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1. BILANCIO 2000: ANTICIPAZIONI DI FEDERALISMO

La Presidente della Provincia Mercedes Bresso e l'Assessore alle Finanze Giuseppina De Santis hanno presentato
questa mattina a Palazzo Cisterna il Bilancio di previsione per il 2000. Il documento, già approvato dalla Giunta e
trasmesso al Consiglio, sarà discusso dall'Assemblea a partire dalla prossima settimana; il voto conclusivo e' previsto
entro la fine di dicembre.
Il bilancio di previsione per l'anno 2000 non prevede nessun aumento per le tasse che la Provincia incassa da imprese e
cittadini.
Non si tratta di un elemento trascurabile perché dall'anno prossimo le entrate proprie (tasse e tributi) copriranno quasi il
68% della spesa corrente, mentre il restante 32 % arriverà dalla Regione (la maggior parte), dall'Unione Europea e da
altri Enti pubblici: dal 2000 dunque lo Stato centrale non verserà più una lira nelle casse dell'Ente.

"E' un anticipazione di federalismo fiscale - commenta la Presidente Mercedes Bresso - anche se in una forma che
attualmente non e' del tutto soddisfacente. In teoria il nostro bilancio cessa di essere un documento puramente contabile
per assumere le caratteristiche di una vera e propria "finanziaria". Gli introiti non derivano più dai trasferimenti, ma
variano sulla base dell'andamento dell'economia reale. Se si vendono più auto e se le aziende consumano più energia
elettrica, dovremmo poter contare sul maggior gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione e dell'addizionale
sull'energia elettrica".

"Nei fatti pero' - spiega Bresso - attraverso un complicato meccanismo di compensazioni, lo Stato si riprende quella
parte delle entrate che supera una certa soglia. In altre parole, ai trasferimenti dallo Stato alle Province, si e' sostituito il
procedimento inverso: siamo noi che 'trasferiamo' allo Stato."

"E tutto questo - aggiunge Bresso - proprie mentre aumenta la quantità e la qualità delle nostre competenze. Per far
fronte ai nuovi compiti, dalle scuole al collocamento, chiediamo che il federalismo fiscale sia autentico e completo: una
parte dell'Irap e dell'Irpef raccolte sul nostro territorio deve restare qui e senza che noi si debba versare allo Stato nulla
di più di una giusta quota a favore delle Province più povere".

"I criteri che abbiamo seguito nella redazione del bilancio 2000 - spiega l'Assessore alle Finanze, Giuseppina De Santis -
sono essenzialmente tre. In primo luogo le risorse nuove, come quelle provenienti dalle privatizzazioni (Sagat), debbono
andare agli investimenti. In secondo luogo stiamo cercando di mantenere un certo margine di flessibilità, assolutamente
necessario se vogliamo avere a disposizione le risorse necessarie a cogliere opportunità che possono presentarsi
improvvisamente e che ora non possiamo prevedere. Terzo - aggiunge De Santis - dobbiamo aumentare la nostra
capacita' di spendere i soldi impegnati. Non basta deliberare la costruzione di un ponte: occorre costruirlo, costruirlo
bene e in tempi ragionevoli".

"Da sottolineare - conclude l'Assessore De Santis - il nuovo modo di concepire il bilancio. Infatti i programmi che
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abbiamo indicato nascono direttamente dai temi dettati nel documento degli Indirizzi Generali di Governo presentato
dalla Presidente agli elettori e al Consiglio. Il tal modo i cittadini potranno valutare al meglio la corrispondenza fra il
programma dei cinque anni e le "cose" che man mano vengono realizzate".

Il bilancio di previsione quadra complessivamente su 806 miliardi 217 milioni di lire; la spesa corrente ammonta a 477
miliardi 890 milioni; gli investimenti raggiungeranno la somma di 144 miliardi 742 milioni; le partite di giro (risorse che
transitano nel bilancio e si compensano fra loro) ammontano a 183 miliardi 585 milioni.

La spesa corrente sarà coperta per il 68 per cento dalle tasse e tributi dei cittadini (324 miliardi circa), mentre il restante
32 per
cento (153 miliardi) arriverà dai trasferimenti della Regione e degli altri enti pubblici. Le risorse provenienti dallo Stato
sono state completamente azzerate dagli effetti della legge sul federalismo fiscale (legge 133/99).

