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CONSIGLIO PROVINCIALE

Consiglio provinciale convocato per il 7 febbraio
All'ordine del giorno anche permute di terreni per la costruzione di rotatorie
Cuneo E' stato convocato per lunedì 7 febbraio alle 14 il Consiglio provinciale
che presenta, all'ordine del giorno, due permute di terreni per la realizzazione di
rotatorie a Manta, lungo la strada provinciale 589 e in frazione Passatore a
Cuneo, sulla provinciale 197. La seduta proseguirà con la trattazione di alcuni
ordini del giorno: sostegno alla petizione promossa dall’Associazione per le
malattie da intossicazione cronica e/o ambientale (Amica) presentato dal gruppo
Pd-Impegno Civico; riduzione delle indennità dei Consiglieri regionali e delle
risorse fruite dai Gruppi consiliari regionali (presentato dai consiglieri Di
Stefano e Giordano); erogazione di un contributo mensile a favore dei genitori
che assistono figli portatori di handicap (presentato dai consiglieri Di Stefano e
Giordano). Al termine è prevista la discussione di interrogazioni e interpellanze.
(4-33cv11)
SICUREZZA STRADALE

Comitato di monitoraggio: nel 2011 una campagna di
comunicazione integrata sulla prudenza alla guida
Costa: “Dobbiamo diventare cabina di regia delle iniziative in atto”. La
Provincia partecipa al Piano nazionale di sicurezza stradale
Cuneo “Il Comitato di monitoraggio deve diventare cabina di regia di tutte le
iniziative territoriali in atto, assumendo il ruolo di coordinamento e
valorizzazione del lavoro svolto da enti pubblici e soggetti privati in materia di
sicurezza stradale. In quest'ottica si inserisce il progetto di una campagna di
comunicazione integrata per l'anno 2011, mirata a trasmettere il concetto della
necessità della prudenza alla guida”. Così l'onorevole Raffaele Costa, presidente
del Comitato di monitoraggio della sicurezza stradale, ha aperto la riunione di
venerdì 21 gennaio in Provincia. “Stiamo acquisendo – ha proseguito Costa –
le iniziative attuate sul tema da Province, Regioni ed associazioni italiane così
da valutare le più efficaci. C'è, inoltre, l'ipotesi di diffusione di uno spot in
forma di campagna sociale su emittenti radiofoniche, televisive e testate
giornalistiche cui chiederemo di mettere a disposizione spazi gratuiti. Per i
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prossimi mesi è poi in programma un'intensa collaborazione con il
Provveditorato agli studi per l'insegnamento dell'educazione stradale nelle
scuole, con esperti, responsabili della sicurezza delle società concessionarie di
Torino-Savona, Asti-Cuneo ed Anas, forze dell'ordine ed istituzioni locali”.
Convocato in accordo con il presidente della Provincia, Gianna Gancia,
l'incontro ha approfondito la partecipazione della Provincia di Cuneo al Piano
nazionale di sicurezza stradale, le iniziative a tutela della sicurezza dei pedoni e
le novità in tema di guida in stato di ebbrezza. Presenti il sottosegretario ai
Trasporti Bartolomeo Giachino e, per la Provincia, il vice presidente ed
assessore alla viabilità Giuseppe Rossetto, oltre agli assessori ai Trasporti
Roberto Russo e all'Istruzione, Licia Viscusi. All'incontro hanno, inoltre,
partecipato esponenti di amministrazioni locali, associazioni e forze dell'ordine.
La seduta si è aperta con l'illustrazione dei dati sull'infortunistica e la mortalità
sulle strade nel 2010, conclusosi con 68 vittime (di cui 36 in auto e 11 pedoni).
Erano 59 nel 2009 (32 in auto, 8 pedoni).
La partecipazione della Provincia di Cuneo al Piano nazionale di sicurezza
stradale è stata al centro dell'intervento del vice presidente Rossetto che ha
spiegato le due direzioni intraprese: “La Provincia – ha detto – ha assegnato il
nullaosta a tutti i Comuni che hanno partecipato al bando regionale-nazionale
con iniziative specifiche. In seguito a valutazione di priorità, ha, inoltre, attivato
in qualità di capofila un progetto riguardante la strada provinciale 564, nel tratto
di Villaggio Colombero. Si tratta di un chilometro di carreggiata a traffico
elevato (16 mila mezzi al giorno), cui si aggiungono le interferenze di accessi
privati ed aree produttive, la difficile svolta a sinistra dei veicoli e le condizioni
del manto stradale”. Il progetto, che prevede il coinvolgimento dei Comuni di
Cuneo, Peveragno e Beinette, comprende la creazione di due rotatorie in
corrispondenza di intersezioni pericolose, l'istituzione dell'obbligo di svolta a
destra, oltre ad interventi su attraversamenti pedonali, illuminazione e
segnaletica. Dall'Aci Cuneo arriva, invece, un programma di iniziative a tutela
del pedone. “Il nostro obiettivo è da sempre – ha dichiarato il presidente
Brunello Olivero – la sicurezza della mobilità. Colpisce, in particolare, il trend
delle vittime: a fronte di una costante riduzione degli incidenti mortali, per la
Granda il fenomeno della mortalità dei pedoni risulta in crescita”. Duplice la
linea di azione studiata dall'Automobile Club: sensibilizzazione degli studenti e
coinvolgimento dei Comuni mirato ad interventi strutturali sugli
attraversamenti. In chiusura il sottosegretario Giachino: “Cuneo – ha ricordato –
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ha l'1% degli abitanti d'Italia, a fronte dell'1,6% delle vittime su strada registrate
nel 2010 appena concluso. L'andamento è dovuto all'elevata percentuale di
strade provinciali e locali, sommato ad un'ingente quota di traffico merci.
Voglio però ricordare che, grazie all'approvazione del nuovo Codice della
strada, abbiamo a disposizione uno strumento in più per contrastare questo
fenomeno, cui si aggiungeranno l'istituzionalizzazione di un accordo con le
scuole per l'insegnamento della sicurezza. Occorre lavorare sul fronte
dell'informazione e comunicare alla gente che l'ebbrezza deve derivare non
dalla velocità, ma dalla sicurezza”. (4-27agcv11)
TENDA BIS

