
Archivio

CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA

Edizione del 23 marzo 2001

  Agenzia di Informazione a cura dell'Ufficio Stampa della Provincia di Torino - Direttore Resp. Roberto Moisio - SERIE II
Anno VI - n. 11 - Edizione del 23 marzo 2001

SOMMARIO

1.  Terza seduta della conferenza metropolitana

2.  Marche Piemontais a Mougin

3 Pirandello, a cent'anni dal taccuino di Coazze

4. I Cavalieri che fecero l'impresa

5. A Cavour la Settimana della carne

6. Martedì in Giunta

7.  I lavori del Consiglio Provinciale

8.  Gli appuntamenti della settimana

1. TERZA SEDUTA DALLA CONFERENZA METROPOLITANA
Protezione Civile e Agenzia per la Mobilita' al centro dei lavori

Nel pomeriggio di mercoledi' scorso e' tornata a riunirsi presso la Sala del Consiglio Provinciale la Conferenza
Metropolitana, promossa dal Comune e dalla Provincia di Torino.  Gli amministratori provinciali, i Sindaci e gli
Assessori di Torino e dei centri della cintura hanno discusso del modo in cui gestire le nuove competenza
assunte a partire dall'inizio dell'anno in materia di Protezione Civile: dalla predisposizione dei Piani Comunali ai
rapporti con i gruppi del volontariato, dall'organizzazione delle operazioni in situazione di emergenza al
coordinamento sovracomunale. L'esperienza delle alluvioni del '94 e del 2000 suggerisce infatti di porre al centro
dell'attenzione l'esigenza del massimo coordinamento.
Cinque mesi orsono il dispositivo di allertamento della popolazione e la macchina dei soccorsi hanno
certamente funzionato meglio rispetto al '94: lo dimostra il basso numero di vittime causate dalla calamita'
naturale. In taluni casi pero', l'allertamento degli abitanti nelle zone a rischio di esondazione ha indotto la
popolazione a comportamenti esattamente opposti a quelli consigliati (come il recarsi nelle cantine degli stabili a
rischio e sui ponti per controllare la situazione, proprio nei momenti piu' critici delle piene dei fiumi). Il confronto
tra i Sindaci, la Provincia e la Prefettura e' appena iniziato e proseguira' nei prossimi mesi, spaziando dalle
modalita' per la gestione delle emergenze all'importanza della prevenzione, dalla manutenzione del reticolo dei
corsi d'acqua "minori" ("bealere" e canali di irrigazione) all'esigenza di realizzare adeguate arginature e aree di
esondazione controllata dei fiumi; senza dimenticare la riduzione dei gravi rischi che continuano a correre l'area
di San Mauro e quella di Moncalieri-Nichelino.
La Conferenza ha anche affrontato i temi della mobilita' e del trasporto pubblico, che saranno affidati ad
un'apposita Agenzia, le cui competenze e modalita' operative sono state illustrate dai  funzionari della Regione e
della Provincia che si occupano del progetto. Si trattera' di una sorta di "Authority" metropolitana, incaricata di
studiare e soddisfare la domanda di trasporto pubblico, affidare la gestione dei servizi attraverso gare di appalto,
pianificare l'integrazione fra trasporto pubblico e privato, coordinare tra loro i Piani Urbani del Traffico adottati
dai Comuni dell'area.
L'Agenzia avrà un'Assemblea Generale, in cui i voti saranno credibilmente ripartiti sulla base delle seguenti
proporzioni: 40% alla Regione, 30% al Comune di Torino, 15% alla Provincia, 15% diviso tra i Comuni (aderenti su
base volontaria)  in relazione al peso della popolazione. L'organo esecutivo sarà un ristretto Consiglio di
Amministrazione e verrà nominato un Direttore Generale. Il finanziamento dell'Agenzia deriverà da un pedaggio
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per l'uso delle  strutture e dai finanziamenti pubblici acquisiti. Da parte di alcuni Sindaci della cintura sono
venute sollecitazioni ad integrare maggiormente nel sistema dei servizi pubblici di trasporto le aree della cintura
sino a 20 chilometri dal capoluogo, per garantire un alleggerimento del traffico sulla Tangenziale.

