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1. IMPEGNI FUTURI DEL GRUPPO ENI INCONTRO IN PROVINCIA

Impegni e prospettive sulla presenza ENI a Torino e provincia. E' il tema affrontato martedi' mattina a Palazzo Cisterna,
durante un incontro presieduto dagli Assessori al Lavoro della Provincia di Torino, Barbara Tibaldi e del Comune di
Torino, Bruno Torresin. E' intervenuta una delegazione dell'Eni guidata da Pierluigi Renzi, Responsabile delle Relazioni
Industriali Eni e composta dai rappresentanti di Italgas e dello stabilimento Agip Petroli di Robassomero, oltre ad una
delegazione sindacale di Cgil, Cisl e Uil, confederali e di categoria. Tibaldi e Torresin hanno ribadito che lo scopo della
riunione era quello di comprendere l'entita' dell'impegno dell'Eni in tutta l'area provinciale, alla luce di eventuali novita'
all'interno del gruppo che conta in provincia di Torino circa 2500 addetti, 1000 dei quali impiegati presso la Direzione
Generale Italgas che ha sede nel capoluogo.

Da parte sindacale e' emersa una certa preoccupazione rispetto a nuovi scenari e nuove alleanze che potrebbero
portare ad un ridimensionamento delle attivita' e, in conseguenza, del numero di occupati. Per i responsabili dell'Eni le
diverse questioni saranno oggetto di un confronto sindacale. "La societa' e' chiamata oggi a rispondere alle logiche di
mercato. Vi sono realta' industriali in profonda trasformazione, in particolare nel comparto della chimica".

E' in discussione proprio in queste settimane il rinnovo della concessione del Comune di Torino (trentennale) all'Italgas
per la distribuzione del metano in citta' e dintorni. Una fetta di mercato che incide sul 30/35 per cento del fatturato
societario. Si e' poi fatto cenno all'impegno del gruppo nella SAP (Societa' Acque Potabili) sul ciclo integrato delle acque
previsto dalla Legge Galli e nel comparto della telefonia, che potrebbe dar vita fra breve al quarto gestore. Gli Assessori
al Lavoro di Provincia e Comune hanno ribadito ai dirigenti Eni la necessita', in un momento difficile per l'occupazione
nell'intera area, di rendere espliciti gli impegni del Gruppo, in particolare di Italgas, per rassicurare che i nuovi indirizzi
non provochino ricadute negative sul territorio.

A tale scopo, Tibaldi e Torresin, hanno proposto ad azienda e sindacato la sottoscrizione di un documento d'intesa, "una
dichiarazione di intenti, un atto di grande rilevanza".

La delegazione dell'Ente Italiano Idrocarburi, si e' resa disponibile ad approfondire l'argomento in un prossimo incontro.

2. TUTTI A TEATRO

Rassegna di spettacoli teatrali nei Comuni della Provincia di Torino

Gustare uno spettacolo fresco, divertente, pieno di emozionanti sorprese, verificare che la stessa ilarita' contamini grandi
e piccoli spettatori: sono questi gli ingredienti per la buona riuscita degli spettacoli della rassegna "Tutti a teatro", che si
avvicenderanno sui palcoscenici di molteplici comuni della provincia. L'iniziativa e' promossa dalla Provincia di Torino,
Regione Piemonte e dal Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte, per far conoscere al grande pubblico le qualita' di
un teatro innovativo.
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Spiega l'Assessore alle Risorse Naturali e Culturali Valter Giuliano: "Decentrare l'arte implica portare passione,
divertimento, riflessione nella realta' dei nostri vivacissimi comuni. Territori in cui vivono e si sviluppano comunita' attente
ed interessate agli stimoli culturali e alle possibilita' di confrontarsi con linguaggi e tesi critiche, per apprezzare il gioco
scenico e le storie - ironiche, comiche, fantastiche - che si dipaneranno nel corso degli appuntamenti".

