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1. DALLA COMPAGNIA DI S. PAOLO UN FINANZIAMENTO PER IL RESTAURO DELL'ABBAZIA DI NOVALESA

Lavori in vista all 'Abbazia di Novalesa che si prepara ad affrontare il terzo millennio di vita. Una parte dell'ala sud del
complesso monastico, infatti, sara' presto restaurata (l'apertura dei cantieri e' prevista per la primavera prossima) e gli
spazi recuperati saranno destinati, a piano terra, ad accogliere parte dei reperti archeologici e dei libri e pergamene
restaurati dai monaci; al piano superiore sara' collocato il deposito della biblioteca. L'intervento sara' finanziato dalla
Compagnia di S. Paolo che ha stanziato un miliardo. Il progetto di restauro e' stato illustrato martedi' scorso a Palazzo
Cisterna alla presenza di Mercedes Bresso e Valter Giuliano, rispettivamente Presidente e Assessore alla Cultura
della Provincia di Torino. Sono intervenuti Onorato Castellino, Presidente della Compagnia di S. Paolo e Padre
Giovanni Lunardi, Priore dell'Abbazia.

ABBAZIA DI NOVALESA: IL RESTAURO

"La Provincia di Torino, da tempo impegnata nel recupero dell'Abbazia - ha detto Mercedes Bresso - e' oltremodo grata
alla Compagnia di S. Paolo che, con i fondi messi a disposizione, consentira' di continuare l'opera di restauro necessaria
a restituire al proprio ruolo uno dei piu' antichi monumenti del Piemonte. Si tratta di un obiettivo ambizioso per
conseguire il quale e' stato approvato un progetto complessivo che prevede lavori per circa dieci miliardi". " I lavori -
prosegue l'Assessore Giuliano - saranno realizzati per lotti funzionali, non solo per motivi legati alla concessione dei
finanziamenti, ma anche per non turbare le attivita' e la vita quotidiana dei monaci. La Provincia ha gia' realizzato una
foresteria, in parte gia' in funzione all'interno dell'edificio conventuale, alla quale si e' aggiunta recentemente una
foresteria esterna a lato della chiesa. Il lotto, ora coperto dal finanziamento del S.Paolo, riguarda una parte dell'ala sud
dove era ubicato l'originario refettorio dei monaci, oggetto di saggi e scavi archeologici da parte delle Soprintendenze
architettonica e archeologica." " La Compagnia di S. Paolo - ha dichiarato il Presidente Castellino - ha deliberato di
intervenire nel progetto con la speranza di poter fare dell'Abbazia della Novalesa un centro di cultura che sappia proporsi
come punto di riferimento per lo sviluppo civile e sociale della Valle di Susa e del Piemonte."

ABBAZIA DI NOVALESA: UN PO' DI STORIA

L'Abbazia di Novalesa, intitolata ai Santi Pietro e Andrea, venne fondata nel 726 e rappresento' per secoli un grande
centro di spiritualita' e un punto di scambio di culture diverse. Venne soppressa nel maggio 1855 in seguito alla "legge
Rattazzi": i monaci furono allontanati e l'Abbazia venne trasformata prima in Istituto idroterapico e Casa di cura termale,
poi in residenza estiva per i convittori del Collegio nazionale Umberto I di Torino. La Provincia acquisto' il complesso
abbaziale nel 1972 e lo riaffido' ai monaci benedettin che vi riportarono importanti attivita' quali la scuola laboratorio di
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restauro del libro, punto di riferimento a livello nazionale. Dal '73 l'opera di ripristino e di restauro a Novalesa e' stata
incessante: gli Uffici tecnici provinciali, sotto il controllo della Soprintendenza ai Beni ambientali e architettonici, hanno
completato il risanamento e il recupero della manica Est detta di Santa Lucia. I lavori hanno poi interessato la chiesa
abbaziale al termine di una campagna di scavi archeologici che ha portato al ritrovamento di importanti reperti.

