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1. AULA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE: PRESTO AL VIA I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

Su proposta della Presidente Mercedes Bresso la Giunta provinciale ha deliberato una serie di interventi di adeguamento
e di restauro dell'Aula del Consiglio Provinciale, situata - com'e' noto - nel palazzo della Prefettura di Piazza Castello.

L'edificio ospitava in origine - in epoca settecentesca - le Segreterie di Stato, corrispondenti agli attuali ministeri: come
denuncia la sua collocazione a lato del Palazzo Reale, la costruzione era nata come "palazzo del governo". Le
modificazioni, dopo lo Statuto del 1848 e soprattutto il trasferimento della capitale a Firenze, fecero emergere esigenze
che, producendo una frammentazione degli spazi, hanno cancellato la memoria e la leggibilita' dell'idea distributiva
originaria.

Sparite le Segreterie e i Ministeri, lo spazio viene occupato dalla Prefettura, diretta emanazione del Governo centrale.
Una parte viene adibita ad aula del Consiglio Provinciale, in una forma che oggi richiede interventi sia di restauro sia di
adeguam ento funzionale.

Con la delibera approvata questa mattina, si prevedono importanti lavori per riportare allo splendore originario le cornici,
le porte e le colonne dell'Aula unitamente al soffitto e ai finti arazzi; nel tentativo di ripristinare la continuita' delle volte a
botte decorate, saranno inoltre spostati alcuni ambienti di servizio. I banchi del consiglio - disegnati in foggia piu'
razionale - saranno sostituiti e attrezzati per il voto elettronico; adeguamenti in vista anche per gli impianti tecnlogici, elettr
ici e termici. I lavori, che ora dovranno essere appaltati, comporteranno una spesa di 960 milioni di lire.

Con un'altra delibera la Giunta ha inoltre previsto il rifacimento degli ascensori del Palazzo della Prefettura e la
realizzazione di un ingresso adeguato alle norme di sicurezza e privo di barriere architettoniche. Costo di questa seconda
serie di interv enti: 512 milioni.

torna al sommario

2.IL DISAGIO GIOVANILE IN UN' INDAGINE DEL DISTRETTO SCOLASTICO DI CIRIE'

Frequente abbandono degli studi dopo la terza media e nelle scuole secondarie, incidenza delle ripetenze nel mancato
proseguimento degli studi, le ragazze piu' orientate verso gli studi in particolare verso quelli umanistici.

Sono alcuni dei risultati di un'indagine su scuola , lavoro e tempo libero dei ragazzi, nata dalla collaborazione tra
insegnanti, allievi , dirigenti e amministratori locali del territorio compreso nel Distretto Scolastico 27 di Cirie' e raccolta in
un v olume intitolato LE PROBLEMATICHE GIOVANILI . Alla stampa del volume ha contribuito la Provincia di Torino( su
proposta dell'Assessore all'Istruzione, Aldo Miletto ), che ha pure concesso il patrocinio.
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La presentazione ai giornalisti e' avvenuta ieri alla presenza della Presidente Mercedes Bresso, dell'Assessore Aldo
Miletto , del Vice - Presidente del Consiglio, Paolo Ballesio, del Presidente del Distretto Scolastico 27 di Cirie', Dario
Ferrero, del Dirigente Scolastico, Pietro Maruca , della rappresentante dell' associazione di genitori , A.G.I.A.S.C., Mara
Abrile.

IL DISAGIO GIOVANILE ( 2 ) : L'INDAGINE

L'indagine e' stata svolta dal novembre 94 all'aprile 95 e ultimata nel marzo 96.

Il campione scelto e' un gruppo di ragazzi nati nel 1974 che al momento dell'indagine aveva concluso la scuola da non
troppo tempo ( escluso chi aveva intrapreso gli studi universitari), aveva avuto i primi contatti con il mondo del lavoro e si
trovava a d over programmare il tempo libero.

I nati nel 1974 , residenti nel distretto, superano il miliaio.

Sono stati distribuiti 450 questionari, privilegiando i ragazzi che non avevano completato la scuola; ne sono stati compilati
114.

