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1. NOMINE IN ENTI, AZIENDE E CONSORZI: PRONTI I BANDI

Sono stati approvati dal Consiglio i nuovi indirizzi per la nomina dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende,
consorzi, istituzioni, societa' ed organismi partecipati. Le nomine, 24 enti per 263 incarichi (228 dei quali riguardano le
sole commissioni elettorali), verranno rinnovate entro il primo semestre del prossimo anno.

Nell'elenco della deliberazione figurano, fra gli altri: Fondazione Cassa di Risparmio, Compagnia San Paolo,
Finpiemonte, Aem, Teatro Stabile di Torino, Environment Park, Ativa.

Possono presentare proposte di candidatura i singoli cittadini, enti, istituzioni, associazioni culturali e sociali, ordini
professionali ed i capigruppo consiliari.

Informazioni e moduli per la presentazione delle domande sono reperibili presso l'Ufficio Nomine della Provincia di Torino
in via Maria Vittoria 12, telefono 011.861.2235 e sul sito Intenet all'indirizzo http://www.provincia.torino.it/nomine
/1999/nomine2/index.htm

Torna al sommario

2. ALLA FIRMA LA "MAGNA CARTA METROPOLITANA"

Nella duplice veste di Presidente della Provincia di Torino e di Presidente di Metrex (la rete che raccoglie le aree
metropolitane e le Regioni europee), Mercedes Bresso interviene in questi giorni all' approvazione della "Magna carta
metropolitana", in programma a Oporto (Portogallo) venerdi' 12 e sabato 13 novembre.

La "Magna carta metropolitana" ha lo scopo di riconoscere e definire il ruolo che le regioni e le aree metropolitane
europee rivestono nell'applicare gli scopi e gli obiettivi della pianificazione territoriale ed urbanistica che affiora oggi a
livello europeo. Il contesto in cui nasce la "Carta" e' caratterizzato dal prossimo allargamento dell'Unione Europea, dal
quadro transnazionale in cui sono gia' inserite numerose realta' locali, dalla prospettiva continentale e insieme dalla
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dimensione metropolitana in cui vanno collocate le politiche per
lo sviluppo.

L'approvazione sara' formalizzata attraverso la sigla della "Dichiarazione di Oporto", documento con il quale le aree
metropolitane accolgono i contenuti della "Carta" e si impegnano fra l'altro a perseguire l'obiettivo di favorire lo sviluppo
attraverso una piu' efficace pianificazione del territorio a livello metropolitano in tutti i Paesi europei.

La "Dichiarazione" sara' firmata da 62 aree metropolitane europee appartenenti a 21 Paesi, vale a dire dal 70% delle 90
aree metropolitane del Vecchio Continente.

Torna al sommario

3. CRISI OCCUPAZIONALE GFT: LUNEDI' INCONTRO IN PROVINCIA

Per analizzare la situazione occupazionale del gruppo FGT, l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi incontrera' le
Organizzazioni sindacali di categoria nel corso di un incontro che avra' luogo lunedi' 15 novembre alla ore 15,30 presso
la Sala Specchi di Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12).

Sempre in ordine all'annuncio dello stilista Armani di non voler rinnovare le commesse al gruppo GFT, l'Assessore
Tibaldi si dichiara particolarmente allarmata "per una decisione che provochera' gravissime conseguenze a livello
occupazionale".

"E' una grave notizia, quella dell'abbandono di Armani - dichiara Tibaldi - Sono in gioco un migliaio di posti di lavoro sulla
linea uomo, dopo i duecento persi sulla linea donna. Siamo preoccupati di quanto sta per accadere ai danni di
un'azienda che e' da sempre un fiore all'occhiello non solo per il nostro territorio ma per l'intero Paese". "Ci rivolgeremo
al piu' presto a tutti i livelli istituzionali, a partire da quello governativo, per non perdere un valore fatto di grande
professionalita' (che e' stata determinante per il successo dello stilista Armani) ed un capitolo importante dell'industria
tessile italiana".

Torna al sommario

4. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI

Fitto il programma dei lavori che il Consiglio provinciale ha deciso di affrontare nella seduta del 9 novembre.

