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1. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI DISCUSSE

CONTROLLO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Quali le modalita' adottate dalla Provincia per il controllo degli impianti di riscaldamento presso le famiglie del territorio?
E' un quesito posto da Alberto Trazzi, consigliere del Gruppo Misto. "A partire dal 97 fino a ottobre 98 - ha risposto
Giuseppe Gamba, Assessore all'Ambiente - sono stati effettutati 1761 controlli su impianti termici del territorio. A
novembre e dicembre dello scorso anno sono state fatte 116 verifiche su impianti di enti pubblici. Da gennaio in poi sono
state controllate a campione le utenze, sia pubbliche, sia private, di 177 comuni. Per una parte il controllo e' avvenuto in
seguito a esposti giunti da inquilini degli stabili. Le verifiche iniziali sono state fatte presso quei comuni nei quali e' stata
minore la risposta dell'utenza all'autocertificazione. Abbiamo finora ricevuto 134.000 autocertificazioni da altrettanti
conduttori di impianti, assai piu' numerose di quante si potesse presumere. L'operazione ha senza dubbio ottenuto
risultati positivi." "Le verifiche avvengono dopo un avviso preventivo di controllo; - ha proseguito Gamba - La privacy
delle famiglie e' garantita, i campioni infatti sono selezionati a caso e i dati rilevati sono coperti dalla riservatezza degli
atti pubblici. Nei controlli in atto la percentuale degli impianti fuori norma e' bassa. Diffusa invece l' operazione di messa
in regola dei medesimi."

ZONA DI RIFUGIO FAUNISTICO DI PINASCA

Alberto Trazzi, consigliere del Gruppo Misto, ha chiesto se gli abitanti di Pinasca sono stati interpellati al momento
dell'istituzione dell'oasi di protezione di 400 ettari (inizio 1998) contemporanea alla soppressione della zona di rifugio
(137 ettari, 900 metri di dislivello) adatta alla conservazione del fagiano, della coturnice e della lepre variabile. Trazzi ha
paventato il rischio che la zona possa diventare un rifugio per cinghiali, a danno delle colture montane. Silvana
Accossato, Assessore alla Tutela della Fauna, ha chiarito che la proposta di istituzione dell'oasi era pervenuta dal
Comitato di gestione del Comprensorio Alpino TO 1, composto non solo dai cacciatori ma anche dai rappresentanti delle
Organizzazioni Professionali Agricole e delle Comunita' Montane. Rappresentanti che si suppone abbiano prestato
attenzione alle esigenze degli agricoltori di valle. "Quanto al pericolo dei cinghiali, diffusi indifferentemente all'interno e
all'esterno di queste aree, - ha assicurato l'Assessore Accossato - sara' cura del Servizio attivare dei controlli con la
collaborazione degli agricoltori e conduttori dei fondi in possesso di porto d'armi, qualora se ne ravvisi la necessita'."

NUOVA LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO FRA TORINO E NICHELINO

"L'apertura del nuovo ponte sul Sangone, in corrispondenza con la via Artom di Torino e le vie Miraflores, Torricelli e
Debouche', di Nichelino, - ha scritto Angelo Auddino (DS) - costituisce una grande occasione per qualificare un'area
storicamente marginale. e offre la concreta possibilita' di istituire un importante collegamento di trasporto pubblico fra
Nichelino e Torino." Auddino ha chiesto alla Provincia di farsi promotrice di iniziative idonee alla soluzione del problema.
" L'intervento puo' essere attuabile - ha risposto Franco Campia, Assessore ai Trasporti e Grandi Infrastrutture - si tratta
di verificare i costi. E' gia' stato contattato l'ATM. Noi riteniamo che questa nuova linea potrebbe risultare decisiva."

VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

Risponde al vero la denuncia delle rappresentanze sindacali circa le presunte violazioni del codice della strada da parte
della Satti S.p.a che pare non rispettare le norme che regolamentano i riposi dei conducenti? Lo hanno chiesto i
consiglieri Giuseppe Cerchio e Marco Canavoso del CDU - Polo rilevando la pericolosita' dell'impiego dei conducenti in
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condizioni difficili e invitando l'Amministrazione a intervenire. L'Assessore ai Trasporti Campia ha replicato citando una
lettera della stessa SATTI nella quale si comunica che "in Satti vengono puntualmente rispettate tutte le norme
legislative e di contratto circa la costituzione dei turni e la loro articolazione" . Dall'analisi dei servizi inoltre risulta che le
rare eccezioni sono dovute a motivi assolutamente contingenti (es. iniziative dei capi gita).

~~~~

Si e' conclusa la discussione, avviata nella precedente seduta, sul passaggio del Consigliere Luciano Albertin al Gruppo
Misto. Sono intervenuti Marco Canavoso (CDU-Polo), Danilo Colomba (CCD) Giuseppe Cerchio (CDU-Polo)Arturo
Calligaro (Lega), Cesare Formisano(AN) e Massimo Coticoni (FI).

~~~~

RICORDATO ALDO VIGLIONE

Il Presidente del Consiglio, Elio Marchiaro, ha ricordato Aldo Viglione, noto Presidente del Consiglio Regionale, a dieci
anni dalla sua scomparsa in un incidente stradale. "Un uomo che ha onorato il Piemonte - ha detto Marchiaro - un uomo
da non dimenticare; tra i padri fondatori della Regione e amministratore fedele."

LA RELAZIONE DEL VICEOPRESIDENTE REY SUL BILANCIO 1999

Mario Rey, Vice Presidente e Assessore alle Risorse Finanziarie, ha illustrato le caratteristiche del bilancio di Previsione
rilevando che la Provincia dovra' affrontare nei prossimi anni una notevole transizione in seguito alle nuove deleghe e a
nuove fonti di finanziamento. Il Bilancio Provinciale ammonta a 772 miliardi e 387 milioni. Di questi 472 miliardi e 107
milioni servono a far funzionare gli attuali servizi, a restituire il capitale preso a prestito e rappresentano le spese di
natura corrente. 106 miliardi e 847 milioni, i cosiddetti investimenti, servono a creare nuovi servizi e ad ampliare quelli
gia' esistenti attraverso la costruzione di opere pubbliche. 193 miliardi e 433 milioni sono risorse che entrano ed escono
e che si compensano nel bilancio senza alcun effetto economico. I mezzi per finanziare le spese correnti provengono per
il 30,40% dai cittadini (147 miliardi e 769 milioni) attraverso tributi provinciali, proventi dall'uso di servizi pubblici e
dall'uso di beni provinciali, proventi finanziari, utili da partecipazioni, concorsi, rimborsi e recuperi; per il 69,60% (328
miliardi e 588 milioni) dallo Stato e da altri Enti Pubblici. Tutte le risorse e gli impieghi sono stati articolati in 12
programmi quali complessi coordinati di attivita' che corrispondono alle funzioni dell'Ente (Attivita' istituzionali; programmi
europei, partecipazione e decentramento; amministrazione generale; assistenza tecnico amministrativa agli enti locali;
istruzione; cultura; turismo e sport; trasporti; assetto del territorio; viabilita'; ambiente; solidarieta' sociale; sviluppo
economico). Sul fronte del reperimento delle risorse le prospettive di cambiamento prevedono l'abolizione di alcuni tributi
(APIET, TOSAP, ICIAP) e l'istituzione di nuovi (compartecipazione all'IRAP; canone occupazione aree demaniali e
patrimoniali; imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico;
imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile riguardanti i veicoli immatricolati nelle province).