La rassegna, iniziata nel corrente mese di novembre, proseguira' fino a novembre 1999.

Gli spettacoli di questo mese verranno rappresentati nei vari comuni secondo il seguente calendario:

Sabato 14 novembre 1998, ore 16.00

VIGONE Salone comunale

Gianduja e la farina magica

Sabato 21 novembre 1998, ore 16.00

VIGONE Salone comunale

Perche'

Domenica 22 novembre 1998, ore 16.00

TORRE PELLICE Teatro del Fiore

Cappuccetto Rosso

3. PRODOTTO DI MONTAGNA IL GUSTO CI GUADAGNA?

Prodotti di qualita' da un ambiente ricco di tradizione e tipicamente "sano". Solo nicchia di mercato o reale
economia innovativa?

Questo l'argomento trattato venerdi' 6 novembre nel consueto incontro dei "Venerdi' della montagna" che la Provincia di
Torino ha organizzato in collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna di Torino.

L'assessore alle Risorse naturali e culturali Valter Giuliano ha introdotto il tema ricordando che la Provincia ha sempre
posto particolare attenzione ai prodotti tipici, che per la maggior parte provengono da piccoli produttori che operano in
montagna. Per anni ha organizzato i convegni nazionali inserendoli nell'ambito del Salone della Montagna e partecipa al
Salone del Gusto di Torino. Proprio in questi giorni l'assessore e' intervenuto alle manifestazioni per i festeggiamenti dei
25 anni di vita delle Comunita' Montane, che nel territorio piemontese sono state fortemente sostenute dalla Provincia di
Torino.

Alla tavola rotonda, in Sala Consiglieri, era presente numeroso pubblico ad ascoltare il giornalista Bruno Gambarotta,
Giorgio Squarzino redattore della Sede Regionale RAI della Valle d'Aosta - che ha proiettato "Vita grama, vita d'alpeggio"
un affascinante reportage sulle nuove realta' degli alpeggi della Valle d'Aosta -, Corrado Barberis Presidente dell'Istituto
Nazionale di Sociologia Rurare di Roma, Gabriele Bertoglio Bosio della Latteria Sociale Valle Sacra di Borgiallo, Luciano
Clerin Presidente della Cantina sociale di Carema e Marco Camoletto Assessore alle Attivita' produttive della Provincia
di Torino.

Proprio l'assessore Camoletto ha sottolineato che "la Provincia di Torino ha svolto un intenso lavoro di sostegno al
sistema produttivo in tutta la "filiera", dall'alpeggio alla distribuzione, per superare un certo individualismo della gente di
montagna e salvaguardare la qualita' dei prodotti tipici- formaggi, vini, miele, castagne - valori culturali da conservare e
segnali di richiamo per il turismo. Inoltre - ha proseguito l'assessore Camoletto - il ripristino delle antiche tipologie di
coltivazione in montagna porta altresi' una nuova prospettiva di recupero ambientale idro-geologico, oggi sempre piu'
importante per la conservazione del territorio".

4. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI DISCUSSE

MOSTRE NEL PALAZZO " Si susseguono a ritmo mostre ed esposizioni di ogni genere a Palazzo Cisterna - hanno
scritto in un' interrogazione i Consiglieri del CDU - Polo Giuseppe Cerchio e Marco Canavoso chiedendo
all'Amministrazione se "esista un regolamento circa l'uso degli spazi in cui si svolgono le richiamate esposizioni, ... chi e
come decida per la concessione o la negazione dell'uso dei richiamati spazi, anche alla luce di presenze espositive
private". " Le mostre finora allestite rispondono all'obiettivo programmatico della valorizzazione di Palazzo Cisterna - ha
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risposto la Presidente, Mercedes Bresso - Il calendario e' stato predisposto sulla base delle richieste pervenute, richieste
sempre piu' numerose dopo il successo delle prime esposizioni. Le sale del piano alto infatti sono particolarmente
idonee allo scopo e il giardino e' l'unico spazio a disposizione per le mostre di scultura. E' stata ora istituita una
commissione che dovra' scegliere fra le molte domande presentate." Il Consigliere Cerchio ha ribadito la necessita' di un
regolamento.