Il complesso di Novalesa, cosi' come si presenta oggi, e' il risultato di interventi architettonici e decorativi di piu' secoli. Di
grande interesse quattro cappelle isolate e immerse nel verde, poste all'esterno dell'Abbazia: una dedicata al Salvatore,
l'altra di S. Michele, la terza di Santa Maria, infine la quarta di Sant'Eldrado, vero gioiello di arte e eccezionale
documento pittorico medioevale, con pareti e volte coperte da straordinari affreschi.

Torna al sommario

2. PINEROLO: VIABILITA' IN PRIMO PIANO

Dopo Ivrea e Lanzo la Giunta ha incontrato, lunedi' 11 ottobre, Sindaci e Amministratori al Circondario di Pinerolo. La
Presidente Bresso era accompagnata dagli Assessori Gamba, Accossato, Oliva, Buzzigoli, Campia, De Santis, Ponzetti,
Rivalta e Speranza. Dopo un preambolo della Presidente Bresso, che ha evidenziato l'importanza del confronto diretto
sulle questioni piu' urgenti e strategiche, e dell'Assessore De Santis sul quadro generale dell'impostazione di bilancio,
hanno preso la parola gli amministratori locali. Fra i problemi del pinerolese esposti la realizzazione della palestra
all'Istituto Agrario di Osasco che ospita oltre quattrocento studenti. Sempre in primo piano le questioni di viabilita', a
partire dal riordino della parte di collegamento con il saluzzese. Sulla provinciale 194, nel tratto di Frossasco, occorre un
allargamento delle corsie. Problemi sulla viabilita' di accesso anche in Val Pellice, mentre Bibiana si sente penalizzata,
stretta fra i collegamenti tra la provincia di Cuneo e la Valle Po, tratti di strada percorsi ogni giorno da oltre diecimila auto.
Preoccupazione, sempre in fatto di viabilita', e' stata espressa da quei Comuni che saranno toccati dallo svolgimento
delle Olimpiadi del 2006. Sono poi stati affrontati altri argomenti quali i trasporti, rifiuti, energia e ripristino strade dopo
l'esecuzione di lavori Enel, in particolare a Luserna. Conclusi gli interventi dei sindaci, la Giunta provinciale ha preso atto
delle priorita' di cui tener conto nel prossimo bilancio.

SUSA: PIU' ATTENZIONE ALLO SVILUPPO LOCALE

Il 13 ottobre si e' svolto l'incontro presso il Circondario di Susa. Alla riunione erano presenti una ventina di Sindaci, in
gran parte in rappresentanza della Bassa Val di Susa, e la Presidente della Comunita' Montana dell'alta valle. Numerose
e puntuali le richieste di chiarimenti e le proposte che hanno rivolto alla Giunta, incentrate soprattutto su problemi legat
alla viabilita', su occupazione e turismo. Filo conduttore di molti interventi e' stata la richiesta di una maggiore presenza,
e non solo in termini economici, della Provincia per affrontare cambiamenti o incentivare aspetti sostanziali per lo
sviluppo locale in un'ottica globale, che vada al di la' della dimensione comunale.

In relazione alle Olimpiadi del 2006, che pure non sono state l'argomento esclusivo della riunione, e' emersa la
necessita' di una forma di coinvolgimento anche per i Comuni non direttamente sede dei giochi olimpici. La Presidente
della Provincia Mercedes Bresso ha fornito su questo tema alcune indicazioni, prospettando per esempio la possibilita' di
costituire un comitato delle "attivita' connesse e collaterali", cui potrebbero partecipare non solo i comuni che non sono
strettamente interessati dai

Giochi, ma anche associazioni di categoria, comunita' montane etc., e suggerendo forme di intervento del Governo o di
accesso prioritario ai fondi comunitari che potrebbero risolvere anche altre necessita' di carattere locale. In conclusione,
sono ancora brevemente intervenuti gli assessori Oliva e Rivalta che hanno fornito chiarimenti su problemi specifici
sollevati nel corso dell'incontro.