Fra le interrogazioni presentate, si puo' segnalare quella presentata dal consigliere Marta Rabacchi, sul ritrovamento di
rifiuti industriali a Settimo Torinese, a cui ha dato risposta la Presidente della Provincia Mercedes Bresso, che ha
rassicurato il Consiglio affermando che l'area del ritrovamento, di proprieta' comunale, non e' diventata una discarica
abusiva, ma e' stata oggetto di un episodio, seppur molto spiacevole: "I materiali ritrovati sono eterogenei" ha spiegato
Mercedes Bresso "Si e' subito provveduto a cercare indizi per rintracciare gli ignoti che li hanno gettati nell'area ed e'
stata informata la Procura della Repubblica di Torino. Le indagini sono ancora in corso".

Si e' quindi discusso dei problemi di inquinamento e di sicurezza relativi all'area scolastica di via Dora Baltea a Ivrea, cui
ha risposto l'assessore Elena Ferro e degli straordinari degli autisti, il cui tetto per gli straordinari, come ha spiegato
l'Assessore Alessandra Speranza, e' stato innalzato per accordo sindacale da 200 a 350 ore.

Il Consiglio ha quindi esaminato due variazioni di bilancio, illustrate dall'Assessoreal bilancio Giuseppina De Santis, e
sottoposte a ratifica: la prima, ha spiegato l'Assessore, relativa a una modifica del codice di bilancio, mentre la seconda
di carattere piu' sostanziale, poiche' prevede "maggiori entrate e modifiche di investimento". Pur non entrando nel merito
delle variazioni Paolo Ferrero (Forza Italia), ha fatto notare che "se non si puo' non essere d'accordo sulla necessita' di
certi interventi, va comunque fatto rimarcare che il meotdo delle variazioni di bilancio non e' ortodosso". Le due
deliberazioni sono state approvate a maggioranza, e i lavori sono proseguiti con le proposte di deliberazione della Giunta
provinciale: e' stata approvato a maggioranza il protocollo d'intesa con la Provincia di Asti per l'inserirmento del comune
di Moncucco nel bacino n. 13 dell'area chierese del programma provinciale della gestione rifiuti, mentre sono tornate in
commissione per ulteriori approfondimenti le osservazioni relative a una variante al piano regolatore di Pinerolo .

LA COMMEMORAZIONE DI PRIMO NEBIOLO

Prima di continuare i lavori, la Presidente ha invitato il Consiglio a un minuto di silenzio per commemorare l'improvvisa
scomparsa di Primo Nebiolo. "Un grande protagonista dello sport mondiale, e di quello italiano" lo ha ricordato
Merecedes Bresso, "Un grandissimo amico della nostra citta', della provincia e della regione, e un grande protagonista
della battaglia per avere le Olimpiadi invernali del 2006 a Torino, cosicche' tutti noi avevamo progettato di offrirgli la
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presidenza onoraria del Comitato organizzatore. Le nostre condoglianze vanno prima di tutto alla moglie Giovanna e
quindi a tutto lo sport italiano". Anche Paolo Ferrero, amico personale di Nebiolo, ha voluto prendere la parola:
"Ricordare Primo Nebiolo e' insieme troppo facile e troppo triste. Troppo facile prche' Nebiolo ha avuto tutto, ha ricoperto
- con la sola eccezione della presidenza del Coni Italiano, che avrebbe sempre desiderato - cariche di grandissima
importanza, era persino console d'Ungheria. Ma e' difficile parlare di lui perche' e' difficile trovare aggettivi che diano
conto della sua voglia di dare e di fare, soprattutto al Piemonte e alla sua Torino".

MOZIONI

Al termine della commemorazione,. sono state esaminate due differenti proposte di mozione - una avanzata dai
consiglieri Giovanna Alberto e Agasso, la seconda dai consiglieri Marchiaro, Ossola, Muzio, Novero, Galati, Cassardo e
Chieppa - relative alle competenze del Tribunale di Torino e all'ipotesi di "cessione" di alcuni comuni alle competenze di
altri tribunali, in particolare quelli di Alba e Pinerolo. Giovanna Alberto ha preso la parola per prima: "Il governo vorrebbe
sottrarre alla competenza del Tribunale di Torino i territori di alcuni comuni come Poirino e Carmagnola. Chiediamo che
restino sul territorio del Tribunale di Torino, intanto perche' vi sono evidenti problemi logistici, la viabilita' che raccorda
questi comuni ad Alba e' tutt'altro che agevole e anche il sistema ferroviario non e' consono. Inoltre la Provincia di Torino
non dovrebbe accettare, per principio, lo spostamento di competenze ad altre province". Analoghi problemi ha
evidenziato Elio Marchiaro per i comuni che dovrebbero passare al Tribunale di Pinerolo, mentre Chiappero ha
sottolineato il fatto che "E' veramente eccessivo sostenere che comuni come Piossasco, Rivalta, Candiolo e Orbassano
non hanno nulla a che spartire con il Pinerolese". L'assessore Luigi Rivalta, che ha preso la parola in quanto "coinvolto
nella ricognizione istruttoria ordinata dal ministero di Grazia e Giustizia", ha spiegato che "l'iniziativa e' sofferta, ma
determinata dalla necessita'".

