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1. AUTHORITY: UN NUOVO INVITO A PRODI DA BRESSO E CASTELLANI

Stupore per le indiscrezioni giornalistiche sulla sede dell'Authority delle Telecomunicazioni che sarebbe gia' stata scelta
dal Governo. E' cio' che esprimono Mercedes Bresso e Valentino Castellani in una lettera inviata in questi giorni al
Presidente del Consiglio, Romano Prodi. "Non entriamo ovviamente nel merito delle scelte del Governo, - dicono il
Sindaco e il Presidente della Provincia - ma non possiamo esimerci dal chiedere che ci vengano fornite delle spiegazioni
sui criteri di scelta della sede dell'Authority stessa. In assenza di una precisa indicazione sui criteri in base ai quali Torino
sarebbe stata considerata meno idonea di altra sede e di una esplicitazione del disegno complessivo della capitale
reticolare nel cui ambito Torino potrebbe essere considerata vocata ad altra attivita', saremmo costretti a rilevare ancora
una volta il disinteresse del Governo verso la nostra citta'". "Le rivolgiamo peraltro, signor Presidente, - concludono
Bresso e Castellani - un nuovo pressante invito a venire a Torino per un confronto con le autorita' e la comunita' locale
sulla difficile situazione economica produttiva, ma anche sulle opportunita', del nostro territorio e sulle politiche
economiche ed industriali che possono permettere il rilancio di questa parte del Nord-Ovest cosi' importante per il
consolidamento della ripresa in tutto il paese."

2. ISTRUZIONE - A SCUOLA CON ZAI.NET

E` nata ZAI.NET, la nuova rivista realizzata dalla Provincia di Torino e dalla Cooperativa Mandragola - in collaborazione
col Provveditorato agli Studi di Torino e con il Ministero della Pubblica Istruzione - dedicata agli studenti delle scuole
medie superiori. Cinquantamila copie, a colori, caratterizzato da uno stretto legame con il mondo della multimedialità,
ZAI.NET è un giornale interattivo. L'iniziativa e' stata presentata lunedi' scorso a Palazzo Cisterna dalla Presidente
Mercedes Bresso, dall'Assessore all'Istruzione Aldo Miletto, dal Provveditore agli Studi Marina Bertiglia e da Patrizio
Barone, intervenuto all'incontro in rappresentanza del Ministro della Pubblica Istruzione, Luigi Berlinguer.

ZAI.NET È il primo network multimediale voluto e scritto dagli studenti. La redazione, infatti, è aperta a tutti i contributi e
le iniziative dei giovani e del mondo della scuola.

ZAI.NET è un network multimediale che utilizza tutti gli strumenti di grande comunicazione per raggiungere e interagire
con i suoi lettori. Un periodico d'asporto distribuito gratuitamente in tutte le scuole superiori della provincia di Torino e nei
luoghi di ritrovo giovanile. Ma il giornale non è tutto. La sua caratteristica multimediale è confermata dal sito Internet
WWW.ZAI.NET, indispensabile per raccogliere idee, notizie, domande e opinioni degli studenti. E ancora ZAI.NET
Teletext, uno spazio su TV-PRESS, il televideo delle tv private, dedicato agli annunci e all'aggiornamento in tempo reale
di tutte le rubriche. Sempre a proposito di televisione, c'è ZAI.NET TV, una serie di trasmissioni, realizzate dai giovani
per i giovani, irradiate dalle principali emittenti private. Nelle pagine di ZAI.NET i grandi e piccoli problemi della scuola e
del mondo giovanile. Oltre agli studenti sono protagonisti editori, discografici, sociologi, psicologi, associazioni di
volontariato, industriali dell'abbigliamento, mastri birrai, provider di Internet. Nelle 31 pagine del primo numero di
ZAI.NET si parla di politiche giovanili, musica con recensioni e classifiche, sport, inchieste, una serie di domande
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pungenti al Ministro della Pubblica Istruzione, l'angolo della poesia, un reportage sulla Torino magica, giochi, ambiente,
orientamento scolastico e, per finire, storie di provincia.

3. AMBIENTE - CORSO DI FORMAZIONE PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE

L'Amministrazione Provinciale di Torino ha organizzato un corso per la formazione di 50 Guardie Ecologiche Volontarie.

