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Cooperative learning è un modello pedagogico caratterizzato da una
modalità di insegnamento-apprendimento che si realizza attraverso la
collaborazione tra compagni di classe. Sono molte le scuole di Torino
che da anni sperimentano questo modello e la Provincia ha deciso di
rendere operativo un apposito spazio web con tutte le info per capire
come funziona e le potenzialità del sistema. Insomma un vero e pro-
prio manuale di istruzioni per l’uso, consultabile cliccando su www.pro-
vincia.torino.it/scuola/cesedi/learning/ “È una modalità di gestione
democratica della classe – spiegano gli esperti del Centro Servizi
Didattici – essenzialmente centrata su gruppi di lavoro eterogenei, sul-
l'interdipendenza positiva dei ruoli e sull'uguaglianza delle opportunità
di successo per tutti. Contribuisce alla creazione di un contesto educa-
tivo non competitivo, altamente responsabile e collaborativo, fertile di
processi cognitivi d’ordine superiore”.

Agricoltura “A tutto campo” 
Sabato 8 e domenica 9 marzo, su quattro emittenti televisive locali va in
onda la settima puntata della trasmissione “A tutto campo” realizzata
dalla Map (Media Agency Provincia di Torino). La trasmissione si apre con
un servizio sulla presenza di animali selvatici nelle aree extraurbane, indi-
ce di una buona qualità dell’ambiente, ma, talvolta, fonte di qualche pro-
blema per l’agricoltura. L’argomento è approfondito con i responsabili del
Servizio Tutela fauna e flora della Provincia. La rubrica dei prodotti tipici
è dedicata al Grissino stirato torinese, al Rubatà del Chierese e a un’ini-
ziativa di promozione che ha coinvolto prestigiosi giornalisti enogastrono-
mici. In chiusura il notiziario, con le informazioni su bandi, scadenze,
nuovi servizi 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'in-
dirizzo: www.provincia.torino.it/multimedia/notiziari/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 telefonare al
numero 011-6524536 o lasciare messaggi alla casella vocale 011-
6696292. Su Radio Veronica One Mercedes Bresso discuterà dei prodotti
tipici con il Presidente della Comunità montana Val Pellice. Bresso si col-
legherà poi con il sindaco di S. Mauro per parlare delle opere post allu-
vione. “A tu per tu” è il titolo della trasmissione: va in onda ogni marte-
dì alle ore 8,15.
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RAI: BRESSO SCRIVE A GHIGO

La presidente della Provincia Mercedes Bresso ha scritto al presidente
della Regione Piemonte Enzo Ghigo per sollecitare un’iniziativa comune
sul polo Rai di Torino. “L’annunciato trasferimento a Milano di una delle
reti Rai – scrive la Presidente – può rappresentare al tempo stesso un
rischio e un’opportunità per le prospettive di sviluppo dell’azienda radio-
televisiva pubblica nell’area torinese”. “In questo contesto – si legge
nella lettera a Ghigo – mi rivolgo alla Sua attenzione per chiederLe di
convocare un “incontro di sistema” sulla questione Rai. Alla riunione
potrebbero intervenire, oltre alle istituzioni, i parlamentari piemontesi e
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali aziendali”. “L’incontro –
conclude Bresso – ci offrirà l’occasione per formare e precisare un orien-
tamento comune; successivamente, non appena si sarà costituito il
nuovo CdA Rai, mi permetto di sottolineare l’esigenza di confrontarsi con
i vertici aziendali per assicurare al polo Rai di Torino le necessarie cer-
tezze e le indispensabili prospettive di sviluppo”.