LUNEDI' PROSSIMO ULTIMO APPUNTAMENTO A MONCALIERI

Lunedi' 18 ottobre alle ore 17, 30 a Moncalieri (Via Ponchielli 16, Itis "Pininfarina) ultimo appuntamento: questa volta
sono convocati i Comuni che fanno parte del Circondario di Torino

Il Circondario di Torino comprende i seguenti Comuni:

Almese, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Brandizzo,
Brozolo, Bruino, Brusasco, Buttigliera Alta, Cambiano, Candiolo, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Caselette,
Caselle Torinese, Castagneto Po, Castagnole Piemonte, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Chieri, Chivasso, Cinzano,
Cirie', Coazze, Collegno, Druento, Foglizzo, Gassino Torinese, Giaveno, Givoletto, Grugliasco, Isolabella, La Cassa, La
Loggia, Lauriano, Leinì, Lombardore, Lombriasco, Marentino, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese,
Montanaro, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Orbassano, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto
Torinese, Pianezza, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Poirino, Pralormo, Reano, Rivalba, Rivalta di Torino,
Riva presso Chieri, Rivoli, Robassomero, Rondissone, Rosta, Rubiana, San Benigno Canavese, San Francesco al
Campo, Sangano, San Gillio, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da
Po, Sant'Ambrogio di Torino, Santena, Sciolze, Settimo Torinese, Torino, Torrazza Piemonte, Trana, Trofarello, Val della
Torre, Valgioie, Venaria, Verolengo, Verrua Savoia, Villarbasse, Villar Dora, Villastellone, Vinovo, Volpiano, Volvera.
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Torna al sommario

3. GRAN FINALE DOMENICA 17 OTTOBRE A PINEROLO PER CITTA' DA'ARTE A PORTE APERTE

Domenica 17 ottobre si conclude a Pinerolo la terza edizione di "Citta' d'Arte a Porte Aperte" con un buffet
aperitivo che si svolgera' presso la Biblioteca Civica Alliaudi, in via Cesare Battisti 11, alle ore 18.30.
Parteciperanno la Presidente della Provincia Mercedes Bresso, l'assessore al Turismo Silvana Accossato e
Alberto Barbero, Sindaco di Pinerolo.

"Anche quest'anno - ha dichiarato la Presidente Bresso - abbiamo registrato un grande successo di pubblico. Nei 61
comuni dove si e' svolta "Porte Aperte", e in molti con due appuntamenti uno primaverile e uno autunnale, si e' quasi
sempre assistito al tutto esaurito. C'e' un evidente desiderio di vedere e conoscere monumenti, storia e tradizioni delle
nostre localita'. Noi dobbiamo assecondare e favorire questa tendenza. Naturalmente, oltre ai cittadini che hanno
premiato i nostri sforzi tesi a rendere sempre piu' visibili i nostri gioielli artistici, desidero ringraziare i sindaci, le
amministrazioni e tutti i volontari che, a vario titolo, hanno contribuito al clamoroso successo di "Citta' d'Arte". Un dato su
tutti conferma la bonta' delle nostre scelte: a fine settembre avevamo gia' ampiamente superato le 120.000 presenze
complessive registrate lo scorso anno. Turisti, come apparira' evidente dall'inchiesta svolta tra i partecipanti che
presenteremo quanto prima, che non arrivano solo da Torino o da cittadine della prima cintura - ha concluso Bresso -
ma cominciano a muoversi dall'intero territorio piemontese e, a volte, anche da altre regioni."

PINEROLO APRE LE SUE PORTE

Oltre ai consueti monumenti visitabili (ma eccezionalmente aperti tutto il giorno) Pinerolo offre ai visitatori alcune
interessanti manifestazioni collaterali, tra le quali le mostre "Il territorio disegnato, le mappe antiche" , "Pinerolo e il suo
teatro", la mostra fotografica "Natura e C.". Inoltre in P.zza S. Donato la mostra mercato dei prodotti tipici locali
"L'enogastronomia del pinerolese".

