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questa settimana

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

Salute e qualità della vita
È in rete da pochi giorni la nuova sezione del portale dedicata alla salu-
te. Un ricco indice, in continuo aggiornamento, con numerosi argomen-
ti di utilità per i cittadini. La Provincia promuove infatti politiche di miglio-
ramento per la qualità della vita. Nel nuovo spazio web http://www.pro-
vincia.torino.it/salute.htm vengono presentate iniziative dedicate a temi
di fondamentale importanza: epidemiologia Aids, prevenzione rischi
domestici, sicurezza in montagna e molto altro ancora.

Agricoltura “A tutto campo” 
Sabato 22 e domenica 23 febbraio, su quattro emittenti televisive
locali va in onda la quinta puntata della trasmissione “A tutto campo”
realizzata dalla Map (Media Agency Provincia di Torino). La trasmis-
sione si apre con un servizio registrato a Cercenasco (nel Pinerolese)
e dedicato alla manutenzione dei fossi, dei fontanili e dei canali irrigui
nelle zone rurali, in cui sono impegnati uomini e mezzi della Provincia.
La rubrica dedicata ai prodotti tipici ritorna sulla Mustardela, con la
ricetta dei ravioli tradizionali della Val Pellice, proposta da Walter
Eynard, chef e titolare del ristorante “Flipot” di Torre Pellice. In chiu-
sura il notiziario, con le informazioni su bandi, scadenze, nuovi servi-
zi forniti dalla Provincia alle imprese agricole.
“A tutto campo” va in onda su: 
• Quartarete, il sabato alle 19,45 e il lunedì alle 19
• Rete Canavese, il sabato alle 12,30 e la domenica alle 20
• Telecupole, la domenica alle 13,40 e il lunedì alle 7,45
• Telesubalpina, il sabato alle 14 e la domenica alle 22,15
I filmati di ogni puntata di “A tutto campo” sono disponibili in
Internet all'indirizzo www.provincia.torino.it/multimedia/notizia-
ri/atuttocampo/index.htm

Primo piano e A tu per tu. Dialogo con i cittadini
Su “Primo piano” appuntamento settimanale con la presidente Bresso
in onda ogni lunedì su Radio Energy. Gli ascoltatori possono telefona-
re al numero 011-6524536 o lasciare messaggi alla casella vocale
011-6696292. Ora anche Radio Veronica One ospita Mercedes Bresso
che ogni martedì alle ore 8,15 dialogherà con amministratori locali su
problemi di attualità. La trasmissione si chiama “A tu per tu”: questa
settimana propone un confronto tra la Presidente e il sindaco di
Condove sul sovrapasso condovese.
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PATTI TERRITORIALI, SI CAMBIA

La politica dei Patti territoriali cambia marcia. Lo ha annunciato gio-
vedì scorso a Palazzo Cisterna il direttore generale del Ministero delle
Attività produttive, Roberto Pasca di Magliano, che è intervenuto a un
incontro organizzato dall'assessore alle Attività produttive della
Provincia di Torino, Antonio Buzzigoli. Fra le novità più importanti, l'o-
rientamento di “premiare” i Patti territoriali che hanno saputo impie-
gare bene e rapidamente le risorse ottenute a livello centrale e che
dimostreranno di poter concretamente incidere sulla quantità di ric-
chezza prodotta sul territorio. “I Patti – ha annunciato Pasca di
Magliano – saranno in concorrenza fra loro e si misureranno sulla
base dei risultati che sapranno ottenere”. L’assessore Antonio
Buzzigoli ha sottolineato che i Patti territoriali restano uno strumento
essenziale per lo sviluppo locale, anche in quanto contribuiscono a
fare in modo che istituzioni, società civile ed economia collaborino
fino a costituire sistemi integrati. Alla riunione sono intervenuti anche
i rappresentanti dei Patti territoriali del Centro-Nord e l'assessore
regionale all'Industria, Gilberto Picchetto. Durante l'incontro si è
messo a fuoco il tema della “regionalizzazione” dei Patti territoriali: la
direzione della materia passa alle Regioni, ma il coordinamento sul
monitoraggio dell'attività svolta e sulle valutazioni da esprimere
rimarranno a livello centrale. Da osservare che, secondo lo stesso
Pasca di Magliano, i Patti della provincia di Torino si collocano al ver-
tice della scala nazionale sia per quantità di risorse pubbliche investi-
te (250 milioni di euro, pari al 6% nazionale) sia per la capacità di
intervento: almeno tre dei Patti relativi all'area torinese fanno parte
di quei 25 che il Ministero giudica essere di eccellenza. I Patti territo-
riali della provincia di Torino hanno sinora attivato circa un miliardo di
euro, che hanno interessato 840 imprese e creato circa 5000 nuovi
posti di lavoro. (ec)
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SMALTIRE I RIFIUTI

