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24 gennaio 2003

questa settimana

www.provincia.torino.it
l’informazione che cercavi
Trasporti: nuovi servizi on line
Sono in rete le nuove pagine dedicate al Servizio Trasporti, con una
veste grafica completamente rinnovata e contenuti inediti. Qui i
navigatori possono trovare l’elenco completo delle linee del tra-
sporto pubblico locale con la modulistica per gli studi di consulen-
za automobilistica, le autoscuole, le officine di revisione, le auto-
rizzazioni per il trasporto di merci e le informazioni per il trasporto
disabili. Sono a disposizione i nuovi motori di ricerca per l’interro-
gazione degli archivi interni che permettono di trovare l’officina
autorizzata per il bollino blu o per la revisione più vicine a casa
semplicemente digitando il nome del Comune o il Cap.
Queste ed altre informazioni all’indirizzo:
www.provincia.torino.it/trasporti.htm

L’agricoltura torinese “A tutto campo” in tv
A tutto campo è una trasmissione televisiva, realizzata dalla Map
(Media Agency Provincia di Torino). In 12 minuti di servizi, inter-
viste e brevi schede sono trattati temi importanti su agricoltura e
montagna. Prestigiosi chef propongono le loro ricette, preparate
con i prodotti del Paniere. In chiusura di ogni puntata un breve
notiziario fornisce informazioni su bandi, scadenze, nuovi servizi
forniti dalla Provincia alle imprese agricole. Questi gli argomenti
della settimana: È tempo di potature, le indicazioni dei tecnici
della Scuola Malva-Arnaldi; Itinerario tra i vini della provincia di
Torino: il Pinerolese; Nel paniere dei prodotti tipici: il Sarass del
fen della Val Pellice. Infine la ricetta della settimana: i “Malfatti”
di Sarass e spinaci.

“A tutto campo” va in onda su: 
• Quartarete, il sabato alle 19,45 e il lunedì alle 14,30
• Rete Canavese, il sabato alle 12,30 e la domenica alle 20
• Telecupole, la domenica alle 13,30 e il lunedì alle 8
• Telesubalpina, il sabato alle 14 e la domenica alle 22,15
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Redazione: Michele Fassinotti, Jolanda Gagliardi
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BRESSO A PORTO ALEGRE

Inclusione sociale e globalizzazione, immigrazione e povertà,
gli effetti del neoliberismo sulla vita delle città. Se ne è par-
lato in settimana a Porto Alegre (Brasile) nel corso del Terzo
Forum delle Autorità locali per l’inclusione sociale. All’assise
ha partecipato la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso,
in qualità di Presidente della Federazione Mondiale delle Città
Unite. “I problemi sono ormai sotto gli occhi di tutti – ha
osservato la Presidente Bresso – e trovare le soluzioni sta
diventando sempre più urgente”. “È proprio dalle città e dai
distretti urbani – ha aggiunto – che occorre ripartire per
avviare una grande operazione di “inclusione sociale” in grado
di rappresentare un bene non soltanto per i potenziali “inclu-
si”, ma anche per gli “includenti”. Una città smagliata, costrui-
ta sulla impossibile convivenza fra centri pieni di luce e peri-
ferie in cui mancano l’acqua, la corrente elettrica e i servizi
igienici, non può in alcun modo assicurare una vita associata
degna di questo nome. E sono gli amministratori degli Enti
Locali di tutto il mondo a dover affrontare concretamente gli
effetti di trasformazioni epocali”. “Le esperienze confrontate a
Porto Alegre – ha concluso Bresso – insegnano che l’utopia,
vale a dire l’impossibile, non risiede nelle ricette di sinistra,
ma in quelle di destra; e che alla resa dei conti le soluzioni
“d’ordine” sono costose, inefficienti e irrazionali. Ci si sta
accorgendo che non si può combattere l’emarginazione umi-
liando gli emarginati; che è impossibile arginare l’immigrazio-
ne espellendo gli immigrati; che la povertà non scompare se
i poveri diventano miseri”. (ec)
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TARGHE ALTERNE, VIA LO SMOG