FORMAZIONE PROFESSIONALE, TUTTO OKKEI 

La Regione Piemonte ha informato la Provincia di Torino dell’avvenuta
approvazione dell’annunciata delibera che regola i bandi, di competenza
delle Province, per la Formazione professionale. Soddisfatti sia la
Presidente Mercedes Bresso sia l’assessore Gianni Oliva, che in questi
giorni ha seguito la materia per conto della Presidente. “La delibera
regionale – hanno commentato la Presidente Bresso e l’assessore Oliva
– limita al 10 per cento la banda di oscillazione sulle tipologie di pun-
teggio da attribuire alle agenzie formative: dopo tante discussioni e
accelerazioni avventuristiche è prevalsa la posizione, sempre sostenuta
dalla Provincia di Torino e sulla quale si sono trovati d’accordo Unione
Industriale, Sindacati e organizzazioni cattoliche”. “Quando si vuole rifor-
mare un sistema – hanno aggiunto – occorre mettersi attorno a un tavo-
lo, discutere e progettare. Ciò che altre Province hanno cercato di fare è
stata invece una forzatura contrattata direttamente con l’assessore
regionale competente, forzatura che se fosse passata avrebbe avuto
come esito lo sfascio del sistema e la perdita per il Piemonte di 35 milio-
ni di euro”. Proprio in materia di formazione, la Giunta provinciale ha
approvato martedì scorso il bando per la direttiva “Mercato del lavoro”.
Il punteggio, precisano Bresso e Oliva, sarà attribuito non solo e non
tanto riferendosi all’anzianità delle agenzie formative, quanto alla effi-
cienza dimostrata nel collocare i giovani sul mercato del lavoro. In sin-
tesi, come annota la Presidente, “non basterà essere anziani, occorrerà
anche e soprattutto essere stati bravi”. (ec)

FIOCCO AZZURRO PER LO SPORTELLO SOCIALE

Da febbraio è on line all’indirizzo www.provincia.torino.it/sportellosocia-
le/ lo “Sportello telematico di informazione sociale”, un portale Internet
con oltre 7000 collegamenti interni ed esterni e più di 700 schede, che
fornisce informazioni sui servizi e indicazioni sulle possibilità di acco-
glienza presenti sul territorio, aggiornati quotidianamente. Sui siti tema-
tici contenuti nel portale è possibile reperire notizie, dati, documenta-
zione, legislazione e collegamenti ad altri siti web su anziani, famiglie,
minori, giovani, handicap, immigrazione, lavoro, volontariato, tossicodi-
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pendenze, pari opportunità. Il portale è parte del Progetto Strategico
dell'assessorato alla Solidarietà sociale, rivolto a cittadini, operatori e
amministratori degli enti gestori e dei comuni; progetto che prevede l’i-
stituzione di sportelli sociali presso gli uffici degli enti gestori dei servizi
socio-assistenziali in tutto il territorio provinciale. In ogni sportello è pre-
sente un operatore, messo a disposizione dall’associazione Federca-
salinghe, che fornisce informazioni all’utenza utilizzando i contenuti del
portale e raccoglie le richieste sociali del territorio. Gli sportelli sociali
sono già in funzione nei consorzi di Ciriè e Piossasco, mentre altri saran-
no attivati presso gli enti gestori che finora hanno aderito al progetto:
Val Sangone, Chieri, Cuorgnè, San Mauro Torinese, Susa, Val Pellice,
Caluso, Settimo Torinese, Pianezza, Pinerolo, Giaveno. “Il progetto
nasce da due semplici valutazioni – dichiara Maria Pia Brunato, asses-
sore alla Solidarietà Sociale – la prima è l’esigenza da parte dei cittadi-
ni di avere informazioni utili e accessibili sui servizi socio-assistenziali
disponibili sul territorio. La seconda riguarda le competenze che da qual-
che anno sono state assegnate agli Enti provinciali in materia di servizi
sociali territoriali, come la raccolta dati sui bisogni, le risorse, i servizi del
territorio e la diffusione dell’informazione. Si è pensato così di sfruttare
le potenzialità fornite dalla rete Internet per creare un supporto infor-
mativo (il portale) al lavoro di operatori distribuiti sul territorio (gli spor-
telli), il tutto sulla base di un rapporto di collaborazione con gli enti
gestori dei servizi socio-assistenziali”.
Per saperne di più: tel. 011/8613133-3134;
e-mai: sportellosociale@provincia.torino.it (lc)

