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1. LA PROVINCIA DI TORINO AL SALONE DEL LIBRO - (Lingotto, 22-26 maggio 1997)

Ecco il calendario delle manifestazioni che si terranno al Salone del libro per iniziativa della Provincia di Torino (salvo
diversa indicazione, le manifestazioni avranno luogo nello stand della Provincia).

GIOVEDI 22 MAGGIO 19.00 - 22.30

Citta' d'Arte a Porte Aperte: Pinerolo

VENERDI 23 MAGGIO 10.00 - 17.00

Testimoni del tempo: L'Eco del Chisone

15.00 - 17.00

Presentazione: L'Archivio Nazionale dell'Immagine Ambientale - Dal progetto alla realizzazione

Partecipano: Giuseppe Gamba ( Assessore all'Ambiente e Risorse idriche della Provincia di Torino ), Riccardo Migliori
(Presidente dell' ATIF Associazione Torinese Immagine e Fumetto), Paola Pallottino, (Direttrice Museo dell'
Illustrazione), Erik Balzaretti (Responsabile Archivio), Gianfranco Torri (Esperto Comunicazione Pubblica Utilita' )

18.00 - 20.00 Sala Copenaghen

Tavola rotonda: Il giornale locale, testimone del tempo - Quando la cronaca diventa storia

 Coordina: Merdeces Bresso (Presidente della Provincia di Torino)

Intervengono: Valter Giuliano (Asssessore alle Risorse naturali e culturali della Provincia di Torino) e i direttori dei
periodici locali Aldo Camoretto (La Gazzetta di Venaria), Ettore De Faveri (La Valsusa), Mario Ghirardi (Il Corriere di
Chieri), Flavio Giuliano (Il Canavese), Franco Minzitti (La Sentinella del Canavese), Vittorio Morero ( L'Eco del
Chisone), Piera Savio (La Nuova Periferia), Ugo Vittone (Il Risveglio).

VENERDI' 23 MAGGIO 19.00 - 22.30

Citta' d'Arte a Porte Aperte: Perosa Argentina

SABATO 24 MAGGIO 10.00 - 17.00

Testimoni del tempo: Il Corriere di Chieri

17.30

Presentazione: L'Intollerenza razziale
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Inedito di Primo Levi curato da Pier Franco Quaglieni e Guglielmo Gallino, pubblicato dalla

Provincia di Torino in collaborazione con il Centro Pannunzio

Intervengono: I curatori del volume e Valter Giuliano (Assessore alle Risorse naturali e culturali della
Provincia di Torino)

 19.00 - 22.30

Citta' d'Arte a Porte Aperte: Pont Canavese

DOMENICA 25 MAGGIO 19.00 - 22.30

Citta' d'Arte a Porte Aperte: Ivrea

 Alle presentazioni di Citta' d'Arte a Porte Aperte interverra' Silvana Accossato (Assessore alTurismo, Sport e Tutela
della fauna della Provincia di Torino), nell'occasione saranno offerti prodotti tipici locali.

LUNEDI 26 MAGGIO 11.30

Presentazione: La Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte a cura di Walter Canavesio - Edito dalla Provincia di
Torino

 Intervengono: Valter Giuliano (Assessore alle Risorse naturali e culturali della Provincia di Torino),

Francesco Malaguzzi (Esperto in Legature antiche),Walter Canavesio (Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte)

 14.30

Presentazione: Rapporto societa' ambiente Modelli del Mondo, Mappe cognitive mappe concettuali tra scienze
sociali e scienze naturali

 Intervengono: Giuseppe Gamba (Assessore all'Ambiente e Risorse idriche della Provincia di Torino), Sergio Scamuzzi
(Universita' di Torino), Alfredo Milanaccio (Universita' di Milano), Luciano Galliano (Universita' di Torino)

16.30

Presentazione: Scritti Politici di Piero Gobetti a cura di Paolo Spriano

 Intervengono: Ersilia Alessandrone Perona (Direttrice Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della
Societa' contemporanea), Vittorio Bo (Direttore generale della casa editrice Einaudi), Bartolomeo Gariglio (Universita'
di Torino), Valter Giuliano (Assessore alle Risorse naturali e culturali della Provincia di Torino), Marco Revelli
(Universita' di Torino), Andrea Ricasoli (Direttore di Moralita' Provvisoria)