L’area torinese continua ad esaminare e cercare, sul suo territorio, una
località adatta a ospitare l’inceneritore che servirà Torino e l’area est della
provincia. L’area sud-ovest inizia un analogo percorso per dotare di ade-
guati impianti di trattamento dei rifiuti la zona che da Carignano si esten-
de fino al Pinerolese e alla Valsusa. È stato firmato infatti nei giorni scor-
si l’accordo di programma fra la Provincia di Torino ed i Consorzi-aziende
dell’area sud-ovest (C.I.T.S., Consorzio Intercomunale Torino Sud; CIDIU
Collegno, Consorzio Intercomunale Di Igiene Urbana; ACSEL Valsusa,
Azienda Consortile Servizi Enti Locali; ACEA pinerolese) per la pianifica-
zione e la gestione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
L’accordo di programma è il documento di avvio per raggiungere impor-
tanti obiettivi: individuare le caratteristiche tecniche degli impianti di trat-
tamento e smaltimento finale; definire le procedure e le attività di studio

utili all'identificazione dei
siti; stabilire forme e
modi di realizzazione e
gestione degli impianti di
trattamento e smalti-
mento finale dei rifiuti
all'interno dell'area sud-
ovest, in maniera coordi-
nata con il sistema di
recupero, valorizzazione
e pretrattamento; deci-
dere le strategie di con-
certazione con le asso-
ciazioni interessate e di
partecipazione del pub-
blico alle fasi decisionali
localizzative; determina-
re, infine, le condizioni e
le modalità di accesso

agli impianti di trattamento e smaltimento finale. Il documento, firmato
dalla presidente Mercedes Bresso, indica i tempi necessari all’individua-
zione dei siti: 12 mesi a partire dalla firma dell’accordo; mentre altri sei
mesi saranno concessi per la costituzione della società che dovrà realiz-
zare e gestire gli impianti. “Seppure con lentezza – ha commentato al
termine dell’incontro l’assessore alla Pianificazione ambientale Giuseppe
Gamba – si stanno finalmente definendo gli assetti gestionali e gli accor-
di per la realizzazione degli impianti”. (av)

IN MEMORIA DEGLI ISTRIANI

“Più di diecimila furono gli italiani eliminati dalla Yugoslavia di Tito nelle
settimane immediatamente successive all'aprile 1945: la più grande
strage perpetrata nel nostro Paese in tempo di pace”. Con queste paro-
le l'assessore Gianni Oliva ha sottolineato l'importanza della giornata del
10 febbraio, data nella quale si ricorda il trattato di pace del 1947 con
cui l'Italia cedeva alla Yugoslavia l'Istria e la Dalmazia. Proprio lunedì
mattina, nel giorno dell'anniversario, è stato presentato a Palazzo
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Cisterna il progetto del monumento, ideato dallo scultore Michele
Privileggi, in memoria di “Istriani, fiumani e dalmati ovunque sepolti nel
mondo”. E se la presidente Bresso ha ricordato il tempo in cui Torino
ospitò una parte dei quattrocentomila esuli istriani, il presidente della
delegazione regionale dell'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia,
Antonio Vatta, ha osservato con commozione che i numerosi articoli
pubblicati in questi giorni e la presentazione stessa del monumento pos-
sono contribuire a medicare una ferita che, per cause storiche e politi-
che, è rimasta aperta per più di mezzo secolo. L'opera di Privileggi –
come ha annunciato l'assessore ai cimiteri della Città di Torino, Beppe
Lodi – troverà posto nel cimitero monumentale di Torino non appena
saranno superati gli ultimi scogli burocratici. Lo stesso Privileggi ha illu-
strato il significato allegorico del monumento: un'Istria stilizzata all'in-
terno del pianeta e in procinto di essere sollevata verso il cielo dal volo
di un gabbiano. (ec)

