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1. IL MINISTRO NESI ASSICURA: "PRESTO IL VIA LIBERA PER LE VARIANTI DI STUPINIGI E CUORGNE'"

E' imminente il via libera del Governo e dell'Anas per la realizzazione delle varianti di Stupinigi (lungo la Strada Statale
23) e di Cuorgnè (Strada statale 460 di Ceresole Reale).

Lo ha assicurato lunedì a Palazzo Cisterna il Ministro dei Lavori Pubblici, Nerio Nesi, al termine di un incontro con una
delegazione della Giunta provinciale composta dalla Presidente Bresso  e dagli  Assessori  Rivalta  (Pianificazione
Territoriale), Campia (Grandi Infrastrutture), Ferro (Risorse Idriche), Bellion (Montagna) e Ponzetti (Viabilita').

Sia la Presidente Bresso sia gli  Assessori  hanno espresso soddisfazione per gli  interventi  sui  quali  c'è un OK di
massima, interventi che consentiranno di alleggerire il traffico attorno alla Palazzina di caccia di Stupinigi e di risolvere
il serio problema della viabilita' nell'area di Cuorgnè.

INCONTRO CON NESI - RICHIESTO UN IMPEGNO PER GLI ACQUEDOTTI E LE ABITAZIONI

Su richiesta della Provincia, il Ministro si è anche impegnato a inserire nella programmazione Anas gli interventi relativi
alle varianti di Ivrea (statale 26 e 565 pedemontana).

La Presidente Bresso e gli Assessori hanno anche portato all'attenzione del Ministro due questioni che riguardano
l'intero territorio provinciale.

In primo luogo, è stata sottolineata l'esigenza di una forte ripresa degli investimenti pubblici nel settore degli acquedotti
e secondariamente è stata rilevata la necessita' di nuovi interventi nel campo dell'edilizia sovvenzionata, settore nel
quale non si è piu' intervenuti dopo la liquidazione della Gescal.
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Il Ministro Nesi ha garantito che portera' i due problemi all'attenzione del Governo.

torna al sommario

2. GEMELLAGGIO TURISTICO CON LA PROVINCIA DI CHIETI

Mercoledì 20 settembre alle 12 presso la Sala Consiglieri di Palazzo Cisterna, nel corso di una conferenza stampa è
stato  presentato  il  gemellaggio  turistico  ed  enogastronomico  tra  la  Provincia  di  Torino  e  quella  di  Chieti.  Sono
intervenuti l'Assessore al Turismo, Silvana Accossato, l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion, il Presidente
della Provincia di Chieti , Mauro Febbo, l'Assessore alle Finanze di Chieti Nicola Argiro', il Presidente della
Famiglia Abruzzese-Molisana di Torino Nino Orlando.

Sabato 23 e domenica 24 settembre, dalle 11 alle 23, in Piazza Carignano, la Provincia di Chieti presentera' i propri
prodotti tipici artigianali ed enogastronomici e le diverse localita' turistiche di mare e montagna. Un punto informativo
mobile della Provincia di  Chieti  -  il  "Bibliobus" -  girera'  per le vie del  centro di  Torino per promuovere l'iniziativa,
distribuire  materiale  illustrativo  e  fornire  informazioni  turistiche.  La  manifestazione  sara'  allietata  da  un  coro
folkloristico, che si esibira' il sabato sera.

torna al sommario

3. CARTA MONDIALE DELLE POPOLAZIONI DI MONTAGNA

Al termine dei lavori del FORUM MONDIALE DELLA MONTAGNA, svoltosi a Chambery nello scorso mese di giugno, i
rappresentanti delle montagne del mondo, riuniti per la prima volta, hanno approvato una "Dichiarazione finale" ed
elaborato un progetto di "Carta Mondiale delle popolazioni di montagna". L'intento dei promotori del FORUM è quello
di trovare, pur nella differenza di culture e di gradi di sviluppo socio-economico, linee comuni d'azione in favore dei
territori e delle popolazioni di montagna. L'intero pianeta si trova di fronte alle sfide del nuovo millennio e la montagna
ne dovra' essere partecipe.

I due documenti sono stati redatti anche in vista dell'Anno mondiale della montagna che la FAO dovra' organizzare per
l'anno 2002.