Presiede: Alberto Cabella (Vicepresidente del Centro studi Piero Gobetti)

19.00 - 22.30

Citta' d'Arte a Porte Aperte: San Giorgio Canavese

2. TURISMO: COSTITUITE LE AGENZIE TURISTICHE LOCALI

Su proposta della Presidente Mercedes Bresso e dell'Assessore al Turismo, Silvana Accossato, la Giunta
provinciale ha sottoposto all'esame del Consiglio (che l'ha approvata nella seduta del 13 maggio) la delibera
che, applicando la legge turistica regionale, prevede sia l'adesione dell'Ente all'Agenzia Regionale per la
Promozione Turistica del Piemonte sia la costituzione delle Agenzie Turistiche Locali. Le Atl, che
sostituiscono le vecchie Apt, diventano lo strumento attraverso il quale si organizza l'attivita' di promozione,
accoglienza e informazione turistica sul territorio. Per quanto riguarda la Provincia di Torino le Atl sono tre:
una per l'area metropolitana torinese, la seconda per Valle di Susa e Pinerolese e una terza per Canavese e
Valli di Lanzo. La scelta della forma giuridica e' caduta su quella del Consorzio a partecipazione pubblico-
privata; la quota di partecipazione della Provincia viene fissata nel limite minimo del 20 %. Molto importante,
sottolineano la Presidente Bresso e l'Assessore Accossato, e' il fatto che "le Agenzie dovranno distinguere in
modo rigoroso le attivita' di funzionamento da quelle di promozione vera e propria." La costituzione dei
consorzi viene corredata dalla istituzione del Comitato di coordinamento delle Agenzie, costituito dal
Presidente della Provincia, dai Presidenti delle tre Agenzie e dal Presidente della Camera di Commercio di
Torino. La funzione della vigilanza sulle Agenzie sara' assicurata da un apposito ufficio, inserito nel Servizio
Turismo e Pratica Sportiva della Provincia di Torino.

Rispetto alle polemiche di questi giorni, innescate dalla protesta della Valle di Susa che si ritiene penalizzata
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dalla decisione di localizzare a Pinerolo piuttosto che a Susa la sede di una delle Agenzie, l'Assessore
Accossato sottolinea in primo luogo che " a fronte di tre candidature, ci e' parso logico provilegiare le sedi
storiche (Pinerolo e Oulx) e che comunque l'Agenzia Pinerolo-Valle di Susa avra' si' sede legale a Pinerolo, ma
una sede praticamente gemellata a nell'Alta Valle di Susa, a Oulx (dove, con fondi dell'Unione Europea, e'
stato appositamente costruito un edificio)." La scelta di Pinerolo, continua l'Assessore Accossato, "si spiega
con il fatto che la citta' e' meno decentrata e piu' dotata di altri servizi sovracomunali che renderanno piu'
semplice l'avvio e l'esercizio della nuova attivita'. "E poi - conclude l'Assessore - per l'industria turistica non e'
importante sapere dove hanno sede gli uffici, ma progettare una rete di accoglienza efficiente e razionale e
quindi Susa trovera' naturalmente il suo ruolo. Su questo ci confrontiamo con operatori e amministratori e su
questo investiremo al meglio le risorse di cui disponiamo."

3. TURISMO: CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE

CHIERI: DALL'ANTICA VIA MAESTRA AL MUSEO DEL TESSILE

Domenica 11 maggio Chieri e' stata il centro del progetto " Citta' d'Arte a Porte Aperte ". Ancora una volta
l'iniziativa ha riscosso un buon successo, testimoniato dalla notevole affluenza di pubblico che ha partecipato
alle diverse iniziative lungo le vie del paese. Il Comune ha organizzato visite guidate della durata di due ore
per consentire ai visitatori di godere in pieno delle bellezze artistiche del luogo e di respirare l'atmosfera tipica
della cittadina, autentico gioiello di architettura gotica e barocca. I visitatori sono stati accompagnati da guide
volontarie dell'organizzazione " Correum Potentia " e hanno potuto usufrire di punti informativi dislocati in
prossimita' dei monumenti principali. Molto apprezzate sono stati gli stand delle associazioni ambientalistiche
dislocati lungo l'antica via Maestra ( via Vittorio Emanuele ), le mostre legate alla realta' locale e gli spettacoli
nelle piazze. Particolarmente interessante e' stata inoltre la visita al Museo del Tessile, inaugurato due anni fa,
testimonianza della dinamicita' economica e culturale della citta'.