INFORMAZIONI

Comune di Pinerolo:

Ufficio relazioni con il pubblico tel. 0121.361325

Ufficio cultura tel. 0121.361273/4

Torna al sommario

4. TURISMO & ECOLOGIA: UN CONVEGNO PER L'ALBERGO VERDE

Sabato 16 ottobre, alle 9.15 nell'Auditorium del Dipartimento Ambiente della Provincia di Torino (via Valeggio 5,
Torino) si svolgera' il convegno dal titolo "Albergo Verde".

"Albergo Verde" e' un'iniziativa del Cts (Centro Turistico Giovanile) e della Provincia di Torino, in collaborazione con
l'Anpa (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente): si tratta di un progetto per promuovere il risparmio energetico
e idrico, la riduzione e la raccolta differenziata di rifiuti nelle strutture ricettive del territorio provinciale.

Il progetto si propone di sensibilizzare i gestori delle strutture alberghiere e gli ospiti e di informarli sui comportamenti piu'
adeguati da tenere per contribuire alla realizzazione di questi obiettivi. Un primo passo in questa direzione, che applica i
principi dello sviluppo sostenibile a un settore in grande espansione qual e' il turismo, e' stato compiuto realizzando un
"Manuale di ecologia in albergo" rivolto ai gestori e un "Depliant informativo per gli ospiti" rivolto invece all'utenza.

Un secondo obiettivo e' la promozione di accordi locali e nazionali per l'adozione di un "marchio di qualita'" ambientale
alle strutture alberghiere che adottano misure per una gestione "corretta" sotto il profilo della conservazione
dell'ambiente e del risparmio di energia. Su questa iniziativa, che coinvolge non solo albergatori e associazioni di
categoria interessate, ma si apre anche a auditor ambientali e certificatori indipendenti, banche e assicurazioni, gestori di
servizi legati ad acqua, energia e rifiuti, si sviluppera' il dibattito del convegno Albergo verde. Interverranno il
Vicepresidente della Provincia e Assessore all'ambiente Giuseppe Gamba, che aprira' i lavori con un intervento su
"Agenda XXI e turismo verde", l'Assesssore provinciale al turismo Silvana Accossato, la Dottoressa Micaela Solinas
responsabile per il Cts del progetto Albergo Verde, e rappresentanti dell'Acta, dell'Associazione jesolana albergatori,
dell'Anpa, dell'Enea, dell'Environment Park, delle Universita' di Torino, Bologna e della Bocconi.

Torna al sommario

5. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
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INTERROGAZIONI

La discussione si e' aperta con un'interrogazione del consigliere di Forza Italia, Giuseppe Cerchio (tema: "Boom degli
aborti nel torinese") cui ha risposto l'Assessore alla Solidarieta' sociale, Maria Pia Brunato. L'Assessore Brunato ha
elencato le iniziative avviate dalla Provincia sul tema della tutela della maternita' (da un'indagine sugli asili nido
all'inserimento delle ragazze madri nei progetti di avvio al lavoro delle fasce deboli).

Una seconda interrogazione dei consiglieri DS Neirotti, Tesio, Mosca e Muzio chiedeva di conoscere l'orientamento
dell'Amministrazione in ordine all'area dell'ex istituto "Aldo Moro" e del "Leonardo da Vinci". La risposta dell'Assessore
Alessandra Speranza (Patrimonio) riassumeva i termini della vicenda. Da un lato la richiesta del Comune di Torino di
adibire l'area a parcheggi, dall'altra una disponibilita' molto "tiepida" della Provincia, che ora propone di realizzare in
quegli spazi il "Forum delle Associazioni" con attorno un'ampia zona a verde pubblico. In sede di replica, i consiglieri
Mosca e Tesio hanno dimostrato apprezzamento per la linea dell'Ente.