La versione originale dei documenti - in francese, inglese e spagnolo - è consultabile sul sito www.forum-mondial-
montagne.org,  mentre  la  versione  in  italiano  si  puo'  richiedere  alla  Segreteria  della  Direzione  Area  Attivita'

Produttive (Marilena Minerva, e-mail minerva@provincia.torino.it tel. 011.8613451).

torna al sommario

4. GIORNATA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALIMENTAZIONE BIOLOGICA

Venerdì 29 settembre alle ore 12 nella Sala Marmi di Palazzo Cisterna, via Maria Vittoria 12 , nel corso di una
conferenza stampa verra' presentata la Giornata nazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione biologica organizzata
dall'Associazione  Italiana  per  l'Agricoltura  Biologica.  Parteciperanno  Lorenzo  Peris,  dell'AIAB,  Marco  Bellion,
Assessore  Provinciale  all'Agricoltura,  Domenico  Carpanini,  Vice  Sindaco  di  Torino,  Deodato  Scanderebech  ,
Assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte e Ivo Bertaina dell'AgribioPiemonte.

Nel corso della conferenza stampa verranno presentate le iniziative previste per domenica 1 ottobre a Torino e nella
regione per sensibilizzare tutti  i  cittadini sui prodotti  ottenuti dall'agrticoltura biologica. Al termine sfilata di abiti  da
agricoltura biologica creati da "Giuditta Blandini STILE BIOLOGICO".

torna al sommario

5. ARTE, SPETTACOLI E CONCERTI D'ORGANO SABATO 16 E DOMENICA 17 SETTEMBRE A CHIVASSO,
CIRIE' E VENARIA REALE

A Chivasso la giornata delle Porte Aperte è in realtà incominciata il sabato 16 settembre con il concerto d'organo nel
Duomo ad opera del famoso concertista Luigi Celeghin, titolare della cattedra di Organo e Composizione Organistica
al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma. La domenica del 17 non ha fatto che confermare il successo accogliendo
un gran numero di visitatori che hanno potuto visitare non soli i monumenti della città, ma anche quelli del territorio
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circostante come il Canale Cavour e la chiesa della Madonna di Loreto.

CIRIE'

Anche Ciriè ha visto un gran numero di visitatori, accolti nell'ingresso di Palazzo d'Oria. Nel centro storico, alle ore 16
la compagnia "Silence Teatro" ha rappresentato "Figurazione. Spettacolo itinerante con installazioni scultoree. Anche
per questa cittadina un sontuoso concerto d'organo del Maestro Yutaka Otsuka.

VENARIA REALE

Importante pubblico infine a Venaria, seppure la reggia sia in corso di restauro. Le visite guidate conducevano al
centro cittadino e alle vestigia del ricco passato economico della città. Lungo le strade dalle ore 16 la compagnia
"Servi di Scena" ha rappresentato "Brigands. Libertà o Morte. Carestia e Morte". In serata concerto d'organo nella
chiesa di Santa Maria ad opera del Maestro Stefano Demicheli e del flautista Marcello Gatti.

torna al sommario

6. OGLIANICO, FAVRIA, SALASSA E SAN PONSO UNITE PER PRESENTARE I LORO PATRIMONI DI
TRADIZIONE E D'ARTE

Discreto successo di pubblico per "Città d'arte a porte aperte" domenica 17 settembre ad Oglianico, Favria, Salassa e
San Ponso.

Ad Oglianico si potevano scoprire il Ricetto, gli straordinari affreschi medievali della cappella di Sant'Evasio, la chiesa
Parrocchiale della SS. Annunziata e Cassiano, della Chiesa di San Cassiano, della Cappella di San Grato e, grazie
all'ausilio di una navetta, il maglio a testa d'asino della fucina Gaddò con dimostrazioni pratiche di battitura del ferro a
caldo. Tra le manifestazioni collaterali le mostre. La mostra fotografica di Eugenio Bonaudo, i paesaggi canavesani di
Miro Gianola, alcuni importanti documenti dell'archivio storico, "Canavese sconosciuto", ed infine una ricca mostra di
attrezzi  agricoli.  Nel  concentrico  del  ricetto  si  svolgeva  un  affollato  mercatino  delle  erbe  e  delle  spezie  e  nel
pomeriggio si esibiva la banda musicale.