PINEROLO E LA VOGLIA DI STARE INSIEME

Pinerolo apre le sue porte ai turisti e ai propri cittadini e invita tutti a visitarla domenica 25 maggio.

Ma cosa raccontano i libri di storia su Pinerolo?

Ce lo spiega Mario Monasterolo, giornalista e storico

"Anche se le fortune degli Acaja non sono durate tanto - un paio di secoli appena tra ' 200 e ' 400 - Pinerolo,
che ne fu il centro di riferimento,mantiene ancora oggi tutti interi l'aria e l'aplomb di una piccola capitale. A
mezza costa sulla collina, lungo una delle stradine sfiziose che salgono a San Maurizio, cio' che resta del
castello degli Acaja e' poca cosa rispetto a come doveva apparire, nel Trecento, la dimora dei Signori del
Piemonte: un luogo che doveva ospitare consigli di guerra e feste da ballo, truci guerrieri e timide dame, ed
esserne all'altezza.

Si ansima non poco salendo per queste strade di ciotoli e gradini; ma ogni pochi metri ci si ferma ad
ammirare un edificio, come la Casa del Senato con le sue lobbie e i suoi merli e le belle finestre a bifora; o il
pozzo medioevale che forma un angolo davvero suggestivo. Ogni pochi metri, poi, ci si ferma ancora a
sbirciare dentro un cortile, a contemplare un particolare, un decoro, una prospettiva. Cosi si arriva a San
Maurizio senza avvertire la fatica e sotto gli ippocastani del viale non ci si ferma per un breve e meritato
riposo, ma per godere il luogo, uno dei tanti davvero belli di questa citta' che De Amicis, che l'ammirava dal
torrino di villa La Graziosa, defini' la piu' bella del Piemonte.

E che e' bellissima anche oggi, tanto qui sulla collina ( il poggio ) quanto giu' in basso ( il piano), tanto che
l'elenco dei monumenti, dei palazzi, delle chiese, dei musei di Pinerolo richiederebbe lo spazio di un'intera
rivista. E non renderebbe ragione dell'altro motivo per cui una gita a Pinerolo riempie sempre di piacere: i
pinerolesi, che sembrano perennemente in moto per la loro citta', che non appare mai vuota; con la loro voglia
di comunicare, godersi il piacere del caffe', del " bicerin ", della cioccolata calda, del bigne'. Tanto che
trascorrere un giorno in loro compagnia e', da solo, un piu' che valido spunto per un viaggio."

PINEROLO

Queste le " Porte Aperte "

 Duomo, dedicato a San Donato: XI secolo rielaborato in forme nel XV; il campanile risale al 1442.

 Chiesa di San Maurizio: costruita nell'anno 1000 (circa) ospita pregevoli affreschi e le tombe dei Principi
d'Acaja. Notevole il campanile con orologio.

 Chiesa di Santa Maria delle Grazie: santuario diocesano dalle curvilinee architetture.
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 Chiesa della Visitazione: barocca del 1671 circa. Pregevoli decorazioni interne.

 Chiesa di Sant'Agostino o Santa Maria Liberatrice: chiesa della comunita' cittadina eretta nel 1630 come
chiesa votiva.

 Tempio Valdese: costruzione ottocentesca, tra i primi costruiti dai valdesi fuori dalle loro valli.

 Palazzo del Senato: trecentesco, nato come tribunale della comunita'. Mostra " L'Uomo Nero e la Morte
Bianca " : La tragedia del Beth in Val Troncea, il 24 e 25 maggio.

Palazzo Vittone: o collegio dei Catecumeni, costruito nel 1740; classico esempio di barocco piemontese di
provincia. Atrio e cappella pregevoli, bel cortile porticato. All'interno, Museo Etnografico, Museo Di Scienze
Naturali, Collezione Civica D'Arte.