Spiega l'Assessore alle Risorse Naturali e Culturali Walter Giuliano: "Le guardie, che rivestono la qualifica di guardia
particolare giurata e nell'esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali, hanno come funzione principale il compito di
favorire la conoscenza della natura e dei problemi di tutela ambientale. A tal fine svolgono un'attivita'
prevalentemente educativa esplicata in base a programmi di formazione e prevenzione concordati con l'Ente pubblico.
Garantiscono inoltre, anche tramite la redazione di verbali, l'osservanza delle norme poste a tutela del patrimonio
ambientale."

Le guardie presteranno servizio nel territorio dei Comuni suddivisi nel seguente modo:

30 per i Comuni di: Torino, Venaria, Collegno, Pianezza, Druento; 10 per i Comuni di: San Gillio, Robassomero, La
Cassa, Valdellatorre, Givoletto; 10 per i Comuni di: Lanzo, Balme, Ala di Stura, Groscavallo, Usseglio, Lemie, Viu',
Mezzenile, Ceres, Chialamberto, Quassolo, Pessinetto, Traves, Monastero, Corio, Balangero, Villanova, Mathi, Grosso
C.se, Nole, Germagnano, Cafasse, Fiano, Varisella, Vallo, S. Carlo, Front, Nevone, Barbania,Vauda.

MODALITA' DI AMMISSIONE E DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

SEDE: VENARIA

ORARIO:

- le lezioni si terranno in orario serale, dalle h. 20,30 alle h. 23,30, con esercitazioni pratiche nei fine settimana.

PROGRAMMA:

- 140 ore complessive di cui 98 di lezione e 42 di uscite sul campo. Le materie trattate saranno la legislazione in tema
ambientale,

la botanica, l'ecologia, la zoologia, lo studio del territorio, il primo soccorso, la lotta contro gli incendi boschivi, con
particolare

riferimento al territorio dei Comuni e delle Comunita' Montane interessati al corso.

MODALITA' DI ISCRIZIONE:

- iscrizione gratuita da attivare esclusivamente tramite la compilazione di un apposito modulo da ritirare presso la
Provincia di Torino, Servizio progettazione e gestione parchi e aree protette - Via Lagrange, 2 - Torino (n. telef.: 011/5756
/2530-2531) oppure presso gli uffici dei Comuni sopra menzionati.

La domanda di iscrizione deve contenere le seguenti indicazioni:

- dati anagrafici;

- residenza;

- professione;

- titolo di studio posseduto;

- dichiarazione di possedere i requisiti per la nomina a guardia particolare giurata a norma dell'art. 138 del T.U. delle
leggi

di p.s. (cittadinanza italiana, maggiore eta', aver adempiuto agli obblighi di leva, non aver riportato condanne per delitto,
essere

persona di ottima condotta, possesso della carta di identita');

- dichiarazione autografa di messa a disposizione gratuita delle Autorita';
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- sottoscrizione.

Non saranno prese in considerazione domande prive dei requisiti sopra indicati.

I moduli di iscrizione debitamente compilati e sottoscritti devono pervenire alla Provincia di Torino, Servizio progettazione
e

gestione parchi e aree protette - Via Maria Vittoria 12, Torino, C.A.P. 10123 , entro la data del 31.12.1997

Nel caso di invio della domanda tramite il servizio postale fara' fede il timbro a data dell'ufficio accettante.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE:

- maggiore eta';

- titoli prescritti per la nomina a guardia particolare giurata a norma dell'art. 138 del T.U. delle leggi di p.s.;

- licenza di scuola dell'obbligo;

- residenza in uno dei Comuni prima elencati.

Saranno accettate soltanto le prime duecento domande pervenute.

Nel caso di domande in numero superiore ai posti disponibili si procedera' ad una preselezione sulle materie del
programma in base ai seguenti criteri:

- prova selettiva su sessanta domande: 1 punto per ogni risposta corretta

- titolo di studio posseduto: diploma di scuola media superiore = 3 punti, laurea = 5 punti

ESAME DI IDONEITA':

- al termine del corso gli allievi che abbiano frequentato l'80% delle lezioni previste, corrispondenti ad almeno 79 ore di
teoria e a 33 ore di pratica, saranno ammessi a sostenere l'esame di idoneita'. L'Amministrazione Provinciale
provvedera' a redigere la graduatoria degli idonei e in base a quest'ultima effettuera' le proposte di nomina a guardia
particolare giurata.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Parchi - Coordinamento delle Guardie Ecologiche
Volontarie con sede in Torino Via Lagrange, 2 Tel 011 - 5756/2530 - 2531

 4. AMBIENTE - SOSPESA PER SEI MESI L'AUTORIZZAZIONE ALLA DISCARICA "LO GIUDICE" DI COLLEGNO

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba la Giunta provinciale ha deliberato la sospensione
dell'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti alla Ditta "Lo Giudice" di Collegno. Il 19 settembre scorso La Provincia aveva
gia' emesso un provvedimento con il quale si diffidava l'azienda e la si invitata a portar via i rifiuti illecitamente interrati
nonche' a procedere alla bonifica dell'area.