Tenuto conto delle posizioni estremamente diversificate anche fra i consiglieri proponenti le mozioni, Rivalta ha proposto
un ritorno in commissione per approfondire la questione, che ha trovato d'accordo i consiglieri Muzio e Chieppa, mentre
altri consiglieri, come Chiappero, Cassardo, Borghezio hanno sostanzialmente espresso la dichiarazione di voto,
secondo le indicazioni del Presidente del Consiglio Luciano Albertin, il quale si e' appellato al regolamento e ha invitato i
consiglieri al voto. All'appello nominale, tuttavia, e' mancato il numero legale, e il Consiglio si e' sciolto rimandando la
discussione alla prossima seduta.

Torna al sommario

5. MERCOLEDI' IN GIUNTA

. Lavori di prevenzione e messa in sicurezza contro la "caduta massi" lungo la S.P. 1 delle Valli di Lanzo.
Approvazione del progetto esecutivo (L. 200.000.000).

. Interventi per la messa in sicurezza lungo le strade provinciali del Canavese e delle Valli di Lanzo (L. 434.000.000).

. Costruzione di barriere di sicurezza e realizzazione di opere lungo le Strade provinciali delle valli di Lanzo, della Valle di
Viu' e della Val Grande. Approvazione del progetto esecutivo (L. 826.000.000).

. Mutuo passivo di oltre un miliardo di lire con la Cassa Depositi e Prestiti perla realizzazione di un'area sportiva e di
parcheggi presso il Liceo Scientifico di Carignano.

. Mutuo passivo di seicento milioni di lire per lavori di sistemazione di un incrocio nel Comune di Lanzo lungo la Strada
provinciale 1.

. Mutuo passivo di circa due miliardi per interventi di ristrutturazione sui locali che ospiteranno i Centri per l'impiego nelle
sedi di Orbassano, Pinerolo, Susa e Venaria.

. Interventi di manutenzione straordinaria sui locali che ospiteranno il Centro per l'impiego di Torino di Via Bologna 153
(L. 514.000.000).

. Iniziative e sostegno delle attivita' condotte dai Patti Territoriali del Canavese, della Zona Ovest di Torino e Stura (L.
50.000.000).

Torna al sommario

6. LA CITTA' FRA IL NUOVO E L'ANTICO IN UN CONVEGNO IN RICORDO DI ALBERTO SARTORIS

"Riflessioni nel ricordo di Alberto Sartoris": la citta' di Carignano, la Provincia di Torino, l'Associazione Alberto Saltoris e il
Museo Giacomo Rodolfo, commemorano il famoso architetto con un convegno che si terra' a Carignano nell'Area Bona
sabato 20 e domenica 21 novembre 1999 a partire dalle ore 9.15.
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L'incontro rappresenta un'occasione per discutere su una tematica fondamentale dell'urbanistica come l'integrazione
armoniosa tra i centri storici e i nuovi spazi urbani, argomento che sara'affrontato nella prima giornata di lavori, mentre
nella seconda verra' analizzata l'eredita' del funzionalismo in architettura. Lo sdoppiamento su due giornate del
convegno, ideato in un primo tempo per durare un giorno solo, e' stato reso necessario dalla folta partecipazione di
personaggi di spicco nell'ambito dell'architettura e della pianificazione territoriale provenienti da molte città italiane.