VOTO ELETTRONICO NELL'AULA CONSILIARE Il Consigliere Provinciale Massimo Coticoni (Forza Italia) ha chiesto
se le apparecchiature elettroniche adibite al voto presenti in aula, sono state regalate alla Provincia dalla Cassa di
Risparmio di Torino e , in tal caso, come mai non e' stata fatta menzione in Consiglio. La Presidente Bresso ha chiarito
che le apparecchiature in questione erano state finanziate mediante un contributo che la CRT concede automaticamente
per particolari interventi.

DELIBERE APPROVATE

STRADA INTERCOMUNALE RUEGLIO-TRAUSELLA E' stata approvata all'unanimita' la convenzione tra la Provincia
di Torino e i Comuni di Rueglio, Trausella e Vico Canavese per la manutenzione, a carico della Provincia, della strada
intercomunale Rueglio - Trausella. "La convenzione si spiega - ha relazionato l' Assessore Luciano Ponzetti (Gestione
Viabilita') - con l'esigenza di utilizzare la strada intercomunale Rueglio-Trausella quale percorso alternativo della strada
provinciale n. 64 interrotta al transito per lavori di sistemazione del ponte sul torrente Chiusella. L'intercomunale
necessita di lavori di manutenzione ordinaria che la Provincia si impegna a garantire, a tempo determinato. Le opere di
recupero del Ponte, che inizieranno fra poco, avranno una durata presunta di 120 giorni." Giuseppe Cerchio (CDU -
Polo), ha chiesto se l'intervento al ponte era dovuto a dissestamenti causati dall'alluvione. Paolo Ferrero (FI) ha
domandato se i Comuni coinvolti contribuivano e perche' i provvedimenti non avevano carattere definitivo. Cesare
Formisano ha auspicato che l'urgenza e la specificita' dei lavori non diventi un pretesto per intervenire nel caso in
questione e non in altri. " I comuni non contribuiscono, - ha spiegato Ponzetti - il provvedimento oggetto della delibera e'
limitato a una situazione particolare. Il ponte inoltre necessita di un intervento manutentivo"

GESTIONE ECOSISTEMI ACQUATICI Il Consiglio ha approvato all'unanimita' il Documento Programmatico per la
gestione degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca. L'Assessore Silvana Accossato (Gestione della Fauna) ha
illustrato il documento suddiviso in due parti distinte: una dedicata alla storia di molti anni di lavoro di gestione
dell'ittiofauna; l'altra riservata alla descrizione degli obiettivi legati al mantenimento, al miglioramento degli incubatoi di
montagna e al potenziamento di quelli di pianura. Il provvedimento prevede anche interventi a favore dell'attivita' di
pesca in zone turistiche.

LICEO DI OULX Maggioranza per l' approvazione del progetto preliminare del nuovo Liceo Sperimentale di OULX.
Cesare Formisano (AN) ha manifestato perplessita' per l'eccessivo costo dei lavori di costruzione della scuola (troppi
dieci miliardi a suo parere) e ha chiesto di avere chiarimenti in una prossima riunione di commissione. Arturo Calligaro
(Lega) , rammentando il difficile iter del progetto, gia' approvato in un primo tempo e poi fermato per procedere a ulteriori
valutazioni e controlli sul sito, ha deplorato la scarsa attenzione nella progettazione complessiva, improntata al
"pressapochismo". Tale giudizio e' stato respinto dall'Assessore all'Istruzione, Aldo Miletto che ha precisato: "l'area
riservata alla scuola non era dapprima destinata a uso scolastico, ragion per cui il Comune ha dovuto fare una variante
al piano regolatore, pur avendo gia' provveduto a verificare lo stato del terreno. La scelta di Oulx nasce dalla necessita'
di ricondurre a un'unica sede quattro plessi. I costi inoltre sono contenuti rispetto al mercato. Tengo a rimarcare che si
tratta di una scuola all'avanguardia con quattro indirizzi di studio".