Gennaio, febbraio e marzo sono i mesi più critici per la forte
presenza di inquinanti atmosferici, come il PM10, che sta
superando in modo sistematico la soglia limite fissata dalle
direttive europee (50 mgc al metro cubo e non oltre 35 sfora-
menti annui). Pertanto fino al 27 marzo, ogni mercoledì e gio-
vedì, nei comuni che fanno parte del tavolo di coordinamento
dell’area metropolitana istituito dall’assessorato alle risorse
idriche e atmosferiche della Provincia di Torino, i veicoli non
catalitici non potranno circolare dalle 8.30 alle 18, mentre
tutte le altre vetture, nello stesso orario, dovranno adottare il
sistema delle targhe alterne. Nei giorni pari circoleranno le
auto il cui numero finale di targa è pari (quelle con lo 0 com-
prese); nei giorni dispari circoleranno quelle il cui numero
finale è dispari. Il provvedimento interessa i Comuni di
Alpignano, Beinasco, Borgaro, Chieri, Collegno, Grugliasco,
Moncalieri, Nichelino, Rivoli, Settimo, Torino e Venaria.
Chivasso, Volpiano e Vinovo effettuano solo il blocco delle vet-
ture non ecologiche. “I divieti sono una misura spiacevole per
i cittadini – ha spiegato la presidente Bresso – ma l’unico

modo di evitarli è che la scelta di utilizzare l’auto il meno pos-
sibile sia volontaria: la salute è un bene che non può essere
delegato solo ad altri, bisogna farsene carico in prima perso-
na con senso di responsabilità”. In tutti i Comuni sono comun-
que previste esenzioni sia di carattere territoriale, per con-
sentire la circolazione sull’area metropolitana, ed anche per
alcune tipologie di utenti e di vetture, come nel caso in cui si
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effettui il car pooling, ovvero si viaggi con almeno tre persone
a bordo per tutto il tragitto. È inoltre consentita la circolazio-
ne dei veicoli commerciali. La presidente della Provincia ha
chiesto ai sindaci del tavolo di coordinamento di dare il buon
esempio riducendo il più possibile l’uso personale dell’auto.
“Non solo io stessa cercherò di usare meno l’auto, ma chiede-
rò alla mia Giunta di fare altrettanto”.

IL FUTURO? CON LE FORZE DELL’ORDINE

“Dopo il diploma… forse non lo sai ma esistono altre possibi-
lità. Prima di scegliere, per meglio scegliere… un incontro per
capire”. L’invito è rivolto agli studenti delle scuole superiori del
Canavese. Le possibilità da valutare sono offerte direttamente
dalle Forze dell’Ordine che hanno messo a punto un progetto
per informare sulle opportunità formative e lavorative offerte
dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla
Polizia di Stato. Collaborano al progetto la Provincia di Torino,
il Comune di Ivrea e gli Istituti d’istruzione superiore dei
Distretti scolastici 38, 40 e 41. L’iniziativa è stata presentata
ieri a Ivrea, presso il Circondario, alla presenza di Gianni
Oliva, assessore al Sistema educativo e formativo e di Paola
Oberto, assessore all’Istruzione e vice sindaco del Comune di
Ivrea. Hanno partecipato per la Polizia di Stato, il vice questo-
re Paola Capozzi; per l’Arma dei Carabinieri, il tenente Silvio
Mele e per la Guardia di Finanza, il capitano Andrea Taurasi. “Il
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progetto – spiega Gianni Oliva, assessore al Sistema educati-
vo e formativo – si aggiunge alle numerose attività di orienta-
mento post diploma realizzate nel Canavese. Sono stati pro-
grammati quattro incontri finalizzati non solo a fornire infor-
mazioni agli studenti sul panorama formativo-lavorativo, ma
anche a creare un’occasione di dialogo con i rappresentanti
delle Forze dell’Ordine presenti sul territorio. Il primo incontro
s’è svolto l’11 dicembre a Cuorgnè, il secondo il 21 gennaio a
Rivarolo. Gli altri si terranno il 3 febbraio a Ivrea e il 10 marzo
a Caluso”. (lt)

MARZO DA LECCARSI LE DITA

In quattrocento anni, nonostante le crisi economiche e belli-
che, il cioccolato in Piemonte è sempre stato un elemento di
vanto, un patrimonio da preservare. I prodotti torinesi hanno
conquistato i palati di tutto il mondo e le creative interpreta-
zioni dei giovani maestri cioccolatieri continuano a difendere il
prestigio di quel Piemonte oggi indicato a pieno diritto