Nel primo giorno dedicato al tema "Citta' antiche e nuovi spazi urbani" interverranno, tra gli altri, Emanuele Levi-
Montalcini, Professore Associato di Composizione architettonica presso il Dipartimento di progettazione del Politecnico
di Torino, Mario Federico Roggero, Professore Emerito, ordinario dal 1967 al 1996 presso la Facolta' di Architettura del
Politecnico di Torino, di cui e' stato preside dal 1969 al 1981 e Francesco Ognibene, docente di Progettazione
urbanistica. Luigi Rivalta, Assessore alla Pianificazione territoriale e alla Difesa del suolo della Provincia di Torino,
illustrera' la storia e le modalita'dell'intervento nell'Area Bona a Carignano. Al dibattito partecipera' anche Nicoletta
Casiraghi, Presidente dell Osservatorio culturale del Piemonte.

Roberto Gabetti e Aimaro Isola presenteranno recenti opere funzionaliste nella giornata di domenica incentrata su
"L'eredita' del funzionalismo in architettura" .

Tra gli eventi collaterali paralleli al convegno sara' allestita una mostra che illustrera' i progetti di intervento e recupero
della Molinetta, una delle aree inserite nel progetto degli Ecomusei.

Torna al sommario

7. UN MANIFESTO PER IL CINEMA (nell'anno del coniglio)

Una mostra a Palazzo Cisterna presenta i bozzetti del concorso per il manifesto del Torino Film Festival

Mercoledi' 17 novembre alle ore 17.30 a Palazzo Cisterna si inaugura la mostra Un manifesto per il cinema, a cura di
Gianfranco Torri, organizzata dal Torino Filmfestival-Cinema.

Giovani in collaborazione con la Provincia di Torino.

La mostra e' il momento conclusivo di un concorso, promosso nel luglio 1998, per la realizzazione del manifesto della
17esima edizione del Torino Film Festival. Al concorso erano state invitate dieci Universita' della Comunicazione e
Accademie di Belle Arti di diverse nazione europee. Oltre trecento progetti sono stati inviati dalla Gran Bretagna,
Polonia, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Repubblica Ceca, Spagna, Svizzera. La giuria internazionale, formata
daAnna Berkenbush (docente di progettazione grafica alla Universitat Gesamthochshule, Essen, Germania), Alain Le
Quernec (membro della Giuria della Biennale internazionale del manifesto di Varsavia), Gianni Rondolino (presidente del
Torino Film Festival) e Gianfranco Torri (coordinatore del concorso e docente di comunicazione visiva al Politecnico di
Milano), ha selezionato i manifesti piu' interessanti fra i progetti pervenuti, e ha segnalato in particolare sei opere, fra le
quali la Direzione del Torino Film Festival ha scelto il manifesto per la 17esima edizione, realizzato da Ryszard Kajzer,
studente presso l'Akademia Sztuk Pienyck di Varsavia al quale e' andato un premio di 3milioni.

La creazione di Kajzer condensa con tratti semplici e allusivi diversi significati: la mano indica la forma dell'occhio, ma fa
anche riferimento a una "V" simbolicamente intesa come "vittoria" e rappresenta le orecchie di un coniglio, l'animale cui il
calendario cinese dedica l'anno 1999.

Grande interesse rivestono anche gli altri progetti pesentati, in grado di rendere conto delle principali tendenze della
grafica europea. Settanta fra i bozzetti presentati al concorso saranno esposti nella mostra di Palazzo Cisterna, che
restera' aperta fino al 4 dicembre (orario di visita: dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 18; sabato dalle 9 alle 12, domenica
chiuso).

All'inaugurazione parteciperanno l'Assessore alla cultura della Provincia di Torino Valter Giuliano, il Direttore del Torino
Film Festival Stefano Della Casa, il curatore della mostra Gianfranco Torri.