Museo d'Arte Preistorica: raccoglie interessanti cimeli della storia dell'Arma.

Informazioni:

Comune di Pinerolo - Ufficio Sport e Turismo - P.za Vittorio Veneto Tel. ( 0121 ) 361271-272

Punti informativi: P.za S. Donato - Tempio Valdese e Giardini " De Amicis " - Sede Pro Loco Palazzo Vittone.

4. LA TAVOLOZZA GASTRONOMICA DELLE REGIONI 1997

Il programma della VII Edizione de" La Tavolozza Gastronomica delle Regioni- Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria -
Costa Azzurra 1997 " sara' illustrato martedi' 20 maggio alle ore 11 nella sala Marmi di Palazzo Cisterna - in via Maria
Vittoria,12 - nel corso di una conferenza stampa . Ancora una volta i protagonisti saranno i Ristoranti della Tavolozza.

La manifestazione e' organizzata dall'Associazione Culturale Ca dj Amis di La Morra con il patrocinio della Provincia di
Torino e della Regione Piemonte. All'incontro Interveranno la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso,
l'Assessore al Turismo, Sport e Tutela della Fauna, Silvana Accossato, gli Assessori al Turismo e alla Cultura della
Regione Piemonte, Antonello Angeleri e Giampiero Leo, la Presidente dell'Associazione Ca dj Amis, Claudia Ferraresi.

I RISTORANTI

" I Ristoranti della Tavolozza ", 80 locali dislocati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Costa Azzurra, costituiscono un
gruppo compatto che promuove con entusiasmo, un messaggio comune che e' insieme corretta informazione
alimentare, amore per la terra , memorie gastronomiche del passato da riscoprire e rivalutare. Il gruppo, costituitosi nel
1990 per iniziativa dell' Associazione Ca dj Amis , lavora da sempre a supporto delle APT, in collaborazione con Enti
Regionali , Associazioni culturali e di categoria, svolgendo un'azione costante di sensibilizzazione sul territorio,
puntando sulle proposte enogastronomiche regionali, sull'ambiente, sull'educazione alimentare , sui beni artistici
culturali e sul turismo.

IL PROGRAMMA

Per questa VII edizione e' stato stilato un programma sempre piu' mirato a soddisfare e tutelare il consumatore. Il tema
gastronomico annuale sara' infatti "l'impiego delle carni tutelate nella cucina tradizionale", ma novita' dell'edizione " 97
il "menu' bimbo ", un servizio per avvicinare il bambino alla buona tavola secondo corretti valori nutritivi.

Queste e altre notizie saranno comunicate nel corso della conferenza stampa unitamente alla presentazione del
volume "Una tavolozza di sapori regionali " Edizione Tempi Stretti Bologna di Giovanni Ruo Berchera, con testi di
Claudia Ferraresi e con 160 ricette de " i Ristoranti della Tavolozza " accompagnate dalle motivazioni storiche e di
costume che le contraddistinguono.

5. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI DISCUSSE

n. 48/1997 - LAVORO STRAORDINARIO - RICHIESTA DATI

Interroganti: i consiglieri di AN Formisano, Vignale, Fluttero e Motta. Ha risposto l'Assessore alle Risorse Umane,
Anna Ferrero, che ha fornito i dati sulle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente.

n. 56/1997 - CONVOCAZIONE II COMMISSIONE CONSILIARE . Interroganti i consiglieri Calligaro e Trazzi (Lega
Nord per l'Indipendenza della Padania), Alberto e Coticoni (Forza Italia),

Cerchio e Canavoso (CDU-POLO), Fluttero, Vignale e Motta (AN). Ha risposto l'Assessore Valter Giuliano.
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n. 62/1997 - NOMINE DEI DIRIGENTI DI DIPARTIMENTO E DI ALTRI UFFICI DIRIGENZIALI DELL'ENTE.
Interroganti i Consiglieri Dondona, Ferrero e Lodi (Forza Italia), unitamente a Colomba (CCD) e Cerchio (CDU-POLO).
L'Interrogazione e' stata discussa unitamente all'Interpellanza n. 45/97 ("NOMINE DIRIGENZIALI") presentata dai
Consiglieri di AN Formisano, Vignale, Fluttero e Motta. Ha risposto la Presidente Mercedes Bresso.

