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“CIAK, SI COMUNICA”

Nell’atrio dello Scalone d’Onore di Palazzo Cisterna dal 10 al 14
febbraio dalle 8 alle 18, sarà allestito “Ciak, si comunica”, lo
stand cantiere della Map (Media Agency Provincia di Torino), già
presentato a settembre al Salone della Comunicazione Pubblica
di Bologna. La conferenza stampa di presentazione dello stand
si terrà lunedì 10 febbraio alle ore 11 con l’intervento della pre-
sidente Mercedes Bresso. Lo stand ha la struttura di un cantie-

re edile. Un tra-
battello si
proietta verso la
realizzazione di
un furgone, vero
ufficio mobile
della Provincia,
attivo anche
nell’emergenza.
A “bordo” dello
stand, dove
saranno trasferi-
te tutte le quoti-

diane attività dell’ufficio stampa, saranno impiegate le tecnolo-
gie informatiche già in uso negli uffici e nelle molte sedi decen-
trate dell’Ente. Le connessioni ad alta velocità su fibra ottica e
wireless e la disponibilità di un ampio archivio multimediale con-
sentiranno di far scorrere su sei schermi immagini e documenti
appositamente realizzati per l’occasione, relativi alle attività di
un Ente in trasformazione. “Ci siamo resi conto – ha commen-
tato la presidente Mercedes Bresso – che le moderne tecnologie,
combinate con una diversa concezione della comunicazione, ci
permettono di porre al centro dell’attività amministrativa il cit-
tadino, con i suoi bisogni e i suoi diritti, con le sue capacità e le
sue potenzialità. Attraverso Internet e le nuove tecnologie, pos-
siamo non soltanto “parlare” direttamente agli utenti, ma anche
ascoltarli, aiutandoli a mettere a disposizione della comunità
tutto quello che sanno o che sanno fare”. (sb)

LIBRILIBERI IN PROVINCIA 

All’inaugurazione di “Ciak, si comunica”, sarà presentata
“Libriliberi in Provincia”, un’iniziativa in collaborazione con
RaiRadio3. Cento libri, contrassegnati da un’apposita etichet-
ta, saranno liberati all’interno delle sei sedi della Provincia di
Torino, dei sei Circondari e dei quattordici Centri per l’impie-
go. L’idea è che il libro, trovato, letto e nuovamente liberato,
esca dalle sedi della Provincia e cominci il suo viaggio alla
ricerca di nuovi lettori che lo facciano circolare, come un mes-
saggio nella bottiglia. In America si chiama “Bookcrossing”, ed
è uno dei fenomeni socio-culturali del momento. Chi trova il
libro è invitato a dare comunicazione del ritrovamento ed
eventualmente, una volta letto, a scrivere le sue impressioni.
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Sul portale della Provincia di Torino www.provincia.torino.it
sarà disponibile da lunedì una pagina interamente dedicata
alla pubblicazione dei commenti dei lettori e destinata così a
divenire un forum di discussione. Sarà inoltre disponibile l’e-
lenco completo dei libri in circolazione. “Il libro inizia così un
viaggio – spiega la presidente Mercedes Bresso – le cui tappe
sono legate agli spostamenti di chi trova il volume, lo legge,
e poi lo lascia in attesa di un nuovo lettore. Il piacere di leg-
gere un buon libro migliora la qualità della nostra vita. La let-
tura ci insegna a conoscere meglio noi stessi e il mondo che
ci circonda. Sono lieta di promuovere questa nostra iniziativa,
anche in qualità di Presidente della Fondazione per il libro, la
musica e la cultura. Ringrazio inoltre RaiRadio3 che, nell’am-
bito della trasmissione Fahrenheit, il programma quotidiano
che ha lanciato l’iniziativa in Italia, ha deciso di aderire e pro-
muovere la nostra proposta”. (sb)

INDOVINA DOV’È

“Ciak, si comunica” offre anche la possibilità di partecipare al gioco
“Indovina dov’è” il particolare raffigurato nelle foto. Tutte le immagi-
ni sono state fotografate a Palazzo Cisterna e in altre sedi della
Provincia. Se si pensa di riconoscerle si deve scrivere la risposta entro
le 18 di giovedì 13 febbraio a cronache@provincia.torino.it indicando
dove si trova e che cos’è l’oggetto della fotografia. Si aggiunge poi il
nome e il numero di telefono. Tra tutti coloro che avranno inviato
almeno una risposta esatta verrà sorteggiata una macchina fotogra-
fica digitale e cinque simpatici mouse offerti da Map.