Va ricordato che proprio alla discarica "Lo Giudice" erano intervenuti il 6 agosto scorso i funzionari del Servizio Controlli
e Vigilanza Ambientale della Provincia i quali, rilevando che l'azienda non si limitava alla raccolta di materiale inerte ma
riceveva anche rifiuti tossici e nocivi, provvedevano a porre sotto sequestro parte dell'area interessata e a informare la
magistratura. Le indagini dell'autorita' giudiziaria hanno permesso di intercettare un traffico di rifiuti che interessava tutta
l'Italia e di cui la Lo Giudice si candidava a diventare una delle destinazioni finali piu' importanti.

"Per fortuna - spiega l'Assessore Gamba - il tempestivo intervento della Provincia, dell'A.R.P.A., dei Vigili di Collegno e
della Magistratura ha consentito di stroncare sul nascere il traffico illecito. Anche le operazioni di bonifica quindi - che
abbiamo gia' ordinato - saranno molto meno impegnative di quelle che avremmo dovuto affrontare se avessimo tardato a
intervenire."
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5. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (2.12.97)

INTERROGAZIONI DISCUSSE

Contributo associativo F.E.R.T. - Filming with a European Regard in Turin. Interrogante Elio Marchiaro, consigliere
di Rifondazione Comunista e Presidente del Consiglio . Ha risposto la Presidente Mercedes Bresso.

Miglioramento del collegamento dei trasporti pubblici fra il Comune di None e il Comune di Nichelino ( sede del
distretto sanitario e socio-assistenziale) . Interrogante il consigliere del PDS (Partito Democratico della Sinistra)
Angelo Auddino. Ha risposto l'Assessore alla Viabilita', Franco Campia.

DELIBERE APPROVATE

- Approvato con 26 voti a favore, 7 astenuti ( Lega, CDU-Polo, AN) un contributo ( 30 milioni per il 97) per la
realizzazione del Museo della Canapa a Carmagnola nell'ambito del progetto di CULTURA MATERIALE. proposto
dall'Assessore alle Risorse Naturali e Culturali, Valter Giuliano. Sono intervenuti Gianluca Vignale e Cesare Formisano di
Alleanza Nazionale (Hanno lamentato la mancanza di un museo aperto di Cultura Materiale e l'inutilita' di ricorrere ai
contributi anziche realizzare l'intero progetto); Lorenzo Agasso dei Popolari ( ha approvato l'iniziativa); Giovanna Alberto
di Forza Italia ( Soddisfatta del museo di Carmagnola pur rilevando l'esiguita' del fondo stanziato); Giuseppe Dondona
(Ha sottolineato la necessita' di un disegno piu' ampio per la realizzazione di un museo dell'Economia del nostro
territorio rimarcando che non si fa cultura materiale con la parcellizzazione dei contributi); Giuseppe Cerchio del CDU -
Polo ( Ha deplorato la mancanza di un progetto complessivo e il ricorso oneroso alle consulenze con scarsi risultati
operativi. Bocciatura politica del metodo e del sistema.):Arturo Calligaro della Lega Nord per l'Indipendenza della
Padania ( il contributo e', a suo parere, riduttivo. E' necessario un progetto piu' ampio di promozione e valorizzazione
delle nostre tradizioni e ricchezze). La Presidente Mercedes Bresso ha rimarcato che obiettivo finale della Provincia e'
un progetto museale per la cui realizzazione intende coinvolgere e incontrare tutti gli amministratori interessati.

- Approvato all'unanimita'il rinnovo della concessione per l'esercizio alla Societa' Colomion S.p.A per la sciovia
a fune Alta Grange Hippolites "Colomion" tra Oulx e Bardonecchia e alla Societa' Sestriere S.P.A. per la
seggiovia monoposto AM 93 Rocce Nere -Col Basset (Treceira) tra Sauze d'Oulx,Oulx e Sestriere .

-Approvata all'unanimita' la convenzione con l'ANAS per il servizio di sgombero e per gli interventi estivi nel
tratto di strada statale 460 di competenza del centro invernale ANAS di Ceresole Reale e nel tratto S.P. 50 del
Colle del Nivolet tra Ceresole Reale e il Colle del Nivolet.