UN PIANO CONTRO L’INQUINAMENTO

La Giunta provinciale ha esaminato la bozza del piano per la riduzione del
rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dal
Dm n. 60 del 2 aprile 2002, vale a dire il piano d’azione per contrastare
gli inquinanti atmosferici. La legge infatti prevede che siano le Province,
d’intesa con i Comuni, a predisporre i piani di disinquinamento delle aree
metropolitane. Dal prossimo autunno, e per tutto il periodo invernale, sul-
l’area metropolitana torinese e nei comuni a rischio sarà avviata una stra-
tegia d’insieme per abbattere i livelli degli inquinanti. Il piano prevede
misure di limitazione del traffico, volte in particolare a favorire il ricambio
dei veicoli non ecologici con mezzi più moderni e meno inquinanti, ma
anche misure per il contenimento di tutti i tipi di emissioni in atmosfera.
“L’idea è quella di adottare misure che non siano unicamente ‘costrittive’
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nei confronti dei cittadini, ma contribuiscano ad alimentare una diversa
cultura ambientale in favore della mobilità sostenibile”, ha spiegato l’as-
sessore alle Risorse atmosferiche Elena Ferro. Il piano sarà ora oggetto di
lavoro e di discussione presso la commissione competente del Consiglio
provinciale, il coordinamento dei Comuni dell’area metropolitana e le
associazioni ambientaliste, in modo da accogliere tutte le osservazioni
prima di tornare a breve all’approvazione della Giunta provinciale. (av)

OLIMPIADI E FINANZE

“L’approvazione in Senato delle modifiche alla Legge 285 per il finanzia-
mento delle Olimpiadi del 2006 e delle opere connesse è un passo in
avanti, anche se avremmo preferito che fosse recepita la richiesta di
autorizzare l’assunzione di personale aggiuntivo a tempo determinato da
parte dell’Agenzia Torino 2006 e degli Enti locali, al fine di affrontare la
notevole mole di lavoro che ci attende di qui all’appuntamento olimpico.
Ciò non è stato possibile, ma è comunque importante che altre proposte
siano passate. Prendiamo inoltre atto del fatto che l’orientamento assun-
to dal Governo è teso a marcare una forte presenza nell’Agenzia Torino
2006, con la nomina di due vice-direttori e di due rappresentanti dei
Ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture. Questo significa che il
Governo riserva a se stesso un ruolo forte di comando”: è questo il com-
mento dell’assessore provinciale allo Sport, Silvana Accossato, alla noti-
zia del voto positivo sul provvedimento da parte dell’assemblea di Palazzo
Madama. “Credo che l’elemento maggiormente significativo della vicen-
da sia stata la concertazione tra tutti gli Enti interessati su di un testo
condivisibile, al di là delle sottigliezze che ci avrebbero divisi – rileva l’as-
sessore Accossato. – Nel ringraziare i senatori, soprattutto quelli pie-
montesi, per l’ottimo lavoro svolto, non possiamo non augurarci una cele-
re approvazione delle modifiche alla 285 da parte della Camera”. (mf)
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LIBRILIBERI… LIBERA LETTURA

Lunedì scorso è stata lanciata dalla MAP (MediaAgencyProvincia), in
concomitanza con il primo giorno di “Ciak, si comunica”, l’iniziativa
“Libriliberi”. L'idea, ispirata alla trasmissione “Fahrenheit” di Rai Radio
3 e alla sua rubrica “Passalibro”, è stata possibile grazie alla collabo-
razione delle librerie torinesi Città del Sole, CS Coop Studi e Torre di
Abele, che hanno donato 100 volumi. Ecco come funziona: capita di
trovare un libro apparentemente dimenticato in un angolo di una delle
sedi torinesi o decentrate della Provincia di Torino. Da quel momento
comincia un'avventura: il libro, una volta letto, verrà riabbandonato,
pronto ad incontrare nuovi lettori. Tutti i partecipanti sono invitati a
segnalare tramite mail (internet@provincia.torino.it) o direttamente
nell’apposito forum (http://www.provincia.torino.it/speciali/stand-
map/libriliberi.htm) dove e quando hanno trovato il libro, e dove e
quando lo hanno nuovamente liberato, magari aggiungendo un breve
commento. Riportiamo qui le due segnalazioni più originali tra quelle
pervenute sino ad oggi: “Ho trovato ‘Sputerò sulle vostre tombe’ di
Boris Vian che se ne stava tranquillamente ‘seduto’ sulla poltroncina
in fintissima pelle del corridoio (in attesa di colloquiare con il dirigen-
te?). In nome della ‘sussidiarietà orizzontale’ me ne sono appropria-
ta e letto di un fiato! Notevole potenza di linguaggio, il mitico Vian
autore della celebre canzone ‘Il Disertore’. Se vi capita di trovarlo,
leggetelo! Ciao e grazie per l'iniziativa”. “Ho trovato il libro di Primo
Levi ‘L'ultimo Natale di guerra’ al terzo piano di via Bogino 18
(Ragioneria) dove si trova anche il mio ufficio. Sono felice dell'incon-
tro perché ho conosciuto Primo Levi come uomo e come scrittore
quando ho scritto con lui la mia tesi di maturità sulle sue opere. Lo
leggerò volentieri sul treno che prendo tutti i giorni per venire a lavo-
rare e per ritornare a casa. Forse... una volta letto, potrò lasciarlo
proprio lì... a disposizione di altri lettori”. (mm)