4

L'etichetta che accompagna i volumi



SORELLA ACQUA

L’acqua è fra le risorse più preziose e a rischio del pianeta. Non a

caso il 2003 è stato dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno interna-

zionale dell’acqua dolce” e fra gli appuntamenti internazionali più

attesi vi è il III World Water Forum che si svolgerà a Kyoto dal 16

al 23 marzo 2003. Per preparare la partecipazione italiana a que-

st’evento, Torino ospiterà il 7 e l’8 febbraio due giornate di incon-

tri sul tema, che consentiranno di preparare i documenti da pre-

sentare all’appuntamento giapponese. In questi due giorni, deci-
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sivo è il ruolo degli Enti locali e della Provincia di Torino, che sono

realtà “esemplari” in tema di risorse idriche soprattutto sul piano

della formazione. Il calendario degli eventi prevede una prima

sessione il 7 febbraio dedicata alla Riunione nazionale per il coor-

dinamento dell’iniziativa di partnerariato nell’ambito del Terzo

Forum Mondiale sull’Acqua. Alla sera nella sala consiliare di piaz-

za Castello ci sarà un incontro, presieduto dall’assessore alle

Risorse idriche e atmosferiche Elena Ferro, aperto ai cittadini, alle

organizzazioni sindacali e alle associazioni. L’incontro del giorno

8, dedicato al ruolo degli Enti locali nella promozione del diritto

all’acqua e nella gestione sostenibile delle risorse idriche, è orga-

nizzato dalla Provincia di Torino e da FMCU (Federazione Mondiale

Città Unite) di cui Mercedes Bresso è presidente. In questa gior-

nata si riuniranno le associazioni internazionali di Enti locali per

definire un documento comune da presentare a Kyoto. (av)

BOB A CESANA

“L’incontro a Roma con il ministro Frattini ha confermato la scel-

ta ormai definitiva di realizzare, come previsto, la pista olimpica

di bob a Cesana-Pariol. Ma la novità maggiormente positiva sca-

turita dalla riunione odierna è l’impegno comune da parte di tutti

gli Enti interessati a studiare innovative modalità di gestione del-

l’impianto e dell’intero sistema olimpico”: è stato questo il com-

mento di Silvana Accossato, assessore al Turismo e Sport,  al ter-

mine del vertice di mercoledì scorso, che ha visto seduti allo stes-

so tavolo, oltre a Frattini, i rappresentanti della Regione

Piemonte, della Provincia e del Comune di Torino (componenti

della cosiddetta “Cabina di regia”), quelli del CONI e della

Federazione Sport Invernali. “CONI e FISI – precisa l’assessore

Accossato – hanno assicurato il loro impegno ad organizzare,

costruendo l’impianto di Cesana, importanti avvenimenti agoni-

stici e una consistente attività federale di allenamento”. “La sod-

disfazione che possiamo esprimere deriva dal fatto che è stata

mantenuta l’unicità del progetto olimpico di Torino 2006. Quella

della pista di bob e del suo utilizzo futuro è una questione com-

plessa: è importante che tutti i soggetti coinvolti si siano dimo-

strati consapevoli di questa complessità e della necessità di gesti-

re insieme il problema” conclude Accossato. (mf)
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IL DOLORE DEI BAMBINI DI BUCAREST

“I bambini delle fogne di Bucarest” è un libro di Massimiliano
Frassi. È un inquietante reportage dalla capitale romena, in cui
vivono ragazzi perduti e dimenticati, prede della delinquenza e
dei pedofili. Sarà presentato giovedì 13 febbraio alle ore 11 pres-
so l’atrio di Palazzo Cisterna, stand “Ciak, si comunica”.
Interverrà l’assessore alla Solidarietà sociale Maria Pia Brunato.
Il libro, edito dalla Ferrari Editrice, si arricchisce della prefazione
di Maria Rita Parsi, psicologa e terapeuta che per prima in Italia
si è occupata di abusi sessuali sui bambini. Completano l’opera le
fotografie di Attilio Solzi, fotografo professionista che ha vissuto
in Romania con i Medici senza Frontiere. I proventi del libro finan-
zieranno progetti promossi dall’Associazione Prometeo e legati
alla lotta contro il turismo sessuale.