La terza interrogazione, presentata dai consiglieri Vincenzo Chieppa e Ciro Argentino (Comunisti italiani), sollevava il
problema degli accessi al Centro Agroalimentare (Caat), struttura della quale i giornali hanno recentemente annunciato
l'inaugurazione. L'Assessore ai Trasporti, Franco Campia , ha precisato che in realta' il Caat entrera' in funzione
soltanto nell'agosto 2000 e che il Comune di Torino ha gia' previsto nel bilancio gli interventi necessari per migliorare la
viabilita' della zona. Il consigliere Chieppa, pur prendendo atto della precisazione, ha rilevato che il problema permane,
perche' i lavori sulle strade "saranno conclusi dopo l'entrata in funzione del centro".

Sempre i consiglieri Chieppa e Argentino hanno chiesto informazioni sulla vicenda degli autisti Satti chiamati a
rispondere delle multe per eccesso di velocita'. La risposta dell'Assessore Campia ha riassunto i termini della vicenda e
sia l'Assessore sia gli interroganti hanno convenuto sull'opportunita' di procedere a un'audizione dei responsabili
dell'azienda presso la competente commissione consiliare.

Con un'altra interrogazione il verde Vincenzo Galati ha sollevato il problema della "costruzione dell'inceneritore" in
provincia di Torino. Nella risposta, il Vicepresidente Giuseppe Gamba ha sottolineato che la titolarita' per la proposta
delle localizzazioni e' dei Comuni e dei loro consorzi (tre nella nostra provincia).

Il programma provinciale propone un "tavolo di concertazione" per arrivare a proposte operative. Nelle prossime
settimane i consorzi dovrebbero individuare un ventaglio di siti idonei a ospitare l'inceneritore.

Ultima interrogazione, quella presentata dal consigliere di Forza Italia, Massimo Coticoni, sui lavori da realizzare lungo
la strada provinciale Cesana-Sestriere. L'Assessore alla viabilita', Luciano Ponzetti, ha risposto illustrando la
complessita' del procedimento: il progetto, approvato a novembre '98, soltanto recentemente ha ottenuto il nulla osta
della Regione. In sede di replica Coticoni ha stigmatizzato le lentezze burocratiche: "otto mesi per ottenere
un'autorizzazione come questa mi sembrano veramente tanti".

COMUNICAZIONE SULLA "SERVIZI INDUSTRIALI"

Nel corso della seduta il Vicepresidente e Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba, ha letto una comunicazione sulla
"Servizi Industriali" di Orbassano, sollecitata da tre diverse interrrogazioni (una dei DS Muzio, Bianco, Bottazzi, Galati,
Neirotti e Goia; una seconda di Elio Marchiaro del PRC e una terza di Chieppa, comunisti italiani). "L'azienda - ha
spiegato Gamba - ha presentato due proposte di siti alternativi all'attuale localizzazione a Orbassano: Oglianico e San
Benigno. Fino a oggi non ci sono inadempienze da parte della Servizi Industriali, anche se i rapporti con i Comuni
interessati si sarebbero dovuti avviare con piu' incisivita'. " Quanto alle esalazioni che da qualche settimana si lamentano
nell'area della Servizi Industriali, l'Assessore Gamba ha detto: "noi siamo convinti che le esalazioni provengano
dall'interno della Servizi, anche se non abbiamo gli accertamenti necessari per dimostrarlo. Dopo una serie di esami
siamo intervenuti con un provvedimento restrittivo, ma non siamo stati in grado, fino a oggi, di individuare cause
precise".