torna al sommario

2. MARCHE PIEMONTAIS A MOUGIN
Una "Promenade gourmande" piemontese a Cannes

Sabato 31 marzo e domenica 1 aprile si svolgera' a Mougins (Cannes) la prima edizione del MERCATO
PIEMONTESE.
Gli assesorati al Turismo e alle Attivita' produttive saranno presenti con un proprio stand. Un selezionato gruppo
di produttori e artigiani torinesi e del Piemonte proporra', nella cornice suggestiva di Mouigins, stupendo
villaggio provenzale a pochi chilometri da Cannes, una passeggiata attraverso i sapori e i profumi della nostra
terra. Un matrimonio ideale tra i sapori delle Alpi e del Mediterraneo, tra Piemonte, Provenza e Costa Azzurra.

torna al sommario

3. PIRANDELLO
A CENT'ANNI DAL TACCUINO DI COAZZE

Mercoledi' 28 marzo alle ore 11.30 a Palazzo Carignano (via Accademia delle Scienze 5) si terra' la conferenza
stampa di presentazione dell'iniziativa "A cent' anni dal Taccuino di Coazze di Luigi Pirandello" alla quale
interverranno gli Assessorati alla Cultura e al Turismo di Provincia di Torino, Regione Piemonte, Provincia di
Agrigento, Comune di Coazze e i rappresentanti del Teatro Stabile e dell' Universita' di Torino.

Nel 1901 Luigi Pirandello, il piu' importante tra gli scrittori del Novecento, ando' a Coazze per una breve visita
alla sorella e proprio durante il soggiorno annoto' una serie di appunti in un piccolo quaderno chiamato
"Taccuino di Coazze" da cui in seguito trasse ispirazione per alcune sue opere.
A cent' anni da questa visita il comune di Coazze, sotto il Patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e in
collaborazione con numerosi Enti, ha organizzato un ampio calendario di appuntamenti ed iniziative artistico
culturali che consentiranno non solo di onorare una tra le massime personalita' artistiche italiane, ma di
riscoprire, attraverso la vita e le opere dello scrittore, un paese ed una valle che molto hanno da offrire al
visitatore (il parco regionale Orsiera-Rocciavre', l'Ecomuseo Etnografico della Val Sangone...).
E' quindi stato messo a punto un ampio calendario di inziative, alcune delle quali hanno preso il via nel corso
dell'inverno,  che consentiranno fino ad estate avanzata di riscoprire anche gli aspetti meno noti del
drammaturgo siciliano. Importante sotto questo profilo la collaborazione  con il Centro nazionale di Studi
Pirandelliani, che ospitera'  a dicembre, a chiusura del progetto, una comunicazione sul Taccuino di Coazze. 
Prima pero' Coazze e la provincia di Torino presenteranno una ricognizione a tutto tondo sull'opera pirandelliana
con spettacoli teatrali e  concerti, concorsi letterari e inziative per le scuole, letture, convegni, concerti a cui si
affiancheranno numerose  iniziative di promozione turistica.

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE

5 maggio 2001

- Serata inaugurale presso il Teatro Gobetti di Torino con la rappresentazione de "La ragione degli altri" di Luigi
Pirandello, regia di Massimo Castri, con Annamaria Guarnieri, Luciano Virgilio, Paola Mannoni, Franco Mezzera.
Produzione Teatro Stabile di Torino

- Allestimento presso il foyer del Teatro Gobetti di una mostra di Locandine storiche delle opere di PIrandello
rappresentate a Torino, a cura della Biblioteca-Museo Luigi Pirandello di Agrigento, dell' Assessorato ai Beni
Culturali della Regione Sicilia

6 maggio 2001

-Apertura delle Celebrazioni pirandelliane in Val Sengone

-Inaugurazione del "Sentiero Pirandello", prima esperienza di Ecomuseo letterario in Piemonte

-Inaugurazione della mostra "Il mondo di Pirandello": cimeli e documenti originali appartenuti a Luigi Pirandello,
messi a disposizione dalla Regione Sicilia ed allestiti dalla Biblioteca-Museo Luigi Pirandello di Agrigento

-Inaugurazione della mostra "Il giuoco della parti": immagini, scenografie, attrezzature, costumi e cimeli di 50
anni di allestimenti di opere pirandelliane a Torino, a cura del Centro Studi del Teatro Stabile di Torino

Ufficio Stampa - Cronache da Palazzo Cisterna - http://www.provincia.torino.gov.it/stampa/cronache/2001/ag0311.htm

2 di 7 04/11/2021, 16:29



- Inaugurazione presso il Palazzo del Municipio della mostra di "Indagine toponomastica ed urbanistica del
territorio di Coazze nel 1901", a cura degli allievi dell' I.T.C.G. Galileo Galilei di Avigliana.