IL DISAGIO GIOVANILE ( 3) : I RISULTATI

Questi gli altri dati ricavati dalla lettura dei questionari:

- la materia considerata piu' difficile nei vari ordini di scuola risulta la matematica, seguita dalla lingua straniera;

- Le difficolta' maggiori sono iniziate per i piu' nelle superiori sia per la natura degli argomenti sia per l'incapacita' degli
allievi;

- in merito ai comportamenti degli insegnanti della materia problematica la maggioranza li definisce disponibili , un buon
numero dichiara che l'insegnante non rispiegava. Nessuno parla di spiegazioni chiare;

- l'aiuto privato e della famiglia e' considerato non necessario ma se c'e' favorisce il buon esito scolastico;

- alla domanda " che cosa ti manca per continuare a studiare? " i piu' hanno risposto " la voglia e l'interesse;

- il 30% ( tra coloro che hanno interrotto la scuola ) ha affermato che riprenderebbe gli studi ;

- quanto al lavoro solo il 17% dei 91 ragazzi che hanno dichiarato di aver cercato lavoro non l'ha trovato. I maggiori
problemi si hanno nel trovare lavori legati ai titoli di studio;

- i 2/3 stanno svolgendo lo stesso lavoro, la meta' tra i diplomati;

- nella ricerca della prima occupazione il maggiore aiuto e' venuto dai genitori, poi dagli amici, poco da enti statali o dai
privati. I piu' l'hanno trovato recandosi di persona sul posto;

- un elevato numero di intervistati dichiara di preferire il lavoro che sta facendo, molti vorrebbero lavorare nel campo
dell'immagine, ad altri va bene qualunque lavoro;

- dall'indagine sul tempo libero risulta che l'80% dei ragazzi dopo la scuola dell'obbligo ha praticato attivita' sportive, solo
il 29% ha impiegato il suo tempo in attivita' diverse.

- il 60 % avrebbe tuttavia desiderato passare il tempo libero in modo piu' completo; l'impedimento e' dovuto soprattutto a
carenze di strutture sul territorio;

- neanche il 50% dei ragazzi continua a fequentare i compagni di scuola, il 47% frequenta le biblioteche, il 21% gli oratori,
il 6% le ludoteche ;

- i luoghi di ritrovo preferiti sono quelli pubblici, seguiti dalla casa e dalla strada.

IL DISAGIO GIOVANILE ( 5 ): L'OPINIONE DEGLI INSEGNANTI

La ricerca e' stata integrata con un' intervista agli ex docenti di elementari, medie superiori e inferiori

Questi i risultati:

- per gli insegnanti la materia in cui gli allievi hanno avuto piu' difficolta' e' la matematica seguita dall'italiano,

difficolta' dovuta al metodo di studio e allo scarso impegno;

- i corsi di recupero sono considerati positivi se si creano le condizioni organizzative, per molti sono insufficienti;
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- in merito alle modalita' didattiche, la maggioranza sostiene che occorre convincere i ragazzi a far presente quello che
non hanno capito per poi rispiegare;

- importante l'aiuto della famiglia per l'apprendimento;

- il momento piu' critico per gli allievi e' considerato il passaggio dalle medie alle superiori;

- gli insuccessi scolastici sono per lo piu' dovuti a mancanza di interesse e a scarsa preparazione di base;

- molti insegnanti sono a favore di un interessamento della vita extrascolastica degli allievi;

- il rapporto ideale tra insegnanti e allievi deve essere improntato al rispetto, poi alla fiducia;

- la maggioranza ritiene che gli alunni devono migliorare la modalita' di studio e avere un atteggiamento piu' attivo e
positivo nei confronti della scuola.

IL DISAGIO GIOVANILE ( 7) : LE CONCLUSIONI

L' obiettivo della presentazione dei risultati sul territorio e' di promuovere la discussione sui problemi dei giovani, nonche'
sul loro disagio , tenendo in debita considerazione il punto di vista dei ragazzi che hanno incontrato difficolta' nello stu dio,
nella ricerca del lavoro e del tempo libero.

Sull'argomento e' previsto un dibattito che avra' luogo a Cirie', nella sala conferenze del Centro Socio Culturale ( corso
Nazioni Unite 34 ), sabato 22 febbraio alle ore 10.