In sede di discussione sono intervenuti numerosi consiglieri. Per Chieppa, "l'inaffidabilita' dell'azienda" non offrirebbe
alcuna garanzia ai Comuni nei quali la Servizi potrebbe localizzarsi dopo aver abbandonato Orbassano. Chieppa ha
chiesto che, se interpellata, la Provincia dia "parere negativo sulle nuove localizzazioni". Il consigliere Goia ha
sottolineato poi che in ogni caso i rifiuti vanno smaltiti e che una decisione va comunque presa. A sua volta Elio
Marchiaro, dopo aver ricordato la tormentata e ventennale vicenda della Servizi industriali, si e' chiesto "E'
indispensabile la Servizi Industriali?" Per Gianfranco Novero (Lega Nord) "l'inaffidabilita'" dell'azienda escluderebbe la
possibilita' di autorizzarne la rilocalizzazione.

E' infine intervenuta Mariella De Paoli (Democratici), che ha giudicato positivamente la relazione del Vicepresidente .

Al termine della dicussione e' intervenuto nuovamente il Vicepresidente Gamba, il quale ha fra l'altro sottolineato che il
parere della Provincia non e' un atto "politico", ma un fatto tecnico.

DELIBERE: SI' AI PATTI TERRITORIALI
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Il Consiglio provinciale ha approvato all'unanimita' l'adesione della Provincia di Torino a tre patti territoriali: Area
ciriacese e valli di Lanzo, Sviluppo di Torino Sud, Zona Ovest di Torino.

I provvedimenti sono stati illustrati dall'Assessore alla Concertazione territoriale, Antonio Buzzigoli . Nel suo intervento
Buzzigoli ha fra l'altro sottolineato che "oggi la politica per lo sviluppo o e' locale o non e'". L'Assessore ha aggiunto che
la politica dei "patti" consente la ricomposizione di quella compagine sociale messa in crisi dal tramonto del welfare.

Nel corso della discussione sono intervenuti numerosi consiglieri. Per Gianluca Vignale (AN) "non tutti i patti sono
uguali" e se e' un dato positivo il ruolo di coordinamento esercitato dalla Provincia, sarebbe "negativo" l'aspetto relativo
alla "conoscenza" delle singole realta'. Giuseppe Cerchio (Forza Italia) si e' chiesto a sua volta: "quali sono le ricadute
sociali, occupazionali e culturali dei Patti? Anche se siamo d'accordo con l'approvazione delle delibere, sarebbe bene si
cominciasse a rispondere a queste domande". Per Rostagno (DS) "Con i Patti territoriali siamo a una svolta. La testa
dello sviluppo passa dal centro alla periferia". Anche Paolo Ferrero (Forza Italia) ha posto l'accento sul ruolo, finalmente
riconosciuto, della dimensione locale, mentre Gianfranco Novero (Lega Nord) ha sostenuto che, pur non essendo in
discussione l'adesioni della Provincia, occorrera' prestare attenzione all'attuazione dei programmi.

INTERPELLANZE: NO ALLO STADIO A BORGARO

I consiglieri (Comunisti Italiani) Chieppa e Argentino hanno presentato un'interpellanza relativa alla possibile
costruzione di uno stadio nel Comune di Borgaro. La risposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, Luigi
Rivalta, ha toccato tutti i temi proposti nell'interpellanza: "La Provincia non e' stata consultata; c'e' fiducia sul fatto che la
vertenza fra il Comune di Torino e la Juventus si risolva positivamente; la questione, essendo sovracomunale, e' anche
di competenza della Provincia; il parere dell'Ente e' gia' contenuto nel Piano Territoriale di Coordinamento, che non
prevede nuovi stadi a Borgaro".

Rivalta ha aggiunto che le qualita' architettoniche dello Stadio delle Alpi sono tali da renderne altamente sconsigliabile la
demolizione. In sede di discussione, Chieppa (Comunisti Italiani) e Cassano (Democratici) hanno dichiarato di
condividere l'orientamento dell'Assessore e di essere fermamente contrari sia alla demolizione del "Delle Alpi" sia al
nuovo insediamento di Borgaro.