Il personale (111 miliardi circa) peserà per circa il 24 per cento della spesa corrente.
Le spese per investimenti sono coperte per il 72 per cento dai mutui(104 miliardi), per il 13 per cento (oltre 18 miliardi) da
alienazioni di beni mobili e immobili e per la restante quota da trasferimenti di Regione e Comuni.

Gli investimenti riguarderanno per il 52 per cento la viabilità provinciale (quasi 76 miliardi) e per oltre il 26 per cento
l'edilizia scolastica (38 miliardi e mezzo). Significativa anche la quota (7,2 per cento, oltre 10 miliardi) destinata ai
Trasporti pubblici.

torna all'indice

2. NASCONO I CENTRI PER L'IMPIEGO

E' entrato in vigore il decreto che sancisce il passaggio degli uffici di collocamento dalla gestione statale a quella delle
Province.

Il programma del passaggio delle consegne, in fase di avanzata realizzazione, e' stato illustrato nei giorni scorsi a
Palazzo Cisterna dalla Presidente Mercedes Bresso e dall'Assessore al Lavoro, Barbara Tibaldi.

Molte le innovazioni. Cambia in primo luogo il nome: l'espressione "uffici di collocamento" sarà infatti sostituita dalla
dizione "Centri per l'Impiego" . Ma la rivoluzione non sarà tanto nei nomi, quanto negli scopi e nell'organizzazione del
nuovo servizio.

Nel 2000 la Provincia spenderà oltre 5 miliardi e mezzo per i Centri per l'impiego. 1200 milioni saranno utilizzati per
coprire le spese di funzionamento, 550 milioni andranno alle attrezzature mentre 1800 milioni agli interventi strutturali. La
sede di via Gioberti sarà chiusa e riaperta a gennaio in via Bologna 153, a marzo inizieranno i lavori per Susa, Pinerolo,
Orbassano e Venaria. Tutte le sedi saranno ristrutturate o spostate. Quasi 600 milioni serviranno per informatizzare i 13
uffici, mentre per il personale si spenderanno 1200 milioni. Le informazioni provenienti dai nuovi Centri per l'impiego
saranno disponibili su televideo Rai. L'obiettivo del servizio, così radicalmente rinnovato - hanno spiegato Bresso e
Tibaldi - "sarà quello di accogliere le persone in cerca ci lavoro, formarle, riqualificarle e renderle disponibili per le
aziende". Si va dunque verso il superamento non soltanto formale dei vecchi Uffici di collocamento, che erano concepiti
non come un mezzo per creare occupazione, ma come semplici strumenti per censire i senza lavoro.

torna all'indice

3. DISABILI E LAVORO: I CONSORZI ADERISCONO A MEDIAFOR, IL PROGETTO DELLA PROVINCIA SCELTO E
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA CON OLTRE UN MILIARDO

Nuovi partner per la Provincia nel progetto "Mediafor: un ponte per l'impresa" mirato all'inserimento dei disabili nel
mondo del lavoro. L'accordo di programma. siglato lunedì ' scorso a Palazzo Cisterna, ha formalizzato l'adesione di
consorzi e enti del territorio provinciale ( nel dettaglio: C.I.S.A. - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale - Gassino
Torinese, - Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Chierese; C.I.S.A. 31 -Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale;
CON.I.S.A. - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Valle di Susa; COMUNITÀ MONTANA BASSA VALLE SUSA
E VAL CENISCA - Bussoleno; C.I.S.S. 38 - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali; A.S.L. 9 ex USSL
40 - Ivrea; C.I.S.S.A.C. - Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Caluso; COMUNITÀ MONTANA VALLI
CHISONE E GERMANASCA - Perosa Argentina; C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali- Pinerolo; C.I.di
S. - Consorzio Intercomunale di Servizi - Piossasco; C.I.S.- Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali
-Ciriè).