Torna al sommario

8. BIG TORINO 2000 : IN PIEMONTE L'ARTE DELLE NUOVE GENERAZIONI

Oltre cinquecento artisti provenienti da tutta Europa e dalla Cina giungeranno a Torino la prossima primavera in
occasione di Big Torino 2000, Rassegna d'arte internazionale di creativita' giovanile. Il capoluogo piemontese si
trasformera' in un vero e proprio laboratorio di sperimentazione per le aree disciplinari rappresentate: dal cinema alla
danza, dalle arti visive alla musica, dal fumetto alla gastronomia, i giovani partecipanti avranno a disposizione aree
espositive, sale di proiezione, atelier e palcoscenici dislocati tra la Cavallerizza Reale, gli ex stabilimenti Ceat e il
Lingotto. Cio' sara' possibile grazie al notevole sforzo delle istituzioni coinvolte, come ha sottolineato la Presidente della
Provincia di Torino, Mercedes Bresso, nella conferenza stampa di presentazione della Biennale, alla quale erano
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presenti anche il Sindaco di Torino Valentino Castellani, l'Assessore alle attivita' e beni culturali della Provincia di Torino
Valter Giuliano e l'Assessore alla cultura della Regione Piemonte, Giampiero Leo . "E' emersa ancora una volta la
capacita' di fare sistema non solo tra le istituzioni pubbliche, ma anche col settore privato" ha affermato la Presidente
Bresso, esprimendo l'intenzione da parte degli organizzatori di portare un po' di "scompaginamento" in un momento in
cui l'altra celebre Biennale, quella di Venezia, "sta diventando molto istituzione".

Ha posto invece l'accento sul "ponte culturale" istituito con la Cina l'Assessore Valter Giuliano, che vede nella
collaborazione "un desiderio di contaminazione, confronto, comunicazione", con l'auspicio che "la globalizzazione non
riguardi soltanto la sfera economica, ma sia anche globalizzazione delle istituzioni democratiche". Numerosi gli eventi
collaterali alla manifestazione. Agli studenti di ogni eta' e' dedicato il progetto Big Torino 2000 Scuole, mentre Onda Big
sara' riservata alle piu' importanti istituzioni culturali locali, ad associazioni ed enti che avranno modo di presentare
iniziative proprie. Spazio Off si rivolgera' agli artisti emergenti, under 35, che operano nel territorio piemontese. La
Biennale si allarghera' dunque dai suoi luoghi istituzionali per coinvolgere l'intera regione che in locali di tendenza e
circoli associativi ospitera' esposizioni e spettacoli dal 1 al 30 Aprile 2000. Le candidature potranno pervenire ancora
entro il 30 novembre alla sede di Big - Via Maria Vittoria 18 (Palazzo Cesare Alfieri di Sostegno) 10123 Torino, dove si
potra` anche ritirare il bando completo.

Torna al sommario

9. TORNA "L'HO DIPINTO CON..."

Anche quest'anno Provincia e Comune di Torino propongono L'HO DIPINTO CON..." , ottava Kermesse di pittura con
opere realizzate da pittori professionisti insieme a pittori amatoriali che frequentano centri socioeducativi italiani ed
esteri.

La mostra sara' inaugurata lunedì 15 novembre, alle ore 11,30 a Palazzo BAROLO - via delle Orfane, 7 - alla presenza
di Valter Giuliano, Assessore provinciale alle Risorse Naturali e Culturali Stefano Lepri, Assessore ai Servizi Sociali(Citta'
di Torino); Alberto Gramegna Consigliere (opera Barolo); Giuseppe Campra, Presidente (UNITRE).

La manifestazione, alla quale hanno collaborato l'Università della Terza Età e l'Opera Barolo, e' inserita nel progetto
"TEATRO & ALTRO", nato dalla collaborazione di Comune, Provincia di Torino e di varie Associazioni per valorizzare le
attività artistiche delle persone disabili. I dipinti, i disegni, le realizzazioni plastiche sono il frutto del lavoro a quattro mani
di 77 giovani con altrettanti artisti professionisti. " L'ho dipinto con..." infatti e' un evento in cui persone con esperienze
diverse hanno scelto di incontrarsi privilegiando l'arte quale mezzo di interscambio.

La mostra si aprira' lunedi 15 novembre e si concluderà lunedi 22 novembre.Orario di visita: dal lunedì al venerdi dalle
10,00 alle 13,00 - dalle 14,30 alle 18,00. Il sabato dalle 10,00 alle 13,00.

Lunedi 22 novembre, alle ore 21,00 i dipinti saranno messi all'ASTA a Palazzo BAROLO.

E' prevista la partecipazione di Bruno Gambarotta.Il ricavato sarà per metà riservato ai giovani artisti e per metà devoluto
a organizzazioni umanitarie. Anche le persone disabili, considerate per lo più bisognose di assistenza, potranno dare,
con il proprio lavoro, un aiuto concreto ad altre persone in difficoltà.

Torna al sommario

10. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

Alleanza Nazionale

OGGETTO:PROBLEMI DI SICUREZZA ED INQUINAMENTO NELL'AREA SCOLASTICA DI V. DORA BALTEA AD
IVREA.