“distretto del cioccolato italiano”. Da
giovedì 6 a domenica 23 marzo, la
Città e la provincia di Torino faranno
da scenario a “CioccolaTò”, una
manifestazione che cercherà un con-
tinuo coinvolgimento del pubblico,
con momenti di maggiore spettacola-
rità in coincidenza dei fine settimana.
Gli ultimi quattro giorni saranno
dedicati anche ad una grande fiera
commerciale. Eventi, esibizioni,

mostre, dibattiti, feste di piazza, concerti e percorsi di degu-
stazione valorizzeranno e celebreranno i molteplici aspetti e
pregi di una tradizione radicata da secoli a Torino e in
Piemonte. Saranno percorsi filoni tematici differenti, ma tutti
attinenti e connessi con il cioccolato: spettacolo ed intratteni-
mento; cultura; enogastronomia; commercio e fiera. Ogni
giorno sarà possibile prendere parte a dibattiti e a corsi, visi-
tare mostre, partecipare a degustazioni, assistere a concerti,
intrattenimenti o spettacoli di cabaret. Tema costante, il cioc-
colato. I luoghi di “CioccolaTò” saranno piazza Vittorio, piazza
Castello e piazza San Carlo (collegate da via Po e via Roma),
piazza Crispi e piazza Madama Cristina. “CioccolaTò” sarà di
scena anche a Bardonecchia, Caluso, Chieri, Chivasso,
Collegno, Cuorgnè, Lanzo, Moncalieri, Nichelino, None,
Pinerolo, Rivoli e Susa. (mf)
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MUSICA PER I RAGAZZI 2006

Corsi di conversazione e corsi musicali: sono due delle princi-
pali iniziative formative riservate ai Ragazzi 2006 nell’anno
appena iniziato. In questi giorni sono aperte le iscrizioni. “The
World in Turin, Torino nel Mondo” è un corso di conversazione
in inglese, francese e tedesco, che si terrà da febbraio a mag-
gio, il lunedì dalle 17 alle 21, presso la Scuola di Amministra-
zione Aziendale, in via Ventimiglia 115, a Torino. Le iscrizioni
si raccolgono entro il 31 gennaio, presso lo Sportello dei
Ragazzi 2006, via delle Orfane 20, Torino; dal martedì al saba-
to dalle 9.30 alle 18.30; il lunedì solo servizio telefonico;
e-mail sportello@ragazzidel2006.it; telefono 011-4434407,
011-4434414; Numero Verde 800-104664. Il progetto “Can-
tiere sonoro” riguarda percorsi formativi musicali per i Ragazzi

2006 (nati fra il 1981 ed il 1988 e con un’esperienza di studio
della musica almeno annuale) e prevede la realizzazione di un
ensemble musicale di un centinaio di elementi, costituito da
una sezione corale e una strumentale. Le attività comprendo-
no la partecipazione ad un soggiorno dal 7 al 9 febbraio pres-
so il Consorzio Pracatinat e la partecipazione a laboratori
musicali (corali e strumentali). L’ensemble esplorerà diversi
repertori musicali che verranno eseguiti in concerti pubblici
nell’ambito delle iniziative proposte dal progetto “I Ragazzi
2006”. Le informazioni sui percorsi proposti si possono trova-
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re sui siti www.instrumentasonora.it e www.pracatinat.it. Le
iscrizioni si raccolgono sino al 5 febbraio allo Sportello Ragazzi
2006 presso il Circondario di Pinerolo (via dei Rochis 12 – tele-
fono 0121-393174 / 393205; fax 0121-77843), dal lunedì al
giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16; il venerdì dalle 9 alle
12. (mf)

LA CONQUISTA DI MARTE

Martedì 4 febbraio, alle 18, al Centro Congressi Torino

Incontra (Via Nino Costa 8 – Torino) sarà presentato il libro di

Giovanni Caprara “La conquista di Marte”. Sarà presente l’au-

tore. L’iniziativa è patrocinata dall’Associazione per la

Divulgazione dell’Astrofisica (A.D.A.), l’Osservatorio Astrono-

mico di Torino e il C.i.f.s. (Consorzio per la Fisica Spaziale), in

collaborazione con la Provincia di Torino – Science Center, la

Casa Editrice De Agostini, l’Alenia Spazio e la Camera di



Commercio di Torino. Sarà presente alla manifestazione l’as-

sessore alla Cultura, Valter Giuliano. Interverranno: Attilio

Ferrari (Università di Torino), Luigi Maria Quaglino (Alenia

Spazio) e Vincenzo Zappalà (Osservatorio Astronomico di

Torino). (ep)