PROTEZIONE CIVILE Approvata a maggioranza la convenzione con la Regione Piemonte per il reciproco scambio di
informazioni sul Servizio Protezione Civile. Cesare Formisano(AN) ha domandato "se vi e' un volonta' politica di
potenziamento della struttura in modo da approntare un servizio di primo livello, qualificato" . " Siamo in attesa di una
ridefinizione dei compiti tale da collocare in maniera piu' puntuale la Provincia nell'attivita' di Protezione Civile - ha
risposto l'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Luigi Rivalta - considero comunque l'osservazione del Consigliere
Formisano come una sollecitazione a vedere, con il riordino degli Uffici, una piu' giusta collocazione della Protezione
Civile nel nostro territorio".

URBANISTICAApprovate a maggioranza le osservazioni al progetto preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale
Comunale di Grugliasco. Contrari Cesare Formisano, Gianluca Vignale e Massimiliano Motta di Alleanza Nazionale.

ORDINI DEL GIORNO

ENEL A TORINO Approvata all'unanimita' una proposta di ordine del giorno, presentata dai Consiglieri Candido Muzio e
Levio Bottazzi (DS) relativa alla " Ristrutturazione Enel a scapito dell'occupazione a Torino". " L'ENEL - si rimarca nel
documento illustrato da Candido Muzio (DS)- intende riorganizzare l'area di Ingegneria e Costruzione con una riduzione
delle attuali sedi(Roma-Milano-Torino-Venezia e Napoli) alle sole sedi di Roma e Milano. In pochi anni inoltre l'ENEL ha
subito una riduzione in campo nazionale da 115.000 unita' a poco piu' di 80.000. Considerato che l'area torinese ha
subito un pesante ridimensionamento di personale altamente qualificato, con lo spostamento della Direzione
termolettrica da Torino a Milano, con la perdita nel settore delle telecomunicazioni e del centro di teleinformatica.
Verificato che l'area di Progettazione e Costruzione idroelettrica ha a Torino una sua sede storica ricca di successi
nazionali e internazionali. Pertanto il Consiglio Provinciale impegna la Giunta a intervenire presso la Direzione dell'Enel
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affinche' l'area nord-ovest del Paese mantenga i suoi diritti a essere presente in un campo strategicamente importante
come quello della progettazione e costruzione idroelettrica".Il Consigliere Giusepp Dondona(FI), favorevole al
documento, ha condannato l'atteggiamento del mondo imprenditoriale. Valter Zanoni (RC) ha invitato le istituzioni a non
abdicare alle loro funzioni. L'Assessore Marco Camoletto (Economia) ha accettato a nome della Giunta, di portare avanti
le richieste del Consiglio.

5. CONVEGNO AD AVIGLIANA: DALLA STORIA CONTEMPORANEA DELLE COLLETTIVITA' LOCALI A
UN'EUROPA DEI POPOLI

GIOVEDI' 19 e VENERDI' 20 NOVEMBRE ad Avigliana si svolgera' un Convegno sul tema Dalla storia
contemporanea delle collettivita' locali a un'Europa dei popoli, organizzato dalla Provincia di Torino e dal Comitato
Colle del Lys in collaborazione con gli Istituti "Pascal" (Giaveno) e "G. Galilei" (Avigliana) e il Liceo "Des Ambrois" di
Oulx. Alla due giorni partecipano anche nunerose delegazioni straniere (Ungheria, Grecia, Francia, Spagna e
Germania).