SNOWBOARD CON I RAGAZZI 2006

I Ragazzi del 2006, iscritti al progetto di volontariato olimpico
promosso da Città e Provincia di Torino, non potevano mancare
alla Nokia Snowboard Fis Cup che dall’8 al 15 febbraio animerà

piazza Vittorio Veneto. Sono 160 i ragazzi che avranno l’opportu-
nità di vivere un’esperienza di volontariato sportivo, collaborando
attivamente all’organizzazione dell’evento. I volontari saranno
coordinati da 20 ragazzi che hanno partecipato al corso per “Team
Leader” 2002, durante il quale hanno potuto acquisire capacità
organizzative e comunicative, utili nella guida di un gruppo.
Nell’ambito della manifestazione sono diverse le mansioni richie-
ste: l’assistenza al campo scuola e al campo di gara, l’accoglien-
za al desk delle informazioni e all’area commerciale e ristoro.
All’interno del Village sarà inoltre allestito lo stand dei Ragazzi del
2006, in cui i giovani volontari daranno informazioni sul progetto

7



e sulle offerte formative di prossima attivazione. L’intera manife-
stazione sarà seguita in modo speciale da “006”, il giornale on
line dei Ragazzi del 2006: il resoconto della gara, le interviste ai
protagonisti, le recensioni dei momenti di spettacolo e i partico-
lari più curiosi saranno pubblicati su www.006.it

SHUTTLE E MARTE

L’assessore Valter Giuliano è intervenuto nel tardo pomeriggio di
martedì 4 febbraio al Centro Congressi Torino Incontra per la pre-
sentazione del libro di Giovanni Caprara “La conquista di Marte”.
“Il tragico incidente dello Shuttle – ha affermato l’assessore provin-
ciale alla cultura – conferma quanto sia complesso andare nello spa-

zio, nonostante gli studi e le innovazioni tecnologiche”. “Nonostante
ciò – ha proseguito l’assessore Giuliano – la ricerca e le spedizio-
ni non si devono fermare perché è nella natura dell’Uomo la sco-
perta di nuovi mondi, sempre alla ricerca di nuovi spazi e di
nuove conoscenze”. Alla presentazione del volume edito da De
Agostini, oltre all’autore, erano presenti Luigi Maria Quaglino
dell’Alenia Spazio di Torino, Vincenzo Zappalà dell’Osservatorio
Astronomico di Torino ed il docente universitario Attilio Ferrari,
coordinatore dell’appuntamento. (ep)
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SULLE STRADE PROVINCIALI

Chiusa temporaneamente per periodi di almeno 20 minuti la stra-

da provinciale 47 della Val Soana, dal km 3 + 650 al km 3 + 750,

per consentire agli addetti di far brillare le mine utilizzate per lo

scavo di una galleria. Le interruzioni del traffico saranno segnala-

te in loco da appositi cartelli e dal personale della ditta appalta-

trice. Così ha stabilito con un’ordinanza la presidente, Mercedes

Bresso. Molte altre le ordinanze sulla viabilità. È stata prorogata

fino al 28 febbraio la deviazione al km 3 + 400 della provinciale

69 di Quincinetto, istituita per consentire il completamento dei

nuovi argini a protezione della zona industriale di Lessolo. Sensi

unici alternati, invece, dalle 8 alle 18 sulla ex statale 23 del

Sestriere, dal km 11 + 300 al km 55, su tratti non superiori a 150

metri di lunghezza, per lavori di rifacimento della scarpata e dei

fossi a lato della strada. Al km 8 + 100 della provinciale 8 di

Druento, nel territorio del Comune di Venaria, per la sostituzione

delle protezioni sul sovrappasso della Tangenziale nord, si avrà

senso unico alternato dalle 21 alle 6, dal 10 al 28 febbraio.

Rimarrà sino al 5 marzo il senso unico alternato sulla diramazio-

ne per Traves della provinciale 1 delle Valli di Lanzo, per la posa

di tubazioni fognarie, mentre sarà interrotta dal 6 al 22 febbraio

la provinciale 147 di Oitana, dal km 0 + 100 al km 0 + 293, nel

territorio del Comune di Lombriasco, per la realizzazione di tratti

di fognatura bianca e nera. Sulla medesima arteria è istituito un

senso unico alternato dalle 8 alle 18, dal 24 febbraio all’8 marzo,

dal km 0 + 300 al km 0 + 600. Per la posa di una condotta idri-

ca, senso unico alternato dalle 8 alle 18, dal 10 al 21 febbraio,

sulla ex statale 29 del Colle di Cadibona, dal km 15 + 125 al km

15 + 325, nel territorio del Comune di Trofarello. Chiusa al traffi-

co, dal 5 al 7 febbraio, la provinciale 120 di Riva al km 11 + 980,

nel territorio del Comune di Moriondo.
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 28 gennaio

Il Consiglio provinciale si è riunito lunedì 3 e martedì 4 febbraio. La
seduta di lunedì 3 febbraio si è conclusa alle 18.30 a causa della man-
canza del numero legale. 