IN ARRIVO I MUTUI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

Nei prossimi tre anni l’Istituto per il Credito Sportivo potrà concedere
alla Provincia di Torino, ad Enti Locali e ad associazioni sportive e ricrea-
tive mutui per un massimo di 26.000 euro, finalizzati alla costruzione, al
miglioramento, all’ampliamento, al completamento o al riadattamento di
impianti sportivi. Lo prevede un Protocollo d’intesa con il Credito
Sportivo stesso e con il Coni approvato dal Consiglio provinciale su pro-
posta dall’assessore allo Sport, Silvana Accossato. I mutui potranno
essere contratti dalla Provincia anche per l’acquisto di aree e di immo-
bili da destinare alle attività sportive, oppure per la realizzazione di
opere accessorie (purché complementari agli impianti). La somma finan-
ziabile per ogni singolo progetto sarà definita dal Credito Sportivo, senti-
to il parere tecnico del Coni. Il tasso di interesse sarà fissato dall’istituto,
mentre la durata del mutuo (10 o 15 anni) sarà a richiesta della
Provincia. È previsto inoltre un contributo in conto interessi, da detrarre
dalle rate annuali di ammortamento dei mutui.  “L’accordo con il Credito
Sportivo – precisa l’assessore Accossato – rientra in una politica com-
plessiva di stimolo e supporto agli Enti Locali ed alle associazioni sporti-
ve e ricreative impegnati nel potenziamento del patrimonio impiantistico.
Lo strumento di questa politica è lo Sportello Sport della Provincia, che
opera ormai da sei anni. L’intesa con il Credito Sportivo prevede, tra l’al-
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tro, che l’istituto indirizzi verso lo Sportello i soggetti che richiederanno
mutui per opere compatibili con il Piano operativo dell’Istituto. I nostri
tecnici e quelli del Coni collaboreranno per fornire consulenza per la pro-
grammazione degli interventi e la progettazione degli impianti. Un arti-
colo del Protocollo d’intesa prevede espressamente che la Provincia svol-
ga un ruolo di coordinamento e di programmazione degli interventi, rac-
cogliendo e valutando le esigenze degli Enti locali e delle associazioni,
verificando la loro volontà di accedere al Credito Sportivo e individuando
le priorità nell’inoltro delle domande di finanziamento”. (mf) 

OSTELLO NELL’EX SEMINARIO DI RIVOLI

Può partire in tempi brevi la ristrutturazione dell'ex seminario di Rivoli,
destinato ad essere riutilizzato come ostello. La Direzione industria della
Regione Piemonte ha infatti destinato al progetto un contributo dell’Unione
Europea di 1.077.745,41 euro per la realizzazione dell’opera. L'inizio dei
lavori è previsto entro il 15 ottobre. “Il contributo comunitario assegnato
dalla Regione consente di portare avanti un importante progetto di valo-
rizzazione di una struttura e di un’area che in futuro potranno soddisfare
una importante domanda di ricettività da parte del pubblico giovanile –
spiega Silvana Accossato, assessore provinciale al Turismo – La Provincia
ha individuato possibilità di sinergia e di collaborazione con il Comune di
Rivoli. La disponibilità di posti-letto a prezzi contenuti può essere un ele-
mento di forza, a sostegno della rilevante attività didattica che il Museo di
Arte Contemporanea svolge proprio a vantaggio dei giovani”.  

RAGAZZI, TORNA ALICE!

