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1. ALLUVIONE

IL CONTO TOTALE PER LA PROVINCIA DI TORINO SUPERA I 129 MILIARDI DI LIRE

La Presidente Bresso ha presentato in Consiglio Provinciale una prima relazione sui danni prodotti dall'alluvione alle
opere della Provincia. "Soltanto per l'emergenza - ha spiegato Bresso - abbiamo avviato lavori per oltre 23 miliardi di
lire, in grandissima parte destinati al settore viabilita', ma comprendenti anche quote per gli edifici scolastici e per
lavori di sistemazione idraulica." Quanto alla seconda fase, "la Provincia - ha continuato Bresso - chiede che siano
inserite nel Piano degli interventi regionali opere per oltre 106 miliardi di lire. Alla Regione abbiamo anche trasmesso
un elenco di priorita' (soprattutto i ponti da riscostruire) che valgono 55 miliardi e che rappresentano circa la meta' di
questo secondo pacchetto." In totale si tratta di opere per oltre 129 miliardi di lire, che comprendono 119 miliardi
destinati alla viabilita', 9 miliardi e mezzo per le scuole, 375 milioni per altri edifici di proprieta' dell'Ente e 400 milioni
per opere di sistemazione e di protezione dei corsi d'acqua.

In tema di  viabilita',  sul  totale di  119 miliardi,  quasi  36 i  miliardi  dii  danni  nella  zona di  Ivrea,  Canavese e Valle
dell'Orco; oltre 32 miliardi nelle Valli di Lanzo; quasi 28 miliardi nel Pinerolese; 14 miliardi in Val di Susa, Val Cenischia
e Val Sangone; 6 miliardi e mezzo nel Torinese e pianura; 2 miliardi e mezzo lungo il Po. Quanto all'Ordinanza del
Ministero dell'Interno,  Bresso ha ricordato che se  nella  prima versione non era stata  giudicata  soddisfacente,  la
revisione cui e' stata sottoposta ha introdotto elementi nuovi. "L'orientamento - ha proseguito Bresso - e' quello di
distinguere la primissima fase dalla definizione a regime dell'intero pacchetto. Il piano verra' finanziato o all'interno
della legge finanziaria o con un provvedimento da approvare subito dopo." Per sostenere i Comuni - ha aggiunto
Bresso - La Provincia ha costituito un gruppo di tecnici - coordinati da un Ingegnere esperto in opere pubbliche - che
avra' il compito di operare a servizio delle comunita' locali nella stima dei danni subiti dai Comuni. "Non ci sono stime
sui danni subìti dai privati, ma - ha concluso Bresso - sulla base della precedente esperienza possiamo prevedere un
ammontare compreso fra i 1500 e i 2000 miliardi".

torna al sommario
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TUTTI I SERVIZI PER IL DOPO EMERGENZA

Le  indicazioni  sono  disponibili  sul  sito  della  Provincia,  www.provincia.torino.it,  alla  voce  "Emergenza
alluvione".

- Telefono verde "SOS AGRICOLTURA" 800-738-233

(dal lunedi' al giovedi' ore 9-12,30/13,30-16,30; venerdi' 9-12,30)

Il servizio indica che cosa fare e a chi rivolgersi per segnalare danni e per ottenere gli aiuti previsti dalla legge a favore
delle aziende agricole.

-  Le  imprese  che  hanno  subito  danni  possono  ottenere  informazioni  al  numero  di  un  dirigente  della  Provincia:
011.861.3513 (lo stesso servizio viene reso dalle Associazioni di categoria presso numeri di telefono comunicati dai
medesimi organismi).

-  I  Comuni  possono  rivolgersi  all'Ufficio  Relazioni  col  Pubblico  della  Provincia  di  Torino,  al  Servizio  "PRONTO
ALLUVIONE", in orario 8,30-19,30 dal lunedi' al Venerdi'. - tel. 011 861.2644 - 011 861.2353 - 011 861.2611 .