A Favria erano visitabili la Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo e la chiesa vecchia di San Pietro. La chiesa,
sorta  intorno  al  1100  come  cappella  campestre  ed  oggi  chiesa  cimiteriale,  conserva  straordinari  affreschi  tre  e
quattrocenteschi tra cui un'adorazione dei magi di Martino Spanzotti  ed affreschi ancora più antichi, emersi dietro
l'emiciclo dell'altare.

Tra le manifestazioni collaterali l'estemporanea di pittura “"Colori di settembre"” e la mostra di scultura monumentale
su marmo. Il pomeriggio concerto della filarmonica e la sera spettacolo teatrale dell'associazione "Il periatto" presso
l'ex Chiesa di San Michele.

A  Salassa  si  sono  potute  visitare  la  Torre,  la  Chiesa  Parrocchiale  di  San  Giovanni  Battista,  la  chiesa  della
Confraternita dei Disciplinanti, la Chiesa del Boschetto e la Chiesa di San Rocco. Ai piedi della torre del Ricetto si
potevano gustare i tradizionali canestrelli. Alle 17,30, presso la Chiesa dei disciplinati suggestivo concerto per voce ed
arpa celtica di Alessandra Luciano.

San Ponso mostrava il bellissimo complesso Plebano che conserva testimonianze romane. Visitabili anche le due
chiese della Santissima Annunziata e la Cappella di Sant'Ilario in aperta campagna. Presso il Salone comunale di
Piazza Martiri è stata allestita con grande cura la mostra “"C'era una volta un filo di canapa".” Alle 16,30 presso il
complesso plebano si è tenuto l'applaudito concerto della "Compagnia di Canto Corale" diretta da Tiziano Nizzia con
in programma brani di musica antica e spirituals.

torna al sommario

7. DOMENICA 24 SETTEMBRE APPUNTAMENTO A RIVALTA DI TORINO

Alcuni suggerimenti per le visite

Monastero e parco ꞏ l''edificio, nato per ospitare i canonici regolari di Sant''Agostino, risale al secolo XI.

Torre civica ꞏ nel centro storico vicino alla chiesa di Santa Croce è, insieme al castello, l''edificio storico più bello della
vecchia Rivalta. Sorta intorno al Mille è alta quasi 19 metri.

Chiesa dei Santi Vittore e Corona ꞏ sorta verso il 1100 reca all''interno affreschi quattrocenteschi.
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Chiesa di Santa Croce ꞏ

Chiesa dei Santi Pietro e Andrea

Chiesa della Madonna della Mercede

Parco del castello ꞏ

Collina morenica

cascine ꞏ la parte pianeggiante del territorio rivaltese ospita diverse cascine dalla struttura "a corte", tipiche espressioni
dell''economia agricola a gestione aristocratica e mercantile piemontese sorte a partire dal  secolo XVIII.  Lungo il
percorso della collina sono concentrate alcune di queste: la Brancardi, la Rifoglietto, la Gilardi, la Belmonte, la Pigay e
dell'Indrit.

Indirizzi utili

Comune di Rivalta di Torino, Ufficio del Cittadino ꞏ Via Balma 5, tel. 011.9045549.

torna al sommario

8. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - SEDUTA DEL 19.09.00

I  lavori  di  martedi  19  settembre  si  sono  aperti  con  il  consueto  capitolo  dedicato  alle  interrogazioni.  Ha  iniziato
l'Assessore Ferro con il  punto sull'annosa situazione dell'emissioni inquinanti  dell'Agip Petroli  di Robassomero. La
questione è stata portata in Aula attraverso un'interrogazione del Consigliere Pucci ed un'interpellanza a firma Novero.

L'Assessore Buzzigoli  ha poi relazionato sullo spostamento del  mercato ortofrutticolo di Torino in risposta ad una
richiesta presentata dai consiglieri Cassardo, Depaoli, Facta, Morra di Cella, Ricca.

Sulla  trasparenza  e  correttezza  dell'iter  per  l'individuazione  dell'inceneritore  ha  parlato  l'Assessore  Gamba
(interroganti Chieppa e Argentino).

L'Assessore Ponzetti ha risposto in merito al collegamento alternativo e provvisorio fra i comuni di Verolengo e San
Sebastiano Po (Coticoni, Alberto, Cerchio, Dondona, Loiaconi, Ferrero Alberto e Ferrero Paolo, Portas, Bruno, Ianno'),
sulla rotonda in corso Dalla Chiesa a Ciriè e sugli interventi sulla provinciale Avigliana-Giaveno.