Interveranno tra gli altri Aldo Miletto, Assessore all'Istruzione, Dario Ferrero , Presidente del Distretto Scolatico 27 di Cirie'
e Pietro Maruca, Dirigente Scolastico.

torna al sommario

3.INCONTRO A ROMA CON L'ANAS: SOSPESA LA RICHIESTA DI AUMENTO PER IL CASELLO DI BRUERE

La Presidente Mercedes Bresso, unitamente agli Assessori Franco Campia e Luigi Rivalta, ha incontrato in questi giorni a
Roma la dirigenza dell'Anas per discutere del sistema tangenziale torinese, soprattutto rispetto a quanto riguarda le
barriere e i pe daggi.

"Durante l'incontro - hanno annunciato la Presidente e i due Assessori - abbiamo ottenuto un importante risultato: la
sospensione della richiesta di aumento per il pedaggio al casello di Bruere da parte della Sitaf, in relazione all'apertura
gratuita del lo svincolo di Almese. Per il resto, abbiamo chiesto con forza l'introduzione di forme di abbonamento per gli
utenti dell'Autostrada del Frejus in una forma che coinvolga sia Sitaf sia Ativa (Abbonamento Val di Susa) ottenendo la
disponibilita' a introdu rli a breve termine e abbiamo sottolineato ancora una volta l'esigenza di sperimentare per intanto
forme innovative di pedaggiamento su tutta la tangenziale. Anche su quest'ultimo punto l'Anas ha assicurato che
esaminera' attentamente le proposte"

torna al sommario

4.SEMINARIO PER LA PACE

Nei giorni 30 e 31 gennaio si e' svolto a Perugia il 1{{ring}} Seminario nazionale dei Responsabili e degli Operatori degli
Uffici per la pace, i diritti umani, la solidarietá e la cooperazione internazionale al quale hanno partecipato, in
rappresentanz a della Provincia di Torino, il Consigliere Pasquale Giuliano e la Signora Laura Vinassa.

Il Consigliere e Presidente della III{{ordfeminine}} Commissione Giuliano ha consegnato al Dottor Marcello Panettoni,
presidente dell'UPI, il provvedimento deliberativo di indirizzo, assunto dal Consiglio Provinciale il 10 dicembre 1996, " La
solidarietá é la tenerezza dei popoli - Seconda giornata nazionale per la promozione della cultura della pace - 10
dicembre 1996. Adesione ".

Il dottor Panettoni ha concluso i lavori rilanciando il ruolo delle Province e impegnandosi a siglare un protocollo d'intesa
tra l'UPI nazionale ed il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace.

torna al sommario

5. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la responsabilita' dei Gruppi Consiliari)
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PDS

- l Gruppo Consiliare PDS ha presentato alla discussione del Consiglio provinciale, una proposta di ordine del giorno IN
MERITO ALL'INCENERITORE OSPEDALIERO IN LOCALITA' GERBIDO in cui chiede che si affronti la questione dei
rifiuti e degli impianti da rip ristinare programmando gli interventi e le localizzazioni, con una visione globale di tutti gli
interventi necessari, con le necessarie garanzie tecnologiche, con il coinvolgimento di tutti i Comuni dell'area
metropolitana e della Regione, con analisi scie ntifiche di impatto ambientale, con la piena informazione e la
partecipazione delle comunitá coinvolte.

- Progetto SIRIO all' Istituto Sraffa di Orbassano.

I Consiglieri Fiorenzo Grijuela e Luigi Bianco del gruppo PDS, hanno presentato un'interrogazione in cui chiedono di
essere informati sugli impegni della Giunta riferiti alla realizzazione di progetti di corsi serali che l'Istituto Piero Sraffa di
Orbas sano, nell'ambito della programmazione scolastica per il 1997/98, ha predisposto. Tra questi un corso serale con
indirizzo ragionieri e periti commerciali.

POPOLARI

BUONI REGIONALI PER LA PRIMA CASA; CITTADINI DI SERIE A E CITTADINI DI SERIE B?

Sono 136 (pari al 43% dei 315 complessivi) i Comuni della Provincia di Torino penalizzati nell'utilizzo dei quasi 23 miliardi
che la Regione Piemonte ha stanziato per il recupero della prima casa (ex buoni casa).

Lo ha evidenziato in una nota il Gruppo dei POPOLARI del Consiglio Provinciale di Torino. Il bando di concorso (che
scade il 15 aprile p.v.) prevede infatti tra i criteri di prioritá le case, gli alloggi, ubicati nei comuni facenti parte delle
Comunitá Mon tane e dell'Area metropolitana e nei capoluoghi di Provincia.