Conferenza intergovernativa a Parigi il 31 gennaio per il
tunnel di Tenda
Gancia: “Ora sarà possibile perfezionare in pochi mesi l'iter di gara”.
Cuneo Lunedì 31 gennaio a Parigi si riunirà la Conferenza intergovernativa Cig
chiamata a ratificare il procedimento in corso per il tunnel di Tenda, così da
consentire all'Anas, stazione appaltante dell’intervento per conto di Italia e
Francia, di dare corso alle procedure di gara. Saranno quindi invitati i 27
raggruppamenti d’impresa ammessi nella prima fase a presentare l’offerta dal
punto di vista economico e tecnico.
E' quanto annunciato nei giorni scorsi dal presidente della Provincia Gianna
Gancia, dopo il superamento delle difficoltà burocratiche che avevano
rallentato, negli ultimi mesi, l’iter di gara per il Tenda bis. “Ora sarà possibile –
ha commentato Gancia - perfezionare, nell’arco di pochi mesi, l’iter di gara: una
svolta che è il frutto dell’impegno quotidiano dell’ente, insieme agli altri attori
istituzionali. Ringrazio per la collaborazione il Ministero delle Infrastrutture,
l’Anas e la Regione Piemonte: il mio impegno personale continuerà ad essere
massimo, priorità assoluta recuperare il tempo perduto”.
L’iter burocratico si era fermato per problemi legati alla collocazione di una
parte dello smarino sul lato francese. Durante l'ultima riunione della Cig
tenutasi in maggio, a Roma, le sollecitazioni del presidente Gancia per trovare
soluzioni anche sul versante italiano considerate le difficoltà sul territorio
d’Oltralpe, avevano incontrato il consenso tanto della delegazione italiana che
di quella francese. Ne è derivata una ricerca attiva di operatori autorizzati,
perseguita da Anas in stretto coordinamento con Provincia di Cuneo e Regione
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Piemonte, che ha consentito di circoscrivere l’interesse concreto di alcuni
operatori del settore. Il 18 gennaio si è poi svolta la Commissione Tecnica,
organismo interno alla Conferenza Intergovernativa “Alpi del Sud”, i cui
componenti, appartenenti alle delegazioni di entrambi gli Stati, hanno approvato
all’unanimità la definitiva formulazione degli atti di gara per il raddoppio del
tunnel. A Parigi dovrà essere definito un cronoprogramma definitivo che punti
all’individuazione dell’aggiudicatario nel più breve tempo possibile in modo
tale che, ancora nell’anno in corso, possa essere redatto il progetto esecutivo,
passaggio obbligato per arrivare alla consegna dei lavori ad inizio 2011.(426cv11)