I ragazzini delle medie, come Alice nel paese delle meraviglie, tornano
ad aggirarsi nelle loro piccole città di provincia, le osservano con atten-
zione, esaminano monumenti e chiese, annotano particolari curiosi, stu-
diano itinerari. Riportano tutte le informazioni raccolte in una guida
divertente e colorata. La guida diventa un utile strumento per program-
mare e scambiare visite con alunni di altre città del territorio provincia-
le. In sostanza i ragazzi diventano agenti di viaggio per i ragazzi. Tutto
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questo è “Alice nelle città” un progetto del Ce.Se.Di. (Centro servizi
didattici), rivolto alle classi delle scuole medie primarie del torinese,
giunto al secondo anno. Partecipano a quest’edizione 21 scuole com-
prese in 23 comuni: 42 le classi, 870 gli studenti coordinati da 90 inse-
gnanti. Durante l’anno scolastico gli studenti lavorano a ricerche sul ter-
ritorio per predisporre percorsi di visita e piani di accoglienza in grado di
coinvolgere la classe gemellata. I percorsi di ricerca e accoglienza
seguono tre aree dominanti: acqua, terra, memoria e presente. “Lo
scambio di informazioni ed esperienze – afferma Gianni Oliva, assesso-
re al Sistema educativo e formativo – insieme al momento vero e pro-
prio dell’incontro tra giovani studenti che vivono quotidianamente in luo-
ghi ed ambienti talvolta molto diversi, anche se tra loro non lontani, for-
nisce una grande opportunità di crescita e formazione”. Previsti scambi
e gemellaggi tra le seguenti scuole: istituti comprensivi di Almese,
Villardora, Castiglione Torinese, Vigone, Gassino Torinese, Grugliasco,
Nole, Poirino, Mappano, Verolengo e Settimo Vittone; scuole medie di
Piverone, Bussoleno, Settimo Torinese, Ciriè, Chieri, Druento, Locana
Canavese, Ivrea, Montalto Dora, Pianezza, Volpiano e San Benigno. (lt)

SAPORI ANTICHI E GUSTI MODERNI 

L’assessore all’Agricoltura Marco Bellion non ha dubbi: ”Sono terre della
memoria, tra le montagne e la pianura. Terre forti. Faticose a viverci, ma
dalle quali nascono grandi prodotti tipici e grandi vini. È, quella della pro-
vincia torinese, una terra dalla grande tradizione culinaria, nata anch’es-
sa per esaltare quei prodotti e quei vini. Terre e prodotti – chiarisce
Bellion – che vogliono e devono farsi conoscere da un più vasto pubbli-
co”. Per questi motivi la Provincia ha invitato e ospitato negli scorsi gior-
ni alcuni giornalisti di testate nazionali e locali. Hanno visitato i produt-
tori direttamente coinvolti nella costruzione del Paniere dei prodotti tipi-
ci e hanno potuto assaggiare, nei migliori ristoranti del nostro territorio,
piatti appositamente preparati con i prodotti del Paniere e i vini doc della
Provincia. Italia oggi, l’Unità, il Giornale, il Giornale del Piemonte,
L’Avvenire, La Stampa, La Repubblica i quotidiani coinvolti, oltre ai men-
sili Natural e Cucina Naturale. (gb)
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LE NUOVE POVERTÀ

Il fenomeno della povertà tende ad espandersi con la condizione comu-
ne della perdita del posto di lavoro. Le povertà estreme (senza fissa
dimora, ecc.) sono soprattutto concentrate nell’area metropolitana tori-
nese, mentre le nuove povertà si evidenziano su tutto il territorio pro-
vinciale. Tra i nuovi poveri vi sono soggetti che un tempo facevano parte
dei ceti medi “garantiti”. I motivi della povertà derivano dalla scarsità di
risorse materiali, ma anche da un deficit di risorse immateriali (ad esem-
pio titolo di studio, mancanza di informazioni sulle offerte dei comuni,
ecc.). Solo una parte del fenomeno povertà è intercettato dai Servizi.
Questi i risultati di una ricerca condotta in alcuni comuni dell’area pro-
vinciale, una ricerca qualitativa, cioè volta ad evidenziare temi e proble-
mi, senza la pretesa di voler dare un quadro statistico del fenomeno.
Sono state intervistate circa cento persone tra operatori e soggetti svan-
taggiati. L’indagine è stata presentata e discussa in un convegno dal tito-
lo “Povertà nuove ed estreme, narrazioni, immagini e interventi dal ter-
ritorio” al quale hanno partecipato amministratori pubblici, operatori ed
esperti in materia. Nel corso dei lavori si è discusso del ruolo degli enti
pubblici nelle politiche di contrasto alla povertà. “Con la ricerca, il con-
vegno e altri progetti – spiega Maria Pia Brunato, assessore alla
Solidarietà sociale – la Provincia ha avviato un’attività di supporto ai
comuni, soprattutto quelli più piccoli, al fine di meglio coordinare le azio-
ni. Probabilmente a fine anno vedrà la luce un piano regolatore sociale
che avrà lo scopo, tra l’altro, di razionalizzare le risorse che oggi vanno
agli stessi beneficiari ma da enti diversi”. Il problema è stato illustrato
anche con la proiezione di video e con una mostra fotografica. (lc)