ALTA CAPACITÀ

Sull ’argomento
che riguarda la
r e a l i z z a z i o n e
della tratta ferro-
viaria per Lione e
l’attraversamento
a nord di Torino,
in modo da aggi-
rare la città colle-
gando la bassa
Valle di Susa con
Stura o Settimo,
sono state pre-
sentate due
mozioni. La
prima elaborata
dalla 4a commis-
sione presentata
da l l ’ a ssessore
Franco Campia a nome della Giunta ed una seconda a firma del grup-
po consigliare di Rifondazione Comunista. Nel documento della Giunta
si condividono le motivazioni che porteranno alla realizzazione dell’o-
pera, considerata come alternativa del trasporto su gomma e risoluti-
va per il collegamento tra Francia e Slovenia. In quello di Rifondazione
emergono critiche circa gli ingenti investimenti pubblici a fronte del-
l’assoluta mancanza di sovvenzioni private per un’opera dal forte
impatto ambientale. Nel lungo ed articolato dibattito sono intervenuti
i consiglieri Formisano (AN), Auddino (DS), Romeo (AN), Bruno (FI),
Bottazzi (DS), Calligaro (L. Nord), Ricca (Margherita), Coticoni (FI),
Iannò (AN), Galati (Verdi), Portas (FI), Cassardo (Margherita) e
Vallero (RC). Sono stati proposti diversi emendamenti da parte dei
Comunisti italiani, Lega Nord ed Alleanza Nazionale automaticamente
decaduti in seguito alla presentazione di un maxi emendamento della
Giunta. La mozione di RC è stata respinta mentre quella della Giunta
è stata approvata a maggioranza con l’astensione dei Comunisti
Italiani e dei Verdi. 

ACQUA, PATRIMONIO DELL’UMANITÀ 

L’acqua rappresenta la principale fonte di vita insostituibile per tutti
gli ecosistemi, per la salute ed anche per la produzione di ricchez-
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za. “Oggi – ha affermato nel presentare la mozione l’assessore
Ferro, a nome della Giunta – più di 1 miliardo e mezzo di persone
nel mondo non hanno accesso all’acqua potabile, nella quantità e
qualità necessarie alla vita ed alle attività economiche”. Per questi
motivi si è reso indispensabile presentare un documento che impe-
gni nei suoi punti più salienti la Presidente e la Giunta ad aderire
alla Carta dell’Acqua degli Enti locali e dei Cittadini per promuove-
re l’acqua come bene comune, per il mantenimento del controllo
pubblico sul ciclo integrato dell’acqua e per l’applicazione di un
sistema tariffario giusto e solidale. Sulla mozione sono stati pre-
sentati due emendamenti: uno di Rifondazione, approvato, succes-
sivamente, a maggioranza, uno della Lega Nord, respinto. Sono
intervenuti nella discussione: Novero (Lega Nord), Vallero (RC),
Rabacchi (DS), Facta (Margherita), Goia (DS). Dopo le considera-
zioni finali dell’assessore Ferro, il Consiglio provinciale ha approva-
to la mozione a maggioranza.

ACCORDO CON LA COLDIRETTI

Tre consiglieri di Forza Italia, Lojaconi, Bruno e Cerchio, attraverso un
quesito a risposta immediata, hanno voluto conoscere se rispondesse
al vero l’ipotesi di accordo quadro tra la Provincia e la Coldiretti. Ha
risposto l’assessore all’agricoltura Marco Bellion dichiarando che l’ac-
cordo quadro al momento non è ancora esistente e che tutte le asso-
ciazioni di categoria interessate potranno partecipare al dibattito in
Commissione. 

FICOMIRRORS

I consiglieri Ciro Argentino e Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani), il
consigliere Sergio Vallero (Rifondazione Comunista), rispettivamente
con un’interrogazione e con un’interpellanza, hanno sottolineato la
situazione occupazionale dei lavoratori della ex Ficomirrors. L’assessore
Antonio Buzzigoli, in sostituzione dell’assessore Barbara Tibaldi, ha
dichiarato che esiste un’intesa per la ricollocazione del 50% dei lavo-
ratori. 