-Approvata all'unanimita' la convenzione con il Consorzio Intercomunale Socio- Assistenziale C.I. S.A -Comuni
di Nichelino - Vinovo - None - Candiolo - per la gestione dei servizi per Maternita' - Infanzia e disabili sensoriali.

- Approvati con 25 voti a favore, 3 astenuti ( Cerchio- CDU Polo, Alberto e Ferrero - Forza Italia ) 4 contrari ( AN,
Trazzi - Lega) i progetti preliminari per il 1998 mirati a interventi lungo le strade provinciali e inseriti nel
programma triennale dei Lavori Pubblici 1998-2000.

- Approvato all'unanimita' il progetto preliminare per il completamento della costruzione di nuove palestre con
servizi nei comuni di Castellamonte, Bibiana ,Piverone, Romano Canavese.

- Approvata all'unanimita' la variante specifica al P.R.G.C. del Comune di Strambino.

- Approvato all'unanimita' il progetto preliminare di P.R.G.C. del Comune di Valprato Soana.

- Approvato all'unanimita' il progetto preliminare di P.R.G.C. del Comune di Ronco Canavese.

ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio. presieduto da Elio Marchiaro, ha approvato un ordine del giorno che impegna la Giunta Provinciale ad
assumere tutti gli adempimenti di carattere politico e amministrativo per consentire al Piemonte di ospitare le Olimpiadi
Invernali del 2006. Il documento, presentato dai capigruppo del PDS, FI, Popolari, Patto dei Democratici,pensionati, AN,
Lega Nord, CDU-Polo, Gruppo Misto motiva la richiesta con la mancata possibilita' dell'Italia di ospitare le Olimpiadi del
2004, con le caratteristiche di idoneita' del Piemonte rispetto ad altre Regioni , con le ripercussioni positive
sull'immagine, sul turismo , sull'occupazione dell'intera regione, con la molteplicita' degli interessi pubblici coinvolti.

6. CULTURA - IL RECUPERO DELLA "STAZIONETTA LEUMANN" DI COLLEGNO

Giovedi' 4 dicembre a Palazzo Cisterna si e' svolta una CONFERENZA STAMPA nel corso della quale e' stato
presentato il progetto di restauro e riqualificazione dell'Ex Stazionetta Leumann, nucleo storico dell'omonimo Villaggio
di Collegno.
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Promotrice di quest'iniziativa l'Associazione Amici della Scuola Leumann, nata nel 1992 con l'intento di valorizzare la
storia del Villaggio.

All'incontro hanno partecipato, oltre a rappresentanti di questa Associazione, l'Assessore provinciale al Turismo Silvana
Accossato, l'Assessore alle Risorse naturali e culturali Walter Giuliano, l'Assessore regionale alla Cultura Giampiero
Leo e il Sindaco di Collegno Umberto D'Ottavio.

La Stazionetta Leumann verra' trasformata, nel pieno rispetto delle sue caratteristiche artistiche ed architettoniche, in un
centro informazioni e documenti relativi al Villaggio e a tutti quegli eventi culturali e turistici legati a Collegno e ai comuni
limitrofi.

Spiega l'Assessore Giuliano: "Il Villaggio Leumann, centro di straordinario interesse storico, culturale e architettonico,
si avvia a diventare un vero e proprio ECOMUSEO o museo all'aperto del territorio. La fabbrica, la scuola, le case
costituiscono in genere il luogo della memoria di chi vive; in particolare poi il Villaggio Leumann e' testimonianza di un
periodo storico particolarmente importante per la comunita' provinciale in generale e per quella di Collegno in particolare:
l'industrializzazione. Attraverso la riscoperta di origini comuni - continua l'Assessore - il Villaggio diventa uno spazio in
cui ci si possa incontrare, confrontare, solidarizzare e perche' no, trovare una precisa ricollocazione in ambito culturale."

Sottolinea inoltre il Sindaco di Collegno, Umberto D'Ottavio:

"Il progetto di recupero della Stazionetta Leumann rientra nella politica culturale del Comune di Collegno, impegnato
nella rivalutazione storica e architettonica del patrimonio edilizio. Un vecchio borgo che la citta' moderna ha
miracolosamente risparmiato alla cementificazione, diviene un interessante laboratorio per ricostruire costumi di vita del
passato; si cercano testimonianze, fotografie, documenti che possano farci ritornare indietro nel tempo e rivivere un
passato che per i piu' giovani ha quasi il sapore di una fiaba."