- Presentazione del libro di testimonianze fotografiche "A cent' anni dal taccuino di Coazze di Luigi Pirandello".

- Concerto serale del coro polifonico di Decazeville (Francia) presso la chiesa parrocchiale.

17-21 maggio

- "Il secolo di Pirandello": partecipazione alla Fiera del Libro con mostra fotografica, momenti di dibattito, lettura
e interpretazione e la presenza di autori, attori e registi che si sono confrontati con l'opera di Pirandello.

- Presenza alla Settimana Letteraria organizzata dal Comune di Torino.

- Avvio dell' iniziativa "Dal simile a verosimile...e viceversa": lettura interpretativa di testi pirandelliani presso le
bibiloteche civiche di Torino e provincia.

giugno-luglio 2001

- Svolgimento dell' iniziativa "Dal simile a verosimile...e viceversa": lettura interpretativa di testi pirandelliani
presso le bibiloteche civiche di Torino e provincia.

- debutto e repliche a Coazze e in Val Susa di "Siciliana": spettacolo liberamente tratto dalle opere dalle opere di
Luigi Pirandello a cura della Compagnia Fabula Rasa e il gruppo teatrale di allievi e ex allievi dell' ITC Blaise
Pascal di Giaven.o

- Programmi di visita a Coazze a cura dell'Ufficio Turistico Locale
Paese di Pirandello
Parco Orsiera-Rocciavre'
Ecomuseo Resistenza
Ecomuseo Etnografico
Santuario della Madonna di Lourdes e sentiero dei piloni votivi
Miniera di marmo e talco
Attivita' sportive (alpinismo, mountain-bike, trekking, deltaplano)
Presidio Arcigola del Cevrin

- Programmi di escursioni estive a cura dell' Ufficio Turistico Locale.
Forte di Fenestrelle e Laboratorio Ambientale di Pra Catinat.
Sacra di San Michele e Strada di Francia.
Villaggio Leumann e Museo d'arte contemporanea Castello di Rivoli.
Torino e circuito delle Residenza Sabaude.
Giaveno e  Giardino Botanico Rea di Trana.
Susa e Orridi di Chianocco e Foresto.
Forte di Exilles e Siti Olimpici.
Collina Morenica di Rivoli e Centro d'archeologia Avigliana.

1 luglio 2001

- Rievocazione storica della vita, della societa', delle tradizioni e dei mestieri nel 1901, a cura della Proloco di
Coazze e dell' Unione Nazionale Proloco d' Italia.

inizio di luglio 2001

- "Omaggio musicale a Luigi Pirandello": musica e parole con i cantautori Roberto vecchioni ed Enrico Ruggieri
ed attori che interpretano brani pirandelliani.

meta' luglio 2001

- Settimana di scambi eno-gastronomici, folkloristici e di promozione turistica con la Provincia di Agrigento a
Torino e in Val Sangon.e

- pettacoli folkloristici a teatrali di compagnie piemontesi e siciliane.

15 luglio 2001

- Adesione alla manifestazione turistico-culturale della Provincia di Torino "2001 citta' d'arte a porte aperte".

31 luglio 2001

- Serata di musica e riflessioni "semiserie" sul "viaggio di Pirandello in PIemonte" con la Banda Osiris in "dal
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mare ai monti".

inizio settembre 2001

-trasferimento ad Agrigento de "A cent'anni dal Taccuino di Coazze", con attivita' di promozione culturale e
turistica in collaborazione con la Provincia di Torino e Regione Piemonte.

15-16 ottobre 2001

- "Pirandello e il Piemonte"(titolo provvisorio)), Convegno Internazionale di studie sull' esperienza artistica e
storica di Luigi Pirandello a Coazze.

- Serata show dibattito sull' incontro tra Pirandello e il Piemonte con attori, presentatori e registi che si sono
confrontati con la sua opera.