DELIBERE: ACQUISTO IMMOBILE SITO IN TORINO - VIA VALEGGIO N.5

E' stato approvato a maggioranza (26 favorevoli, 3 contrari: Vignale, Fluttero - AN; Colomba - CCD) l'acquisto
dell'immobile, situato in via Valeggio 5, a Torino, di proprieta' della Societa' SEAT, dove troveranno posto, a partire dal
prossimo mese di gennaio, i Dipartimenti dell'Ambiente (che abbandonera' gli uffici di via Morosini) e delle Attivita'
Economiche. Si tratta di un edificio cosi' composto: 3.525 metri quadri di superfici fra il primo ed il quarto piano, 475
metro quadri al quinto, 885 metri quadri di magazzini e sala riunioni con 126 posti al piano seminterrato, oltre ad una
settantina di posti auto (43 dei quali coperti) per dipendenti e pubblico. L'approvazione e' avvenuta al termine di un lungo
e animato dibattito. L'opposizione ha manifestato perplessita' sia in merito al costo, ritenuto eccessivo (19 miliardi e 800
milioni), sia per i tempi della contrattazione, considerati troppo brevi. Cesare Formisano (AN) ha definto ipervalutato
l'immobile e inadatto ai bisogni dell'Ente; ha inoltre lamentato la mancanza di un confronto con la valutazione di mercato
e la fretta nell'acquisto. Analogo giudizio da parte di Danilo Colomba (CCD) che ha ritenuto non congruo il prezzo,
stabilito senza la necessaria trattativa, prezzo da "cliente amatore". Secondo Arturo Calligaro (Lega) sarebbe stato
opportuno affidare l'incarico a un agente immobiliare per valutare l'esatto valore di mercato dell'edificio. Gianluca Vignale
(AN) si e' detto preoccupato per un'operazione fatta con estrema leggerezza, senza tenere conto dei fattori di
economicita' dell'Ente. Candido Muzio (DS) ha difeso la scelta della Giunta ritenedola valida e corretta. Paolo Ferrero
(FI) ha manifestato forti perplessita' per l'acquisto dichiarandosi contrario. Massimiliano Motta (AN) ha rilevato la
mancanza di una ricerca di mercato ad ampio raggio. Andrea Fluttero (AN) ha considerato l'opportunita' di cercare un
immobile adatto in altre zone o, con lo stesso costo, di costruirne uno nuovo e piu' idoneo. Giorgio Gatti, Direttore
Generale, ha ricordato che l'acquisto dell'immobile, avvenuto dopo due anni di ricerche approfondite e tre mesi di
trattative, era improrogabile date la carenza di spazio e la necessita' di ospitare nuovi dipendenti. Il Vicepresidente Rey e
la Presidente Bresso hanno rimarcato che scelta di via Valeggio e' avvenuta dopo un'attenta valutazione di alcune
proposte, sottolineando che l' immobile in questione, di giuste dimensioni per le esigenze dell'ente, non richiede
particolari e onerose opere di adeguamento e sara' disponibile in brevissimo tempo.

IL PRESIDENTE MARCHIARO INCONTRA GLI STUDENTI

Due classi del Liceo Scientifico Galileo Ferraris, in visita al Consiglio Provinciale, sono state ricevute dal Presidente Elio
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Marchiaro. Gli studenti, " in viaggio" attraverso le istituzioni (avevano infatti gia' assistito al Consiglio Comunale) hanno
posto alcuni quesiti al Presidente su Torino 2006, sulla parita' fra scuole pubbliche e private, sull'immigrazione e sulla
scarsa affluenza alle urne nelle recenti elezioni. Il Presidente del Consiglio ha puntualmente risposto ricordando il
rispetto per l'ambiente, il valore della tolleranza, il ruolo dello Stato nel garantire l'istruzione a tutti. In merito alle votazioni
ha detto:"Guai delegare ad altri la soluzione dei nostri problemi. La conservazione della democrazia dipende dalla
partecipazione attiva di tutti i cittadini alle scelte politiche di un paese."

2. LAVORO E TRASPORTI I CRUCCI DI CHI VIVE FUORI CITTA'

I risultati di una ricerca condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali dell'Universita' per incarico della Provincia di Torino.

La Provincia di Torino ha commissionato una ricerca sul rapporto tra cittadini e istituzioni locali al Dipartimento di scienze
sociali dell'Universita' di Torino, affidata alla direzione del prof. Sergio Scamuzzi. I risultati sono stati presentati martedi'
mattina a Palazzo Cisterna nel corso di una Conferenza Stampa.

Sergio Scamuzzi ha illustrato le modalita' con le quali e' stata condotta la ricerca e le particolarita' dei risultati: un
campione rappresentativo di 1200 residenti adulti nei quattro circondari recentemente istituiti - Ivrea, Lanzo, Pinerolo e
Susa - e' stato intervistato telefonicamente. Sono stati richiesti giudizi sui servizi pubblici e informazioni sui bisogni
personali e sui problemi locali piu' sentiti. Sono emerse priorita' molto chiare: ovunque vi e' necessita' di lavoro e
trasporti, ma anche di cultura e piu' facile accesso ai servizi. C'e' maggior fiducia nel futuro a Pinerolo e a Susa che a
Ivrea e a Lanzo.