Ancora l'Assessore Gamba, in risposta ad una interrogazione del consigliere Vallero sull'insediamento dell'azienda
C.S.R. a Pancalieri e infine l'Assesore Ferro sul progetto per la valorizzazione delle risorse idriche in Val Chisone.

Dopo  una  discussione  mossa  da  un'interpellanza  su  un'assenza  non  giustificata  in  Commissione  dell'Assessore
Speranza a firma Motta, Tognoli, Vignale e Formisano, i lavoro sono proseguiti con gli interventi in merito ad una
seconda interpellanza degli stessi consiglieri, rivolta all'Assessore Accossato sulle spese della manifestazione Città
d'Arte.

L'unica  delibera  affrontata,  presentata  dall'Assessore  Rivalta,  ha  riguardato  la  materia  urbanistica,  in  particolare
l'individuazione  delle  modalità  per  la  formulazione  delle  osservazioni,  proposte  e  pareri  su  atti  concernenti  piani
regolatopri  generali  comunali  e  intercomunali  e  strumenti  di  pianificazione territoriale,  di  area  vasta  e  si  settore,
successivamente approvata all'unanimità.

Il  Consiglio  di  martedi  scorso  si  è  concluso con un dibattito  su  due mozioni  presentate  dai  Consiglieri  Cerchio,
Coticoni, Formisano, Tognoli, Motta, nelle quali si chiedevano le dimissioni dell'Assessore all'Ambiente Gamba dopo la
discussione, avvenuta a luglio, sulla vicenda della discarica fluff di Mezzi Po.

"Abbiamo chiesto la revoca delle deleghe all'Assessore - ha spiegato Vignale - per una serie di motivazioni, è la
seconda  volta  in  cinque  anni,  a  causa  di  una  incapacità  manifestata  nella  realizzazione  di  alcuni  progetti.
Un'incapacità nel saper prendere repentine decisioni che ricadono sulla cittadinanza".

Secondo il Consigliere Bruno "Non si poteva dare l'assenso ad una discarica proprio in quella zona vista l'importante
presenza dell'attività agricola. L'Assessore aveva detto che la questione si poteva ridiscutere nella Conferenza dei
Servizi".

"Ho trovato piuttosto strana la richiesta di dimissioni - ha detto Muzio - Si puo' convenire o no su una scelta, ma
mettere in discussione l'intero operato dell'Assessore è cosa diversa. La richiesta di ritiro delle deleghe ad un membro
della Giunta non è un problema tecnico ma politico".

Bruno ha specificato che "non si voleva ritenere Gamba incapace di svolgere il proprio ruolo, ma avevamo richiesto
una maggiore sensibilità nell'affrontare le cose affinchè in futuro non si ripetessero certe situazioni".
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Per la Presidente Bresso "si tratta di una coda che non ha sostanza amministrativa. Confermo la mia totale fiducia
nell'operato dell'Assessore Gamba, fiducia che è condivisa dall'intera Giunta".

Per il Consigliere Paolo Ferrero "in questa Giunta vi sono luci ed ombre e credo che Gamba rientri nelle seconde. E'
pero' ingiusto a mio parere affrontare le vicende sul piano personale, semmai le responsabilità vanno attribuite a tutto
l'esecutivo. Vorrei chiedere al mio capogruppo di evitare lacerazioni e di cancellare dal documento frasi di indirizzo
personale".

E'  quindi  intervenuto  il  Consigliere  Novero.  "Non  mi  sono  stupito  dela  richiesta  di  dimissioni  ma  considero  la
responsabilità dell'intera maggioranza".

Infine per Chiappero "non vi è nulla da dire su come la linea del programma viene portata avanti dalla Giunta".

La votazione ha riguardato una sola delle due mozioni che è stata respinta (31 i partecipanti al voto) con 26 voti
contrari e 5 favorevoli.

torna al sommario

9. MARTEDI' IN GIUNTA

. Sono stati deliberati i pronunciamenti di compatibilità per le varianti parziali ai piani regolatori dei comuni di Usseglio,
Rivarossa, Carignano.