Durante la CONFERENZA STAMPA l'Assessore al Turismo Silvana Accossato ha sottolineato come il progetto di
recupero della Stazionetta Leumann si possa inserire a pieno titolo in un circuito turistico che sappia valorizzare il
territorio provinciale.

"Partendo dal prezioso e preciso lavoro dell'Associazione Amici della Scuola Leumann - ha spiegato l'Assessore
Accossato - si sta creando un centro di straordinario interesse storico, culturale e architettonico. Da questa
considerazione nasce il mio personale interessamento al recupero della Stazionetta e la decisione di intervenirvi
operativamente. Inoltre, proprio all'interno della recuperata Stazionetta potra' trovar sede un punto accoglienza per
organizzare le visite guidate al Villaggio e per fornire tutte le informazioni di carattere turistico culturale per le citta' che si
trovano nei dintorni, Collegno soprattutto, sia per la Bassa come per l'Alta Val di Susa. Senza dimenticare che potrebbe
essere il miglior biglietto da visita per l'ingresso in Torino, capitale dell'industrializzazione italiana, di tutti i turisti che
arrivano dalla Francia." Ha aggiunto l'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte Giampiero Leo: "L'iniziativa
intrapresa dall'Associazione Amici della Scuola di Leumann mi sembra oltre che meritoria anche in piena sintonia con gli
indirizzi di sviluppo che il mio Assessorato ha da tempo intrapreso. Il recupero architettonico deve andare di pari passo
con il favorire forme di aggregazione fra tutti coloro che hanno vissuto e lavorato nella borgata e che ora possono fruirne
in forma diversa. Il vero recupero di un bene culturale, sia questo architettonico o sociale, sta in questa unione tra il
ripristino dello stesso e la riscoperta di quelle tradizioni e attivita' sociali e ricreative che negli anni l'hanno animato. Solo
cosi' e' possibile rendere un restauro conservativo anche funzionale alla popolazione che puo' cosi' riappropiarsene, ma
anche rendere possibile che quest'opera possa permanere ed espandersi nel tempo. La posizione di collaborazione da
sempre ricercata dalla Regione ha trovato nell'attivita' dell'Associazione Amici della Scuola Leumann e della Provincia un
rapporto di crescita e di sviluppo che ha permesso di accettare un impegno cosi' serio ed efficace. Con il serio
coinvolgimento tra Ente Pubblico e privati riusciremo a valorizzare angoli del nostro Piemonte, e ancor di piu', questa
collaborazione permettera' di affrontare nuovi progetti."

7. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi Consiliari della Provincia)

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

Inserimento lavorativo delle persone con handicap L. 482

Il Gruppo di Rifondazione Comunista, vista la riscrittura che è in corso della L. 482, visto i ritardi legislativi in merito e
rilevato che rispetto alla legge tuttora in vigore si sono verificate ampie inadempienze per quel che riguarda gli imponibili
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di assunzione in numerosi enti pubblici, chiede alla Giunta quale è il quadro delle assunzioni di lavoratori portatori di
handicap nella Provincia di Torino e nelle aziende ed enti strumentali ad essa collegati e quale azione intende
promuovere per accellerare l'iter della legge perchè non subisca ulteriori inamissibili rinvii.

Esplosione reattore Azienda LIRI s.r.l.

A seguito dell'incidente avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 novembre nell'azienda LIRI s.r.l. di Nichelino, rilevate
l'inadempienza di molte aziende della Legge Seveso a seguito anche di controlli da parte della Procura, i consiglieri del
gruppo di Rifondazione Comunista chiedono alla Giunta una mappatura delle zone con alta concentrazione di siti che
rientrano nella Legge Seveso.

Chiedono inoltre se le Amministrazioni comunali hanno ottemperato agli obblighi di legge sulla divulgazione del come
affrontare eventuali stati di emergenza e se le pubbliche amministrazioni sono attrezzate per far fronte ad un evenutale
stato di emergenza.

CDU-POLO

VELTRONI A TORINO AL CAPEZZALE DEL LIBRO MALATO: LE TANTE PROPOSTE E LE POCHE SOLUZIONI.