"Gli sfrattati, le famiglie dove sono presenti portatori di handicap, i giovani che si sono sposati dopo il 1990, che hanno la
"sfortuna" di abitare (magari anche nel Centro Storico) o di aver trovato la prima casa in comuni come Caluso,
Carmagnola, Chieri , Chivasso, Cirié, Favria, Foglizzo, Ivrea, Poirino, Rivarolo, Santena, Strambino ecc." sottolinea Paolo
BALLESIO Capogruppo dei POPOLARI "partono a paritá di condizioni con 10 punti di penalitá rispetto a chi risiede nei
comuni delle Comunitá Montane e con 6 punti di penalitá rispetto ai comuni dell'Area metropolitana e a Torino Cittá".

"Una condizione di evidente disparitá di trattamento che divide la popolazione in cittadini di serie A e di serie B", conclude
Ballesio "non si mette in dubbio la valorizzazione del territorio montano, ma la stessa attenzione va posta per gli altri
picco li centri per i quali si rende necessario un nuovo provvedimento della Regione che colmi l'iniquitá".

CDU-POLO

IL CDU-POLO PER UNA VERA RIFORMA DELLA SCUOLA

La sottovalutazione della rilevanza strategica del problema scuola pone inquietanti interrogativi sul futuro della nostra
societa'.

Si aggrava sempre piu' l'inconciliabilita' di itinerari divergenti tra una "comunita' educante" che chiede strutture e
programmi adeguati per poter svolgere compiutamente il proprio compito e una "comunita' politica" che perpetua vecchie
e nuove logiche as sistenziali.

D'altra parte e' ormai evidente che il risanamento della societa' italiana non puo' esaurirsi nell'organizzazione e
pianificazione di una seria e credibile programmazione economica, ma diventa un obiettivo concreto se riuscira' a
difendere il ruolo premine nte della scuola ed il patrimonio di liberta' e civilta' del nostro Paese.

E' su questi temi che, considerando necessaria una rivitalizzazione delle tematiche dell'educazione e della formazione dei
giovani, nonche' una vera centralita' ed un raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni, l'auonomia ed il
decentramento, un reale riconoscimento della parita' fra scuola statale e non, che il gruppo CDU-POLO, a firma di
CERCHIO e CANAVOSO, ha presentato sin dal novembre 1996 una articolata mozione per stimolare la Provincia ad un
concreto pronunciamento.

Ad oltre tre mesi di distanza il Consiglio Provinciale e' tuttora latitante sui fondamentali problemi proposti dal CDU-POLO

AN

ABERRANTI ACCUSE AI CONSIGLIERI DEL GRUPPO DI A.N. DA PARTE DELLA PRESIDENTE BRESSO

I Consiglieri Provinciali di Alleanza Nazionale Massimiliano MOTTA, Andrea FLUTTERO, Cesare FORMISANO e Gian
Luca VIGNALE a seguito delle note dichiarazioni rilasciate dalla Presidente della Provincia circa presunte responsabilitá
a proposito dei fischi al Presidente del Consiglio, hanno presentato una mozione di condanna dell'operato della
Presidente stessa. In essa i Consiglieri Provinciali di A.N. stigmatizzano le dichiarazioni "irresponsabili" della Presidente
che, anziché promuovere l'immagine della Provincia nel mondo, si dedica ad umiliare il ruolo istituzionale di altri
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Consiglieri, con accuse e delazioni a mezzo stampa. In ultimo si chiede che il Consiglio Provinciale tutto, si pronunci nel
condannare ogni atteggiamento, tanto piú se del Presidente, che umilia la dignitá del Consiglio Provinciale.

torna al sommario

6.SPECIALE SESTRIERE

ATTORNO AI MONDIALI: MOSTRE, SPETTACOLI, SPECIALITA'