. Approvato il  progetto definitivo per la sistemazione degli  incroci peircolosi sulla strada provinciale 122 di Chieri,
circonvallazione di Santena (400 milioni di lire).

.  Anche  per  la  strada  provinciale  141  di  Castagnole  Piemonte,  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo  per  il
completamento dello svincolo con la provinciale n.6 di Pinerolo (200 milioni di lire).

. Infine è stato approvato il progetto definitivo per la strada provinciale 145 di La Loggia, per la costruzione di una
rotonda nel comune di Piobesi (240 milioni di lire).

. E' stato deliberato l'acquisto degli arredi e delle attrezzature per l'allestimento della sala ristorante e del laboratorio
bar all'Isituto professionale "A. Prever" di Pinerolo (200 milioni di lire)

.  E'  stata  deliberata  una  erogazione  straordinaria  a  parziale  copertura  delle  spese  di  funzionamento  per  il
conservatorio statale di musica "Giuseppe Verdi" (75 milioni).

.  Anche quest'anno la  Regione erogherà  il  contributo  per  la  quarta  edizione del  Progetto  Atlante  prediposto  dal
Dipartimento Solidarietà sociale della Provincia di Torino. Il Progetto, che fornisce informazioni per via informatica su
leggi e servizi rivolti agli immigrati, ha ricevuto per l'anno 2000 un finanziamento di 144 milioni di lire.

torna al sommario

10. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSILIARI

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

ALLEANZA NAZIONALE

CANDIA: IL COMUNE SI LAMENTA SULLA GESTIONE DEL PARCO.

ll  gruppo di  Alleanza Nazionale (  Massimiliano MOTTA, Gian Luca VIGNALE, Cesare FORMISANO e Alberto
TOGNOLI) ha presentato in merito un'interrogazione in data 20 giugno 2000 n.137971/2000 che si  riporta qui  di
seguito:

- Preso atto delle dichiarazioni di impegno dell'Amministrazione Comunale;

- Considerate le lamentele circa la limitatezza dei fondi concessi dalla Provincia, le divergenze di veduta sugli indirizzi
inerenti la gestione del Parco e la carenza di un piano d'area e di una idonea sede

I sottoscritti Consiglieri

INTERROGANO

la  Presidente,  l'Assessore  competente,  la  Giunta  per  conoscere  quali  provvedimenti  intendono  assumere  per
consentire una migliore regolamentazione e gestione del Parco.
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torna al sommario

11. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 25 SETTEMBRE

ORE 9,30 -  TORINO -  (Regione Piemonte  -  Assessorato  al  Lavoro  -  Via  Pisano,  6)  Vertenza Gruppo Lucchini.
Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 10,30 - TORINO - (Centro Internazionale di Formazione OIL - Pad. L Sala Cinema) - Creazione di una rete di
formatrici al servizio della sviluppo della formazione delle donne del bacino del Mediterraneo nel campo delle scienze
e delle biotecnologie. Giornata inaugurale 1o corso francofono . Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 11 -  TORINO - (Corso Giovanni Lanza) -  L'Assessore alla Viabilita'  Luciano Ponzetti  incontra  i  Sindaci  di
Caluso, Chivasso, Montanaro e la Soc. delle Ferrovie per il "Completamento alla variante nord-est di Montanaro
tra la SP 82 e la SP 86 e la SS 26".

ORE 12 - TORINO - (Sala delle conferenze della GAM) - Conferenza stampa "Artissima 2000 internazionalissima".
Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Giuliano.

ORE 15 - TORINO - (Sala del Consiglio, Piazza Castello 205) - Riunione del Consiglio Provinciale.

ORE 15,30 - TORINO - (Aula Magna ITIS Avogadro) - Dibattito "I fili della memoria - Uomini e donne nella storia" .
Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore Giuliano .

ORE 15,30 - TORINO - (Prefettura) - Comitato per la Sicurezza. Interviene l'Assessore alla Solidarieta' Brunato.

ORE 19,30 - TORINO - Palazzo Bricherasio - Anteprima della mostra "La regina di Saba. Arte e leggenda dallo
Yemen." Interviene la Presidente Bresso.

MARTEDI' 26 SETTEMBRE

ORE 9,30 - TORINO - (Aula Magna Istituto Avogadro - Via Rossini, 18) - Seminario su "Immigrazione al femminile e
lavoro". Intervengono il Ministro per le Pari Opportunita' Katia Belillo, l'Assessore al Lavoro Tibaldi e l'Assessore alla
Solidarieta' Brunato.