Interroganti e interpellanti chiedevano di approfondire i motivi che hanno indotto la Presidente ad adottare determinate
scelte nella nomina dei dirigenti. La Presidente Bresso si e' detta disposta a discutere i criteri generali ("peraltro
stabiliti da leggi e regolamenti"), ma non il merito dei singoli provvedimenti di nomina che la norma affida "al
Presidente sentito il Segretario Generale".

n. 64/1997 - MORIA DI PESCI NEL TORRENTE SANGONE. Interrogante il Consigliere Colomba (Ccd), ha risposto
l'Assessore Giuseppe Gamba. L'interrogazione riguardava un episodio di inquinamento del Sangone che ha prodotto
l'avvelenamente di 600 mila pesci. L'Assessore Gamba ha esposto lo stato degli interventi in atto, mentre in sede di
replica il Consigliere Colomba ha raccomandato la immissione di nuovo materiale ittico nel corso d'acqua.

DELIBERE APPROVATE

n. 215/1997 - OSSERVAZIONI SUL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE SPECIFICA N. 2 DEL PIANO
REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FIANO (Approvata all'unanimita').

n. 216 - RETROCESSIONE AL COMUNE DI AZEGLIO DI TRATTI DI STRADE SOSTITUITI DALLA VARIANTE
ALL'ABITATO (Approvata all'unanimita').

n. 217 - SERVIZI ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLA MATERNITA' E INFANZIA: AFFIDAMENTO DELLA
EGSTIONE PER L'ANNO 1997 A ENTI DIVERSI DEL TERRITORIO PROVINCIALE (Approvata all'unanimita').

n. 218/1997 - SERVIZI ASSISTENZIALI IN FAVORE DI DISABILI SENSORIALI : AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
PER L'ANNO 1997 A ENTI DIVERSI DEL TERRITORIO PROVINCIALE (Approvata all'unanimita').

n. 219/1997 - ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE
TURISTICA IN PIEMONTE. LEGGE REGIONALE 75 - COSTITUZIONE DELLE AGENZIE TURISTICHE LOCALI. Le
caratteristiche del provvedimento, adottato all'interno di un quadro determinato dalla legge regionale, sono state
illustrate dall'Assessore al Turismo. Silvana Accosato. Il Consigliere Marco Canavoso (CDU-POLO) ha sottolineato il
disagio della Valle di Susa per una localizzazione a sede delle Agenzie turistiche locali che penslizza Susa in favore di
altri centri. La delibera e' stata approvata con 21 si' e 7 astenzioni.

n. 221/1997 - RETROCESSIONE AL COMUNE DI SALASSA DI TRATTI DI STRADA PROVINCIALE E
PROVINCIALIZZAZIONE DI VIA NIGRA E DI VIA GOZZANO (Approvata all'unanimita').

MOZIONI DISCUSSE

n. 174/97 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - Mozione presentata dai Consiglieri P. Giuliano (Gruppo Misto),
Baradello (Popolari), Tesio (Pds), Vendramini (Pensionati), Giarrusso (Verdi), Ossola (Patto democratici) e Tibaldi
(PRC). La mozione - illustrata dal Consigliere Baradello e approvata all'unanimita'- chiede alla Giunta di prevedere sul
Bilancio di previsione 1998 una quota dello 0,025% da destinare a politiche di cooperazione con il Terzo Mondo. "atte
a contrastare la sofferenza per denutrizione di centinaia di milioni di esseri umani".

n. 202/1997 - TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO NOTARILE DI IVREA E AOSTA - Mozione presentata dai
Consiglieri Ponzetti (Popolari) e Grijuela (PDS). Il documento, approvato all'unanimita', esprime la contrarieta' del
Consiglio Provinciale alla ipotizzata chiusura dell'Archivio notarile di Ivrea e al suo trasferimento ad Aosta.