ANCORA ATIVA

Il gruppo consigliare della Lega Nord ha deplorato, con un’interroga-
zione illustrata dal consigliere Calligaro, l’atteggiamento dell’Ativa in
merito all’ipotesi di un’azione giudiziaria condotta nei confronti della
società stessa per gravi irregolarità nelle strutture autostradali e della
tangenziale. L’assessore Campia ha ribadito, invece, che da informa-
zioni avute, l’Ativa nega di essere sottoposta ad azioni di questo tipo. 

GRONDA NORD

Un’interpellanza presentata da Aurora Tesio e Levio Bottazzi (DS) ha
riportato alla ribalta la questione della cosiddetta “Gronda Nord” cioè
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di quel progetto ferroviario che taglierebbe di fatto fuori Torino per
collegare direttamente, attraverso l’alta capacità, la Valle di Susa e
Settimo Torinese. Secondo gli interpellanti, l’assessore regionale
William Casoni avrebbe presentato una variante a questo progetto
che effettuerebbe l’attraversamento più a sud, precisamente in galle-
ria, sotto corso Grosseto, uscendo, quindi, alla stazione Stura. Ha
risposto l’assessore Campia il quale ha lamentato la mancanza di col-
laborazione da parte della Rete ferroviaria Italiana su un proposta
alternativa presentata dalla Provincia. Nel dibattito sono intervenuti i
consiglieri Vallero (RC) e Calligaro (Lega Nord).

BIG 2003

Il gruppo di Alleanza Nazionale, con un intervento del consigliere
Pino Iannò, ha sottolineato come nel bilancio di previsione 2003 sia
stata inserita una somma, ritenuta importante, a favore di Big,
manifestazione considerata dagli interpellanti di scarso rilievo cul-
turale. Ha risposto l’assessore Valter Giuliano affermando che la
cultura non può essere un prodotto unico ma deve saper rappre-
sentare i diversi fermenti, a volte scomposti, a volte irriverenti, che
caratterizzano il mondo giovanile. Nel dibattito è intervenuto il con-
sigliere Argentino (C.I.).

CRISI OCCUPAZIONALE

Con tre interpellanze il consigliere Vallero (RC) ha evidenziato la
grave situazione occupazionale di alcune aziende del territorio pro-
vinciale quali la Liri, il Gft e l’Irci. Ha risposto l’assessore Buzzigoli
affermando che alla Liri ci sarà una cassa integrazione a rotazione;
alla Gft, invece, la situazione è più grave perché rischiano di per-
dere il posto di lavoro 300 dipendenti, mentre alla Irci si sta ragio-
nando sull’ipotesi di mobilità. Nel dibattito è intervenuto il consi-
gliere Argentino (C.I.).

ISTITUTI SCOLASTICI: UBERTINI A RISCHIO?

Il consigliere Cerchio (FI) ha presentato un’interrogazione preoccu-
pato dalla frantumazione dell’Istituto professionale per l’agricoltura
“Ubertini” di Caluso e dalla conseguente cancellazione dell’autonomia
di alcune sue sedi. Ha risposto l’assessore Oliva il quale ha afferma-
to che il piano di razionalizzazione è stato approvato non solo dalla
Giunta provinciale ma è stato anche recepito dalla Regione Piemonte.

ISTITUTI SCOLASTICI: IRREGOLARITÀ AL GRASSI?

I consiglieri di Alleanza Nazionale hanno presentato un’interpel-
lanza per conoscere se rispondesse al vero una presunta irrego-
larità della gestione contabile e finanziaria all’Istituto “Grassi” di
Torino. L’assessore Oliva ha dichiarato che la Provincia non ha
competenze specifiche in merito alle gestioni contabili e finanzia-
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rie mentre ha assicurato che i locali dell’istituto sono tutti agibili
e idonei alle attività previste. Sono intervenuti i consiglieri Tesio
(DS) e Argentino (C.I.).