SULLE STRADE PROVINCIALI

È stata prorogata sino al 15 marzo la chiusura al traffico della provinciale
22 del Colle Forcola, nel tratto compreso tra il km 22+450 ed il km
23+800, nel territorio del Comune di Coassolo. La sospensione della cir-
colazione è dovuta ai lavori per la posa di canalizzazioni, appaltati dalla
Comunità Montana Valli di Lanzo. (mf)
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I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 25 febbraio

CRISI OCCUPAZIONALE
Itca di Sparone
Il gruppo di Alleanza Nazionale, per voce del consigliere Tognoli, ha
rivolto un’interrogazione per sottolineare la grave crisi in atto alla Itca
di Sparone, nella Valle dell’Orco: l’azienda ha posto in mobilità 130
dipendenti sui 330 attualmente occupati. La presidente Bresso ha
dichiarato che la crisi dell’azienda canavesana è collegabile con la
situazione Fiat e con la conseguente perdita di posti di lavoro in valle
poiché non si tratta di licenziamenti ma di trasferimenti in altre aree
della provincia.

Azimut di Avigliana
Il consigliere Pucci (DS), rilevando che l’azienda citata ha in previsio-
ne un centinaio di assunzioni, ha chiesto notizie sull’eventuale ricol-
locazione dei disoccupati. La presidente Bresso ha risposto che si è
consolidato il rapporto fra l’azienda ed i Centri per l’impiego e sono
previsti corsi di formazione – lavoro finalizzati.

Centri per l’impiego non ancora a regime
Il consigliere Cerchio (FI) ha rivolto un’interrogazione per rilevare che
gli undici Centri per l’impiego operanti sul territorio (Torino, Venaria,
Cirié, Settimo Torinese, Chivasso, Ivrea, Susa, Pinerolo, Chieri,
Moncalieri e Orbassano), a suo giudizio, non sono decollati in modo
uniforme rispetto alle loro finalità. Secondo l’interrogante, tutto ciò
non sarebbe da imputarsi ai dipendenti ma alla lentezza ed alla dis-
organizzazione della Provincia e di alcuni comuni. Ha risposto l’as-
sessore Speranza la quale ha asserito come finora sono stati riloca-
lizzati tredici bacini già operativi presso nuove strutture.

Fapa di Beinasco e Cms di Scarmagno: non
se ne parla in aula
Le due interpellanze, presentate dal consigliere Vallero (RC) ed alle
quali avrebbe dovuto rispondere oralmente la presidente Bresso, non
sono state trattate in aula poiché lo stesso consigliere, deplorando il
disinteresse dei colleghi, si è fatto consegnare la risposta scritta. 

