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1. CONSIGLIO PROVINCIALE: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Con 22 voti favorevoli, 6 contrari e 3 astensioni e' stata approvata la delibera "Bilancio preventivo 1997 - Ricognizione
sullo stato di gestione ex art. 36 del d.lgs. n. 77/95, 56 dello Statuto e 53 del regolamento di contabilita'. "La ricognizione
sullo stato di gestione - ha sostenuto il Vicepresidente e Assessore alle risorse finanziarie e patrimoniali Mario Rey
illustrando la delibera ai consiglieri - deve consentire al Consiglio provinciale di adottare dei provvedimenti con i quali
provvedere al ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, ripianare l'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal
rendiconto approvato, verificare gli equilibri stabiliti dai bilanci nei relativi comparti di entrata e di spesa delle gestioni di
competenza e residuali per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, per indicare le
misure necessarie alla salvaguardia degli equilibri medesimi, ma soprattutto per effettuare la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi".

Il consigliere Gian Luca Vignale (AN) dopo essersi chiesto se i consiglieri devono espletare un semplice dovere
"normativo" o se devono, al contario, provare a fare una ricognizione seria dello stato di attuazione del programma ha
sostenuto che " alcuni servizi hanno lavorato molto bene e presentato relazioni dettagliate, mentre altri hanno lavorato
affrettatamente"; ha poi affermato che le singole commissioni non hanno potuto esaminare attentamente tutte le relazioni
e ha sollevato perplessita' sulla metodologia seguita nella stesura del documento.

Cesare Formisano (AN) dopo aver sostenuto che e' difficile valutare "la lista della spesa" presentata per le troppe
variabili indipindenti presenti ha rivolto un invito "affinche' il Consiglio, e i consiglieri, tornino ad avere un ruolo politico
che non si deve demandare ai tecnici". Candido Muzio (PDS) ha ricordato che "ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi non deve farci dividere in curva nord e curva sud, ma dobbiamo esprimere un giudizio politico poiche' e'
interesse di tutti che in Consiglio si discuta di scelte politiche". Massimiliano Motta (AN) ha lamentato "mi immaginavo
un Consiglio un po' piu' intaressato e interessante", mentre Andrea Fluttero (AN) ha denunciato che "lo strumento che
ci e' stato fornito e' del tutto inedeguato: o c'e' l'incapacita' o c'e' la volonta' di non darci documenti trasparenti e leggibili.
Inoltre come si fa a fare una ricognizione se il documento presentato serve solo alla matematica consigliare: conta solo
la votazione". Il consigliere Marco Canavoso (CDU-POLO) e' intervenuto su singoli aspetti del documento
lamentandone pero' l'estrema complessita' e denunciando il fatto che le pagine non sono nemmeno numerate; il
consigliere Arturo Calligaro (Lega Nord Piemont) ha denunciato : "tutte le forze della maggioranza sono appiattite
sulla Giunta, e' intervenuto un solo consigliere della maggioranza, e inoltre il documento preserntato confonde la realta'
con i propri sogni".

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (3)

Giovanna Alberto (FI) ha dichiarato : "Due le osservazioni di carattere generale: la prima per denunciare la mia
difficolta' nella lettura del documento, soprattutto nella comparazione con il bilancio preventivo e la seconda per
manifestare il mio imbarazzo nell'affrontare il problema delle consulenze: la spesa effettiva e' molto, troppo alta; in
commissione bisognera' approfondire l'argomento poiche' si dovranno individuare i percorsi che portano ad assegnare i
lavori all'esterno anche per capire come vengono usati i soldi pubblici". Gli assessori Giuliano e Accossato hanno
quindi risposto ad alcune particolari osservazioni mentre il Vicepresidente Mario Rey ha affrontato tutti i temi e le
problematiche affrontate dai vari consiglieri nei loro interventi ed ha cosi' concluso il dibattito :"Vorrei ricordare gli
importanti appuntamenti che attendono nei prossimi mesi gli enti locali: in primo luogo l'attuazione della legge n.59/97 (la
Bassanini uno), relativa al decentramento di funzioni amministrative statali, in secondo luogo il nuovo assetto della
finanza provinciale che comporta una maggiore autonomia impositiva e il riassetto dei trasferimenti. Queaste novita' non
influiranno il bilancio del 98 - per altro condizionato dall'allargamento delle responsabilita' nell'edilizia scolastica -, tuttavia
il 98 sara' l'anno di preparazione e ben vengano quindi momenti di approfondimento come e' stata questa ricognizione
odierna sullo stato dei programmi. E' stato un dibattito approfondito sui vari aspetti dell'attivita' provinciale, ha affrontato e
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sviscerato molti problemi e ringrazio tutti i consiglieri".