Notevole e' il radicamento locale, espresso in molti modi (parlare dialetto, seguire i notiziari locali, avere attenzione per
quello che fa l'Ente locale) che non comportano pero' chiusura: notevoli infatti sono anche le risorse culturali e relazionali
e il senso civico. La ricerca prevede una seconda fase di approdindimento dei contesti locali e delle motivazioni dei
problemi riscontrati che verra' svolta discutendo questi primi risultati con esponenti e testimoni della societa' locale nei
quattro circondari. La Presidente Mercedes Bresso ha sottolineato che oggetto della ricerca e' "una popolazione
importante che e' stata sempre trascurata nei sondaggi finora svolti, tutti centrati sulla citta' di Torino. Questi primi risultati
sono per noi molto preziosi: se i cittadini ritengono che i problemi fondamentali siano il lavoro e i trasporti, non possiamo
non tenerne conto."

L'Assessore alle Risorse Umane e Organizzazione, Anna Ferrero, ha posto in evidenza le motivazioni e gli obiettivi della
ricerca: "Ci eravamo chiesti: esiste una domanda vera di decentramento? E quali sono i servizi la cui assenza si sente in
modo particolare nelle aree esterne alla citta'? Qual e' il bisogno reale di decentramento? Una prima risposta e' venuta
dai cittadini stessi, che dicono di impiegare molto tempo negli spostamenti dedicati al disbrigo delle pratiche
burocratiche."

"I risultati dell'indagine, che dovra' essere completata, - ha detto ancora l'Assessore Ferrero - ci saranno molto utili per
organizzare a regime gli uffici di circondario che abbiamo aperto di recente. E' da aggiungere che - in conformita' a una
delle nostre richieste - hanno collaborato alla ricerca studenti laureandi e giovani laureati immessi in Provincia in qualita'
di stagisti. In tal modo il periodo di stage e' stato utilizzato non soltanto per acquisire nuove competenze nell'ambito della
Pubblica Amministrazione, ma anche per approfondire gli studi con una ricerca sul campo."

Sempre in tema di decentramento, l'Assessore ai Circondari, Barbara Tibaldi, ha posto in evidenza il metodo adottato
dalla Provincia: "Non pensiamo di imporre dall'alto scelte che potrebbero essere non capite, ma verifichiamo
direttamente con i cittadini quali sono le esigenze insoddisfatte e qual e' la domanda cui dobbiamo una risposta piu'
tempestiva."

I RISULTATI DELLA RICERCA SUL WEB

La ricerca e' disponibile via internet sul sito della Provincia all'Url:

http://www.provincia.torino.it/informazioni/ric-circ/

I Comuni possono ottenerne una copia in formato cartaceo rivolgendosi direttamente alle sedi dei Circondari a Ivrea,
Pinerolo, Lanzo e Susa.

3. UN TRENO DI SAPORI ATTRAVERSO LA VAL DI SUSA

"Un perfetto connubio di sapori nostrani e bellezze paesaggistiche per conoscere le ricchezze di un'angolo di Piemonte:
e' questo lo scopo dell'iniziativa 'Un treno di sapori attraverso la Val di Susa'" ha dichiarato la Presidente della Provincia
Mercedes Bresso.
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Spiega l'Assessore all'Economia Marco Camoletto: "Da sabato 5 a domenica 12 dicembre ogni passeggero del
pendolino ETR Torino-Chambery, in partenza da Porta Nuova alle ore 13.05, potra' attraversare la Valle di Susa
degustando gratuitamente le specialita' enogastonomiche locali e ammirando il paesaggio caratteristico della vallata".

L'iniziativa e' organizzata dalla Provincia di Torino in collaborazione con le Comunita' Montane Bassa Valle di Susa e Val
Cenischia, Alta Valle di Susa e Ferrovie dello Stato, con l'obiettivo di valorizzare il profilo paesaggistico e le produzioni
agricole di questo territorio dalla cultura secolare.