- Le famiglie, i privati e le imprese che ritengono di aver diritto agli aiuti previsti dalle norme in vigore possono
scaricare i moduli direttamente dal sito internet della Provincia - www.provincia.torino.it .

torna al sommario

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA

Dopo l'attivazione del Numero Verde, la Provincia di Torino convoca cinque riunioni straordinarie sul territorio

L'alluvione di meta' ottobre ha lasciato dietro di se' danni molto gravi. La situazione del settore agricolo in tutto il
territorio provinciale stenta a ritornare alla normalita', e urgono azioni immediate e informazioni utili per tutte le aziende
agricole  colpite  dai  tragici  eventi  alluvionali.  La  Provincia  di  Torino  ha  mosso  i  primi  passi  per  portare  gli  aiuti
necessari. Innanzi tutto e' stato attivato il numero verde "SOS Agricoltura" 800.738.233 : un servizio che spiega che
cosa fare e a chi rivolgersi per segnalare danni e per ottenere gli aiuti previsti dalla legge a favore delle aziende. Il
telefono e' attivo dal lunedi' al giovedi', dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30; il venerdi' esclusivamente dalle
9.30 alle 12.30. Anche il sito internet della Provincia, www.provincia.torino.it, alla voce "Emergenza alluvione", puo'
risultare utile per ottenere importanti delucidazioni in merito a danni e interventi previsti. Ma gli aiuti non si esauriscono
qui. L'assessorato all'Agricoltura della Provincia di Torino ha pensato nei giorni scorsi di convocare una serie di incontri
con lo scopo di illustrare nel modo piu' chiaro possibile le azioni da intraprendere per far fronte alla situazione.

Giovedi' 26 ottobre si e' tenuta la prima assemblea straordinaria presso il Circondario di Ivrea. Nella giornata di lunedi'
30 sono state convocate altre due riunioni: la prima presso il Circondario di Pinerolo, la seconda nella Sala Consiglieri
di Chivasso. Martedi' 31 e' stata la volta di Lanzo e della Comunita' Montana della Bassa Valle di Susa. Gli incontri si
sono svolti sempre alla presenza dell' Assessore Provinciale all'Agricoltura, Marco Bellion , dei Sindaci e delle
Commissioni  Consultive per l'Agricoltura dei  Comuni interessati,  oltre che dei rappresentanti  delle Associazioni  di
categoria.  Lo  scopo delle  assemblee e'  stato  quello  di  illustrare le  provvidenze previste  dalla  normativa vigente,
nonche' chiarire quali  sono le modalita' di presentazione delle richieste d'intervento e la relativa modulistica. Si e'
anche affrontato il tema delle possibili utilizzazioni a scopo no-food della granella di mais alluvionato, anche se non
sono state  prese decisioni  definitive al  riguardo.  Ulteriori  provvedimenti  verranno presi  nei  prossimi  giorni,  fino a
quando l'emergenza alluvione potra' dirsi del tutto superata.

torna al sommario

2. SI RINNOVA L'UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO (URP) DELLA PROVINCIA DI TORINO

Lunedi' 6 novembre a Palazzo Cisterna e' in programma la cerimonia di inaugurazione del nuovo Ufficio Relazioni
col Pubblico (U.R.P.). Alle 11 il critico d'arte Angelo Mistrangelo illustrera' l'evoluzione storico stilistica del Palazzo,
alle  11,30 Paolo Fiori  di  Centocroci  parlera'  dei  recenti  restauri,  mentre  alle12 la  Presidente  della  Provincia,
Mercedes Bresso , presentera' le caratteristiche del nuovo U.R.P.

Una nuova prestigiosa sede, un servizio sempre piu' "a misura di utente":  nella storica sede di via Maria Vittoria,
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Torino da qualche settimana ha trovato spazio nella "Sala degli
Specchi" , sul lato destro dell'ingresso principale, al numero civico 12. Comprendere i bisogni dei cittadini, garantire
una corretta ed efficace informazione, attuare i principi di trasparenza, diritto di accesso e partecipazione, semplificare
il rapporto con la Pubblica Amministrazione, preparare il cittadino all'utilizzo dei servizi offerti, migliorare il modo in cui
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questi  servizi  vengono erogati:  sono questi  i  compiti  dell'Ufficio  Relazioni  con il  Pubblico.  Varcando la soglia  del
portone principale dell'edificio, il cittadino-utente viene indirizzato dagli uscieri verso l'U.R.P., il cui personale, oltre ad
accoglierlo in modo da metterlo a suo agio, in molti casi e' in grado di risolvere in prima istanza i suoi problemi o di
offrire servizi di cui necessita. Oltre a fornire informazioni di carattere generale, l'U.R.P. raccoglie istanze, reclami e
segnalazioni degli utenti; garantisce inoltre l'accesso ai documenti ed alle informazioni sui procedimenti amministrativi
in corso. In caso l'utente debba raggiungere altri uffici dell'Ente, il personale dell'U.R.P. prende contatti con gli uffici
stessi ed indica al cittadino il percorso da compiere. Presto una nuova segnaletica interna aiutera' chi giunge per la
prima volta nella sede di  via Maria Vittoria a trovare "a colpo sicuro"  uffici  e  servizi.  Particolare attenzione viene
riservata  all'accoglienza  riservata  agli  amministratori  locali,  che  giungono  in  Provincia  per  espletare  pratiche
burocratiche o incontrare funzionari ed Assessori.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia e' aperto, nella sede di via Maria Vittoria 12, dal lunedi' al
giovedi' dalle 9 alle 18; il venerdi' dalle 9 alle 16.