OSPEDALE DI LANZO

Due interrogazioni hanno impegnato l’assessore Brunato.
Sull’ipotesi di chiusura dell’Ospedale di Lanzo, il consigliere Pucci
(DS), preoccupato a fronte di un notevole bacino d’utenza con 12
mila interventi di pronto soccorso e 6 mila di medicina, si è ritenu-
to soddisfatto per aver saputo che il nosocomio verrà ceduto
dall’Ordine Mauriziano alla Regione Piemonte. ll gruppo della
Margherita, ha riferito che secondo i dati dell’Associazione Libera
soltanto una parte dei beni confiscati ai boss della mafia sarebbe
stata assegnata per usi sociali. Ha avuto conferma della veridicità
dei dati da parte dell’assessore la quale si è impegnata ad inviare
una lettera all’ente competente (Agenzia del Demanio di Torino)
per una puntuale applicazione della legge.

RAI E COPPA DEL MONDO DI SCI

Il gruppo consigliare di Forza Italia, a conoscenza della mancata
acquisizione da parte della Rai dei diritti di trasmissione della
Coppa del mondo di sci, ha presentato un’interrogazione. Ha
risposto l’assessore Accossato la quale ha ribadito che la Cabina
di regia delle Olimpiadi non ritiene opportuno di acquisire questi
diritti. L’Assessore ha aggiunto che della vicenda si è pure inte-
ressato il ministro Frattini non ottenendo, al momento, risposta
alcuna da parte della Rai. 

ROMEO AD ALLEANZA NAZIONALE

Il presidente del Consiglio Luciano Albertin ha comunicato le dimis-
sioni del consigliere Francesco Romeo dal gruppo di Forza Italia per
aderire al raggruppamento politico di Alleanza Nazionale e quelle del
consigliere Pino Iannò che ha chiesto di passare dalla 2

a
alla 1

a
com-

missione. Ha poi proposto al Consiglio provinciale di prendere atto
delle variazioni che sono state approvate.

COMMISSIONI CONSILIARI

Lunedì 10 febbraio, alle 16, nella Sala Consiglieri di Palazzo
Cisterna, è convocata la 1a Commissione consiliare, presieduta da
Vincenzo Galati. Interverrà l’assessore allo sport Silvana Accossato
per riferire circa le Universiadi e sulle Olimpiadi degli Scacchi del
2006. Sarà presente il presidente del Cus Torino, Riccardo D’Elicio e
il presidente del comitato promotore delle Olimpiadi degli Scacchi,
Michele Cordara. CO
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Martedì 11 febbraio, alle 9.30, nella Sala Stucchi di Palazzo Cisterna,
è convocata l’8a Commissione consiliare che sarà presieduta dalla
vicepresidente Silvana Sanlorenzo. All’ordine del giorno è prevista la
programmazione delle attività della commissione. 

Giovedì 13 febbraio, alle 14, nella Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna,
è convocata la 3a Commissione Consiliare per un’audizione con i
responsabili dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura “C. Ubertini” di
Caluso. La riunione sarà presieduta da Luca Facta.

INCONTRI/EVENTI

NOSTRA SPAGNA 

È stato presentato al pubblico, lunedì 3 febbraio alle 17 nella Sala
Consiglieri di Palazzo Cisterna, il libro “Nostra Spagna”, edito da
Emmelibri, su iniziativa del gruppo consigliare di Rifondazione
Comunista. Scritto da Gianni Alasia, l’agile volume – come ha affer-
mato il consigliere provinciale Gianna Tangolo – traccia un profilo
significativo non solo sull’intervento dei comunisti italiani nella guer-
ra di Spagna per contrastare l’ascesa del Franchismo, ma anche sulle
lotte operaie, alla fine dello stesso regime, in alcune aziende multi-
nazionali. Marco Brunazzi, direttore dell’Istituto “Salvemini”, ha elo-
giato Alasia per aver scritto un libro memorialistico dai toni vivi. Il
consigliere regionale Rocco Papandrea ha puntato la propria attenzio-
ne sulla perdita di solidarietà del movimento operaio, lo stesso che
negli anni ‘70 era stato capace di mantenere un collegamento a livel-
lo europeo, ad esempio tra i lavoratori Fiat di Torino e Seat di
Barcellona. Bianca Guidetti Serra ha sottolineato l’importanza della
solidarietà internazionale, ricordando il viaggio che l’ha portata in
Spagna, insieme ad altre colleghe europee nel 1959, per incontrare
detenute per reati di opinione e di militanza politica. Gianni Oliva, sto-
rico ed assessore al Sistema educativo, ha criticato il modo con cui si
tenta di fare storia. “Comprendere la memoria dell’antifascismo in un
indistinto ricordo del passato – ha affermato Oliva – non giova a fare
chiarezza. È indispensabile, invece, evidenziare i progetti per i quali
gli uomini, in un certo momento, si sono schierati a favore o contro
un modo di pensare e di concepire il futuro”. L’autore, al termine degli
interventi, ha auspicato il ritorno dell’internazionalismo per riprende-
re un cammino di solidarietà all’interno del movimento operaio anche,
e soprattutto, di fronte ai fenomeni della globalizzazione.
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I quotidiani del 30 gennaio
La Stampa – Giuseppe Sangiorgio
Inceneritore: due nuove aree localizzate lungo la
tangenziale Nord. Citata la Provincia.
La Stampa – Gino Li Veli
“Meno tre”. Mancano tre anni ai Giochi della neve e
del ghiaccio, saranno inaugurati il 10 febbraio 2006.
Torino Cronaca
La Repubblica
Provincia e Comune pronte ad aderire alla propo-
sta delle associazioni ambientaliste. Domenica
ecologica per il 9 febbraio. Citata l’assessore Ferro
e la presidente Bresso.
Torino Cronaca
Viabilità invernale: nel 2006 a Torino gli esperti
mondiali.