DELIBERE

All'unanimita' sono state approvate due delibere: entrambe riguardano osservazioni apportate ai progetti preliminari di
variante al P.R.G.I. per nuova viabilita' per i comuni di Borgofranco Ivrea e di Airasca.

INTERROGAZIONI

Strada privata FS : interroganti i consiglieri Angela Massaglia e Luigi Bianco, ha risposto l'Assessore alla
pianificazione territoriale Luigi Rivalta.

Approvazione progetto CON.I.SA. "VALLE SUSA": interroganti i consiglieri Arturo Calligaro e Alberto Trazzi, ha
risposto l'assessore all'istruzione e sanita' Aldo Miletto.

DELIBERE PROPOSTE DAI CONSIGLIERI E MOZIONI

 In un unico dibattito sono state affrontate e votate tre mozioni e due delibere proposte da consiglieri provinciali sul tema
dell'uso della droga, dell'indirizzo per le politiche di sviluppo della partecipazione dei giovani in Provincia di Torino e della
risoluzione del cartello di Stoccolma (iniziativa delle citta' europee contro la legalizzazione delle droghe). La mozione
presentata dai consiglieri Giuseppe Cerchio e Giovanna Alberto sull' "uso della droga" e' stato respinto con 20 no, 13
si e 4 astenuti; l'ordine del giorno presentato dal consigliere Pasquale Giuliano "Indirizzo per le politiche di sviluppo
della partecipazione dei giovani della provincia di Torino" e' stata approvata con 16 voti favorevoli, 6 contrari e 8 astenuti
; la mozione presentata dai consiglieri Calligaro e Trazzi "Risoluzione del cartello di Stoccolma" e' stata respinta con 20
voti contrari, 1 astenuto e13 favorevoli;infine la delibera "Proposte per una politica della Provincia a favore della
prevenzione al disagio" (presentata dai consiglieri Baradello, Giuliano, Tesio, Massaglia, Mosca, Novello, Bollero,
Vendramini, Cerchio, Colomba, Bottino, Calligaro e Agasso) e' stata approvata con 26 voti favorevoli, 5 contrari e 4
astenuti.

3. SANITA'

LA MEDICINA DI MONTAGNA - DAL MEDICO GENERALE ALL'EMERGENZA

I problemi dell' assistenza medica in montagna e le possibili soluzioni a tutela della salute delle popolazioni locali
saranno oggetto di discussione al convegno " LA MEDICINA DI MONTAGNA: DAL MEDICO GENERALE
ALL'EMERGENZA" che avra' luogo domani - dalle ore 9,30 alle 19 - a Bardonecchia presso il Palazzo delle Feste, in
piazza Valle Stretta.

Il convegno, organizzato dall' Assessorato all'Istruzione e Sanita' della Provincia in collaborazione con il Consorzio
Piemonte Emergenza, si svolgera' secondo il seguente programma:

 Ore 9,30 - saluto delle autorita' tra le quali l'Assessore alla Sanita' della Provincia di Torino, Aldo Miletto e l'Assessore
alla Sanita' della Regione Piemonte, Antonio D'Ambrosio.

MATTINO

RELAZIONI : moderatori Paolo Massara e Pier Sandro Bertoldo

ore 10,15 - L'istituto della comunita' montana nel processo di miglioramento delle condizioni di vita: Giorgio Guglielmo

ore 10,30 - Problemi attuali della popolazione di montagna: Pasquale Grassano

ore 10,45 - Problemi tecnici (prenotazione esami, servizi domiciliari ecc.) : Angelo Lattaruli, Paolo Mussano, Edoardo
Tegani, Paola Chiara, Pier Luigi Giuliano

ore 11,00 - Ipotesi di organizzazione della medicina di montagna in zona transfrontaliera: Enrico Chiara

ore 11,30 - Fisiopatologia cardiorespiratoria in montagna: Paolo Ferrero

ore 11,45 - Il Medico Generale e la valutazione dell'urgenza: Giancarlo Gatta Michelet
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ore 12 - Discussione