AMBIENTE E TERRITORIO
Nodo idraulico di Ivrea
Il gruppo consigliere di Alleanza Nazionale, per voce del consigliere
Tognoli, ha presentato un’interrogazione per rilevare che gli interven-
ti infrastrutturali di competenza dell’Ativa non sono stati realizzati
completamente. Ha risposto l’assessore Rivalta il quale ha svolto
un’approfondita relazione sulle opere già realizzate e su quelle in
corso, ormai in via di conclusione.
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Ancora Ativa
Il gruppo consigliare della Lega Nord, per
voce del consigliere Calligaro, ha rilevato che
non vi sono corretti rapporti tra i consiglieri
(rappresentanti della Provincia) e la Provincia
stessa la quale, a giudizio dell’interrogante,
verrebbe a conoscere certe situazioni dagli
organi di stampa e non dai canali istituziona-
li. Gli ha risposto la presidente Bresso la
quale ha dichiarato che, nonostante la
Provincia sia socia di minoranza nel CdA
dell’Ativa, ha, comunque fatto opposizione
rispetto a decisioni ritenute non idonee.

Società Canavesana Acque: quale futuro nell’Ato 3?
Il gruppo consigliare di Alleanza Nazionale, tramite un’interpellanza illu-
strata dal consigliere Tognoli, ha chiesto informazioni circa la situazione
della Sca. ed in particolare sul giudizio di merito del Tar circa la legitti-
mità della sua costituzione. Ha risposto la presidente Bresso afferman-
do che le istruttorie sono ancora aperte e che per il momento la Sca è
considerata una società pubblica ma avendo soci privati dovrà mante-
nere la gestione in proprio per questi cinque anni.

Cambi di commissioni consiliari tra i DS
Il presidente del Consiglio Luciano Albertin ha comunicato una variazio-
ne di componenti del gruppo DS in alcune commissioni consiliari. Dario
Omenetto ha chiesto il passaggio dalla 7a alla 2a, Amalia Neirotti dalla
3a alla 2a e, per finire, Silvana Sanlorenzo dalla 2a alla 3a. Al momento
di votare è però mancato il numero legale per cui il presidente Albertin
si è visto costretto a sospendere la seduta per alcuni minuti. Dopo l’ap-
pello nominale, per la ricostituzione dell’assemblea, la proposta del
Presidente del Consiglio è stata approvata.

Formazione professionale, dopo Brigandì
La presidente Bresso, facendo riferimento alle dichiarazioni dell’assesso-
re regionale Brigandì in merito al bando di concorso per le agenzie che
si occupano di formazione professionale, ha ribadito che i punteggi ven-
gono dati sulle attività pregresse e che la Provincia di Torino si è espres-
sa contro la proposta avanzata dall’assessore Brigandì di una drastica
riduzione del punteggio. Sono intervenuti i consiglieri Ricca (Margherita),
Vignale (AN), Rostagno (DS) e Calligaro (L. Nord). 

Fondazione Rosselli
Su relazione dell’assessore Giuliano è stata approvata, a maggioranza,
la deliberazione riguardante la modifica allo statuto della fondazione.
Sull’argomento è intervenuto il consigliere Vignale (AN).

Torino Internazionale
A relazione della presidente Bresso è stata approvata, a maggioranza, la
deliberazione sulla modifica dello statuto dell’Associazione “Torino
Internazionale”. Non vi sono stati interventi.

Il consigliere della Lega Nord Arturo Calligaro
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Variante al piano regolatore di Caselle Torinese
L’assessore Rivalta ha illustrato le osservazioni in merito alla variante di
piano regolatore del comune di Caselle Torinese. La deliberazione è stata
approvata a maggioranza. Il consigliere Calligaro è intervenuto per com-
plimentarsi con l’assessore ed ha dichiarato il voto favorevole del suo
gruppo.

Commissione consultiva sull’autotrasporto
È stata approvata a maggioranza, dopo la relazione dell’assessore
Campia, la deliberazione riguardante l’istituzione della commissione
consultiva provinciale per la tenuta dell’albo autotrasporto di cose per
conto terzi e della commissione per il rilascio e la gestione delle licenze
per l’autotrasporto in conto proprio.