Telefono 011-8612611/8612644 fax 011-8612716

e-mail urp@provincia.torino.it

Internet : www.provincia.torino.it/servizi/urp

torna al sommario

3. DOMENICA 5 NOVEMBRE: GIORNATA ECOLOGICA

"I Ragazzi del 2006" della provincia di Torino invitati a partecipare

Venerdi'  27 ottobre, nel  corso di una conferenza stampa, e'  stata presentata la giornata ecologica di domenica 5
novembre. Erano presenti per la Provincia di Torino Silvana Accossato , Assessore allo Sport e al Turismo, Maria
Pia Brunato, Assessore alle Politiche Giovanili e Gianni Oliva, Assessore all'Istruzione. Per la Citta' di Torino sono
intervenuti Ugo Perone , Assessore alla Cultura e allo Sport, Paola Pozzi, Assessore ai Servizi Educativi, Eleonora
Artesio, Assessore al Decentramento e Paolo Hutter, Assessore all'Ambiente e al Verde Pubblico.

"Li chiamano "I Ragazzi del 2006" - ha dichiarato Oliva - sono un piccolo esercito di circa 15000 adolescenti tra cui
almeno 6000 appartenenti al territorio provinciale. Sono nati tra il 1981 ed il 1988, e nel 2006 potranno partecipare
come volontari alla grande Kermesse delle Olimpiadi Invernali. Il progetto, aperto a tutti i ragazzi del Piemonte, e' nato
sull'onda dell'esperienza di  Barcellona,  che,  sempre  nell'occasione dei  Giochi  Olimpici,  aveva mobilitato  100.000
volontari".

"Molti dei volontari si sposteranno in bicicletta dai vari comuni limitrofi per essere presenti nei parchi cittadini - ha
spiegato Accossato - dove sono previste attivita' di animazione con approfondimenti ecologico-ambientali. Sono in
programma visite al Borgo Medievale, alla GAM e al Museo Pietro Micca. In Piazza Statuto verranno inoltre allestite
postazioni  informatiche  e  si  svolgeranno  animazioni  sportive  e  culturali  sin  dal  primo  pomeriggio.  Un  concerto
concludera' la giornata".

La Provincia di Torino e' impegnata a programmare utili iniziative per "I Ragazzi del 2006" dei comuni del territorio
provinciale. "Abbiamo in cantiere una giornata di pedalate sulle piste ciclabili in provincia di Torino - afferma Brunato -
organizzata  e  preparata  da  corsi  specifici  dedicati  all'uso  della  bicicletta.  In  questi  corsi  si  parlera'  delle  sue
caratteristiche tecniche e dell'importanza non solo ecologica della bici come mezzo di trasporto. Ma non solo: verranno
attivati  in  breve  tempo  corsi  propedeutici  e  iniziative  sportive  itineranti  su  tutto  il  territorio  provinciale"  .  Inoltre
ripartiranno Citta' d'Arte e Porte aperte allo Sport che hanno trovato ne "I Ragazzi del 2006" un valido aiuto sia a livello
organizzativo sia umano.

torna al sommario

4. MARTEDI' IN GIUNTA

. Studio del bacino del torrente Noce nell'ambito del programma di ricerca in tema di manutenzione degli alvei e dei
corsi d'acqua.

. Edilizia scolastica. Interventi sugli edifici delle scuole superiori:

Liceo Scientifico "Cattaneo" e ITI "Avogadro" (L. 54 milioni), Liceo "Baldessano" di Carmagnola e Liceo "Proporato" di
Pinerolo (L. 463 milioni), Istituto Professionale "Galilei" di Torino (L. 350 milioni), ITI "Ferrari" di Susa e Istituto "Rosso"
di Bussoleno (L. 154 milioni), Istituto Magistrale "Europa unita" di Chivasso (L. 209 milioni), succursale Liceo Cavour di
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Torino (L. 150 milioni), ITIS "Amaldi" di Orbassano (L. 41 milioni).