- Premiazione del Concorso Letterario "Come PIrandello ...una novella, una poesia, una sceneggiatura".

ottobre 2001

- Diffusione nelle scuole italiane dei programmi di  turismo scolastico 2001-2002 a Coazze e dintorni.

novembre 2001

- Pubblicazione di un'edizione commentata de "il Tacuino di Coazze", attraverso gli atti, i principali risultati del
Convegno di Ottobre e le opere dei vincitori del Concorso Letterari.o

- Rassegna teatrale con una selezione di scuole superiori della Regione Piemonte sul tema "Pirandello, il nuovo
secolo e la terra di Piemonte", a Torino e in altra sede piemontese (Asti o Ivrea).

inizio dicembre 2001

- Presenza ad Agrigento, al Convegno Nazionale "Pirandello e l' Europa" organizzato dal Centro Nazionale di
Studi Pirandelliani, con una comunicazione sulle principali evidenze della ricerca sul "Taccuino di Coazze" e
partecipazione dei vincitori del concorso letterario per le scuole superiori "Come Pirandello...una novella, una
poesia, una sceneggiatura".

torna al sommario

4. I CAVALIERI CHE FECERO L'IMPRESA

Anteprima del film di Pupi Avati sulla Sindone

Domenica 25 marzo alle 21,15 al Cinema Nazionale - Sala 1 verra' proiettata l'anteprima del film di Pupi Avati I
cavalieri che fecero l'impresa, interpretato da Edward Furlong, Raoul Bova e Marco Leonardi. Alla proiezione
parteciperanno anche gli attori. Il giorno successivo, lunedi' 26 marzo alle 10 nell'Aula del Tempio del Museo
nazionale del Cinema si terra' una conferenza stampa cui prenderanno parte gli interpreti del film , Alberto Gedda
(ass. I Figurinai) che ha curato il libro "La Sindone a fumetti" e la mostra circuitata dalla Provincia di Torino, il Presidente
della Fondazione Museo Nazionale del Cinema Mario Ricciardi, Giulia Martinez dell'ufficio stampa della Twenty
Century Fox di Roma, il giornalista Orlando Perera, capo servizio cultura presso la Rai Torino.

La trama

Il film ha per tema la ricerca della sacra Sindone. Nel 1271 le spoglie di Luigi IX, il re Santo, vengono trasportate lungo la
penisola italiana dal suo esercito in ritirata, dopo che la Settima Crociata, che aveva come scopo la conversione e la resa
di Tunisi, e' miseramente fallita. Durante la ritirata cinque cavalieri si incontrano e scoprono di avere in comune unno
stesso segreto: la scoperta del luogo in cui alcuni membri traditori della corte di Francia nascondono la Santa Sindone. Di
qui prende il via un viaggio ricco di avventure lungo l'appennino tosco emiliano fino a Otranto, per raggiungere Tebe, in
Grecia, dove e' stato occulato il sacro lenzuolo. Vincendo ogni forma di opposizione, i cinque cavalieri riusciranno a
impadronirsi della Sindone per riportarla in Francia: ma un destino imprevedibile li attende...

Il cast

Pupi Avati e' nato a Bologna nel 1938. E' regista, produttore e sceneggiatore. Fra i suoi film si possono ricordare La casa
dalle finestre che ridono (1976), Aiutami a sognare (1981), Una gita scolastica (1983), Impiegati (1984), Regalo di natale
(1986), Fratelli e sorelle (1991), Magnificat (1993), L'arcano incantatore (1996), Il testimone dello sposo (1998).

Edward Furlong e' nato nel 1977 a Pasadena in California. Ha interpretato Terminator 2 (1991), American Heart (1992)
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di Nick Kelson, Little Odessa (1994) di Reuben Shapira con Tim Roth, The grass sharp (1995) di Collin Fenwick con Jack
Lemmon e Walther Matthau, Prima e dopo (1996) di Jacob Ryan con Meryl Streep e Lyam Neeson , Pecker (1998) di
John Waters, Animal factory (2000) di Ron Decker e sta per inziare le riprese di Terminator 3.

Raoul Bova e' nato nel 1971 a Roma, e si e' imposto all'attenzione del pubblico nello sceneggiato televisivo La Piovra
(1996). Ha lavorato, oltre che in televisione anche in teatro, e per il grande schermo ha interpretato Quando eravamo
repressi (1990) di Pino Quartullo, Il ventre di Maria (1992) di Meme' Perlini, Piccolo grande amore (1993) di Carlo
Vanzina, La lupa (1996) di Gabriele Lavia, Coppia omicida (1997) di Claudio Fragasso, Francesca e Nunziata (2000) di
Lina Wertmuller.