A bordo del pendolino itinerante i piatti proposti, in cui domineranno i formaggi, i marroni e i vini, saranno curati dal
Centro di formazione Professionale Alberghiero "Formont" di Oulx.

4. MERCOLEDI' IN GIUNTA

Sono stati deliberati contributi per lo sviluppo turistico e sportivo per complessivi 116 milioni a favore dei seguenti
comuni: Bairo, Caravino, Cinzano, Coazze, Massello, Mercenasco e Montalenghe. Si tratta di interventi importanti
poiche' permettono il completamento di diversi impianti sportivi di base.

E' stata affidata una collaborazione operativa al Consorzio per l'informatizzazione del canavese in seguito alla

partecipazione della Provincia al progetto "Infoville'.

Per il sistema informativo del servizio di protezione civile e' stata stipulata una convenzione con il CSI-PIEMONTE
- 117 milioni la somma stanziata - per lo sviluppo di procedure per la realizzazione di servizi e impianto basi di
dati.

113 milioni sono stati stanziati per lavori straordinari - tra i quali la costruzione di un'ascensore - per l'ITC Quintino

Sella.

Molte manifestazioni locali di "rievocazioni storiche" si svolgono nei comuni della provincia: in un'unica delibera,
per un importo complessivo di 44 milioni, sono stati deliberati contributi ai comuni di Carmagnola, Chivasso,
Luserna San Giovanni, Pavone Canavese, Verrua Savoia, Volvera e alle Pro Loco di Avigliana, Cuorgne',
Oglianico, Robassomero, Susa.

E' stato deliberato un contributo di 25 milioni all'Associazione "Lingotto musica" per i "I concerti del Lingotto".

E' stato deliberato un piano di intervento di "spese in economia", per 100 milioni, per l'acquisto di servizi di
sgombero neve e trattamento antigelo sulle strade comunali. E' questa un'assistenza tecnica ai comuni di minor
ampiezza demografica e di difficile collocazione montana.

5. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

ALLEANZA NAZIONALE

ENNESIMO SPRECO

A proposito dell'acquisto dello stabile di Via Valeggio il Gruppo di Alleanza Nazionale ha mosso numerose critiche nel
tentativo di bloccare la spesa di L. 19.800.000.000 da parte della Provincia di Torino. Oltre ad una valutazione di merito
circa la necessità di un impegno così altamente oneroso per l'Amministrazione Provinciale e che vincolerà anche le
successive Amministrazioni ad investimenti di risorse verso obbiettivi non necessariamente condivisi. Oltre tale
valutazione ve ne è una di forma che attiene alla necessità di acquistare quell'immobile che a nostro giudizio è valutato
in maniera assolutamente spropositata. Per 4.000 metri quadrati più qualche accessorio la Provincia pagherà quasi venti
miliardi e a nostro giudizio la trattativa è stata condotta in maniera non appropriata. Il gruppo di A.N. sostiene infatti che
una ricerca di tipo diverso avrebbe potuto portare ad un risparmio non indifferente della Provincia e che non si è tenuto
in conto che a Torino non vi sono parti contraenti in grado di acquistare plessi immobiliari di questa grandezza e di
questo importo.

Vi è la chiara sensazione che ci si trovi di fronte all'ennesimo spreco.

CDU-POLO

IL LUPO ITALIANO RISCHIA DI SCOMPARIRE - LA DENUNCIA DEL CDU-POLO IN PROVINCIA
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Il lupo italiano, specializzato in operazioni di pubblica utilità e di soccorso, rischia la scomparsa. Sono Beppe CERCHIO
e Marco CANAVOSO, del Gruppo CDU-POLO in Provincia di Torino a denunciare il fatto, lanciando un appello e
rilevando come l'unico centro di selezione della razza localizzato a Cumiana, nel torinese, rischia la paralisi a seguito
dell'esaurirsi dei mezzi e del forte ritardo del finanziamento pubblico. I cani, specializzati nelle emergenze in montagna e
nelle calamità naturali, allevati senza fine di lucro e con divieto di commercializzazione, sono consegnati in affidamento
ed utilizzati in Italia dal Corpo Forestale dello Stato e dalla Protezione Civile. La razza, che prese avvio nel 1966, vede
ora in vita poco più di 600 esemplari, numero minimo per garantire il patrimonio genetico. Nella denuncia CERCHIO e
CANAVOSO, del Gruppo CDU-POLO della Provincia di Torino, rilevano come alcuni disegni di legge che prevedevano il
finanziamento pubblico negli anni scorsi sono decaduti per lo scioglimento anticipato delle Camere, e con una vivace
nota sollecitano la Provincia di Torino, dove è localizzato in Cumiana l'unico centro nazionale di selezione della razza, ad
attivare iniziative per la loro tutela.