UN ANNO DA TEAM LEADER

Dopo alcuni mesi di preparazione e di stage, i “Team Leader”

dei Ragazzi del 2006 si sono ritrovati per fare il punto sul pro-

getto formativo di cui sono stati protagonisti; ma soprattutto

per confrontarsi sull’impegno che li attende, alla guida di

gruppi di volontari olimpici loro coetanei. Sabato 18 gennaio,

nell’aula magna dell’ITIS “Avogadro” di Torino si è svolto un

evento-talk show di chiusura dei corsi organizzati nel 2002,

intitolato “Un anno da Team Leader… per noi le XX Olimpiadi

sono già cominciate”. L’organizzazione della manifestazione è

stata interamente curata dai giovani. È stata l’occasione per

riflettere sui risultati dell’attività svolta e per prepararsi ai

corsi di approfondimento (80 ore, più 40 di stage), in pro-

gramma nel 2003. Erano presenti la presidente della

Provincia Mercedes Bresso, l’assessore provinciale al Turismo

e sport Silvana Accossato, il vice-presidente del Toroc Rinaldo

Bontempi. Il progetto “Team Leader” è coordinato dal Servizio

Programmazione turistica e sportiva della Provincia. Nel 2002

le 100 ore di formazione e l’attività di stage sono state orien-

tate a far crescere nei giovani la capacità di organizzare e

lavorare in équipe. I “Team Leader” diventeranno inoltre

ambasciatori olimpici, veri e propri operatori di pace; potran-

no far parte di delegazioni impegnate in importanti eventi

internazionali e ricreativi. Ma i Ragazzi del 2006 hanno biso-

gno di altri “Team Leader”: per questo dal 3 febbraio al 28

marzo saranno aperte le iscrizioni ai nuovi corsi. Sono dispo-

nibili 300 posti, per un percorso formativo di 100 ore. I requi-

siti di accesso sono gli stessi dell’anno scorso: età compresa

tra i 15 ed i 18 anni, conoscenza dell’inglese e preferibilmen-

te di una seconda lingua, conoscenze informatiche di base,

eventuali esperienze nel volontariato di base. I corsi si ter-

ranno a Torino, Settimo, Rivoli, Moncalieri, Avigliana,

Pinerolo, Ivrea, Lanzo, Collegno ed Oulx. Per informazioni:

www.ragazzidel2006.it (mf)
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SULLE STRADE PROVINCIALI

Con un’ordinanza della presidente della Provincia, Mercedes
Bresso, è stata stabilita la chiusura sino al 28 febbraio della
strada provinciale 198 di Villardora, dal km 3 + 855 al km 4
+ 035, nel territorio del Comune di Almese, per consentire
l’ultimazione dei lavori di sistemazione idraulica del torrente.
Altre ordinanze emesse negli ultimi giorni riguardano: senso
unico alternato (regolato da semaforo) sino al 21 febbraio dal
km 6 + 300 al km 6 + 400 sulla provinciale 166 della Val
Chisone, nel territorio del Comune di San Germano Chisone,
per il rifacimento di un muro di sottoscarpa; senso unico
alternato fino al 28 febbraio dal km 0 + 709 al km 1 + 215
della provinciale 161 della Val Pellice, nel territorio del
Comune di San Secondo di Pinerolo, per la posa di una tuba-
tura fognaria (in questo caso il senso unico alternato sarà in
vigore dalle 8 alle 18,30); senso unico alternato sino al 4 feb-
braio sul ponte di Miradolo della provinciale 164 di San
Secondo, per la realizzazione dei giunti di dilatazione del
ponte; senso unico alternato mobile sino al 30 gennaio sulla
ex statale 29 del Colle di Cadibona, tra il km 20 + 300 e il km
25 + 200, per la manutenzione dei platani che costeggiano la
strada. Per lo stesso motivo e nello stesso periodo è istituito
un senso unico alternato tra il km 1 + 500 ed il km 4 + 200
del raccordo della ex statale 29. (mf)
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 21 gennaio