POMERIGGIO

RELAZIONI: moderatori Rosa Urcioli ed Emilio Chiodo.

ore 15 - Didattica computerizzata per la medicina di emergenza: Francesco della Corte

ore 15,15 - Progetto Patatrac: Giuliano Faccani

ore 15,30 - 118- Dove non arriva l'elisoccorso: Danilo Bono

 RELAZIONI

ore 15,40 -118 - Dove non arriva l'ambulanza di soccorso avanzato: Lucia Fenoglio

ore 15,50 - Il soccorso alpino e speleologico: Renato Misischi e Mauro Marucco

ore 16,05 - La centrale 118 negli interventi di emergenza: Massimo Ignaccolo

ore 16,15 - La cultura di domiciliarita', risorsa di salute per la persona e la comunita' locale: Mariena Scassellati Galetti

ore 16,25 - Tavola Rotonda: moderatore Aldo Miletto -

Possibili soluzioni per i problemi organizzativi socio-sanitari in montagna: il centro polifunzionale montano - Partecipanti:
Cludio Baccon, Marco Canavoso, Valter Galante, Pasquale Giuliano, Mario Lombardo, Giorgio Martiny, Michele Olivetti

ore 16,50 - Intervallo

ore 17,10 - Ospedale rurale : Jean Bactiste Vincent

ore 17,20 - Piemonte 118 : Angelo Maraschiello, Paolo Calabro'

ore 17,30 - Intervento del medico di Medicina Generale: Giacomo Milillo

ore 17,40 - Intervento del medico di continuita' assistenziale (ex Guardia Medica): Antonietta Pugliese

ore 17,50 - Intervento del personale infemieristico: Maria Rollero

ore 18 - Intervento del personale tecnico Socio - assistenziale: Anna Blais

ore 18,10 - Discussione

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Consorzio Piemonte Emergenza - Segreteria Organizzativa - Via Sabaudia 164-
Grugliasco - Tel.011/40.18.162

I MERCOLEDI' DELLA SALUTE - PER COMBATTERE ANORESSIA E OBESITA' GIOVANILE

 Tre mercoledi'dedicati all'esame e alla discussione di temi di estrema attualita' , quali l' anoressia, l' obesita' giovanile, la
ristorazione collettiva, in breve l' alimentazione e il comportamento alimentare. Si tratta de " I MERCOLEDI' DELLA
SALUTE ", in programma l' 1 , il 15 e il 29 ottobre alle ore 21 presso il Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino
e promossi dagli Assessori provinciali Maria Pia Brunato (Solidarieta' e Politiche per i Giovani) e Aldo Miletto
(Istruzione e Sanita').

Il Direttore Scientifico de " I MERCOLEDI' DELLA SALUTE " e' il professore Franco Balzola, Primario di Nutrizione
Clinica e Dietologia dell'Ospedale Molinette di Torino, i relatori sono specialisti universitari e clinici in Dietologia,
Nutrizione, Psichiatria, Psicoterapia, Pediatria, Auxologia e Igiene.

'" L'obiettivo dell' iniziativa - chiarisce l'Assessore Brunato - e' di sensibilizzare il pubblico e in particolare le famiglie, alla
prevenzione e alla tutela della salute, come cultura e benessere sociale". Sostiene l'Assessore Miletto:" Ritengo che si
debba rivolgere maggiore attenzione alle patologie collegate alla nutrizione, soprattutto riguardo alla fascia piu' giovane
della popolazione come dimostrano recenti fatti di cronaca. E' quindi estremamente utile una corretta informazione"

Nel corso del primo incontro, tenutosi mercoledi' scorso e condotto dalla giornalista della Stampa, Simonetta Conti, si e'
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parlato del " Non mangiare" che sazia: i giovani e l'anoressia; un probleme che assume dimensioni sempre piu'
inquietanti: ogni anno, in Italia, insorgono 55 mila nuovi casi di anoressia e 70 mila di bulimia, il 95 % dei quali sono
giovani ragazze.