IL PROGRAMMA

GIOVEDI' 19 NOVEMBRE - AVIGLIANA (Cinema Corso, C.so Laghi 175)

Ore 9,00 - Apertura del Convegno - Saluto di Aldo Miletto (Assessore all'Istruzione della Provincia di Torino) -
Coordina: M. Sguayzer (ITC "Galilei" di Avigliana).

Interventi sul tema: Valore dei testimoni nell'insegnamento della storia contemporanea - : Sergio Deorsola, Mercedes
Bresso, Remo Castagneri, Carlo Mastri, B. Maida, C. Mondon.

Ore 9,45 - Relazioni - M.L. Tizzani (Preside dell'Itc di Giaveno): La scuola e l'autonomia: un esempio di progetto in rete.
- P. Gorza (ITG "Galilei" di Avigliana): Dalla storia contemporanea delle collettivita' locali a un'Europa dei popoli - La
nascita di un progetto.

Ore 11,00 - Tavola rotonda - Che cosa significa fare storia oggi? - Come e' possibile insegnare la storia? - Partecipano:
C. Devalle, A. Vallone, G. Durio (Italia), M. Redu (Ungheria), T. Blomenkampf (Germania), M. Faure (Francia), delegati di
Spagna e Grecia.

Segue dibattito.

Ore 14,00 - Le scuole si incontrano e presentano i lavori svolti durante lo scorso anno.

VENERDI' 20 NOVEMBRE - AVIGLIANA (ITCG "G. Galilei", Via Nicol 35)

Ore 9,00 - L'insegnamento della storia nella scuola secondaria - Presiede A. Bracco (Responsabile didattico del
progetto, ITCG "Galilei" di Avigliana); Introduzione di F. Amato (Liceo "Des Ambrois" di Oulx).

Ore 11,00 - Commissioni di lavoro (la prima composta dai docenti, la seconda dagli studenti).

Ore 16,30 - Riunione plenaria e, al termine, conclusione dei lavori.

SABATO 21 NOVEMBRE VISITA ALLA CITTA' DI TORINO PER LE DELEGAZIONI STRANIERE.

6. MERCOLEDI' IN GIUNTA

. Urbanistica. Pronunciamento di compatibilita' per le varianti ai Piani regolatori del Comune di Salassa e della Comunita'
montana Valchiusella.

. S.P. 28 di San Pietro. Drenaggio e smaltimento delle acque piovane. Approvazione del progetto esecutivo (L. 130
milioni).

. Manutenzione straordinaria sulle strade provinciali dei circoli di Cuorgne' e Pont. Autorizzazione all'asta pubblica (840
milioni).

. Lavori sulle strada provinciale 64 della Valchiusella (160 milioni).

. Lavori sulla S.P. 49 di Ribordone. Autorizzazione all'asta pubblica (L. 800 milioni).

. Lavori su strade provinciali del circolo di Caselle (pavimentazione a tratti saltuari). Autorizzazione all'asta pubblica (L.
504 milioni).
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. Costruzione di una rotonda per sistemare l'incrocio fra la S.P. 138 di Virle e la S.P. 141 di Castagnole Piemonte.
Autorizzazione all'asta pubblica (L. 166 milioni).

. Lavori lungo la S.P. 6 di Pinerolo (rifacimento del corpo stradale). Autorizzazione all'asta pubblica (1 miliardo 864
milioni).

. S.P. 148 di Vigone. Sistemazione urgente della sovrastruttura danneggiata. Asta pubblica (L. 456 milioni).

. S.P. 215 del Sestriere. Lavori per la messa in sicurezza di una frana. Asta pubblica (L. 200 milioni).

. S.P. 81 di Mazze'. Allargamento e sistemazione del corpo stradale. (L. 40 milioni).

. S.P. 139 di Villafranca. Sistemazione degli incroci (con la realizzazione di due rotonde) nei Comuni di Vigone e
Cercenasco (L. 490 milioni).