SCIENZE DELLA VITA

Mercoledì 19 febbraio alle 12, presso i laboratori didattici della Scuola
di biotecnologie dell’Università di Torino (via Giuria 15), saranno uffi-
cialmente presentati il Life Learning Center Network e i Corsi speri-
mentali 2003 di formazione sulle Scienze della Vita, riservati a docen-
ti e studenti delle scuole medie superiori. Con l’avvio dei corsi, patro-
cinati dalla Provincia, nell’ambito dei progetti del Science Center, la
Fondazione per le biotecnologie di Torino entra a pieno titolo nel con-
sorzio Life Learning Center, il primo network europeo di formazione
permanente per le biotecnologie, di cui sono soci fondatori
l’Università degli Studi di Bologna e la Fondazione “Marino Golinelli”.
Alla manifestazione saranno presenti l’assessore provinciale alla
Cultura, Valter Giuliano, il presidente della Fondazione per le biotec-
nologie di Torino, Lorenzo Silengo e il presidente del Life Learning
Center di Bologna, Lanfranco Masotti. Nel corso dell’incontro sarà
possibile assistere ad una delle lezioni rivolte a docenti e studenti
delle scuole medie superiori. (ep)
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GENIO E GRAZIA DELLA DONNA

Sarà inaugurata il 28 marzo, e durerà sino al 27 luglio 2003, la
mostra intitolata “La donna nella pittura italiana del Sei e
Settecento. Il genio e la grazia”, organizzata e ospitata dal
Museo Accorsi, in collaborazione con Regione Piemonte,
Provincia e Città di Torino. L’esposizione prevede circa centocin-
quanta pezzi tra quadri, disegni, incisioni e libri antichi. Un per-
corso artistico che vuole portare all’attenzione del pubblico e
della critica artisti piemontesi ancora inediti o poco studiati, così
da rendere l’esposizione temporanea non solo un’occasione per
accostarsi alle opere d’arte, ma anche un evento destinato a
contribuire al progresso degli studi. Obiettivo primario è lo sti-
molo ad una riflessione sulle diverse realtà femminili del
Seicento e del Settecento: le opere di grandi maestri quali
Artemisia Gentileschi, Sofonisba Anguissola, Guido Reni,
Guercino, Tiepolo, Pietro Longhi possono fornire un quadro com-
plessivo dei ruoli
a r t i s t i c o - soc i a l i
della donna pittrice
e letterata e dell’in-
teresse che il
ritratto femminile
doveva incontrare
presso la commit-
tenza. Il catalogo
della mostra, edito
da Allemandi, con-
terrà, tra gli altri,
un saggio storico
sulla condizione
femminile, uno
dedicato alle donne
letterate tra Sei-
cento e Settecento
(verranno esposti
anche alcuni libri)
ed uno inerente il
ruolo delle donne
accademiche, con
particolare riferi-
mento alle Acca-
demie romane. La
mostra sarà aperta
da martedì a
domenica dalle 10
alle 20; il giovedì
fino alle 23. Infor-
mazioni presso il
Museo Accorsi. (mm)
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I FRUTTI DELLA MONTAGNA

Sabato 15 febbraio, in una tensostruttura in piazza Carlo Alberto a
Torino, apre i battenti la IV edizione della Mostra mercato di prodot-
ti agricoli ed artigianali del Piemonte, organizzata dalla
Confederazione Italiana Agricoltori regionale e provinciale. Nel corso
della manifestazione, patrocinata da Provincia, Regione, Comune e
dalla Comunità montana Alta Valle Susa, è offerta ai visitatori la pos-
sibilità di conoscere, degustare e acquistare le produzioni agricole e
artigianali regionali. Per domenica 15 febbraio dalle 11 alle 13, la
Provincia organizza, nell’ambito del progetto di valorizzazione delle
produzioni tipiche e con la collaborazione dell’Enoteca della Serra,
una degustazione di formaggi appartenenti al Paniere dei prodotti
tipici, abbinata ai vini del torinese. All’inaugurazione, prevista per le
ore 11 di sabato 15 febbraio, partecipano la presidente Mercedes
Bresso e l’assessore all’Agricoltura Marco Bellion. Orari della manife-
stazione: sabato 15 e domenica 16 febbraio, dalle 9 alle ore 19.
Per ulteriori informazioni: CIA – Confederazione Italiana Agricoltori,
tel. 011.534415. (mam)