Hanno relazionato e risposto alle domande del pubblico Giangiacomo Rovera, Direttore Clinica Psichiatrica
dell'Universita' di Torino, Giuseppe Malfi, Nutrizione Clinica Molinette di Torino, Claudio Pavia, Psicoterapeuta,
responsabile ABA ( Associazione Ricerca Studio Anoressia Bulimia e disordini alimentari). " Nel nostro ambulatorio - fa
sapere il prof.Balzola - abbiamo visto crescere il numero dei pazienti in modo impressionante: dalle prime 23 visite nel
90 siamo passati a 110 nuovi pazienti nel 96. La patologia in crescita e' la bulimia nervosa. Noi riproponiamo modelli
alimentari, correggiamo gravi squilibri nutrizionali con esami specifici; spesso ricoveriamo e curiamo con urgenza
situazioni gravi operando come salva vita ".

La collaborazione del Provveditorato agli studi ha consentito di coinvolgere e far partecipare agli incontri insegnanti,
genitori e ragazzi che , primi fra tutti, devono essere informati del pericolo della grande avventura dell'astinenza dal cibo.

I temi dei prossimi " mercoledi " saranno:

- Quando il peso e' un problema : l'obesita' (15 ottobre)

- Riflettori sulla ristorazione collettiva (29 ottobre)

4. CITTA' D'ARTE A PORTE APERTE: PINEROLO E CASTELLAMONTE

PINEROLO E LA VOGLIA DI STARE INSIEME

Pinerolo apre le sue porte ai turisti e ai propri cittadini e invita tutti a visitarla domenica 12 ottobre. 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."

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.

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.
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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.

CASTELLAMONTE: SPETTACOLO, FOLKLORE E VISITE AL BORGO ANTICO NELLA CITTÀ DELLA CERAMICA

 Domenica 28 settembre il circuito "Citta' d'arte a porte aperte" ha toccato la citta' di Castellamonte. Un grande afflusso
di pubblico ha premiato gli sforzi organizzativi del Comune e delle associazioni locali. A partire dalle ore 10, dal punto
informativo di Piazza Martiri della Liberta', sotto l'arco di Arnaldo Pomodoro, sono iniziate le visite guidate alla scoperta
del borgo antico. I numerosissimi gruppi di visitatori hanno cosi' potuto apprezzare il Castello, la Rotonda Antonelliana, la
Chiesa di S. Pietro e Paolo dell'arch. Formento e la Chiesa di S. Rocco, con pregevoli fregi in cotto.

Numerosi i punti espositivi dedicati alle produzioni artigianali locali. All'interno del Palazzo Antonelli, l'attuale Municipio,
gli artisti partecipanti alle passate edizioni della Mostra della Ceramica hanno esposto le loro opere; grande successo
anche per l'esposizione di ceramiche castellamontesi nel giardino della Rotonda Antonelliana e per la mostra, presso l'ex
Cinema Sociale, di Renzo Igne, uno dei piu' affermati e apprezzati ceramisti della zona. I turisti hanno anche potuto
visitare l'Istituto d'Arte Faccio e i lavori dei giovani ma promettenti allievi della scuola. I piu' piccoli e i piu' creativi hanno
poi sperimentato direttamente l'attivita' degli artigiani castellamontesi: esperti ceramisti hanno seguito i curiosi volontari
nella manipolazione dell'argilla e nel lavoro all'antico tornio a pedale. Di provenienza orientale, ma altrettanto
affascinante, la dimostrazione di tornitura e cottura di ceramiche con tecnica raku. Da segnalare, infine, la mostra
pittorica en plein air sotto il porticato di Palazzo Antonelli.

Grande folla di turisti al mercatino del "bon pat'' e in piazza Matteotti, dove per l'occasione sono stati recuperati antichi
mestieri e tradizioni (intaglio, macrame', tombolo, chiacchierino...). La giornata e' stata animata anche dal corteo in
costume storico, dalla cerimonia di investitura della Bela Pignatera, dal concerto della Filarmonica Romana, dal Gioco
dell'Oca, dallo spettacolo degli sbandieratori e dall'esibizione della Corale polifonica. Per gli amanti dello sport e' stato
organizzato il triangolare di baseboll, mentre per tutti i buongustai sono stati distribuiti dolci e specialita'
enogastronomiche locali in piazza Zucca.

5. STATI GENERALI

LE ISTITUZIONI, LA CULTURA, L'IMPRESA E IL LAVORO A CONSULTO SUL NORD-OVEST E SUL CASO
TORINO.