. Edilizia scolastica. Ristrutturazione del ampliamento della scuola "Don Dublino" per rilocalizzazione della nuova sede
dell'istituto alberghiero "Ubertini" (L. 283 milioni).

. Viabilita'. Approvazione di progetti  definitivi per interventi  sulle strade provinciali:  SP 73 della Serra e SP 221 di
Andrate (L. 1,5 miliardi), variante SP 175 di Dojrone collegamento della SP 7 di Grugliasco con Via Acqui (L. 750
milioni), lavori da eseguire nel Comune di Rivoli lungo la SP 7 di Grugliasco (L. 1,8 miliardi), variante dell'ospedale di
Rivoli lungo la SP 143 di Vinovo (L. 1,43 miliardi), lavori da eseguire nel Comune di Vinovo all'incrocio fra le SP 140 e
143 (L. 270 milioni), rotatorie nei Comuni di San Giorgio, San Giusto e Montalenghe lungo la SP 53 di San Giorgio (L.
1,9 miliardi).

torna al sommario

5. LA PAGINA DEI GRUPPI CONSIGLIARI

(Questa pagina viene realizzata sotto la piena responsabilita' dei Gruppi consiliari della Provincia di Torino)

FORZA ITALIA

QUALE E' IL TASSO DI SODDISFAZIONE DEL DIPENDENTE PROVINCIALE

All'inizio di  settembre e dopo mesi di  sollecitazioni rivolte all'Amministrazione provinciale circa la lunga attesa dei
dipendenti per l'applicazione del contratto integrativo, i consiglieri Giuseppe Cerchio e Massimo Coticoni, a nome di
Forza Italia, presentavano una polemica interrogazione dal titolo " Chissa a quanto ammonta il tasso di soddisfazione
del dipendente della Provincia di Torino ? ! ...."

A fine ottobre l'assessore al personale Alessandra Speranza, rispondendo all'interrogazione , ha rilevato che non ci
sarebbero ritardi ed il personale non dovrebbe preoccuparsi.

" Basterebbe chiederlo ai lavoratori " e' l'ironico commento dei consiglieri CERCHIO e COTICONI.

Perche' si conoscano i quesiti posti da F.I. , segnaliamo di seguito il testo dell'interrogazione presentata.

Chissa' a quanto ammonta il tasso di soddisfazione del dipendente della Provincia di Torino ?!

E' l'interrogativo che si  pone nella auspicata Speranza di  avere una risposta oggettiva dall'Assessore Alessandra
Speranza al quale inoltre si pongono i seguenti ulteriori interrogativi.

a) Perche'  ,  nel  rapporto comparato con i  dipendenti  degli  altri  livelli  istituzionali  (  Comune di  Torino -  Regione )
l'amministrazione provinciale e' in cronico ritardo nell'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo?

b)  Perche'  e'  stato  necessario  assumere il  data  1/8/2000 deliberazione (  85 milioni  di  impegno finanziario  )  per
l'acquisizione dall'esterno di servizi a supporto dei procedimenti di valutazione delle posizioni organizzative?

Non ha inoltre senso motivare come recita la deliberazione , che per valutare le posizioni dei settimi ed ottavi livelli non
sussisterebbe  all'interno  le  competenze  specifiche,  ne'  asserire  che  l'acquisizione  dall'esterno  e'  garanzia  di
oggettivita' !

c) Perche' in tema di profili atipici ( sino al sesto livello ), a differenza di quanto attivato nel precedente punto b), si e'
provveduto a predisporre una griglia di valutazione con interpretazioni viceversa affidata all'interno, e che nel quadro
raffigurante le prime risultanze, registra stravaganti interpretazioni che dimostrano la non corretta valutazione delle
varie tipologie di lavoro, competenze e che sconfessano gli stessi pareri formalizzati dalla Presidenza del Consiglio , (
ad esempio in relazione al personale servizio Consiglio, ma non solo )?

d) Perche' continuano gli interrogativi e le preoccupazioni circa la patologica situazione dei lavoratori L.S.U.

______________________________________________________________________________

PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

In data 27 ottobre sono state presentate tre interpellanze urgentissime :

Oggetto: Lavoratori socialmente utili.