31 gennaio
Ansa
La Stampa – Torino7
“A tutto campo”, la rivista mensile della Provincia
dedicata all’agricoltura, debutta in tv. Citata la
Media Agency Provincia di Torino.
Il Giornale del Piemonte – Eugenio Giudice
Una Fondazione per il Battaglia e un intervento
degli enti locali per le imprese dell’editoria.
La Stampa
Presentazione delle iniziative sul 500° anniversa-
rio della Disfida di Barletta.
La Repubblica – Marco Trabucco
“Educare è. Colorare il domani”. La manifestazio-
ne prevista per domani a cura della Provincia,
Comune, Regione  con l’Arcidiocesi e l’associazio-
ne Don Bosco Insieme.
Il Giornale del Piemonte – Luca Fiocchetti
“Meno tre”: la prima manifestazione artistica e
culturale che introduce la città al clima dei Giochi.
Ansa 
La Stampa – Gianni Bisio
Torino Cronaca
La Repubblica
Targhe alterne: ancora polemiche e il 9 febbraio
domenica ecologica. Citata l’assessore Ferro.
La Stampa – Torino7
Risparmio idrico: tante gocce nel mare. La Provin-
cia di Torino ha lanciato numerosi progetti educati-
vi per diffondere la cultura del risparmio idrico.

1 febbraio
La Repubblica
Tre saloni in uno. È l’identikit della prossima edi-
zione della Fiera del Libro di Torino.
La Repubblica
Enti locali e istituzioni in aiuto alla Allemandi.
Citata la Provincia.
La Repubblica
Ricorre quest’anno il cinquecentesimo anniversa-
rio della “Disfida di Barletta”. Citata la Provincia.

La Stampa – Gianni Bisio
Torino-Lione. Richieste sei modifiche al progetto della
rete ferroviaria italiana. Citato l’assessore Campia.

2 febbraio
La Stampa – Marina Cassi
Lavoro: nonostante la crisi cala la disoccupazione.
Citata la Provincia.

La Stampa
Idrobike: scendere il Po pedalando sull’acqua.

3 febbraio
La Stampa
La Repubblica
Sopralluogo per l’inceneritore. Citata la Provincia.
La Stampa
Mettersi in proprio: un servizio della Provincia di
Torino per gli aspiranti imprenditori.
La Stampa
Un info point per l’Europa: un punto di informa-
zione sulle attività e opportunità dell’Unione
Europea. www.provincia.torino.it
Il Sole 24 ore – Marco Ferrando
World Water Forum. Torino si conferma il punto di
riferimento internazionale dell’acqua. Citata la
Provincia.

4 febbraio
La Stampa – Minucci, Sangiorgio
Torino Cronaca – Simona Totino
La Repubblica – Gino Li Veli
Inceneritore: è ancora polemica. Citata la Provincia. 
La Repubblica
Il dirigente Oliva parla di rinascita dei licei.
La Stampa
Torino Cronaca – Ezio Fenoglio, Filippo De
Ferrari
La Repubblica – Sara Strippoli
La Repubblica – Gino Li Veli
Il Giornale del Piemonte
Domani e giovedì le limitazioni del traffico dalle
8.30 alle 18. E domenica arriva la giornata ecolo-
gica. Citata l’assessore Ferro.
La Stampa
Continua l’invasione di cinghiali sulla collina chi-
vassese. Citate le guardie della Provincia del set-
tore Flora e Fauna ed il responsabile Giuseppe
Baima.
La Stampa
Primi pannelli antirumore sulla strada della
Mandria. Citata la Provincia.