n. 194/97 - 'PIANO DI TRASFORMAZIONE E RILANCIO DELLA COMPUPRINT DI CALUSO. Mozione presentata dal
Consigliere Bollero (Patto dem). Il documento, approvato all'unanimita' , esprime la preoccupazione del Consiglio per
la richiesta della Compuprint di Caluso di ridurre il personale di 154 addetti su 519 e chiede alla Giunta "un impegno
straordinario per la salvaguardia dei posti di lavoro con azioni a supporto del sindacato e dei lavoratori."

n. 183/97 - "INUTILI COMMISSIONI CONSILIARI" - Mozione presentata dai Consiglieri di AN Vignale e Formisano. Il
documento rilevava che i consiglieri sono venuti a conoscenza di un provvedimento della Giunta direttamente dai
giornali, "scavalcando" quindi il livello della Commissione, "organo deputato al controllo e all'indirizzo politico
amministrativo". Con la Mozione, si chiedeva al Consiglio di "stigmatizzare" la condotta dell'Assessorato competente e
di "impegnare la Giunta" ad allacciare un rapporto piu' stretto con "le Commissioni consiliari, troppo spesso svuotate
del loro ruolo." La Mozione e' stata respinta con 25 no, 4 si' e 1 astenuto.

6. LA PAGINA DEI GRUPPI

(A cura dei Gruppi del Consiglio Provinciale)
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CDU-POLO

LE SINISTRE CONTRO L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON HANDICAP: LA DENUNCIA DEL
CDU-POLO

Discriminazione per gli alunni in situazione di handicap, che frequentano le scuole cattoliche della Città di
Torino, con quelli delle statali e comunali, e fra questi ultimi e coloro che frequentano scuole nel territorio
fuori Torino in provincia.

La denuncia è del capogruppo del CDU-POLO Beppe CERCHIO di fronte ad un accordo di programma tra la
Provincia, il Comune di Torino, il Provveditorato agli studi, le USL, le circoscrizioni di Torino, ed i distretti
scolastici sempre di Torino città.

"Un accordo - rileva CERCHIO - fortemente voluto dalle amministrazioni di sinistra (Comune e Provincia), non
sottoscritto dai distretti scolastici perché discrimina pesantemente gli interventi per l'integrazione scolastica.

Se la legge 142 individua negli accordi di programma lo strumento per richiedere l'azione integrata e la legge
quadro per l'assistenza, la 104/92, precisa gli obiettivi degli accordi di programma, è corretta l'autorizzazione
ad accordi solo a condizione di pari opportunità offerte agli alunni.

"Siamo di fronte all'ennesimo tentativo di imporre - polemizza CERCHIO - una scuola di regime in linea
purtroppo con le tante preoccupazioni che si abbattono sulla scuola, dal tema della riforma, alle forbici del
Ministro Berlinguer, alla circolare dello stesso ministro nel 60o anniversario della morte di Gramsci, al chiaro
tentativo di trasformare gli istituti liberi in organismi parastatali".

Ritiro della deliberazione, è la richiesta avanzata dal CDU-POLO, perchè la proposta è rivolta a fasce
particolarmente bisognose, che "non devono esser discriminate ulteriormente, a secondo di quale tipo di
scuola frequentino".

E una prima vittoria il CDU-POLO l'ha ottenuta: la delibera è stata cautelativamente sospesa.

La battaglia per una vera e corretta parità scolastica, sta quindi fortemente vivacizzandosi. E' di queste
settimane anche il pronunciamento dei distretti scolastici che dichiarano di non sottoscrivere l'accordo.

PDS

ACCORDO PER LA CANAVESANA FINO A CHIERI

Nei giorni scorsi è stato presentato l'accordo tra FF.SS., Satti, Provincia e Regione, sull'estensione delle
percorrenze della Ferrovia Canavesana fino a Chieri.

E' questo un importante intervento che utilizza il passante ferroviario come linea metropolitana che potrà dare
risposte rapide di mobilità tra i Comuni interessati e Torino. Se a questo aggiungiamo la nuova linea di
Gronda, Alpignano, Rivoli, Rivalta, Orbassano che collega detti comuni, si dimostra l'impegno di questa
Amministrazione, in accordo con gli altri enti territoriali, a migliorare la rete del trasporto collettivo.