LAVORO

Dalla Provincia incentivi alla partecipazione per i
lavoratori privi di trattamento previdenziale
In linea con le disposizioni regionali in materia di occupazione
Cuneo La Provincia, in linea con le disposizioni regionali, erogherà incentivi
alla partecipazione in favore di lavoratori privi di trattamenti previdenziali.
L'esecutivo, nella seduta di martedì 25 gennaio, ha approvato il programma di
intervento che si ricollega alla delibera della Giunta regionale numero 41-523
del 4 agosto 2010. “Si aggiunge, in questo modo – spiegano il presidente della
Provincia Gianna Gancia e l'assessore provinciale al Lavoro, Pietro Blengini –,
un ulteriore tassello all'impegno profuso dall'ente per il sostegno del mondo
occupazionale, con particolare attenzione alle situazioni di disagio o difficoltà.
La Provincia si adopera già, assieme ad enti locali, sindacati, Inps, Bre banca e
Fondazione Crc, all'anticipo delle spese bancarie per l'erogazione della cassa
integrazione ai lavoratori in difficoltà. Ha, inoltre, attivato corsi di formazione e
supporti per il reinserimento lavorativo. Complessivamente è stato attivato un
sistema articolato di attenzione al mondo dell'occupazione: un impegno che
viene perseguito in piena collaborazione con la Regione Piemonte”.
Proprio il piano straordinario per l'occupazione varato dalla Regione comprende
anche interventi per la ricollocazione, della durata di sei mesi, per disoccupati
ed occupati a rischio di perdita del posto di lavoro con priorità per le fasce di età
superiore ai 45 anni. Le misure saranno attuate con il supporto di Italia lavoro
spa (agenzia tecnica del Ministero del Lavoro). Per quanto riguarda, invece,
l'erogazione degli incentivi alla partecipazione è prevista la stipula di una
27 gennaio 2011
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convenzione con l'Agenzia Piemonte Lavoro: il documento, approvato dalla
Giunta provinciale, definisce i flussi di informazione (elenchi dei nominativi
degli aventi diritto con indicazione dei beneficiari, tipologia di pagamento ed
importo spettante), oltre alle modalità di gestione dell'intervento. Le risorse
necessarie ammontano complessivamente 542.500 euro: di questi 206.700
saranno destinati ai lavoratori privi di trattamenti previdenziali. (4-31ag11)
LAVORO

Le agevolazioni per le imprese: secondo incontro venerdì
28 gennaio a Saluzzo
Le leggi di sostegno ai singoli settori produttivi e l'accesso al credito
Cuneo Venerdì 28 gennaio alle 18, nella sala lettura della biblioteca civica di
Saluzzo, è in programma il secondo incontro con i rappresentanti di
associazioni di categoria e istituti di credito che costituiscono la “rete locale per
la creazione di impresa”. Dopo il primo appuntamento della settimana scorsa
con cui si è parlato delle agevolazioni per le imprese, lo Sportello provinciale
Creazione di Impresa del Centro per l’Impiego di Saluzzo, in collaborazione
con il Comune (ufficio Informagiovani), propone un secondo incontro
finalizzato ad approfondire le leggi di sostegno ai singoli settori produttivi
(artigianato e commercio) e il conseguente accesso al credito.
“Andiamo avanti lungo un percorso di affiancamento ai giovani e meno giovani
che intendono avviare un'impresa – spiegano il presidente della Provincia
Gianna Gancia e l'assessore al Lavoro Pietro Blengini – con una formula che si
è già confermata utile per molti. Da servizio inizialmente di supporto, nel corso
degli anni gli interventi sono cresciuti, approvando un numero sempre maggiore
di progetti e rendendo concreto e accessibile il desiderio di chi vuole costruire
“la propria impresa” a “propria misura”.
L'incontro è rivolto ad aspiranti imprenditori che intendono approfondire il loro
progetto imprenditoriale ed il settore di futura attività. Numeroso il pubblico
intervenuto alla prima serata durante la quale sono stati presentati i servizi
gratuiti offerti dagli sportelli di sostegno alla creazione d’impresa e le
agevolazioni dedicate alle nuove imprese (Legge regionale 34/2008,
microcredito, bando G.a.l. sulle filiere locali). Interessante la testimonianza di
Omar Depetris (ristorante “Terra Gemella” di Saluzzo) che si è avvalso, con
successo, delle consulenze dello sportello di creazione d’impresa per avviare la
Anno IX - n. 4
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sua attività. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria
organizzativa Sportello Creazione di impresa (telefono 0172-695478) oppure
impresa.fossano@provincia.cuneo.it. (4-30cv11)