"Mediafor", predisposto dalla Provincia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria" Occupazione e valorizzazione delle risorse
umane - settore Horizon, e', tra i progetti piemontesi, il primo scelto dall'Unione Europea che lo ha finanziato con oltre un
miliardo (1.233.049.000).Vi hanno aderito, nella fase iniziale, l'Agenzia Regionale per l'Impiego del Piemonte, U.P.L.M.O,
En.A.I.P, I.A.L, CONEF e A.P.I. Formazione; e ancora il Consiglio di Città di Villarobledo (Spagna), il CINOP di
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Hertoghenbosh (Olanda) e l'ASL 21 di Legnago(VR). Spiega Maria Pia Brunato, Assessore alla Solidarietà sociale :" il
progetto prevede: la formazione per i mediatori (tra impresa e lavoratori), per gli allievi disabili e per i tutor aziendali; la
sperimentazione mirata all'inserimento lavorativo; una ricerca intervento sulla Cooperazione sociale; un laboratorio
aperto e scambi transnazionali. Prosegue la Presidente Mercedes Bresso: " i principali obiettivi del progetto sono:
sostenere la cultura dell'integrazione, promuovere una politica attiva del lavoro per le persone con handicap; favorire un
leale rapporto con le imprese; incentivare i tirocini di lavoro e gli inserimenti lavorativi; avviare infine una rete efficace tra
Consorzi, Comuni, ASL, Imprese, Centri di Formazione Professionale, Scuola e Provincia per coordinare e per gestire
interventi integrati.

torna all'indice

4. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

INTERROGAZIONI

* Consiglio provinciale del 23 novembre. Interrogante il Vicepresidente del Consiglio, Giorgio Morra di Cella
(democratici); ha risposto il Presidente del Consiglio Luciano Albertin. L'interrogazione sollevava il problema delle notizie
relative alle seduta segreta del 23 novembre (si discuteva della persona di un dirigente) e trapelate sulla stampa
cittadina. Il Presidente Albertin, nella risposta, ha segnalato che non esistono gli strumenti ne' per individuare ne' per
punire chi avesse eventualmente rivelato ai giornali i contenuti della discussione.
* Area Basse di Stura. Interroganti i consiglieri Aurora Tesio e Pierluigi Mosca (DS); ha risposto il Vicepresidente
Assessore all'Ambiente, Giuseppe Gamba. Gamba ha illustrato lo stato delle procedure adottate per la bonifica dell'area
e per la rilocalizzazione dell'inceneritore Stureco (Fiat). In sede di replica, la consigliera Tesio ha sottolineato le difficoltà
che si incontrano sempre quando si tratta di trasferire impianti esistenti e ha ribadito la necessita' che il Comune di
Torino si attivi al più presto per risolvere il problema della nuova localizzazione dell'inceneritore.
* Rilascio proroga al rottamatore Stano. Interroganti i consiglieri di Forza Italia Carmela Loiaconi e Giuseppe Ianno'; ha
risposto il Vicepresidente Gamba. Il Vicepresidente ha ricordato che le autorizzazioni vengono concesse anche sulla
base della destinazione d'uso delle aree interessate e che per questo motivo, in presenza di un Certificato di
destinazione urbanistica a termine, "l'autorizzazione e' stata data fino alla scandenza del certificato, vale a dire fino al 31
marzo 2000". La consigliera Loiaconi ha poi sottolineato che "Il Comitato Direttivo del Parco del Po aveva già a suo
tempo espresso parere negativo" in ordine alla permanenza nella zona di un impianto di rottamazione veicoli.
* Lavori di installazione di nuove linee elettriche nel Comune di Ala di Stura. Interroganti i Comunisti Italiani Vincenzo
Chieppa e Ciro Argentino; ha risposto l'Assessore alle Risorse Idriche, Elena Ferro. Dopo il chiarimento dell'Assessore
("non si tratta di nuovi impianti, ma di lavori di manutenzione sull'esistente"), gli interroganti si sono detti soddisfatti.
* Risparmio energetico. Interrogante la consigliera di Forza Italia, Giovanna Alberto, che chiedeva di intervenire sugli
sbalzi di temperatura registrati a Palazzo Cisterna . Ha risposto l'Assessore Alessandra Speranza. L'Assessore ha
riferito lo stato delle procedure relative ai lavori destinati a migliorare il risparmio energetico (e a ridurre quindi l'impatto
ambientale). In sede di replica la consigliera Alberto ha commentato che sarebbe bene mettere i dipendenti nelle
condizioni di lavorare al meglio.
* Abbattimento barriere architettoniche presso l'edificio di C.so Lanza. Interrogante Giuseppe Iannò (Forza Italia); ha
risposto l'Assessore Speranza, che ha illustrato gli interventi programmati e finanziati per affrontare e risolvere il
problema.
* Galleria di Settimo Vittone. Interrogante Giorgio Morra di Cella, ha risposto l'Assessore alla Viabilità, Luciano Ponzetti.