5 febbraio
Torino Cronaca
La Stampa
Una campagna nazionale d’acquisto dei principali
libri stampati dalla casa editrice Allemandi, in
seguito al rogo della casa editrice. Tra i promoto-
ri dell’iniziativa la Provincia di Torino.
La Stampa – Marisa Faloppa
Formare cittadini che riconoscano nei principi
della giustizia e del rifiuto delle discriminazioni i
fondamenti del vivere civile. Handicap e scuola.
Citata la Provincia.
La Repubblica
Torino Cronaca
Il Giornale del Piemonte
Un altro passo in avanti per il parco “Tangenziale
verde”. Citata la Provincia.
La Repubblica – Sara Strippoli
Oggi e domani a Torino e in molti comuni della
cintura, ritornano le targhe alterne. Citata la
Provincia.
La Stampa
Intesa tra Provincia e Comunità Valsusa sulla
Torino-Lione. Citato l’assessore Campia.
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questa settimana

Agricoltura “A Tutto Campo”
Sabato 15 e domenica 16 febbraio, su quattro emittenti televisive locali va
in onda la quarta puntata della trasmissione "A tutto campo" realizzata dalla
Map (Media Agency Provincia di Torino). “A tutto campo vuole rivolgersi dai
teleschermi a tutti i cittadini-consumatori, che si interessano alle problema-
tiche del mondo agricolo - spiega Marco Bellion, assessore provinciale all’a-
gricoltura - Gli operatori del settore sono già da mesi raggiunti dall’informa-
zione prodotta dalla Provincia, con la versione cartacea di ‘A tutto campo’.
Siamo convinti che, per i consumatori, la trasmissione televisiva sarà fonte
di sorprese e di interessanti conoscenze. Vogliamo soprattutto portare i tele-
spettatori alla scoperta del nostro territorio, delle vallate, della pianura, delle
aziende agricole; insomma di un mondo che sta facendo un grande sforzo
per essere competitivo sul mercato e salvaguardare le sue produzioni più
tipiche”. La quarta puntata della trasmissione si apre con un servizio dedi-
cato alla gestione di una risorsa importantissima per l’agricoltura: l’acqua.
La Provincia di Torino è impegnata in un processo di razionalizzazione ed
accorpamento dei Consorzi irrigui. Per capire quale potrebbe essere il model-
lo organizzativo del futuro, la troupe di “A tutto campo” è andata a docu-
mentare il lavoro del Consorzio del canale di Caluso. Nello spazio dedicato ai
prodotti tipici si parla delle antiche mele piemontesi, con la ricetta delle mele
ripiene cotte al forno, proposta da Rosanna Martina, cuoca dell’agriturismo
“Il frutto permesso” di Bibiana. Il viaggio nel mondo dell’enologia subalpina
si conclude con i vigneti ed i vini della collina torinese. In chiusura il notizia-
rio, con le informazioni di servizio su bandi, scadenze, nuovi servizi forniti
dalla Provincia alle imprese agricole.“A tutto campo” va in onda su
Quartarete, il sabato alle 19,30 e il lunedì alle 19,00; Rete Canavese, il saba-
to 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 all'indirizzo
www.provincia.torino.it/multimedia/notiziari/atuttocampo/index.htm

La Provincia in Diretta
Questa settimana su “La Provincia in Diretta'' notizie sulle quote latte, con-
tributi per i pozzi, “ciak si comunica”, viabilità. Anche un servizio sulle offer-
te di lavoro gestite dai Centri per l’impiego. 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 di ogni settimana in fasce orarie
differenti per ogni emittente. 

MediaAgencyProvincia di Torino
via Maria Vittoria, 12 – 10123 Torino
tel. 011.8612204 – fax 011.8142907
e-mail: stampa@provincia.torino.it
www.provincia.torino.it

Chiuso in redazione alle ore 14.00 di giovedì 6 febbraio



Libriliberi in Provincia

Sorella acqua

Bob a Cesana
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Ritratto di Carlo Emanuele III (Giovanna Battista Clementi, detta la
Clementina 1690-1761) Olio su tela - Ufficio della Presidente