ORE 11 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta, via Maria Vittoria 12) - Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 11 -  MILANO - (Palazzo della  Regione Lombardia -  Via Filzi  22) -  Consulta Stato-Regioni  dell'arco alpino.
Interviene l'Assessore Giuliano.

ORE 15 - TORINO - (Sala del Consiglio, Piazza Castello 205) - Riunione del Consiglio Provinciale.

ORE 17 - TORINO - (Universita' degli Studi - Via Verdi 8) - Incontro con il Ministro dell'Educazione Superiore di Cuba
Fernando Vecino Alegret. Interviene la Presidente Bresso.

ORE 20,45 - TORINO - (Missioni Consolata - Sala Allamano - Corso Ferrucci) - Incontro sul tema "Le sterilizzazioni
forzate in Peru'" organizzato da Amnesty International. Interviene l'Assessore Brunato.

MERCOLEDI' 27 SETTEMBRE

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna - (Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione del "Quarto
congresso mondiale dell'International Brain Injury Association". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso, il
Presidente del  congresso Claudio Perino,  il  Presidente dell'IBIA George Zitnay,  il  Sindaco di  Torino Valentino
Castellani e l'Assessore Regionale alla Sanita' Antonio d'Ambrosio.

ORE 15 - TORINO - (Auditorium dell'Istituto Avogadro) - Conferenza permanente Regione - Interviene la Presidente
Bresso.

ORE 16,30 - TORINO - (Sala del Consiglio, Piazza Castello 205) - L. 36/94 - L.R. 13/97 in materia di organizzazione
del servizio idrico integrato. Autorita' d'Ambito A.T.O. 3 "Torinese". Intervengono la Presidente Bresso e l'Assessore
alle Risorse Idriche Elena Ferro.

GIOVEDI' 28 SETTEMBRE

ORE 9,30 / 17 - TORINO - (Centro Torino Incontra) - Seminario "Un Collocamento mirato di qualita'" organizzato dal
progetto "Mediafor; un ponte per l'impresa". Intervengono l'Assessore al Lavoro Tibaldi e l'Assessore alla Solidarieta'
Brunato.
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ORE 14 - TORINO - (Area Ambiente, Via Valeggio 5) - L'Assessore Ferro incontra i Consorzi di depurazione per la
presentazione del documento finale relativo al D.lgs 152 - controlli e autocontrolli.

ROMA - La Presidente Mercedes Bresso partecipa all'Ufficio Presidenza UPI .

VENERDI' 29 SETTEMBRE

ORE 9,00 - TORINO - Presso "Torino Incontra" - Forum sui patti territoriali - Interviene l'Assessore alla Concertazione
territoriale, Antonio Buzzigoli .

ORE 9,30 / 17 - TORINO - (Centro Torino Incontra) - Seminario "Un Collocamento mirato di qualita'" organizzato dal
progetto "Mediafor; un ponte per l'impresa". Interviene l'Assessore al Lavoro Tibaldi.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione della "Giornata
nazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione biologica". Intervengono l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion,
il  Vice  Sindaco  di  Torino  Domenico  Carpanini  ,  l'Assessore  all'Agricoltura  della  Regione  Piemonte  Deodato
Scarderebech , il Presidente dellAIAB Lorenzo Peris e Ivo Bertaina dell'AgribioPiemonte.

ORE 14,30 - SETTIMO TORINESE - (Sala Consiglieri) - Convegno "Dalle strade ai palazzi" - interventi extra murari
di lavoro di strada mirati alla prevenzione delle tossicodipendenze. Interviene l'Assessore alla Solidarieta' Brunato.

CERVIA - L'assessore all'Ambiente Giuseppe Gamba interviene al Premio internazionale Cerviaambiente.

SABATO 30 SETTEMBRE

ORE 9,30 / 14,30 - TORINO - (Centro Torino Incontra) - Seminario "Un Collocamento mirato di qualita'" organizzato
dal progetto "Mediafor; un ponte per l'impresa". Interviene l'Assessore al Lavoro Tibaldi.

CERVIA - L'assessore all'Ambiente Giuseppe Gamba interviene al Premio internazionale Cerviaambiente
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