla presentazione

del progetto Svs. Dal punto di vista del personale, il progetto è dotato
di una decina di ginecologhe del Sant'Anna e una trentina di ginecolo-
ghe che, con forme di convenzioni, arrivano da altre aziende sanitarie
locali. Il progetto è partito il 1º maggio 2003, vi sono in carico una deci-
na di casi, c'è il supporto medico legale in regime di convenzione con
l'Asl 1, e relazioni con la magistratura e con le associazioni del vo-lon-
tariato. Una stanza, all'interno dell'ospedale Sant'Anna, è stata messa
a disposizione per accogliere la donna violentata, con la possibilità di
raccogliere dati, materiali, ecc. La donna può venire di sua iniziativa ma
anche accompagnata dalla polizia; inoltre può andare in qualsiasi
azienda ospedaliera, la quale provvederà a trasferirla al Centro, o diret-
tamente al Sant'Anna. (ep)

CRISI DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE 

Nel corso della seduta congiunta delle commissioni consiliari III e VI,
presiedute da Luca Facta (Margherita) e Massimo Rostagno (DS),
sono state audite le associazioni di categoria Agis-Anec e le
Organizzazioni sindacali spettacolo e comunicazione. Dal dibattito è
emersa la crisi che investe il settore cinematografico: in Torino nel
corso degli ultimi due anni gli schermi sono passati da 41 ad 80, il
doppio delle sale rispetto a Milano, mentre contemporaneamente si
assiste a un calo degli spettatori. Sugli esercenti grava anche l’au-
mento delle multisale, spesso gestite da multinazionali cinematogra-
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fiche e immobiliari. Associazioni e sindacati hanno già preso contatti
con Regione e Comune, al fine di monitorare la concessione delle
licenze per l’apertura delle multisale, per le quali è tra l’altro possibi-
le chiedere il cambio della destinazione d’uso e quindi la trasforma-
zione in supermercati, possibilità preclusa ai piccoli esercenti. È per
questi ultimi dunque che si chiede di elaborare forme di tutela. (vr)

LA VOCE DEI GRUPPI

UN BUONO SCUOLA EQUO 

La Margherita ha promosso in Provincia un ordine del giorno che
richiede una legge regionale sui buoni scuola diversa da quella che
si sta discutendo in queste settimane nel Consiglio regionale. La
Margherita sostiene che “la strada adottata dalla Giunta regionale
rappresenta un deciso arretramento rispetto al deliberato dei mesi
scorsi, che sia inaccettabile qualsiasi forma di delega in bianco all'e-
secutivo regionale senza la definizione di criteri puntuali e che, vice-
versa, siano da sostenere quelle iniziative che tendono a garantire la
scelta educativa di quelle famiglie che non hanno il reddito per farla”.
L’ordine del giorno, votato a maggioranza, in data odierna, auspica
interventi correttivi al suddetto impianto normativo che vadano nella
direzione di individuare come destinatari dei contributi esclusiva-
mente le famiglie degli alunni che frequentano le scuole statali e
paritarie e che sia da comprendere tra le spese per l'istruzione, sulle
quali calcolare il contributo, anche quelle relative al trasporto e alla
mensa delle scuole medie superiori, che, a differenza di quanto
avviene per le scuole medie inferiori, non dispongono attualmente di
alcuna sovvenzione.

STUPINIGI, NO ALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE

Il consigliere Angelo Auddino del gruppo DS ha proposto un’interpel-
lanza e una mozione in merito alla chiusura delle scuole di Stupinigi
operata dall’Ordine Mauriziano. Nei documenti si manifesta la preoc-
cupazione per le conseguenze che, in seguito alla chiusura, derive-
ranno ai bambini, alle famiglie, ai dipendenti, agli abitanti della fra-
zione di Stupinigi e alle amministrazioni dei comuni limitrofi. Si
segnala che la scuola è l'unico servizio per l'istruzione esistente nella
frazione di circa 270 abitanti. Appare inoltre difficile l'assorbimento,
in particolare delle due scuole materne, nella scuola pubblica dei
comuni vicini. Si rileva che la chiusura va nella direzione dello spopo-
lamento ulteriore delle cascine. Nella mozione si chiede alla Giunta di
effettuare un monitoraggio con i Comuni interessati e di adoperarsi
con la Regione e con l'Ordine Mauriziano affinchè non venga sop-
pressa la scuola storica di Stupinigi.