Marco Leonardi e' nato nel 1971 in Australia da genitori italiani e si e' trasferito a Roma all'eta' di 4 anni. A 14 anni la sua
prima interpretazione in un film di Pupi Avati, Ultimo minuto (1987). Ha quindi lavorato in Nuovo Cinema Paradiso (1988)
di Gabriele Salvatores, Dimenticare Palermo (1990) di Francesco Rosi, Come acqua per il cioccolato (1991) di Alfonso
Arau, Le buttane (1994) di Aurelio Grimaldi, La sindrome di Stendhal (1995) di Dario Argento, Dall'alba al tramonto
(1999) di Pj Pesce, I cinque sensi (1999) di Jack Podeswa, Texas Rangers (1991) di Steve Miner.

torna al sommario

5. A CAVOUR LA SETTIMANA DELLA CARNE

Ritorna anche quest'anno la Settimana della Carne, dedicata alla carne di razza bovina Piemontese. Sette giorni per
gustare, conoscere e apprezzare uno dei prodotti di maggior qualità dell'agricoltura e della zootecnia piemontese. La
Settimana della Carne che il Comune di Cavour insieme alla Coldiretti di Torino, con la partecipazione della Regione
Piemonte, della Provincia di Torino , la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Torino, l'A.T.L.
Montagne Doc, e l'Associazione Provinciale Allevatori, hanno organizzato dal 25 marzo al 1 aprile prossimi, è
un'occasione particolare offerta ai consumatori.

La manifestazione nasce con l'obiettivo di valorizzare la carne bovina Piemontese come prodotto di qualità e garantito. La
Settimana della Carne, proprio per questo, si inserisce nel più ampio progetto "Mele &... dintorni" che la Coldiretti ha
avviato partendo dall'iniziativa "Campagna Amica" . Si tratta di un progetto di sviluppo integrato del territorio pinerolese-
cavourese che ha l'obiettivo di valorizzare e fare conoscere i prodotti agroalimentari tipici, l'ambiente dove sono ottenuti,
le aziende agricole e agrituristiche, la ristorazione locale, le risorse storico-culturali dell'area. Durante la Settimana della
Carne sarà possibile gustare nei ristoranti locali che hanno aderito all'iniziativa piatti confezionati con i più pregiati tagli di
carne di Piemontese forniti dai macellai di Cavour. Ma la Settimana della Carne fornisce la possibilità di conoscere sotto
tutti i punti di vista questo prodotto.

La manifestazione verrà inaugurata Domenica 25 marzo alle 10,00 in piazza Solferino a Cavour. Nella stessa mattinata si
aprirà il Mercatino dei prodotti tipici locali, la Rassegna mercato dei bovini di razza Piemontese, e sarà possibile visitare
le aziende agricole che apriranno le loro porte, dando vita alla manifestazione denominata "Cascine Aperte" (che verra'
riproposta il 31). Nello stesso giorno, sarà possibile anche degustare carni e insaccati. Lunedì 26 marzo, al Palazzetto
dello Sport, si terrà un convegno da titolo "Intervento straordinario sulla rigenerazione del patrimonio zootecnico italiano".
Mercoledì 28 marzo, la Coldiretti ha organizzato una serata di educazione alimentare con la partecipazione di suor
Germana, e dell'Associazione Federconsumatori.

Moderatore sara' Paolo Massobrio. La Settimana della Carne si concluderà la sera di domenica 1 aprile con una cena al
Palazzetto dello sport con la cena dedicata al Bue Piemontese allo spiedo.

Nel corso della settimana, inoltre, sono previste numerose visite da parte delle classi delle scuole elementari di Torino e
provincia agli allevamenti. I consumatori potranno conoscere la carne piemontese attraverso le offerte dei ristoranti e dei
macellai locali. Numerose anche le occasioni di svago dalle serate danzanti (il 25, 30 e il 31 marzo), alle commedie
teatrali (il 27 marzo), le serate dedicate alla Festa dello Sport e dei Giovani (il 29 marzo e il 1 aprile ) presso il Palazzetto
dello Sport. Mentre venerdì 30, ci sarà la giornata dedicata al pesce, promossa dall'Associazione per la promozione e la
difesa dell'ambiente fluviale del Po e dei suoi affluenti. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune di
Cavour al numero telefonico 0121 - 6114 oppure la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Torino al numero
telefonico 011 - 61.77.277.

torna al sommario

6. MARTEDI' IN GIUNTA

. Regolarizzazione dell'intervento urgente realizzato a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2000 per la sistemazione
dell'alveo della Dora Baltea a Bario Dora.

. Urbanistica. Pronunciamento di compatibilita' e "Osservazioni" per la variante 3 al Piano Regolatore di Volpiano.

. Contributo al Comune di Caluso per il completamento  della sede del consorzio per lo sviluppo della qualita' aziendale.
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. Progetto pilota per il monitoraggio e la riduzione degli incidenti stradali (Progetto Timoteo).