Pieno successo per la Conferenza Generalista della Provincia di Torino che si e' svolta a Ivrea nei giorni di venerdi' 26 e
sabato 27 settembre nell'ambito degli Stati Generali della Regione Piemonte. Oltre seicento persone - fra i quali
spiccavano circa quaranta sindaci, tutti con la fascia tricolore, di altrettanti Comuni del Canavese - nella giornata di
venerdi'e almeno trecento nella mattinata di sabato hanno assistituo a un a approfondita analisi del tema: Il Nord-Ovest
e il caso Torino dalla crisi ai processi di reindustrializzazione innovativa.

Nella mattinata d'apertura hanno preso per primi la parola il Presidente del Consiglio Regionale, Rolando Picchioni, e
la Presidente della Provincia Mercedes Bresso ). Quindi, dopo il saluto del Sindaco di Ivrea Gianni Maggia e del
Vescovo Luigi Bettazzi, Arnaldo Bagnasco ed Enrico Colombatto hanno introdotto un animato dibattito cui sono
intervenuti Roberto Colaninno (Amministratore Delegato Olivetti), Paolo Cantarella (Fiat Auto), Giuseppe Pichetto
(Presidente della Camera di Commercio di Torino) e Pietro Marcenaro (Cgil). A fine mattinata - prima delle conclusioni
del Ministro dell'Industria, Luigi Bersani - e' stata la volta del Sindaco di Torino, Valentino Castellani, e del Presidente
della Regione Enzo Ghigo. Particolarmente pungente l'intervento di Roberto Colaninno, che e' stato interpretato come la
manifestazione delle intenzioni della Olivetti di volersi sganciare da Ivrea e dal Canavese, vale a dire dalla terra che l'ha
vista nascere e che le ha permesso di crescere. Nel pomeriggio di venerdi' si sono riuniti i quattro gruppi di lavoro: La
progettualita' vincente per lo sviluppo dell'impresa (Coordinatore: Giovanni Zanetti), La creazione dei vantaggi
competitivi: il Piemonte come area per attrarre nuovi investimenti (coordinatrice: Mercedes Bresso); La creazione
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dei vantaggi competitivi: le infrastrutture (Coordinatore: Andrea Pininfarina); La cultura materiale
dell'industrialismo (Coordinatore: Valter Giuliano). Nella mattinata di sabato, le relazioni dei gruppi di lavoro, e
l'adozione di un documento finale. Molto seguiti gli interventi del Sottosegretario agli Esteri, Piero Fassino, del
Presidente dell'IRI, Gian Maria Gros-Pietro e di Giuseppe De Rita, che ha chiuso i lavori. In tutti e tre gli interventi si e'
sottolineato che la provincia di Torino e la sua economia non possono essere valutate in un'ottica localistica, ma che anzi
richiedono con urgenza la costituzione di un "sistema Paese".

Tutti i resoconti stenografici degli interventi relativi alla

"due giorni" di Ivrea sono disponibili su Internet

 6. APPUNTAMENTI

LUNEDI' 6 OTTOBRE

Ore 9 presso il Centro Internazionale di Formazione dell'OIL - Corso Unita' d'Italia, 125 - padiglione L avra' luogo
il FORUM INTERNAZIONALE "LAVORATORI E IMPRESE SENZA FRONTIERA ".

MARTEDI' 7 OTTOBRE

Ore 15 - Aula del Consiglio Provinciale ( Piazza Castello) - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

MERCOLEDI' 8 OTTOBRE

Ore 11 - Palazzo Cisterna - Sala Marmi - CONFERENZA STAMPA di presentazione del COORDINAMENTO
PROVINCIALE BANCHE DEL TEMPO. Interverra' la Presidente della Commissione Consiliare per le parita',
Aurora Tesio.

Ore 15 - Palazzo Cisterna - Sala Giunta - Il Presidente del Consiglio Provinciale, Elio Marchiaro, e i capigruppo
consilisri incontrano le organizzazioni sindacali e le R.S.U. dell'ALENIA.

GIOVEDI' 9 OTTOBRE

Ore 9,30 - Palazzo Cisterna - sala Giunta - RIUNIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

Ore 11 - Palazzo Cisterna - sala Marmi - CONFERENZA STAMPA E INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA " La
Scultura inquieta ".

Archivio Numero corrente
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