AMBIENTE

Seminario sulla direttiva rifiuti al Centro Incontri
Lunedì 31 gennaio, organizzato da Confindustria e dalla Provincia
Cuneo Il Centro Incontri della Provincia ospiterà, lunedì 31 gennaio, un
seminario di approfondimento sul recepimento della direttiva rifiuti.
L'appuntamento, in programma dalle 14 alle 18, è organizzato da Confindustria
Cuneo in collaborazione con la Provincia, il cui settore Tutela ambiente
illustrerà l'attività del nuovo sportello “Impresa e ambiente”. Verrà, inoltre,
annunciato l'avvio di un corso della durata di 92 ore per tecnico per la gestione
ambientale curato da Confindustria e destinato agli addetti operanti in azienda e
nelle pubbliche amministrazioni. (4-32ag11)
ISTITUZIONI

Giornata della Memoria: iniziative in tutta la provincia
Bandiere a mezz'asta al palazzo della Provincia e in tutti i Comuni 27 gennaio
Cuneo Bandiera a mezz'asta sul balcone del palazzo della Provincia e in tutti i
municipi della Granda e d'Italia per giovedì 27 gennaio, Giornata della
Memoria, in omaggio alle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del
popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. In
tutta la provincia di Cuneo proseguono le iniziative commemorative organizzate
dall’Istituto Storico della Resistenza. Domenica 30 gennaio a Borgo San
Dalmazzo, nella sala Don Viale alle 17, presentazione della ricerca realizzata da
Adriana Muncinelli e Elena Fallo sulle biografie dei deportati borgarini, cui
seguirà la consueta Marcia della memoria fino al Memoriale della deportazione.
Lungo il percorso i ragazzi delle terze medie dell’Istituto comprensivo Grandis
che partecipano al progetto “Camminare nella storia” leggeranno i nomi dei
deportati. A Boves, sempre domenica alla sera nell’auditorium Borelli, la
compagnia teatrale Cantiere in movimento presenta lo spettacolo “Il cielo è di
tutti gli occhi”, liberamente tratto dal diario di Anna Frank. Martedì 1 febbraio a
Saluzzo alle 20,45 nel salone dell’antico palazzo comunale, presentazione del
libro di Monica Dogliani e Andrea Ronchetti “Oltre la cenere”. Mercoledì 2
27 gennaio 2011
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febbraio a Cuneo alle 10 la compagnia teatrale “Il melarancio” e il Comune di
Cuneo promuovono al Teatro Toselli la messa in scena dello spettacolo del
teatro Onda “Io ti racconto. Settembre 1943: una strage dimenticata” per gli
studenti delle scuole medie della città. Giovedì 3 febbraio, sempre al Toselli, su
iniziativa dell’Istituto storico della Resistenza, della scuola di Formazione
Santos-Milani e del Comune di Cuneo, sarà presentata a ingresso libero la pièce
di Pino Petruzzelli “Gandhi e Bonhoeffer contro il Nazismo”, realizzata dal
teatro Ipotesi di Genova, spettacolo che sarà replicato la mattina del 4 febbraio
per gli studenti delle Scuole superiori cittadine. A Beinette è visitabile fino al 7
febbraio la mostra fotografica “1938-45. La persecuzione degli Ebrei in Italia”
allestita nella biblioteca civica. e visitarla fino al 7 febbraio. Ultimo
appuntamento martedì 15 febbraio a Borgo San Dalmazzo con la partenza della
prima tappa dell’itinerario “Passo dopo passo” che alcuni giovani guidati da
Gimmi Basilotta percorreranno a piedi fino al campo di sterminio di Auschwitz.
(4-28cv11)
ISTITUZIONI

Giornata del Ricordo sul tema delle foibe
Il patrocinio della Provincia di Cuneo alle iniziative commemorative
Cuneo Lunedì 7 febbraio, nel Centro Incontri della Provincia di Cuneo,
celebrazione della Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe
con il patrocinio della Provincia. Il Consiglio provinciale previsto per le ore 14
si aprirà con l'intervento di Marco Pirina, storico. Alle 18 è prevista
l'inaugurazione della mostra fotografica “...per non dimenticare...” ospitata nel
corridoio d'ingresso del Centro Incontri e in serata, alle 21, nella sala B la
proiezione del film “La città dolente” di Federico Fellini. Martedì 8 febbraio
alle 10 Pirina incontrerà gli studenti delle scuole superiori in sala B. (4-29cv11)
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