SULLE STRADE PROVINCIALI

Con un’ordinanza della presidente della Provincia, Mercedes Bresso,
è stata stabilita la chiusura sino al 10 aprile della strada provinciale
91 del Boschetto, dal km 4 + 230 al km 6 + 300, nel territorio del
Comune di Chivasso, per i lavori di realizzazione della linea ferrovia-
ria ad alta velocità Torino-Milano. Le deviazioni possibili (sulla pro-
vinciale 81 di Mazzè e sulla ex statale 11 Padana superiore) sono
segnalate in loco da appositi cartelli. Un’altra ordinanza riguarda l’i-
stituzione di un senso unico alternato sino all’11 marzo sulla provin-
ciale 166 della Val Chisone, dal km 0 al km 2 + 100, nel territorio del
Comune di San Secondo di Pinerolo, per consentire il rifacimento di
un muro di controripa. (mf)
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 4 febbraio

MOZIONI CONTRO LA GUERRA

Sono state presentate tre mozioni contro la guerra. La prima
(356), a firma dei consiglieri Facta, Ricca, Chiappero, Agasso,
Bertone, Cassardo, Depaoli e Morra di Cella (Margherita), aven-
te per oggetto “No alla partecipazione dell’Italia ad interventi
armati in Iraq”, è stata ritirata all’inizio del dibattito e sostituita
da un’altra (394), firmata da Ricca, Chiappero, Cassardo, Facta,
Depaoli (Margherita), Muzio, Neirotti, Sanlorenzo, Pucci, Bianco
e Tesio (DS). Una terza (359), intitolata “No all’intervento mili-
tare in Iraq”, è stata firmata dai consiglieri Argentino, Chieppa
(Comunisti Italiani), Rabacchi (DS), Vallero (Rifondazione
Comunista) e Galati (Verdi). Le mozioni, alle quali sono stati
presentati emendamenti, sono state regolarmente votate in
tarda serata: la 359 è stata respinta mentre la 394 è stata
approvata a maggioranza. Il dibattito sulle mozioni contro la
guerra in Iraq ha coinvolto l’intero Consiglio.

DESIGNATO IL DIFENSORE CIVICO

È stato designato il difensore civico: si tratta del cinquanta-
treenne Giorgio Gallo, dottore in giurisprudenza, consulente che
per molti anni ha svolto la funzione di giudice conciliatore. Su 32
votanti, Gallo ha ottenuto 23 voti a favore mentre 9 consiglieri
hanno consegnato la scheda bianca. L'incarico del nuovo difen-
sore civico avrà inizio dal prossimo 1° marzo.

CRISI OCCUPAZIONALE E FORMAZIONE

Il Consiglio ha
affrontato, ancora
una volta, il proble-
ma occupazionale
che investe diretta-
mente e pesante-
mente il territorio.
Chieppa e Argentino
(CI) hanno segnala-
to la crisi della
Tekfor di Avigliana
per richiedere un
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incontro tra le parti che scongiuri il rischio di licenziamento per
578 dipendenti. La presidente Bresso ha sottolineato che,
secondo i sindacati, la crisi dell’azienda è antecedente a quella
dell’indotto auto del pianeta Fiat ed è dovuta a problemi strut-
turali. “È stato raggiunto – ha concluso la presidente Bresso –
un accordo tra le parti sociali che si spera favorisca il rilancio”.
I consiglieri Vallero (RC) e Rapisarda (DS) si sono interessati
alla pubblicizzazione dei corsi di formazione per lavoratori
occupati, corsi ritenuti importanti per far fronte alla crisi del
settore automobilistico. La presidente Bresso, rispondendo agli
interroganti, ha comunicato che sull’argomento sono stati
stampati 5000 cataloghi distribuiti da Urp, Circondari, Centri
per l’impiego ed alcuni Comuni. “Inoltre – ha proseguito la
Presidente – sono stati presi contatti con le tre organizzazioni
sindacali perché l’iniziativa venga divulgata dalla stampa, sia a
livello di categoria, sia di confederazione”.

PIANO D’AMBITO TORINO 3

La consigliera Carmen Loiaconi (FI) ha richiesto chiarimenti,
attraverso un’interrogazione, circa il Piano d’ambito Torino 3,
ritenuto poco vantaggioso per i piccoli e medi Comuni del terri-
torio. Ha risposto la presidente Bresso, affermando, dopo
un’ampia dissertazione tecnica, che la gestione in economia può
non garantire il servizio ed è quindi necessaria una gestione
integrata. “Il Piano d’ambito Torino 3 – ha proseguito Bresso –
prevede tariffe che garantiscono la fornitura minima a prezzi
accessibili a tutti”.
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BIGLIETTO AUTOBUS

Il consigliere Vallero (RC), tramite un’interpellanza, ha deplora-
to l’aumento di prezzo del biglietto per l’autobus della Satti sulla
tratta Cumiana-Pinerolo. Ha risposto l’assessore Campia il quale
ha dichiarato che Pinerolo ha istituito l’area Pin con i Comuni del
suo hinterland ed è stato incluso nel sistema integrato
“Formula”.