7. TELECOM NON HA CHIESTO NESSUN DANNO

Le apparecchiature danneggiate non erano dell'azienda telefonica, ma della Provincia

In relazione all'articolo non firmato comparso il 3 novembre sulle pagine di cronaca de "La Stampa" ("Causa per danni -
Lite Provincia-Telecom") il Direttore Generale della Provincia di Torino, dott. Giorgio Gatti, dichiara: "Dopo aver raccolto
le informazioni necessarie sono in grado di smentire nella maniera piu' assoluta che Telecom abbia intenzione di
chiedere alla Provincia il risarcimento per i danni verificatisi martedi' scorso alle apparecchiature elettroniche a causa di
uno sbalzo di tensione. Sarebbe inoltre molto strano - aggiunge il Direttore Generale - che Telecom ci chiedesse il ristoro
di danni subiti da apparecchiature che non sono sue, ma di nostra esclusiva proprieta'. Da precisare inoltre che
l'ammontare del danno e' di gran lunga inferiore ai 50 milioni indicati nella nota."

8. DELIBERE ON-LINE

Da lunedi' scorso la Provincia ha messo a disposizione i testi delle delibere sul proprio sistema informativo intranet. Il
progetto e' opera del CSI Piemonte in collaborazione con gli uffici Giunta, Consiglio e SITES. Si tratta di un progetto
pilota tra i primi in Italia che consente di consultare da qualsiasi postazione di lavoro - della sede e non (Circondari,
Scuole ecc.) - i testi integrali delle delibere della giunta e del consiglio tramite ricerche mirate.

9. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi cosiliari della Provincia di Torino)

ALLEANZA NAZIONALE

ARTICOLO APPARSO SULLA STAMPA DEL 1 OTTOBRE 1998: IN DIVISA A DIFESA DELL'AMBIENTE - PIU' DI
400 GUARDIE ECOLOGICHE.

I Consiglieri del Gruppo di Alleanza Nazionale (Massimiliano MOTTA, Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO e
Andrea FLUTTERO), veramente amanti della natura, chiedono all'Assessore competente, al Presidente della Provincia
dopo essersi informati adeguatamente presso l'Ufficio del Funzionario Marco DELLEANI (molto fotogenico) che fine
hanno fatto i corsi per le 400 Guardie Ecologiche?

10. GLI APPUNTAMENTI

SABATO 14 NOVEMBRE

Ore 9,30 - TORINO - Unione Industriale - Tavola rotonda sul tema "Convention Abi sulla moneta unica" - Interviene il
Vicepresidente Mario Rey.

Ore 15 - TORINO - Palazzo Cisterna - Incontro della Giunta provinciale con il Ministro del Commercio Estero, Piero
Fassino.

Ore 21 - IVREA - Inaugurazione del teatro "Giacosa" - Interviene l'Assessore Valter Giuliano.

LUNEDI' 16 NOVEMBRE

Ore 9 - TORINO - Torino Incontra - Convegno internazionale su "la costruzione di una rete di ecomusei". Intervento della
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Presidente della Provincia Mercedes Bresso e dell'Assessore alle Risorse Culturali Valter Giuliano.

Ore 10.30 - TORINO - Via Alfieri - Consiglio regionale per la riunione della Commissione nazionale Pari Opportunita' tra
uomo e donna. Partecipa l'Assessore alla Solidarieta' Sociale Mria Pia Brunato.

Ore 12 - TORINO - Palazzo Cisterna - Conferenza stampa di presentazione del Convegno "Dalla storia contemporanea
delle collettivita' locali a un'Europa dei popoli" (Avigliana, 19-20 novembre). Partecipa la Presidente Bresso.

Ore 15 - MONCALIERI - Itc Pininfarina - Incontro di presentazione della nuova regolamentazione del catasto.
Intervengono il Vicepresidente Rey e l'Assessore Rivalta.