Un grande successo - relativamente alla scarsa presenza di turisti presenti a Sestriere per le gare dei mondiali di sci -
stanno ottenendo le varie iniziative proposte e organizzate dall' "Associazione Provincia Turismo-Sestrieres 97". Spiega
l'Assessore al Turismo Silvana Accossato "Successo di pubblico, ma soprattutto succeso tra i media e gli addetti ai lavori
presenti al Sestriere che trovano - sia negli stand espositivi sia nell'area spettacolo e ristorazione - la conferma della
generosa e intelligen te ospitalita' delle genti delle nostre vallate alpine e una promozione turistica fatta non solo di
pieghevoli e depliant ma di concrete e deliziose degustazioni di tuti i prodotti tipici e di tutti i vini della Provincia di Torino.
Inoltre - prosegue Acco ssato - allietiamo il pubblico con vari spettacoli, folcloristici, di intrattenimento e anche culturali,
che si susseguono ogni giorno al Palatenda, nell'area spettacoli, e nei luoghi di Sestriere. Particolare successo sta
ottenendo il programma decentrato nelle valli di Pinerolo e di Susa: ricordo, tra le molte iniziative, la mostra del pittore
Tino Aime a Gravere, lo spettacolo notturno del Forte Fenestrelle splendidamente illuminato, la mostra sui cento anni di
sci a Pinerolo , senza dimenticare il fasci no dell'illuminazione notturna di San Restituto, in quel di Sauze di Cesana."

Particolare interesse suscitano alcuni degli stand allestiti a Sestriere. Quello della Comunita' montana Alta val di susa con
la presenza di alcuni intagliatori del legno di Bardonecchia - eredi probabilmente della grande scuola secntesca del
Melezet - che , oltre a dimostrare la loro eccezionale bravura artigiana, costruiscono giornalmente splendidi oggetti
consentendo di esguire tutte le varie fasi della lavorazione del legno. Molto frequentato lo stande del Parco Val Troncea,
con le splendide immagini di una piccola vallata alpina ancora intatta, e grande successo delle sue eleganti e preziose
pubblicazioni.

Un discorso a parte meritano il ristorante interno e la discoteca serale, aperta dalle 22 alle 02 nel Palatenda spettacoli
dopo il quotidiano concerto di rock delle 21. Sotto la brillante ed estroversa guida di Leonardo Guerrer - responsabile dell'
"Assoc iazione Cuochi di Torino e Provincia" - diversi prestigiosi cuochi propongono giornalmente, mattina e sera, le
migliori ricette del nostro territorio cucinate secondo tradizione e con prodotti naturali doc. L' associazione cuochi piu'
antica d'Italia, e' n ata a Torino nel 1722 come associazione "de' cuochi dei Famigli"mette in scena giornalmente un vero
spettacolo, culinario

n scena giornalmente un vero spettacolo, culinario e scenografico; infatti il servizio e' in alta livrea, con tanto di cappello,
giacca bianca e collare rosso con cordone d'oro.

" Il successo serale della discoteca e' davvero clamoroso, dovuto forse anche alla scarsa vivacita' notturna di Sestriere e
all'assenza di specifiche offertre per i giovani - spiega Piero Gros, Vicecommissario governativo e coordinatore e
responsabile di tutte le iniziative collaterali legata ai mondiali -. E' davvero bello vedere il nostro Palatenda trasformato in
una tumultuosa, assordante, incasinata ma bellissima discoteca notturna. Centinaia di giovani che ballano sino a notte
fonda mescolando lingue e dialetti, uno spettacolo nello spettacolo".

NON SOLO MONDIALI

Fino al 15 febbraio immagini speciali dal Sestriere a cura

dell'Associazione Provincia Turismo - Sestriere 97

Un notiziario televisivo e radiofonico speciale - ogni giorno - dedicato a tutti gli spettacoli e alle varie iniziative di contorno
ai mondiali di Sci del Sestriere viene trasmesso da lunedi' 3 a sabato 15 febbraio da sette emittenti televisive locali e da
tre radio.

Sulle Tv saranno proiettate immagini dalle varie localita' della Val di Susa e delle Valli del pinerolese coinvolte
nell'avvenimento: spettacoli folcloristici e teatrali, concerti classici, cronaca, interviste a personaggi, commenti. Un
caleidoscopio di immagini che consentira' una totale immersione nel mondo dei mondiali.

Televisioni che trasmetteranno lo speciale e orari di messa in onda.

GRP ore 19.45 e 22.30

Primantenna/Supervox ore 19.30, 22.30, 24

Quarta Rete ore 19,30

Rete 7 ore 22.40

Telestudio ore 19.30
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Telesubalpina ore 19.50 e 23.20

Videogruppo ore 22.15

Non solo mondiali viene anche ospitata nella popolare rubrica televisiva Fun TV, in onda ogni settimana su Videogruppo,
Grp, E21, Studio Nord, Video Nord, Rete Canavese e Quartarete.