DELIBERE APPROVATE

A relazione dell’assessore all’Agricoltura Marco Bellion, è stato
approvato a maggioranza il regolamento per la determinazione
dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi
e per l’individuazione delle unità organizzative di competenza
del servizio di tutela della fauna e della flora.

A relazione dell’assessore alle Risorse idriche ed atmosferiche
Elena Ferro, è stato approvato all’unanimità il regolamento per
la disciplina del procedimento riguardante il rilascio delle auto-
rizzazioni allo scarico di acque reflue. Su questa materia sono
intervenuti i consiglieri di minoranza Calligaro (Lega Nord) e
Paolo Ferrero (FI).

A relazione dell’assessore Marco Bellion, è stato approvato a
maggioranza il piano di sviluppo socio-economico della
Comunità montana Val Chiusella. Sono intervenuti, in proposi-
to, i consiglieri Calligaro (Lega Nord), Paolo Ferrero (Forza
Italia) e Omenetto (DS). Quest’ultimo si è complimentato con
l’Assessore per il piano che rilancerà e promuoverà la Val
Chiusella.

A relazione dell’assessore Marco Bellion, è stata approvata
all’unanimità la convenzione per la disciplina della collabora-
zione tra la Provincia e le Comunità montane per lo svolgimen-
to dell’attività di vigilanza sugli organismi di controllo degli
operatori dell’agricoltura biologica. È intervenuto sulla questio-
ne il consigliere di AN, Gianluca Vignale.

A relazione dell’assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano,
è stato approvato a maggioranza il nuovo regolamento delle
guardie ecologiche volontarie. Su questo argomento sono
intervenuti i consiglieri: Bruno (Forza Italia), Novero (Lega
Nord), Vignale (Alleanza Nazionale) e Paolo Ferrero (Forza
Italia).
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L’assessore Valter Giuliano ha illustrato il progetto strategico
“Cultura materiale” che sarà realizzato con la partecipazione
dell’associazione “Video archivio dei Mestieri di montagna”. “Al
centro del progetto – ha dichiarato l’Assessore – c’è il territo-
rio con le sue specificità naturali, culturali, produttive, archi-
tettoniche, artigianali, artistiche, analizzate nella loro evoluzio-
ne nel tempo attraverso una serie di ricerche che illustrano i
processi produttivi, i livelli tecnologici, le condizioni di vita,
l’uso del territorio nel suo complesso”. Sulla deliberazione,
approvata a maggioranza, sono intervenuti Depaoli
(Margherita), Tangolo (RC), Omenetto (DS), Novero (Lega
Nord) e Facta (Margherita).

COMMISSIONI CONSILIARI

Lunedì 17 febbraio, alle 16, nella Sala Consiglieri di Palazzo
Cisterna, si riunisce la 1a Commissione consiliare presieduta da
Vincenzo Galati. Nel corso della riunione ci saranno gli interventi
del presidente dell’A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa),
Giorgio Ardito, e dei Consiglieri di amministrazione, Giovanni
Cipresso e Valter Manzella.

Martedì 18 febbraio alle 11,15 nella Sala Stucchi di Palazzo
Cisterna, è convocata la 7a Commissione consiliare che sarà
presieduta da Amalia Neirotti. All’ordine del giorno è previsto
l’incontro con l’assessore Giuseppina De Santis la quale tratte-
rà delle ricadute della Finanziaria 2003 sul bilancio della
Provincia.

Mercoledì 19 febbraio alle 9,30 nella Sala Stucchi di Palazzo
Cisterna, si riunisce l’8a Commissione consiliare sotto la presi-
denza di Gian Luca Vignale. Nel corso della riunione parlerà
l’assessore Luigi Rivalta il quale, affrontando il Piano territoria-
le di coordinamento, esporrà quali ricadute vi sono state dal
1999 ad oggi.