. Liceo Scientifico Gramsci di Ivrea e Istituto Albert di Lanzo. Acquisto di un laboratorio informatico e relativi arredi. (L.
59.000.000).

. Istituto Ferrari di Susa e Istituto "Plana Bosso" di Bussoleno. Lavori di adeguamento normativo. (L. 56.000.000).

. Schema di convenzione tipi fra la Provincia e i Comuni sedi di Centri per l'impiego per la gestione dei relativi servizi. Il
provvedimenti passa all'esame del Consiglio provinciale.

torna al sommario

7. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE - 20 marzo 2001

Interrogazioni
A che punto i lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento al Liceo sceintifico Giordano Bruno? e' il titolo
dell'interrogazione che aperto i lavori della seduta consiliare del 20 marzo 2001, presentata dai consiglieri Ciro
Argentino e Vincenzo Chieppa. Ha risposto l'assessore Oliva, ricordando che  i lavori sull'impianto di
riscaldamento possono essere effttuati solo a scuole chiuse, e che si prevede di ultimarli per il settembre 2001.

L'assessore Speranza ha invece parlato del personale cantoniere precario, ancora in risposta a Chieppa e
Argentino, tema su cui si era gia' dibattuto in una passata riunione del Consiglio.
Alessandra Speranza ha preso ancora la parola per rispondere al quesito a risposta immediata presentato dai
consiglieri Vignale, Formisano e Tognoli sul decreto legislativo 181 del 2000 relativo alle modalita' di conteggio
dei giorni di lavoro per alcune categorie di lavoro. Ulteriori precisazioni sono state fornite dall'Assessore al
Lavoro.

Interpellanze

L'Assessore Tibaldi ha quindi risposto a un'interpellanza intitolata "Posti di lavoro in svendita" e presentata dai
consiglieri Vignale, Motta, Formisano e Tognoli,  autori anche del documento discusso successivamente, relativo
ai ritardi nella gestione dei contributi dei patti territoriali. Su questo argomento e' intervenuto l'Assessore
Buzzigoli, che ha spiegato l'iter burcratico che le aziende devono seguire per ricevere i contributi.

Il Presidente del Consiglio ha quindi letto una lettera inviatagli dal vicepresidente Giovanna Alberto che ha
comunicato di aver deciso di lasciare il gruppo di Forza Italia per aderire a Democrazia europea. Vignale, a nome
del gruppo di An, ha chiesto che Giovanna  Alberto rimettesse il mandato alle opposizioni. E' quindi seguito un
breve dibattito e il gruppo di Forza Italia ha chiesto anche una sospensione dei lavori.  Il consigliere Alberto ha
comunque dichiarato di non volere per il momento rinunciare al ruolo di vicepresidente, in quanto sente di poter
continuare a rappresentare l'opposizione.

Si e' infine passati a  discutere la delibera di Giunta relativa alle modifiche statutarie dell'Agenzia turistica di
Torino e  dell'area metropolitana, ma il protrarsi della discussione ha fatto si' che si rinviasse la votazione.

torna al sommario

8. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 25 MARZO

ORE 10,00 - CAVOUR - Inaugurazione della "Settimana della carne".

LUNEDI' 26 MARZO

ORE 10,00 - TORINO - Presso il Museo nazionale del cinema - Conferenza stampa per il film "I cavalieri che fecero
l'impresa".

MARTEDI' 27 MARZO

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

ORE 15,00 - TORINO - Aula del Consiglio (P.za Castello 205) - Riunione del Consiglio provinciale.

MERCOLEDI' 28 MARZO

ORE 9,00 - TORINO - Palazzo Civico, Sala Rossa - Riunione congiunta dei Consigli comunale e provinciale per discutere
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i temi dell'occupazione e del lavoro.

ORE 11,30 - Palazzo Carignano (Via Accademia delle Scienze 5) - Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa: "A
cent'anni dal taccuino di Coazze di Luigi Pirandello".

VENERDI' 30 MARZO

ORE 16.00 - TORINO - Teatro Carignano - Convegno Talk Show "Lo sport e' per tutti?" -  Dedicato ai "Ragazzi del 2006"
- Esperienze internazionali in un confronto coordinato da Gabriele Ferraris -

DOMENICA 1 APRILE

ORE 16,00 - TORINO - Palastampa - Festa per i "Ragazzi del 2006" -

torna al sommario
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