Pari opportunità
In merito alla redazione del nuovo Statuto del Consiglio regionale del
Piemonte, la Commissione provinciale di pari opportunità ha presentato
una mozione, illustrata dalla sua presidente Aurora Tesio (DS), nella
quale si invita la Consulta delle Elette del Piemonte ad operare ed il
Consiglio regionale ad inserire i principi di pari opportunità e, in partico-
lare, nella formulazione della legge elettorale regionale, con la conse-
guente modificazione dell’art. 51 della Costituzione. Sull’argomento è
intervenuta la consigliera Gianna Tangolo (RC). La mozione è stata
approvata all’unanimità. 

COMMISSIONI CONSILIARI
La 7a commissione consiliare presieduta da Amalia Neirotti (DS) è convo-
cata per martedì 4 marzo, alle 11,15, in Sala Stucchi. Interverrà l’asses-
sore Speranza per illustrare la 1a variazione al Bilancio di previsione 2003. 

INCONTRI/EVENTI

RICORDATO ELIO MARCHIARO
A un anno dalla scomparsa, è stato commemorato oggi, nell’aula del
Consiglio provinciale, Elio Marchiaro, primo presidente del Consiglio
Provinciale. L’attuale presidente del Consiglio, Luciano Albertin, ha ricor-
dato come per più di mezzo secolo Marchiaro avesse partecipato con
passione e integra dedizione alla vita della nostra società. Ha elogiato il
ruolo svolto da Marchiaro quale tutore delle regole della vita democrati-
ca, con l'attenzione continua ai problemi delle minoranze, dei cittadini e
dei lavoratori della nostra provincia. La Presidente Mercedes Bresso a
sua volta si è soffermata sull’importante lavoro svolto da Marchiaro
come sindaco di Nichelino nei complessi anni ’70, e sulla comune pre-
senza in Provincia, per la prima volta nelle due figure di Presidente del
Consiglio e Presidente della Provincia, sottolineandone sia la forte pas-
sione politica che il rispetto delle regole. Sono inoltre intervenuti
Fernando Gattini, membro della Consulta permanente dei consiglieri ed
amministratori provinciali, e Sabino Novacco, consigliere comunale di
Nichelino. (vr)
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I quotidiani del 20 febbraio
Torino Sera – Ambra Lo Sardo
La presidente Bresso pronta a fare ricorso
contro il piano economico del Governo.
Ansa
Volontariato: banche del tempo, coordina-
mento telematico. Citata la Provincia.
La Stampa
Polemiche contro il progetto di riforma dei
fondi della formazione professionale. 
Citato l’assessore Oliva.
La Repubblica
Nasce il parco tangenziale verde. 
Citata la Provincia.
La Repubblica – Marco Trabucco
Dal 2005 a Torino e provincia non potranno più
circolare le auto non ecologiche. 
Citata la Provincia.
Ansa
Torino Sera – Ambra Lo Sardo
La Repubblica – Marco Trabucco
La Stampa – Gianni Bisio
Entro tre anni gli imprenditori dovranno sosti-
tuire i mezzi non catalitici. Citata la presiden-
te Bresso e l’assessore Ferro.
La Stampa
Targhe alterne: oggi sospese, come a Torino,
anche a Nichelino. Citata l’assessore Ferro.

21 febbraio
La Repubblica
Torino Cronaca
La giunta provinciale ha approvato un bando
per l’erogazione di contributi per installare le
caldaiette a legna.
La Repubblica
Mozione di Forza Italia in consiglio provinciale:
no all’inceneritore nel comune di Torino. 
Citata la presidente Bresso.
La Stampa – Maurizio Tropeano
Villaggio olimpico: i lavori sull’area dei Mercati
generali partiranno prima dell’estate.
La Stampa – Ivrea
Più sicurezza sulla strada Ozegna-Rivarolo. 
Citata la Provincia.
Ansa
Torino 2006: “ResHot”, progetto ecologico
montagne olimpiche.