INCONTRI/EVENTI

UNIVERSIADI E SCACCHI

La 1a Commissione consiliare questa settimana ha discusso
delle novità che interesseranno il nostro territorio in vista del-
l’evento olimpico del 2006. Riccardo D’Elicio, presidente del
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C.U.S. Torino, ha affermato che su 100 mila studenti universi-
tari, 20 mila svolgono una pratica sportiva distribuita su 14 spe-
cialità. “È molto importante – ha proseguito D’Elicio – che la
nostra Università sia conosciuta a livello mondiale per permet-
tere agli studenti stranieri di venire a studiare a Torino”. E, a
questo proposito, ha annunciato che martedì 18 febbraio sarà
presentato nell’aula magna dell’Ateneo torinese un filmato rela-

tivo alle Universiadi. Alla
manifestazione partecipe-
rà una delegazione da
Innsbruck, città che ospi-
terà le Universiadi nel
2005. Cordara, presiden-
te della Federazione scac-
chistica, ha, invece, rife-
rito sulle Olimpiadi degli
Scacchi che dovrebbero
svolgersi tra il 29 settem-
bre e il 14 ottobre 2006.
“L’avvenimento – ha
dichiarato Cordara – por-
terà a Torino per quattor-
dici giorni squadre

maschili e femminili di 150 nazioni con una presenza di 1700-
1800 persone tra giocatori, arbitri, riserve ed accompagnatori”.
Il presidente della 1a Commissione, Vincenzo Galati, unitamen-
te ai Commissari presenti, si è dichiarato soddisfatto dell’incon-
tro e, in tema di Olimpiadi, ha comunicato che la Commissione
si riunirà il prossimo 24 febbraio per un incontro con l’Agenzia
olimpica Torino 2006. (ep)
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I quotidiani del 6 febbraio
La Repubblica – Gino Li Veli
La Stampa – Antonella Perotti
La politica ambientalista: uno dei settori cruciali
della pubblica amministrazione. Citata la Provincia.
La Stampa
La Cna organizza, con la collaborazione della
Provincia, un ciclo di incontri gratuiti rivolti a cit-
tadini non comunitari aspiranti imprenditori.
Torino Cronaca
La presidente Bresso ha disposto che domenica 9
febbraio venga esposta la bandiera della pace
nelle sedi istituzionali della Provincia.
Torino Cronaca – Federica Furino
La Provincia partecipa al bookcrossing con cento
volumi. Citata la presidente Bresso.
Torino Cronaca
Le tute blu tornano a sfilare. Il corteo dei metal-
meccanici ha attraversato la città fino alla sede
della Provincia.
Il Giornale del Piemonte
La Stampa
La Repubblica – Gino Li Veli
Cesana si aggiudica la gara per la pista olimpica
del bob. Citata l’assessore Accossato.
La Repubblica
La Stampa – Grazia Longo
Oggi a Torino e in altri 11 Comuni della cintura
dalle 8.30 alle 18 si circola con il sistema delle tar-
ghe alterne. Citata la Provincia.
La Stampa – Alessandro Mondo
SOS acqua: cresce il ruolo strategico delle autori-
tà locali. Citata la Provincia.
La Stampa – Gianni Bisio
Appello a Parigi di Enti locali, banche e industria-
li. Citato l’assessore Campia.

7 febbraio
La Repubblica – Gino Li Veli
La Stampa – Maurizio Tropeano
I Comunisti guidano l’Amiat. Citata l’assessore Ferro.
La Stampa
La Repubblica
Patti territoriali: ieri riunione nella sede della
Provincia per esaminarne il risultato.
La Stampa – Torino7
“Ciak, si comunica”: sino al 14 febbraio viene alle-
stito lo stand–cantiere della Media Agency
Provincia di Torino.
La Stampa
Handicap e lavoro. Dibattito su informatica e di-
sabilità oggi in Provincia.
La Stampa
Come realizzare il diritto all’acqua per tutti: con-
vegno alle 21 presso la Sala del Consiglio
Provinciale. Citata l’assessore Ferro.
La Stampa
Convegno nazionale sulla formazione degli inse-
gnanti. Tra i finanziatori, la Provincia.
La Repubblica
Vertice tra associazioni per il forum sull’acqua.
Citata la presidente Bresso.
La Repubblica
La Stampa
Tavolo con gli Enti locali per la linea Torino–Lione.
Citata la Provincia.

8 febbraio
Il Giornale del Piemonte
La Repubblica
In maggioranza in Comune e Provincia, i
Comunisti Italiani si definiscono la terza coalizio-
ne. Citata l’assessore Ferro.
Torino Cronaca
La Repubblica
La Stampa – Giuseppe Sangiorgio
Tutti insieme per un appello contro la guerra men-
tre la piazza sarà senza auto. Citata la presidente
Bresso.