L'Assessore ha riferito che l'opera e' già stata completata.

INTERPELLANZE

* A quando il rispetto del nuovo contratto? L'interpellanza e' stata presentata dai consiglieri di AN (Gian Luca Vignale,
Massimiliano Motta, Cesare Formisano e Alberto Tognoli); ha risposto l'Assessore Alessandra Speranza. L'interpellanza,
illustrata dal consigliere Vignale, sollevava il problema dei ritardi nell'applicazione del contratto che riguarda i dipendenti
della Provincia, soprattutto per quanto riguarda la contrattazione decentrata. L'Assessore Speranza ha illustrato l'iter
della trattativa, sottolineando l'impatto sulla materia della pausa elettorale e comunicando che soltanto il 12 novembre
1999 il sindacato e' stato in grado di presentare la piattaforma. Il Consigliere Vignale si e' detto parzialmente soddisfatto.

DELIBERE

* Affidamento del servizio di tesoreria 2000-2003 alla CRT.

La delibera e' stata illustrata dall'Assessore alle Finanze, Giuseppina De Santis. I consiglieri Vignale (AN), Novero
(Lega), Dondona (Forza Italia) hanno espresso perplessità sia sulla reale convenienza dell'affidamento sia sul carattere
di "scelta" del provvedimento, che non potrebbe quindi essere definito esclusivamente sulla base degli aspetti
procedurali.

* Variazione di bilancio 1999. La delibera e' stata illustrata dall'Assessore De Santis. I consiglieri di AN (Motta,
Formisano e Tognoli) hanno preso la parola sfruttando tutto il tempo messo a loro disposizione dal regolamento e dando
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vita a un dichiarato ostruzionismo per protestare contro il calendario "a tappe forzate" stabilito per l'esame del bilancio di
previsione 2000. Al termine la delibera e' stata approvata a maggioranza.

* Bilancio 1999. Atto di verifica generale (Assestamento). La delibera, illustrata dall'Assessore De Santis, e' stata
anch'essa oggetto di lunghi interventi dei consiglieri di AN. Anche in questo caso il dissenso non riguardava tanto e
soltanto la materia del provvedimento quanto le procedure stabilite per la discussione del bilancio 2000. La delibera e'
stata poi approvata a maggioranza; i consiglieri di Forza Italia non hanno partecipato al voto.

______________________

* Errata corrige

Nel n. 30 di "Cronache da Palazzo Cisterna", riferendo del cordoglio espresso in Consiglio Provinciale per la morte di
Primo Nebiolo, abbiamo attribuito al consigliere Paolo Ferrero (Forza Italia) parole che invece sono state pronunciate dal
consigliere Alberto Ferrero, sempre di Forza Italia. Ce ne scusiamo con i lettori e con gli interessati.

torna all'indice

5. MERCOLEDÌ IN GIUNTA

.Approvazione del progetto per il rifacimento dell'impianto termico presso il Liceo Scientifico "Darwin" di Rivoli.

MUTUI

Circonvallazione a Crotte di Strambino - L. 2 miliardi.
Lavori lungo la Strada Provinciale 72 del Colle delle Finestre - L. 900 milioni.
Lavori lungo la S.P. 1, "Direttissima" delle Valli di Lanzo - L. 826 milioni.
Lavori di messa in sicurezza lungo alcune strade provinciali del Canavese e delle Valli di Lanzo - L. 434 milioni
Lavori di sistemazione di alcune frane lungo la S.P. di Pramollo - L. 400 milioni.
Lavori di messa in sicurezza sulle S.P. di Coazze e del Colle delle Finestre - L. 170 milioni.

torna all'indice

6. ARIA A RISCHIO ANCHE FUORI TORINO - DICHIARAZIONE DEGLI ASSESSORI FERRO E HUTTER

L'Assessore all'Ambiente del Comune di Torino, Paolo Hutter, e l'Assessore alle Risorse Idriche e Atmosferiche della
Provincia, Elena Ferro, hanno rilasciato giovedì scorso una dichiarazione comune riguardante l'inquinamento dell'aria e i
mezzi per ridurlo.