DISABILE BLOCCATO 

Il consigliere Modesto Pucci (DS), traendo
spunto da una segnalazione apparsa nella
rubrica “Specchio dei tempi” de “La
Stampa” del 16 novembre 2002, ha pre-
sentato un’interrogazione per sollecitare
una soluzione al problema di un disabile,
bloccato a casa, nel comune di San Mauro
Torinese. Gli ha risposto l’assessore alla
Solidarietà sociale Maria Pia Brunato, la
quale ha chiarito che la competenza è
comunale oppure delle associazioni di
volontariato.

CONCORSO RINVIATO

Il gruppo consiliare di Forza Italia, facendo riferimento al con-
corso interno per 7 posti a tempo indeterminato per Istruttore
Direttivo Amministrativo, ha rivolto un’interrogazione urgente
per conoscere i motivi dell’annullamento della data comunicata
per le prove. Ha risposto, in particolare al capogruppo Giuseppe
Bruno, l’assessore al Personale Alessandra Speranza, dichiaran-
do che la prova concorsuale è stata rinviata, visto l’elevato
numero dei partecipanti, al 16 gennaio, senza costi aggiuntivi
per l’ente.

UNA TELENOVELA

Il gruppo della Lega Nord ha evidenziato le difficoltà provocate
dalla deviazione del traffico su una variante provvisoria della
strada statale 393 che attraversa la città di Moncalieri.
L’assessore Luciano Ponzetti ha comunicato dettagliatamente
agli interroganti di aver sollecitato l’Ente Nazionale per le Strade
all’osservanza delle norme sulla segnaletica verticale ed oriz-
zontale. “Lo stesso Ente – ha concluso Ponzetti – si è impegna-
to ad ultimare i lavori entro il 31 marzo”.
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CHE BELLA SEGNALETICA

Il gruppo di Alleanza Nazionale, rilevando la nuova segnaletica
installata a Palazzo Cisterna, ha rilevato come vi siano ancora
gli ascensori non “a norma”. Ha risposto l’assessore Alessandra
Speranza affermando che l’abbattimento delle barriere architet-
toniche è un vecchio problema, affidato alla ditta vincitrice del-
l’appalto. “Nel corso dell’anno – ha concluso Speranza – sarà
sostituito un ascensore”.

LAVORATORI CE.SE.DI.

Il capogruppo di Forza Italia Giuseppe Bruno, in vece della
consigliera Carmela Lojaconi, ha affrontato con un’interpellanza la
situazione dei lavoratori provinciali che operano al Centro Servizi
Didattici (Ce.Se.Di.). Ha risposto l’assessore Alessandra Speranza
la quale ha ricordato che non è possibile un inquadramento auto-
matico alla categoria superiore senza espletare prove concorsua-
li. Nel dibattito è intervenuto il consigliere Vallero (RC).

DIFENSORE CIVICO

Fumata grigia per la nomina del Difensore Civico. Dopo quattro
votazioni infruttuose avvenute nell’autunno scorso, in seduta
odierna il Consiglio provinciale si è espresso assegnando a
Giorgio Gallo 27 voti su 36. Per essere nominato oggi, Giorgio
Gallo avrebbe dovuto ricevere 31 voti; ragione per la quale, alla
prossima votazione, da prevedersi entro trenta giorni, ne saran-
no sufficienti soltanto 23.

PATTO TORINO SUD

I consiglieri Cerchio (FI), Alberto (Gr. Misto), Calligaro (L.
Nord), Paolo Ferrero (FI) hanno presentato un quesito a rispo-
sta immediata, riguardante l’iter operativo del Patto territoriale
Torino Sud. Ha risposto l’assessore Antonio Buzzigoli, il quale ha
elencato tutte le aziende che fruiranno delle erogazioni previste.
Si è pure notato che molte aziende, prevalentemente a caratte-
re artigianale, non hanno potuto accedere ai finanziamenti per
la complessità della documentazione richiesta, a norma di
legge. Sulla questione, di grande interesse strategico, sono
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intervenuti i consiglieri Cerchio (FI), Pucci (DS), Vallero (RC),
Rostagno (DS), Calligaro (Lega Nord) e Nejrotti (DS).