I quotidiani del 5 giugno
La Stampa
La Provincia al Lingotto con la biennale dell’eco-
efficienza.
La Stampa – Emanuele Minacci
Veronesi testimonial ideale per l’inceneritore.
Citata la Provincia.
La Stampa
Collegio dei revisori controllato dalla minoranza.
Citata la presidente Bresso.
La Stampa
Brufolo: terza edizione del Premio di pittura
Ravetto, organizzato con la collaborazione della
Provincia.
La Stampa
Inaugurazione a Palazzo Cisterna  della colletti-
va “Artisti per l’acqua”. Citata la Provincia.
La Stampa – Sara Strippoli
Torino Cronaca
La Repubblica – Sara Strippoli
7 istituti occupati dai docenti per protestare
contro la separazione delle cattedre. Citato l’as-
sessore Oliva.
La Repubblica – Diego Longhin
Bilancio del Corep: 36 master negli ultimi tre
anni. Citata la Provincia.
La Stampa
Mille euro a testa per salvare l’asilo. Citata la
Provincia.
Il Giornale del Piemonte
Torino Cronaca
Le falde acquifere sono inquinate. Citata la
Provincia.

6 giugno
La Stampa – Torino7
Città d’Arte a porte aperte: paesaggi rilassanti,
poesie e arte.
Torino Cronaca
La crisi delle piccole sale discussa a Palazzo
Cisterna.
La Repubblica
Centro tv: vertice con il direttore Rai. Citata la
presidente Bresso.
La Stampa – Torino7 – Monica Sonetto
Festival delle Province 2003.
La Stampa – Torino7
Organalia 2003: stagione organistica della
Provincia di Torino.
La Repubblica
Quesiti Laici a Palazzo Cisterna. Interviene l’as-
sessore Oliva.
La Stampa
La vera riforma sono i tagli Tremonti. Citato l’as-
sessore Oliva.
La Repubblica – Fabio Marzano
Acqua: dure accuse da Legambiente. Citata l’as-
sessore Ferro.
La Stampa – Ed. Provincia
Caselle diventa capitale della gastronomia.
Citata la Provincia.

7 giugno
Il Giornale del Piemonte
La Repubblica 
La Stampa
I Savoia incontreranno a palazzo Cisterna la
presidente Bresso.

La Stampa
L’Ulivo in Provincia. Citata la Provincia.
La Stampa
La domenica ecologica, nove ore a centro chiu-
so.

8 giugno
Il Giornale del Piemonte – Franco Garnero
La Repubblica – Fabio Marzano
Non sarà Chiamparino il candidato dell’Ulivo per
il 2004. Citati i segretari provinciali di DS e della
Margherita e la presidente Bresso.
Il Giornale del Piemonte
L’assessore Ferro presente al Convegno “Acqua
che scorre”, un momento di informazione sul
rischio idrogeologico.
La Repubblica – Vera Schiavazzi
Welcome Club: assistenza per il tempo libero.
Un’iniziativa finanziata dalla Provincia.
Ansa
I centri per l’impiego della Provincia di Torino
funzionano a pieno ritmo. Citata la presidente
Bresso e l’assessore Tibaldi.

10 giugno
La Repubblica
La Stampa – Luciano Borghesan
Vertice a Roma sul futuro Rai. Citata la presi-
dente Bresso.
Il Giornale del Piemonte – Amedeo Pettinati
Oggi al Gam un convegno sul significato degli
ecomusei del Piemonte. Citata la Provincia.
La Repubblica – Fabio Marzano
Torino Cronaca
La Stampa – Gianni Bisio
La Provincia è decisa ad intervenire sul colloca-
mento obbligatorio dei disabili. Citata la presi-
dente Bresso e l’assessore Tibaldi.
Il Giornale del Piemonte – Franco Garnero
La Stampa
Olimpiadi: in arrivo un decreto che vale 96
milioni. Citata la presidente Bresso e l’assesso-
re Accossato.
La Stampa – Antonella Perotti
Via libera per la circonvallazione di Chieri. Citata
la presidente Bresso e l’assessore Campia.