Le radio e gli orari di messa in onda

Radio Torino Popolare e Radio California: ore 10,30

Radio Veronica One ore 10

UNO SLALOM GIGANTE CON I GRANDI CAMPIONI DEL PASSATO

Lunedi` 10 febbraio 1997 sulle nevi di Sauze d'Oulx si svolgera` uno slalom gigante al quale parteciperanno alcuni dei
grandi sciatori che hanno vinto un Campionato del Mondo a partire dal 1931 e atleti e atlete italiani che hanno vinto una
medaglia a lle Olimpiadi e ai Mondiali.

La gara si svolgera` alle ore 11.30 sulla pista Clotes, l'arrivo e` previsto nel centro del paese. Alle 13 i campioni
incontreranno i giornalisti e gli atleti degli sci club agonistici del Consorzio Sci Club Valsusa (formato dai ragazzi di
Sestriere, Borg ata Sestriere, Sauze d'Oulx, Sansicario, Claviere, Frais, Melezet, Bardonecchia).

Gara a somme di tempi con abbinamento tra un atleta Campione del Mondo e un rappresentante dell'Azienda sponsor

1. WÖRNDL Frank SATIZ A.p.A CORGNATI Massimo

2. THÖNI Gustavo BELLANDO & C. s.n.c BELLANDO Maurizio

3. VION Michel GESSAROLI S.p.A GESSAROLI Denis

4. LEHMANN Urs OSA S.p.A. CROCIONI Chiara

5. ZWILLING David FOGGINI C. s.r.l. FOGGINI Chiara

6. GOITSCHEL Marielle FOGGINI C. s.r.l. FOGGINI Paolo

7. NILSSON Jonas AGLA S.p.A. BONU' Oscar

8.EPPLE Maria FAST S.p.A. PIRINESI Francesco

9. JACOT Michèle KPGM s.n.c. CHIAPPERO Giuseppe

10. SVET Mateia WEBASTO s.a.s. GULLINO Michele

11. SAILER Toni ROSTAN s.a.s. ROSTAN Mirella

12. HANGL Martin ACQUE POTABILI TO GIACHINO Valter

13. WENZEL Andreas MATRA DATAVISION BUGGIA Gianni

14. MÜLLER Peter SCOTT S.p.A. CENA Andrea

15. SERRAT Fabienne PALMAR s.r.l DIAMANTE Massimo

16. SENONER Carlo LEAR S.p.A. CAGNETTA Paolo

17. SERTORELLI Pierino LAVAZZA LAVAZZA Marco

18. GROS Piero TNT TRACO ROSSI Giacomo

19. KLAMMER Franz TNT TRACO ROSSI Edoardo

20. ZURBRIGGEN Pirmin CRT

21. TOMBA Alberto ROSSIGNOL

L'eventuale partecipazione di Albero Tomba sara' subordinata ai suoi impegni nei Mondiali.

VINI E SAPORI DELLA PROVINCIA DI TORINO
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Calendario delle degustazioni presso lo Stand del Punto Immagine

della Provincia di Torino (Sestriere, ingresso Palatenda) nella settimana conclusiva dei campionati del mondo di sci
alpino.

Orario: 15,30-17,30.

Venerdi' 7 GRISSINI RUBATA', BURRO TARTUFATO

E VINI DELLA COLLINA TORINESE

(FREISA DI CHIERI DOC - CARI).

Sabato 8 LA CARNE "PIEMONTESE"

Domenica 9 TORCETTI - NOCCIOLINI E VINI DEL

CANAVESE (ERBALUCE DI CALUSO

DOC - ERBALUCE DI CALUSO SPUMAN-

TE DOC)

Martedi' 11 MIELE E PRODOTTI DELL'APICOLTURA

Mercoledi' 12 SALAMI E VINI DEL PINEROLESE

Giovedi' 13 I PRODOTTI DELL'AGRITURISMO

Venerdi' 14 FORMAGGI E VINI CANAVESANI (CA-

REMA DOC E CALUSO PASSITO DOC)

Sabato 15 DEGUSTAZIONE FINALE DI PRODOTTI

DELLA PROVINCIA DI TORINO.

torna al sommario

Torna all'homepage

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1997/ag0207.htm

7 di 7 05/11/2021, 12:31