Torino Cronaca
Una campagna nazionale a favore della casa edi-
trice Allemandi. Citata la Provincia.
Il Sole 24 ore – Giorgio Allulli
Le Province acquistano sempre di più un ruolo di
rilievo nel sistema formativo.
La Stampa – Alessandro Mondo
Torino si prepara a diventare capitale dell’acqua.
Citata la presidente Bresso e l’assessore Ferro.

9 febbraio
La Repubblica – Marco Trabucco
La Stampa
Il Giornale del Piemonte
Dalle 10 alle 19 chiusa la Ztl. In piazza San Carlo
musica e interventi. Citata la presidente Bresso.
La Repubblica
Il Giornale del Piemonte
La Stampa – Alessandro Mondo
Concluso il forum mondiale. Sulle risorse idriche,
da Torino la bozza per Kyoto. Citata la presidente
Bresso e l’assessore Ferro.

10 febbraio
Ansa
Accordo siglato per la gestione dei rifiuti. Citata la
presidente Bresso e l’assessore Gamba.
Ansa
Resta lo stato di allerta sulle montagne della
Provincia di Torino. Citata la Protezione civile.
La Repubblica
La Stampa – Alessandro Mondo
Bresso e Ferro: Provincia in piazza. Dai promoto-
ri una critica a Poletto.

11 febbraio
Il Giornale del Piemonte
È stato firmato ieri l’accordo di programma fra la
Provincia ed i Consorzi dell’area sud–ovest. Citata
la presidente Bresso.
La Stampa
Sul no all’alta velocità polemica in Comunità mon-
tana. Citata la Provincia.
Il Giornale del Piemonte
Leggo
Caccia al libro in Provincia. Citata la presidente
Bresso e la Media Agency Provincia.
Torino Cronaca
La Stampa
Il Giornale del Piemonte – Amedeo Pettinati
La Repubblica
La Stampa – Gianni Oliva
Foibe, la memoria da rimarginare.
La Stampa
Il Giornale del Piemonte
La Repubblica
Torino Cronaca
Targhe alterne confermate: domani tocca alle
pari. Citata la Provincia.
La Stampa – Giuseppe Sangiorgio
Nasce il Consorzio della mobilità metropolitana.
Citata la Provincia.

12 febbraio
Torino Cronaca
Il Consiglio provinciale ha designato come difen-
sore civico Giorgio Gallo.
La Stampa
Foibe: le stragi negate degli italiani. Citato l’as-
sessore Oliva.
Torino Cronaca
Altri 2300 licenziamenti sono stati effettuati in
aziende sotto i 15 dipendenti. Citato l’Ufficio pro-
vinciale del Lavoro.
Torino Cronaca
Smog: in Provincia si sta discutendo il piano per il
2003.
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La Provincia In Diretta
Questa settimana su “La Provincia In Diretta” notizie su diritto all’acqua,
smaltimento rifiuti, piano contro l’inquinamento, pericolo valanghe, viabilità.
Saranno poi date indicazioni sulle richieste on line per ottenere indennizzi in
caso di incidenti con cinghiali o altri ungulati. 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.

Block-notes. Uno sguardo in provincia
Il vertice sulle acque, questa settimana su Block-notes. Altri titoli: rifiuti area
sud-ovest, Patti territoriali, verdeblu scenari, “Ciak si comunica”. Block-notes
è un notiziario televisivo che va in onda ogni settimana sulle emittenti locali.
Questi i giorni e gli orari indicativi dei passaggi sulle TV:
• Telesubalpina Lun. alle 13,55 – Ven. alle 19,10
• ReteSette Merc. alle 20,10 – Ven. alle 12,40
• GRP Lun. dalle 13,45 alle 14 – Ven. dalle 19,30 alle 19,45
• Primantenna Mart. alle 22,45 – Sab. alle 19,45
• Quinta Rete Merc. alle 20 – Ven. alle 20 
• Sesta Rete Merc. alle 20,30 – Ven. alle 20,30 
• Telestudio Merc. alle 21,15 – Ven. alle 21,15
• Videogruppo Giov. alle 22,57 – Dom. alle 21,57
• Rete Canavese Ven. alle 20,25 – Merc. alle 13,15 – Dom. alle 12,40
• E21 Giov. alle 18,55 – Ven. alle 22,25 – Sab. alle 11,55
• TeleAlpi Mart. alle 19,45 e alle 22,20 – Giov. alle 19,45

e alle 22,20
• Quartarete Merc. alle 19,20 – Giov. alle 13,45
• Quadrifoglio Tv Ven. alle 18,20 – Sab. alle 10,50
• Telecupole Merc. alle 19,50 – Sab. alle 22,50



Patti territoriali, si cambia

In memoria degli istriani

Un piano contro l’inquinamento
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