URBANISTICA

Le delibere sulle varianti ai piani regolatori dei comuni di
Venaria Reale, Rivalta di Torino, Chieri e Favria, dopo l’illustra-
zione dell’assessore Luigi Rivalta, sono state approvate, con
l’immediata esecutività. (ep)

INCONTRI/EVENTI

LA GIORNATA DELLA MEMORIA 

Il Consiglio Provinciale è stato convocato per martedì 28 gennaio,
alle 10, nella Sala di Piazza Castello 205 per la Giornata della
Memoria. Interverranno: Pio Bigo, ex deportato, consigliere
dell’Aned di Torino ed una classe degli Istituti tecnici “Sraffa” di
Orbassano e “Sella” di Torino.

LA VOCE DEI GRUPPI

INTERPELLANZE SU OCCUPAZIONE

Il consigliere Sergio Vallero (RC) ha presentato sei interpellanze
riguardanti gravi situazioni occupazionali sul territorio provinciale
e, precisamente: all’Irci di Venaria, al Gft (Gruppo Finanziario
Tessile), alla C.M.S. di Scarmagno, alla Filtrauto di Sant’Antonino
di Susa, sulla questione Sagat - Autogrill - Fas dell’aeroporto di
Caselle ed infine sulla Ficomirrors.

MUORE LA SCUOLA OROLOGIAI?

Il consigliere Sergio Vallero (RC) ha presentato un’interpellanza
riguardante la Società Scuola Professionale Orologiai di Torino.
Quest’istituzione, che risale alle Società di Mutuo Soccorso nate a
cavallo tra Otto e Novecento, non riceve, infatti, i contributi dalla
Regione Piemonte per mezzo dei quali potrebbe sopravvivere con
grande utilità per il settore dell’artigianato. La Provincia di
Torino può intervenire in merito?

15
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I quotidiani del 16 gennaio
La Repubblica
Torino Cronaca
La Stampa
La Stampa – Gianni Bisio
Targhe alterne. Occorre pensare a provvedimenti
di struttura, non solo a divieti.
Intervista alla Presidente Bresso.
Ansa
La Repubblica
La Fiat incontrerà gli enti locali. Citata la presi-
dente Bresso.
Torino Cronaca
La Stampa
Al Lingotto la prima edizione del Salone del
Lavoro e della formazione.
La Provincia tra i promotori dell’iniziativa.
La Stampa
La Giunta provinciale, con votazione unanime, ha
smembrato l’istituto professionale agrario Ubertini.
Il Giornale del Piemonte – Ilaria Dotta
La mostra “100 scatti per il 2000” a Palazzo
Cisterna conclude le celebrazioni promosse
dall’Onu.
La Stampa – Silvia Garbarino
Gli impianti costruiti per un evento come le
Olimpiadi invernali avranno un adeguato riutilizzo
anche per la manifestazione mondiale universita-
ria. Citata la Provincia.
Ansa
Parte “A Tutto Campo”, la nuova trasmissione tv
realizzata dalla Map, dedicata all’agricoltura.

17 gennaio
La Repubblica
La Stampa
La Stampa – Torino7 – Roberto Pavanello
Il Giornale del Piemonte
Il Salone dei Mestieri per scegliere in maniera più
consapevole il futuro scolastico e lavorativo.
Citata la Provincia.
La Stampa – Torino7
La Stampa – Marina Leonardini
Premio Grinzane. XXII edizione patrocinata dalla
Provincia, CRT, dalla Regione e dalla Città di Torino.
La Stampa – Torino7
Prosegue al Palazzo Cisterna la mostra “10 foto-
grafi per le montagne del millennio”.
Torino Cronaca
“Team Leader”. Sabato, a partire dalle 15 i ragaz-
zi del 2006 si danno appuntamento all’Avogadro.
In programma un evento-talk show di chiusura
dei corsi organizzati nel 2002. Citata la presiden-
te Bresso e l’assessore Accossato.
Ansa
La Repubblica – Gino Li Veli
Torino Cronaca
La Repubblica – Leonardo Bizzaro
La Stampa– Emanuela Minucci
Il Giornale del Piemonte – Andrea Costa
Targhe alterne. Riunione in Provincia, è polemica
tra Bresso e Chiamparino.