11 giugno
Torino Cronaca
Per il centro produzione Rai di Torino le decisio-
ni saranno prese dopo l’estate. Citata la presi-
dente Bresso.
Torino Cronaca – Luca Avenati
Da destra a sinistra visioni opposte del proble-
ma case chiuse. Citata la presidente Bresso.
Idee&Opinioni – Giovanni Ferrero
Wi-fi e satellite la rete per tutti. 
Il Giornale del Piemonte
Le montagne tra Olimpiadi e teatro. Citato l’as-
sessore Bellion.
Il Giornale del Piemonte – Franco Garnero
Dopo Olimpiadi: vertice Ghigo-Frattini. Citata la
presidente Bresso.
Torino Cronaca
L’acqua si mette in mostra per i paesi poveri.
Citata la Provincia.
Il Giornale del Piemonte
Oggi si inaugura la variante a est di Chieri.
Citato l’assessore Campia.
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Andar per mostre
Forma Materia Segno (Form Stoff Zeichen): 5 scultori tedeschi nel Giardino di
Palazzo Cisterna. La mostra è promossa dall'Associazione Piemontese Arte e dal Servizio
Cultura su proposta dell’assessore Valter Giuliano. Resterà aperta al pubblico fino al 6
settembre, con il seguente orario: da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.30 ed il sabato
dalle 9 alle 12. L’ingresso è libero e gratuito. 
Mostra solidale organizzata dalla Rete dei Comuni solidali in collaborazione con la
Provincia, in occasione dell'Anno Internazionale dell'acqua. La mostra resterà aperta fino al 22
giugno, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17; il sabato dalle 9 alle 12.

www.provincia.torino.it
Tutte le informazioni in tempo reale su OggInProvincia la nuova agenzia di informazione
on line della Provincia di Torino. Il prodotto Map (MediaAgencyProvincia) si inserisce nel-
l’area, recentemente rinnovata, dedicata ai servizi per gli operatori dell’informazione e
per i cittadini ed è collocato nella parte inferiore del portale www.provincia.torino.it. 

“Primo piano”. Dialogo con i cittadini
Su “Primo piano” appuntamento settimanale con la presidente Bresso in onda ogni lune-
dì su Radio Energy. Gli ascoltatori possono telefonare al numero 011-6524536 o lascia-
re messaggi alla casella vocale 011-6696292.

La Provincia In Diretta
I centri per l’impiego su “La Provincia In Diretta”. Altre notizie: Torino-Lione, nuova cir-
convallazione a Chieri, conferenza provinciale per lo Sport, viabilità. 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 pro-
gramma dal lunedì al venerdì in fasce orarie differenti per ogni emittente.

www.buoneinpratica.it
Su www.buoneinpratica.it è possibile trovare i materiali relativi al 6° Forum di Agenda
21 provinciale sul tema “Lo stato della sostenibilità nella provincia di Torino: indicatori,
strategie, progetti”. Il prossimo appuntamento il 16 giugno dalle 9.30 alle 13.30 presso
il Sermig (piazza Borgo Dora, Torino). I tavoli di discussione delle buonepratiche:
• Bioedilizia: le realizzazioni, i costi, gli incentivi 
• Agenda 21 locale: monitoraggio, reporting, Forum e Piano d'Azione
• Raccolta differenziata: le migliori pratiche nella provincia di Torino
Per essere coinvolti fin da subito si può seguire sul sito il lavoro di ricerca delle migliori
esperienze da portare ai tavoli, leggere le interviste, consultare la nostra raccolta di link
e segnalare le buone pratiche che si conoscono o che si stanno conducendo. La reda-
zione del sito sarà di nuovo presente con tutti gli strumenti e le persone necessari per
costruire in diretta, insieme a voi la prossima newsletter, che conterrà le vostre opinio-
ni e nuove immagini all'interno del photobox. 
Per iscriversi: compilare il modulo sul sito di Agenda 21 della Provincia di Torino.



Olimpiadi, incontro con Frattini

Suoni e luci a Bussoleno

Sport “Dispari o Pari”
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Arte a Palazzo Cisterna