POPOLARI

CONVEGNO AMMINISTRATORI LOCALI

Numerosa partecipazione di Amministratori locali al Convegno organizzato ad Orio

Canavese sul tema: "Prospettive della situazione politica" e "Problemi dello sviluppo locale". Ampio il
dibattito con numerosi interventi di Sindaci e Assessori comunali. Soddisfatti della riuscita manifestazione i
Consiglieri Provinciali Luciano Ponzetti del P.P.I. e Fiorenzo Grijuela del P.D.S. organizzatori della riunione.

7. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 19 MAGGIO

Ore 11, Sala Conferenze della Giunta Regionale (Piazza Castello 165 ) Presentazione della 2^ Festa Nazionale
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dei Parchi; quattro giorni di iniziative, dibattiti, visite guidate presso il parco La Mandria. Intervengono il
Presidente della Regione Piemonte On. Enzo Ghigo, la Presidente della Provincia, Mercedes Bresso,
l'Assessore Regionale al Turismo e Parchi, Antonello Angeleri, l'Assessore Provinciale alle risorse Naturali e
Culturali , Valter Giuliano.

Ore 12 - Palazzo Cisterna ( sala Marmi ) - Presentazione Protocollo d'Intesa, sottoscritto dai Consorzi ACEA di
Pinerolo, CIDIU di Collegno e TO-SUD di Beinasco, per la realizzazione del Sistema Integrato di Smaltimento
dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilabili. Interviene l'Assessore all'Ambiente e Risorse Idriche, Giuseppe Gamba.

Ore 14,30 a Palazzo Cisterna - Conferenza dei capigruppo

MARTEDI' 20 MAGGIO

Ore 11 a Palazzo Cisterna ( Sala Marmi ) - conferenza stampa per la presentazione della " VII EDIZIONE
GASTRONOMICA DELLE REGIONI - PIEMONTE - VALLE D'AOSTA - LIGURIA - COSTA AZZURRA. ( I dettagli
nella pagina Provincia e.... )

Ore 15 - Aula del Consiglio Provinciale ( P.za Castello) - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

MERCOLEDI' 21 MAGGIO

Ore 12 presso la sede dell'Assessorato alla Solidarieta' Sociale

( corso Giovanni Lanza, 75 ) - conferenza stampa per la presentazione di TELESENIOR, un servizio a tutela
degli anziani contro la violenza. Intervengono la Presidente , Mercedes Bresso, l'Assessore alla Solidarieta'
Sociale e Politiche per i Giovani, Maria Pia Brunato, i Rappresentanti e i Responsabili

delle Associazioni che hanno collaborato all'iniziativa.

GIOVEDI' 22 MAGGIO

Ore 10, a Palazzo Cisterna - RIUNIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Ore 11 - Lingotto - Inaugurazione SALONE DEL LIBRO.

Ore 13,15 - Cortile di Palazzo Cisterna - Per " Passeggiate Musicali Torinesi " - The Big Brass Quintet in
Concerto con musiche di Chatchaturjan , Gabrieli, Mouret, Barber, Rossini, Corelli , Bach.

Ore 17,30 - Il concerto si ripete nel cortile di Palazzo Accorsi.

La Direzione Artistica e' del Maestro Alessandro Orso Giacone

VENERDI' 23 MAGGIO

Ore 11 - Palazzo Cisterna ( sala Giunta ) - Conferenza Stampa di presentazione del TORNEO DELLA
BANDIERA DELLA PROVINCIA DI TORINO.

 Ore 13,15 a Palazzo Barolo e ore 17,30 a Palazzo Cisterna: ancora The Big Brass Quintet in concerto.

 Ore 15 - Palazzo Cisterna - Degustazione Vini di Caluso

IN SETTIMANA

Dal 19 al 24 maggio presso il PUNTO IMMAGINE ( via Lagrange, 2 ) il Comune di Caluso presentera' i vini
D.O.C. - Erbaluce, Passito, Passito Liquoroso, - prodotti da 12 viticultori Calusiesi.
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La mostra fotografica " La Provincia di Torino nell'obiettivo di Attilio Boccazzi Varotto " a Palazzo Cisterna
fino al 14 giugno.

ALBUM DI FAMIGLIA - Selezione di fotografie tra '800 e '900 - nel cortile di Palazzo Cisterna fino al 25 maggio.

Torna all'homepage
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