"Negli ultimi tre giorni, presso le postazioni di monitoraggio della qualità dell'aria operanti sul territorio della provincia di
Torino - hanno comunicato Hutter e Ferro - si sono misurati superamenti dei livelli di attenzione relativi alle
concentrazioni del parametro Biossido di Azoto".

"Tale fenomeno - hanno aggiunto - favorito sicuramente dalle condizioni di forte stabilità atmosferica che non permettono
la dispersione delle sostanze inquinanti, ha coinvolto in modo particolare la città di Torino ma non ha trascurato le
principali città dell'area metropolitana torinese e della provincia. Si sono infatti misurati superamenti nelle centraline
posizionate nel Comune di Torino e nelle stazioni collocate presso i comuni di Settimo e Borgaro, inoltre anche presso le
altre postazioni di misura dei principali centri urbani della provincia si sono rilevate concentrazioni non trascurabili; la
Provincia di Torino in tali casi provvede ad informare i sindaci dei comuni coinvolti".

"Le misurazioni - hanno detto ancora i due Assessori - non fanno che confermare quanto da alcuni anni viene riportato
dagli esperti del settore ovvero che il fenomeno dell'inquinamento atmosferico non coinvolge soltanto i capoluoghi delle
aree urbane ma anche le città limitrofe. Sarebbe di conseguenza opportuno che nuove direttive a scala regionale
venissero promosse al fine di individuare le aree coinvolte da episodi acuti di inquinamento atmosferico e
contestualmente responsabili dei fenomeni stessi."

"La definizione di tali aree - hanno concluso - permetterebbe di intraprendere azioni omogenee e sicuramente più efficaci
mirate alla limitazione delle emissioni inquinanti e alla conseguente tutela della popolazione."

torna all'indice

7. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

(Realizzata sotto la piena responsabilità dei Gruppi consiliari della Provincia)
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ALLEANZA NAZIONALE

INTERROGAZIONE - CONVEGNO: "DONNE E UOMINI NEI NUOVI LAVORI - IDEE E PROPOSTE DEI DEMOCRATICI
DI SINISTRA".

Il gruppo di Alleanza Nazionale ( Massimiliano MOTTA, Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO e Alberto TOGNOLI)
ha presentato in data odierna un'interrogazione (prot. n. 196426/99) che si riporta qui di seguito:

I sottoscritti Consiglieri

CONSTATATO

che il Gruppo dei Democratici di Sinistra della Provincia di Torino nell'invito di Partito "Donne e uomini.." (vedi allegato)
affiancava il simbolo di Partito a quello della Provincia

CHIEDONO

alla Presidente chiarimenti in merito, per un' autentica interpretazione sulla possibilità di utilizzare il simbolo istituzionale
e per quali iniziative.

torna all'indice

8. AGENDA DELLA SETTIMANA

LUNEDÌ 6 DICEMBRE

ORE 9 - QUINCINETTO - Presso Auditorium - XIX Giornata di studio per la pubblica amministrazione - Convegno "La
nuova legge urbanistica nazionale ed il ruolo degli enti locali" - Interviene l'Assessore alla Cultura Valter Giuliano. Chiude
i lavori la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 9,30 - TORINO - Presso Galleria d'Arte Moderna - Convegno "La gestione del patrimonio culturale" - Interviene la
Presidente Mercedes Bresso.

ORE 15 - IVREA - Presso la Sala del Consiglio comunale - Convocazione per la stipula del Patto territoriale del
Canavese - Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 15 - TORINO - Aula del Consiglio Provinciale - Piazza Castello 205 - Riunione del Consiglio Provinciale.
(Comincia discussione sul bilancio 2000).

MARTEDÌ 7 DICEMBRE

ORE 9 - TORINO - Palazzo Cisterna - Sala Giunta - Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 11 - TORINO - Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12 - Incontro su problemi occupazionali
dell'ITALGAS, con proprietà, OO.SS. e Regione Piemonte - Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 15 - TORINO - Aula del Consiglio Provinciale - Riunione del Consiglio Provinciale Aperto sul tema della
sicurezza. Intervengono Prefetto, Questore, Gruppo Abele, Caritas, Organizzazioni Sindacali e degli Immigrati.

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE

ORE 9,30 - TORINO - Galleria d'Arte Moderna - IV Colloquio Internazionale di Cultura - Interviene l'Assessore Valter
Giuliano.

ORE 10,30 - FORNO ALPI GRAIE - 56.mo anniversario della battaglia del Monte Soglio - Interviene il Presidente del
Consiglio Provinciale, Luciano Albertin.