18 gennaio
Torino Cronaca – Simona Totino
Il Giornale del Piemonte
La Repubblica – Paolo Griseri
La Stampa – Gianni Bisio
Targhe alterne. Messe da parte le polemiche, il
coordinamento provinciale ha deciso nuove misu-
re: lunedì sarà diffusa l’ordinanza definitiva.
Citata la presidente Bresso.
Il Giornale del Piemonte – Franco Garnero
La Repubblica
“Il Salone dei Mestieri” per imparare a lavorare.
Citata la Provincia.

19 gennaio
La Repubblica
Progetto Agenzia di controllo satellitare. La
Provincia ha perfezionato, nelle scorse settimane,
un accordo con il quale promuove Torino come
sede italiana.
La Stampa – Maurizio Tropeano
Olimpiadi 2006. Nuovi posti di lavoro dipendono
dalle politiche degli enti locali. Citata la Provincia
e l’assessore Buzzigoli.
Il Giornale del Piemonte
La presidente Mercedes Bresso non nasconde il
suo plauso alla relazione del procuratore genera-
le Caselli.

20 gennaio
L’Unità – Mercedes Bresso
Porto Alegre. L’Utopia non abita a sinistra.
Il Sole 24 ore – nord ovest
Skillab: Torino si conferma polo di avanguardia
nella formazione avanzata. Citata la presidente
Bresso.
Ansa
Sono circa duemila fino ad oggi le visite alle pagi-
ne speciali, appositamente allestite per il Salone
sul sito della Provincia. Graditissime webcam e
l’area delle dirette.

21 gennaio
La Repubblica
Ansa
Torino Cronaca
Sulla riforma della Moratti la Provincia vuole fare
informazione. 
Citato l’assessore Oliva.
La Repubblica
Il Giornale del Piemonte
Torino Cronaca 
La Stampa
“Salone dei Mestieri”. L’operatore ecologico ed il
muratore sono i mestieri che i giovani vorrebbero
il più possibile evitare. È quanto emerge dalle
indagini svolte in questi giorni dagli orientatori
formativi e dai ragazzi del 2006 allo stand della
Provincia.
Torino Cronaca
La Stampa – Filippo de Ferrari
Targhe alterne. Domani via libera alle pari. Citata
la Provincia.
La Repubblica–Sara Strippoli
La Stampa
Tuttosport
Il Giornale del Piemonte
Ciampi scommette sul doppio effetto Olimpiadi.
Citata l’assessore Accossato.

22 gennaio
La Repubblica
Torino Cronaca
Il Giornale del Piemonte
La Stampa
La neve non ferma le targhe alterne. Citato l’as-
sessore Gamba.
Torino Cronaca
Provincia di Torino e Comune di Ivrea insieme
in un progetto sulle opportunità formative e lavo-
rative offerte dall’Arma dei Carabinieri, dalla
Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato.
La Stampa – Maria Teresa Martinengo
La Stampa – Francesca Paci
Il Lingotto ha accolto con successo Mestieri in
Mostra. Il Salone è già internazionale.
Il Giornale del Piemonte
Il vertice tra Barberis e gli enti locali. A Torino
meno cassintegrati.
Citato l’assessore Buzzigoli.
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24 gennaio 2003

questa settimana

Primo piano. Dialogo con i cittadini
Su “Primo Piano’’ di questa settimana la presidente Bresso parlerà in
diretta dal Forum di Porto Alegre. Primo Piano va in onda ogni lunedì
su Radio Energy. Gli ascoltatori possono telefonare al numero
011-6524536 o lasciare messaggi alla casella vocale 011-6696292. 

Block-notes. Uno sguardo in provincia
Su Block-notes un servizio dedicato alle targhe alterne. Altri titoli: Un
tavolo per la Fiat, Che ci faccio in ospedale, Ragazzi del 2006, Impianti
sportivi. Block-notes è un notiziario televisivo che va in onda ogni set-
timana 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
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Targhe alterne, via lo smog

Marzo da leccarsi le dita

Il futuro? Con le forze dell’ordine
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Palazzo Cisterna, vetrata dello scalone d’onore