Nella "due giorni torinese" per parlare della crisi del libro, Veltroni si è soffermato a lungo sui canali della TV, ed ha
ribadito la necessità di riformare le politiche di supporto alla cultura, sia nel campo della lettura, che dei beni culturali e
dello spettacolo. Il capogruppo del CDU-POLO, Beppe CERCHIO, al riguardo ha rilevato come in questi ultini tempi
spesso si siano ricercate soluzioni a dir poco stravaganti, quali la vendita "a peso" dei libri, mentre esistono - ha rilevato -
soluzioni quali la questione del regime IVA, così come la soluzione del controverso problema della retribuzione. In
particolare CERCHIO ha osservato come il modo migliore perchè tutta l'editoria risulti positivamente competitiva, non
debba registrare alcuna discriminazione nei confronti della editoria, compresa quella religiosa, peraltro non invitata alla
due giorni torinese. Dopo aver risollecitato un preciso chiarimento sulle chiaccherate vicende gestionali del salone del
libro, CERCHIO ha avanzato alla Provincia la proposta per un inserimento anche del libro religioso, quale parte
integrante delle prosssime iniziative legate alla editoria.

ALLEANZA NAZIONALE

SOLIDARIETÀ ALLE RICHIESTE DEI LAVORATORI DEL MONDO AGRICOLO

Il Gruppo di Alleanza Nazionale (Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO, Andrea FLUTTERO e Massimiliano
MOTTA) ha presentato in data 28 novembre u.s. una mozione urgente a sostenuto dei lavoratori del mondo agricolo,
nella quale il Consiglio Provinciale, tenuto conto che in un prossimo futuro la Provincia di Torino andrà ad ottenere la
delega regionale sull'agricoltura, impegna il Presidente della Giunta e l'Assessore competente , affinchè intervengano
presso il Capo del Governo e il Ministro delle Risorse Agricole per ottenere:

1) - il ritro delle multe riferenti alle quote latte per quegli allevatori in grado di dimostrare un corretto rapporto fra
numero di capi posseduti e latte prodotto.

2) - Un immediato confronto fra la categoria e il Governo , affinchè si addivenga ad una vera concertazione
capace di tutelare l'imprenditoria agricola italiana.

3) - Il ritiro delle parti dell'I.RA.P. che più colpiscono il mondo agricolo.

8. GLI APPUNTAMENTI

MARTEDI' 9 DICEMBRE

Ore 9,30 - Aula del Consiglio Provinciale (P.za Castello) - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE (IL
CONSIGLIO PROSEGUE PER TUTTA LA GIORNATA).

Ore 11,30 - Torino - Palazzo Cisterna - CONFERENZA STAMPA di presentazione del corso di formazione per 50
Guardie Ecoogiche Volontarie. Interviene L'Assessore alle Risorse naturali e culturali Valter GIULIANO.

MERCOLEDI' 10 DICEMBRE

Ore 11,00 - Torino - Aula del Consiglio Provinciale - CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO "SCRIVERE
IL GIORNALE", organizzato dalla Provincia di Torino e dal Premio Grinzane Cavour. Intervengono la Presidente
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Mercedes Bresso e l'Assessore Valter Giuliano.

Ore 17,30 -SUSA - Sala Consiglio Comunale (Via Palazzo di citta' 39) - RIUNIONE DEL CIRCONDARIO DI SUSA -
La Presidente Bresso e gli Assessori Provinciale illustrano il Bilancio '98 della Provincia ai Comuni e alle
Comunita' Montane del Circondario.

GIOVEDI' 11 DICEMBRE

Ore 9,00 - Torino - Palazzo Cisterna - RIUNIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

Ore 12,00 - Torino - Palazzo Cisterna - CONFERENZA STAMPA di presentazione dei PROGRAMMI DI SCREENING
OCULISTICO nelle scuole materne della provincia e di assistenza a ipovedenti. Intervengono la Presidente
Bresso e l'Assessore alla Sanita' e Istruzione, Aldo Miletto.

Ore 15,00 - Torino - Aula del Consiglio Provinciale (P.za Castello) - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

VENERDI' 12 DICEMBRE

Ore 12,00 - Torino - Palazzo Cisterna - CONFERENZA STAMPA di presentazione delle Proposte culturali per le
scuole superiori 1997-1998 del Centro Servizi Didattici della Provincia.

Intervengono la Presidente Bresso, l'Assessore Miletto, il Provveditore Marina Bertiglia.

Ore 12,30 - Torino - Palazzo Cisterna - Firma del protocollo per

Giubileo duemila. Intervengono la Presidente Bresso e le autorita' religiose.

Ore 15,00 - Torino - Aula del Consiglio Provinciale (P.za Castello) - RIUNIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.
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