Risulta che ancora ad oggi, nonostante le rassicurazioni date, numerosi lavoratori LSU, che hanno prestato e che
tuttora prestano servizio presso il nostro Ente, da mesi non percepiscono l'indennita' di legge (L. 850.000 mensili),
qualcuno addirittura non l'ha mai percepita dal momento dell'assunzione stessa. I consiglieri Marchiaro e Vallero
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interrrogano la Presidente e l'Assessore al Lavoro per sapere quando intendono porre fine a questa inaccettabile e
deplorevole situazione.

Oggetto: Comunicazioni sugli LSU.

A  seguito  della  dichiarazione  fatte  dall'Assessore  Tibaldi  nel  Consiglio  Provinciale  del  25  settembre  u.s.  dove
dichiarava che non era un problema il  rientro in  attivita'  dei  18 Lsu sospesi  dalla  Provincia il  consigliere Vallero
interpella l'Assessore Tibaldi: " Assessore, non avevo ragione di dubitare delle sue parole. Ma alla luce delle risposte
dell'Assessore  Speranza  e  soprattutto  dalla  constatazione  che  i  18  sospesi  non  sono  affatto  rientrati  come
promesso, non posso certo piu' esprimere soddisfazione, sorpresa sì e sconcerto anche per la disinvoltura di una
risposta rassicurante che non rispondeva assolutamente al vero.

Il 31 ottobre e' dopodomani, qual' è la situazione?"

Oggetto: Selezione per n. 15 posti a tempo indeterminato (cat. B) per i Centri per l'Impiego.

I consiglieri Marchiaro e Vallero interrogano la Presidente e gli Assessori competenti per sapere se corrisponde al vero
l'esclusione  dalla  riserva  del  30% per  la  determinazione  della  graduatoria  per  la  selezione  di  cui  all'ggetto,  dei
lavoratori LSU inseriti nei progetti dell'ente Provincia e, in caso affermativo quali sono i motivi di tale discriminazione a
fronte di quanto invece indicato con circolare del Servizio Lavoro n. 6/2000 del 21/6/2000.

Crisi occupazionale in Val di Susa

Il consigliere Vallero ha presentato due interrogazioni con le quali chiede alla Presidente e all'Assessore all Lavoro se
sono a conoscenza della chiusura della Filatura di  Borgone di  Susa dove perderanno lavoro 30 dipendenti  (in
prevalenza donne) e dei 72 licenziamenti alla Filtrauto di Sant'Antonino di Susa , e quali provvedimenti intendono
adottare per tutelare l'occupazione di questi lavoratori e lavoratrici.

torna al sommario

6. APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 5 NOVEMBRE

ORE 15 - TORINO - (Piazza Statuto) - L'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato interviene alla consegna
dei "Memo" ai "Ragazzi del 2006" in occasione della "Giornata Ecologica".

LUNEDI' 6 NOVEMBRE

ORE 9,30 - CAVOUR - (Palatenda) - L'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion interviene al convegno nell'ambito
dell'edizione 2000 di "Tuttomele".

ORE 11  -  TORINO -  Palazzo  Cisterna  -  La  Presidente  Mercedes  Bresso  incontra  delegazioni  provenienti  da
Provincia de La Pampa - Repubblica Argentina, Pro loco del Salento - Puglia, Pro loco di Cavour in occasione della
21^ edizione di "Tuttomele 2000".

ORE 11 - TORINO - (Palazzo Bricherasio - Via Lagrange 20) - Conferenza stampa di presentazione di "Scaccomatto
2000". Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa per inaugurazione
URP. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 12,30 - CASTELLAMONTE - (Sala Consiliare - Palazzo Antonelli) -Convegno su "Marchio DOC della Ceramica".
Interviene l'Assessore alle Attivita' produttive e concertazione territoriale Antonio Buzzigoli.

ORE 17,30 - TORINO - (Banca Popolare di Novara - Piazza San Carlo) - Incontro pubblico su "Nizza, 7 dicembre: il
vertice dei cittadini Europei". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 18,30 - CAVOUR - (Palatenda "Tuttomele") - Tavola rotonda su "Viabilita' nel Pinerolese - Autostrada Torino-
Pinerolo... Si'". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 21 - CHIVASSO - La Presidente Mercedes Bresso interviene al Consiglio Comunale aperto a seguito eventi
alluvionali.

MARTEDI' 7 NOVEMBRE

ORE 12,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta, via Maria Vittoria 12) - Riunione della Giunta Provinciale.
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ORE 15 - TORINO - (Sala del Consiglio, Piazza Castello 205) - Riunione del Consiglio Provinciale.