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE

ORE 9 - TORINO - Palazzo Cisterna - Sala Giunta - La Presidente Bresso presiede la riunione dell'Ufficio di presidenza
U.P.P.

ORE 10 - TORINO - Palazzo Cisterna - Incontro dell'Assessore Barbara Tibaldi con i Sindacati CGIL CISL UIL
Pensionati per iniziative anziani.

ORE 10,30 - TORINO - Presso Unione Industriale - Via Fanti 17 - Conferenza stampa Transpadana - Interviene la
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Presidente Bresso.

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Sala Specchi - Inaugurazione mostra "Freezone" - Interviene l'Assessore
Giuliano.

ORE 14 - TORINO - Palazzo Cisterna - L'Assessore Tibaldi incontra la dirigenza dell'ANTIBIOTICOS su problemi
occupazionali.

ORE 14,30 - TORINO - Presso la Regione Piemonte - Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali -
Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e il Vicepresidente Giuseppe Gamba.

ORE 16,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Sala Giunta - Convocazione IX Commissione - Interviene la Presidente
Bresso.

ORE 16,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Sala Marmi - Incontro dell'Assessore Tibaldi con le Organizzazioni dei datori
di lavoro sulla legge 469/97 (Funzioni e compiti conferiti a Regioni ed Enti Locali in materia di mercato del Lavoro).

ORE 16,30 - IVREA - Presso il Circondario - Incontro dell'Assessore al Turismo Silvana Accossato con i Soci pubblici
ATL3.

ORE 20,15 - TORINO - Presso Ristorante del Cambio - La Presidente Bresso incontra i rappresentanti
dell'ASSOSVEZIA - Associazione per la propozione delle relazioni economiche italo-svedesi.

VENERDÌ 10 DICEMBRE

ORE 9 - PIANEZZA - Convegno sulla Certificazione Ambientale ISO 14001 - Interviene il Vicepresidente Gamba.

ORE 9,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Sala Giunta - Direttivo UPP. Interviene la Presidente Bresso.

ORE 9,30 - CHIERI - Presso A.S.L. - Incontro dell'Assessore Tibaldi con il Direttore Generale e il Presidente Consorzio
Socio- Assistenziale sulle politiche per la famiglia.

ORE 16,30 - TORINO - Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - L'Assessore Tibaldi incontra le OO.SS. per problemi
occupazionali dell'ANTIBIOTICOS .

ORE 16,30 - VALPERGA - Presso il Castello - Conferenza stampa su Agenda 21 del Canavese - Interviene il
Vicepresidente Gamba.

ORE 20 - COLLEGNO - Presso Polisportiva Borgonuovo - L'Assessore Accossato interviene a "Il ciclismo
piemontese per Telethon".

SABATO' 11 DICEMBRE

ORE 9 - TORINO - Presso Auditorium di Via Valeggio - Tavola rotonda su "I biologi e l'ambiente" - Interviene il
Vicepresidente Gamba.

ORE 14,30 - TORINO - Presso Torino - Incontra - Convention Guardie Ecologiche volontarie. Interviene la Presidente
Bresso.

ORE 15 - TORINO - Presso Stazione Porta Nuova - Sala Eurostar - Seminario transfrontaliero italo-francese "Le Alpi
prendono il treno" - La montagna tra sviluppo e conservazione - Interviene la Presidente Bresso.

ORE 15,30 e ORE 18,30 - TORINO - Presso Scuola Cabrini - Via Montebello 28 bis - Premiazione atleti Fidal.
Interviene l'Assessore Accossato.

DOMENICA 12 DICEMBRE

ORE 9 - COLLEGNO - Presso Palasport - Premiazione atleti Federazione Ciclistica - Interviene l'Assessore Accossato.

ORE 10 TORINO - Palazzo Cisterna - Sala Giunta -Bureau executif de la F.M.C.U. - Interviene la Presidente Bresso.

torna all'indice

Archivio Numero corrente

Cronache da Palazzo Cisterna - n. 33 del 03 dicembre 1999 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1999/ag1203.htm

6 di 7 05/11/2021, 10:10



Torna all'homepage

Cronache da Palazzo Cisterna - n. 33 del 03 dicembre 1999 http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/1999/ag1203.htm

7 di 7 05/11/2021, 10:10