Il gruppo di Alleanza Nazionale (Gian Luca VIGNALE, Massimiliano MOTTA, Cesare FORMISANO e Alberto TOGNOLI)
ha presentato in data 7 ottobre 1999 un'interrogazione prot. n. 164378/99 che si riporta qui di seguito:

PREMESSO

- che sull'asse viario di Via Dora Baltea si riversa il traffico veicolare e pedonale derivante dalla presenza di fabbricati
scolastici vecchi
(IPSIA) e nuovi (Ragionieri, Geometri, Liceo Scientifico);

- che sullo stesso asse viario e sugli spazi attigui di parcheggio continuano a gravare veicoli della SATTI con le note ed
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inevitabili
implicazioni legate alla sicurezza ed all'inquinamento atmosferico ed acustico;

- che da tempo, anche in ottemperanza ad accordi assunti in tempi ormai remoti, si parla di una risoluzione del problema
con la
partecipazione del Comune di Ivrea e della SATTI

CONSIDERATO

che ad oggi nulla e' cambiato e continuano a verificarsi tutti i fenomeni negativi indicati in premessa

TUTTO CIO' CONSIDERATO

I sottoscritti Consiglieri

INTERROGANO

il Presidente della Provincia e l'Assessore competente per sapere:

1) - Quale risulta essere la situazione allo stato di fatto, in funzione dei problemi di sicurezza e inquinamento
atmosferico, acutistica.

2) - Se esistono obblighi non assolti dal Comune di Ivrea e/o dalla SATTI.

3) - Quali provvedimenti intende attuare la Provincia per condizionare positivamente l'evoluzione del problema.

Torna al sommario

11. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 15 NOVEMBRE

ORE 10 - TORINO - Presso Impianto AAM (Via Maestri del Lavoro 4) - Incontro sul ddl 4014 di riforma dei servizi
pubblici locali - Interviene il Presidente del Consiglio Provinciale, Luciano Albertin.

ORE 14,30 - TORINO -Palazzo Lascaris - Conferenza permanente Regione-Autonomie locali - Interviene la Presidente
della Provincia, Mercedes Bresso.

ORE 14,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - Incontro con le organizzazioni sindacali di categoria
sui problemi occupazionali del GFT (Gruppo Finanziario Tessile) - Interviene l'Assessore al Lavoro, Barbara Tibaldi.

ORE 14,30 - TORINO - Presso Villa Gualino - Terza Conferenza regionale sulla prevenzione e tutela ambientale -
Tavola rotonda con l'intervento dell'Assessore alle Risorse Idriche, Elena Ferro.

ORE 14,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Riunione dei Capigruppo provinciali.

MARTEDI' 16 NOVEMBRE

ORE 10,15 - TORINO - Castello del Valentino (Aula Magna) - Cerimonia per i dieci anni della specializzazione in
"Tecnologia, architettura e citta' nei Paesi in via di sviluppo". Interviene la Presidente Bresso.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - CONFERENZA STAMPA di presentazione di "Qui
Scuola - Filo diretto con gli studenti - "(Un numero verde per gli studenti) - Intervengono la Presidente Mercedes Bresso
e l'Assessore Gianni Oliva.

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

MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE

ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria, 12) - Riunione della Giunta provinciale.

ORE 10 - BRUXELLES - Comitato delle Regioni d'Europa - Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 14 - TORINO - Palazzo Cisterna - Incontro con il Forum del III settore per progetto "Volontari per Torino 2006" -
Intervengono gli Assessori Silvana Accossato e Maria Pia Brunato.
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GIOVEDI' 18 NOVEMBRE

ORE 12 - TORINO - Universita' (Facolta' umanistiche) - Presso Dipartimento scienze giuridiche - Incontro con disabili
sensoriali - Interviene l'Assessore Maria Pia Brunato.

ORE 18 - CIRIE' - Presso il C.I.S. - Incontro con gli Amministratori del territorio - Interviene l'Assessore Brunato.

VENERDI' 19 NOVEMBRE

ORE 9,30 - COLLEGNO - Presso il Municipio - Incontro con gli Amministratori per il coordinamento delle iniziative
"Volontari per Torino 2006" - Interviene l'Assessore Maria Pia Brunato.

Torna al sommario
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