Torna al sommario

6. MERCOLEDI' IN GIUNTA

l Un contributo di 100 milioni e' stato erogato alla Federazione provinciale coltivatori diretti di Torino per la realizzazione
del progetto "Terra".

l Per manifestazioni artigianali e commerciali sono stati stanziati contributi ai comuni di Pinerolo, San Maurizio
Canavese, None e alle associazioni Ascom di Torino e Amici della scuola di Leumann per complessivi 16 milioni e
mezzo.

l Nel Piano dei Parchi provinciali e' stato proposto alla Regione Piemonte l'istituzione di un'area protetta , appunto di
interesse provinciale, nel Vallone di Scalaro a Quincinetto.

l Sono stati stanziati 30 milioni per stipulare una convenzione con il Politecnico di Torino - Dipartimento di progettazione
architettonica - per lo studio di una rete provinciale di itinerari e percorsi nei luoghi del progetto cultura materiale.

Torna al sommario

7. GLI APPUNTAMENTI

LUNEDI' 18 OTTOBRE

ORE 14,30 - TORINO - Palazzo Lascaris (Via Alfieri) - Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.
Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e il Vicepresidente Giuseppe Gamba.

ORE 14,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12)- Riunione dei Capigruppo - Presso Uffici della
Presidenza del Consiglio.

ORE 15,00 - TORINO - Palazzo Cisterna - Riunione della Giunta provinciale.

ORE 17,00 - TORINO - Universita' degli Studi (Via Verdi 8) - La Presidente Bresso interviene alla cerimonia in
occasione dei novant'anni di Norberto Bobbio.

ORE 17 - TORINO - Istituto "Avogadro" (Via Rossini) - L'Assessore allo Sport, Silvana Accossato, partecipa al
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Seminario del Coni sul tema "La gestione della sicurezza negli impianti sportivi".

ORE 17,30 - MONCALIERI - (Itis "Pininfarina", Via Ponchielli 16) - La Giunta provinciale incontra i Comuni del
Circondario di Torino.

MARTEDI' 19 OTTOBRE

ORE 15 - TORINO - Aula del Consiglio Provinciale (P.za Castello 205) - Riunione del Consiglio provinciale.

MERCOLEDI' 20 OTTOBRE

ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Riunione della Giunta provinciale.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna - Conferenza stampa di presentazione del cartellone di "Tangram teatro".

ORE 12 - TORINO - Ospedale Infantile "Regina Margherita" (C.so Spezia 60) - Inaugurazione del nuovo reparto di
degenza della divisione di pediatria oncologica.

GIOVEDI' 21 OTTOBRE

ORE 9,45 - TORINO - Centro Lingotto - La Presidente Bresso partecipa alla visita agli stand di "Musica2000".

ORE 10 - TORINO - Presso Unione Industriale - Il Vicepresidente Giuseppe Gamba interviene al Convegno sul tema
"Mobilita' e trasporti".

ORE 11,00 -TORINO - Centro Lingotto - La Presidente Bresso partecipa alla conferenza stampa di presentazione di
"Musica 2000".

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna - Sala Marmi - L'assessore alla Montagna Marco Bellion partecipa alla
conferenza stampa di presentazione di "Vini e sapori del Pinerolese".

ORE 15 - TORINO - Aula del Consiglio (P.za castello 205) - Riunione del Consiglio provinciale.

SABATO 23 OTTOBRE

ORE 9,30 - TORINO - Presso "Torino Incontra" (Via Costa) - La Presidente Bresso interviene alla cerimonia del 50.mo
anniversario della Confartigianato.

ORE 10,15 - TORINO - Sala Emsa (Via Bertola 34) - La Presidente Bresso interviene al Convegno sul tema "Le
relazioni Industriali nel XXI secolo".

ORE 11 - TORINO - Cinema Empire (P.za Vittorio Veneto 5) - La Presidente Bresso interviene al Convegno:
"Suggestioni per un progetto delle donne per uscire dalla violenza".

Torna al sommario
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