RIFONDAZIONE COMUNISTA

DISSERVIZI NEI TRASPORTI

A seguito di una segnalazione fatta con una petizione da alcune decine di pendolari del Comune di Vische su una serie
di disservizi che sono costretti a subire giornalmente, dovendosi recare al lavoro allo stabilimento Fiat Mirafiori, a causa
anche delle incongruenze del percorso stesso dopo la concessione della SATTI alla ditta STAAW Caluso, si chiede
all'assessore Campia di intervenire al fine di porre rimedio ai disservizi lamentati.

6. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 7 DICEMBRE

Ore 10 - RIGA (LETTONIA) - Riunione della delegazione del Comitato delle Regioni (gruppo di contatto) che intrattiene
rapporti preliminari coi Paesi di cui e' prevista l'entrata nell'unione Europea. Partecipa la Presidente della Provincia
Mercedes Bresso.

MERCOLEDI' 9 DICEMBRE

Ore 10 - TORINO - Liceo Galileo Ferraris - Incontro con le classi coinvolte nel progetto Le Istituzioni al servizio del
cittadino. Interviene la Presidente Bresso.

Ore 10 - TORINO - Incontro per l'illustrazione del Bando Misura B - Finanziamento P.M.I. Partecipa l'Assessore
all'Ecologia Giuseppe Gamba.

Ore 11.30 - TORINO - Sede Giunta Regionale (piazza Castello) Presentazione del rapporto annuale UNICEF.
Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

Ore 11.30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi) - Conferenza stampa di presentazione della stagione TANGRAM
teatro. Partecipa l'Assessore alla cultura Valter Giuliano.

Ore 12 - TORINO- Palazzo Cisterna (Via maria Vittoria, 12) - Riunione della Giunta Provinciale.

Ore 15 - TORINO - Incontro con l'Ambasciatore di Norvegia in visita a Torino. Partecipa la Presidente Bresso.

Ore 15 - TORINO - (via Valeggio 5) - Riunione del Circondario di Torino. Intervengono la Presidente della Provincia
Bresso e i componenti della Giunta provinciale.

Ore 15 - TORINO - Pza Castello 205 - Riunione del Consiglio Provinciale.

Ore 17 - TORINO - Palazzo Chiablese - Assemblea generale Associazione Torino Citta' Capitale Europea. Partecipa
l'Assessore Giuliano.

GIOVEDI' 10 DICEMBRE

Ore 10 - MPNCALIERI - Incontro con i dirigenti ILTE e i rappresentanti del comune di Moncalieri per discutere sulla crisi
occupazionale venutasi a creare all'interno dell'azienda. Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

Ore 10.30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Riunione direttivo UPP. Partecipa la Presidente Bresso.

Ore 14 - TORINO - Incontro con Consorzi, Comunita' Montana Val Sangone e Comuni per l'Attribuzione Bacino - Piano
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Provinciale Rifiuti. Interviene l'Assessore Gamba.

Ore 15 - TORINO - Pza Castello 205 - Riunione del Consiglio Provinciale.

VENERDI' 11 DICEMBRE

Ore 12 - TORINO - Palazzo Cisterna - Conferenza stampa sulla strada del Debouche'. Interviene la Presidente
Mercedes Bresso.

SABATO 12 DICEMBRE

Ore 9 - QUINCINETTO - Giornata di studio per lo smaltimento e trattamento dei rifiuti. Partecipa l'Assessore Gamba.

Ore 9,30 - TORINO - Ospedale Regina Margherita (Largo Polonia, 94) - Convegno su "La fibrosi cistica" - Interviene
l'Assessore Aldo Miletto.
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