MERCOLEDI' 8 NOVEMBRE

ORE 11 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione
"Servi di scena". Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 11,30 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione
"Bando  per  selezione  pubblica  lavoratori  socialmente  utili".  Intervengono  la  Presidente  Mercedes  Bresso  e
l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE  12  -  CASTELLAMONTE  -  L'Assessore  alla  Viabilita'  Luciano  Ponzetti  incontra  il  Vicesindaco  e
l'amministrazione.

ORE 15 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12) - Riunione Commissione provinciale per le
politiche del lavoro. Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

GIOVEDI' 9 NOVEMBRE

ORE 9 - MILANO - Convegno "Costruire il XXI secolo: il ruolo dell'eco-efficienza. Confronto internazionale tra pubblico
e privato". Interviene l'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe Gamba.

ORE 10 - TORINO - (Centro internazionale OIL) - Incontro con CGIL CISL UIL in vista del vertice dei ministri del lavoro
del G8. Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 10 - COSSANO - L'Assessore alla Viabilita' Luciano Ponzetti incontra il Sindaco e l'amministrazione.

Ore 11 - Torino - Palazzo Cisterna (Sala Stucchi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione del
Convegno "Patto territoriale per il carcere di Torino" - Intervengono il Presidente del Consiglio provinciale Luciano
Albertin con i componenti l'Ufficio di Presidenza e l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 11 - TORINO - (Scuola Holden - Corso Dante 18) - Conferenza stampa di presentazione del Teatro Garybaldi di
Settimo. Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione
Tangram Teatro. Interviene l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE 17 - TORINO - (Palazzo Bricherasio) - L'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe Gamba interviene insieme
al Presidente dell'Enel Chicco Testa alla presentazione del libro "La seduzione del potere".

ORE 18 - TORINO - (Salone dei convegni - Torino esposizioni) - Convegno su "Strade con le stellette". Interviene
l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE 20,30 - TORINO - (Studi televisivi di Telesubalpina - Corso Matteotti 11) - L'Assessore alla Solidarieta' sociale
Maria Pia Brunato interviene alla trasmisssione di "Filodiretto" sul tema "Legge quadro sull'assistenza".

LILLE - La Presidente Mercedes Bresso partecipa alla Conferenza e Bureau Comitato delle Regioni.

VENERDI' 10 NOVEMBRE

ORE 9,30 - TORINO - (Centro Congressi Torino Incontra) - Seminario regionale V.I.A. di presentazione del Cd rom
"Guida operativa per i Comuni". Interviene l'Assessore all'Ecologia e ambiente Giuseppe Gamba.

ORE 10 - RUEGLIO - (Sala del Comune) - Tavola rotondasu "Tutelare il territorio e zootecnia di montagna". Interviene
l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

ORE 10 - TORINO - (Sala "Madre Cabrini" - Via Montebello 28 bis) - Convegno "Il mercato del lavoro e l'occupazione
dei disabili". Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Marmi - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione del
pieghevole dedicato alla Via Fancigena in Valle di Susa. Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 20,30 - IVREA - (Meeting Point "Adriano Olivetti" - Piazza Mascagni 10) - Tavola rotonda su "Sclerosi multipla -
assistenza sanitaria e sociale ospedaliera e territoriale nell'ASL 9".  Interviene l'Assessore alla  Solidarieta'  sociale
Maria Pia Brunato.

LILLE - La Presidente Mercedes Bresso partecipa alla Conferenza e Bureau Comitato delle Regioni.

SABATO 11 NOVEMBRE

ORE 9,30 - SANTENA - (Castello Cavour) - Convegno su "Patto territoriale per il carcere di Torino: scenari di risorse
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aggregate della comunita' penitenziaria torinese". Intervengono il Presidente del Consiglio Albertin, il Vicepresidente
del Consiglio Morra di Cella, il Ministro della Giustizia Piero Fassino e il Capo del Dipartimento Amministrazione
Penitenziaria, Gian Carlo Caselli e l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 10 - PRAMOLLO - (Comune) - L'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion interviene alla commemorazione dei
Caduti del Ticiun.

ORE 18 - TORINO - (Jolly Hotel Principi di Piemonte - Via Gobetti 15) - Celebrazioni per il 90' anniversario della
fondazione della Societa' Scacchistica Torinese. Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

torna al sommario
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