22 febbraio
La Repubblica
Il Giornale del Piemonte
La Stampa
Polemica tra Brigandi e Bresso sui fondi per la
formazione. Citato l’assessore Oliva.
La Repubblica
La Stampa
“ResHot”: il nuovo progetto per razionalizzare
l’uso dell’energia.
La Stampa
La giunta provinciale, su proposta dell’asses-
sore Ponzetti, ha approvato il progetto della
variante alla strada provinciale 157 di Bibiana.
La Stampa
“Domenica in” omaggia le Olimpiadi 2006.
Citata la presidente Bresso. 
La Stampa – Ed. Provincia
La presidente Mercedes Bresso nominata alla
guida del Camval.

23 febbraio
La Stampa – Ivrea
Trasporti: disagi sulla linea Rivarolo-Torino.
Citata la Provincia.

24 febbraio
Municipia
In Provincia di Torino si moltiplicano gli spor-
telli socialmente utili.
Citata l’assessore Brunato.
La Stampa
Un museo dell’automobile rinnovato per le
Olimpiadi del 2006. 
Citata la Provincia di Torino.
Il Sole 24 ore – Marco Ferrando
L’Autorità d’ambito torinese riserverà il 3% del
fatturato ad attività di manutenzione del terri-
torio di alta quota. Citato l’assessore Bellion.
La Stampa – Claudio Laugeri
La Repubblica – Sara Strippoli
Per le Olimpiadi una domenica speciale. Citata
la presidente Bresso.
Il Sole 24 ore
Cioccolatò: dal 6 al 23 Marzo. Tra i promotori
la Provincia di Torino.
Ansa
La presidente Bresso chiede a Ghigo un incon-
tro per formare un orientamento comune sulla
questione Rai.
Il Sole 24 ore
Mercedes Bresso è il nuovo presidente del
Camval – Coordinamento delle associazioni
mondiali delle città e autorità locali.

25 febbraio
La Repubblica – Marco Trabucco
La Stampa – Massimo Numa
La messa dei torinesi per ricordare Agnelli.
Citata la presidente Bresso.
La Stampa
Il Giornale del Piemonte
La Repubblica – Paolo Griseri
È necessario garantire a Torino la giusta con-
siderazione nel piano editoriale di Rai 2 con
sede a Milano. Citata la presidente Bresso.
La Repubblica – Marina Taglieri
È stata posticipata nuovamente la mostra sugli
artisti del Faraone al museo Egizio. 
Citata la Provincia. 
La Repubblica
La Stampa
A Torino la conferenza nazionale su enti pub-
blici ed internet. Citata la Provincia.
La Stampa
“Alice nelle città”, percorsi di visite ideati dai
ragazzi per i ragazzi. Citato l’assessore Oliva.
Il Giornale del Piemonte – Andrea Costa
La Stampa – Maurizio Tropeano
Olimpiadi 2006: allarme test event. Citata la
presidente Bresso e l’assessore Accossato.
Torino Sera
La Stampa – Gianni Bisio
Mercoledì e giovedì, dalle 8,30 alle 18, nei
Comuni dell’area metropolitana torinese, tor-
nano le targhe alterne.
Torino Sera – Edoardo Fortini
Podismo: si è corso domenica al Parco Dalla
Chiesa. Il percorso era lo stesso che ospiterà
tra un anno i Mondiali universitari. 
Citata l’assessore Accossato.

26 febbraio
Il Giornale del Piemonte
Oggi in Piemonte si celebra la “Giornata
annuale del risparmio energetico”.
Il Giornale del Piemonte
Targhe alterne. Oggi possono circolare solo le
pari.
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La Provincia In Diretta
Questa settimana “La Provincia In Diretta” è dedicata a uno speciale su
Mip: 12 sportelli per “Mettersi in proprio”. 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
Stop ai veicoli inquinanti questa settimana su Block-notes. Altri titoli:
caldaiette a legna, Alice nelle città, Libriliberi. Block-notes è un notizia-
rio 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



Fiocco azzurro per lo sportello sociale 

Ostello nell’ex seminario di Rivoli

Ragazzi, torna Alice!
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Ritratto di Maria Enrichetta Le Hardi de La Trousse, principessa della Cisterna
(Atelier di Hyacinthe Rigaud, 1659-1743) olio su tela – Sala Gialla