MARTEDI' 17 NOVEMBRE

Ore 9 - TORINO - Torino Incontra - Prosegue Convegno "La costruzione di una rete di Ecomusei"

Ore 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Conferenza stampa di presentazione del libro e della mappa "Sentieri di
Piossasco e Monte San Giorgio nella Valle dei due Parchi". Interviene l'Assessore Valter Giuliano.

Ore 20 - TORRE PELLICE - Ristorante Flipot - Serata sulle "minoranze in cucina" - Interviene l'Assessore Valter
Giuliano.

MERCOLEDI' 18 NOVEMBRE

Ore 9 - TORINO - Galleria d'arte moderna (corso Galileo Ferraris 30) - Convegno sul "Programma provinciale di
Gestione dei Rifiuti. Ridurre, riciclare, smaltire in sicurezza. Un sistema integrato per la provincia di Torino". Interviene
l'Assessore Giuseppe Gamba.

Ore 9.30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta) - Incontro tra Enti Locali e RAI su piano industriale e processo di
riorganizzazione dell'Azienda relativamente al territorio del torinese. Interverranno l'Assessore al Lavoro Tibaldi e, per la
RAI, il Direttore del Centro Produzione di Torino Maurizio Ardito, il Direttore del Centro Ricerche di Torino Gianfranco
Barbieri e il Responsabile delle Relazioni Sindacali di Torino Andrea Alonzo.

Ore 10 - BRUXELLES - Ufficio di presidenza del Comitato delle Regioni. Partecipa la Presidente Bresso.

Ore 10.30 - TORINO - Riunioni con i Consorzi. Interviene l'Assessore alla Solidarieta' Sociale Brunato.

Ore 11.30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta) - Incontro tra Enti Locali e OO.SS. confederali e di categoria
CGIL, CISL, UIL e SNATER per discutere del piano industriale e del processo di riorganizzazione della RAI. Partecipano
l'Assessore Tibaldi e l'Assessore Torresin per il Comune di Torino.

Ore 14.30 - TORINO - Riunione della III Commissione CED. Partecipa l'Assessore alla Solidarieta' Sociale Brunato.

Ore 15 - TORINO - Palazzo Cisterna - Riunione della Giunta Provinciale.

Ore 15 - BRUXELLES - Assemblea plenaria del Comitato delle Regioni. Interviene la presidente Bresso.

GIOVEDI' 19 NOVEMBRE

Ore 10 - FIRENZE - Conferenza Nazionale sull'infanzia e l'adolescenza. Interviene l'Assessore Brunato.

Ore 10 - BRUXELLES - Assemblea plenaria del Comitato delle Regioni. Partecipa la presidente Bresso.

VENERDI' 20 NOVEMBRE

Ore 10 - FIRENZE - Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza. Partecipa l'Assessore Brunato.

Ore 11 - TORINO - Avogadro (Sala Avogadro) - Assemblea di Comuni per la consultazione sul piano di sviluppo
regionale. Partecipa la Presidente Mercedes Bresso.

Ore 17 - IVREA - Convegno RTM (Istituto per le Ricerche di Tecnologia meccanica e per l'Automazione) su Futuro delle
stampaggio nel Canavese. Interviene la Presidente Bresso.

SABATO 21 NOVEMBRE

Ore 9.30 - TORINO - Lingotto - Salone dei Beni Culturali. Interviene la Presidente Bresso.

Ore 10 - FIRENZE - Conferenza Nazionale sull'infanzia e l'adolescenza. Interviene l'Assessore Brunato.
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Ore 11.30 - PIOSSASCO - Firma dell'accordo di programma tra i comuni di Piossasco e Cumiana per la gestione
dei parchi Monte San Giorgio e Tre Denti-Freidour. Partecipa la Presidente Mercedes Bresso.

DOMENICA 22 NOVEMBRE

Ore 19 - MONTECARLO - World Athletics Gala. Partecipa la Presidente Bresso.
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