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1. LA PROVINCIA ADERISCE AL LUTTO PER L'ATTACCO TERRORISTICO ALL'AMERICA

Bandiera a mezz'asta e tre minuti di silenzio alle ore 12,00 - Le parole della Presidente Bresso - Annullata una
conferenza stampa

La Provincia ha aderito alla giornata di lutto celebrata oggi in tutta Europa per ricordare le vittime dell'attacco terroristico
agli  Stati  Uniti  d'America.  Accogliendo  l'invito  del  Presidente  della  Commissione  Europea,  Romano  Prodi,  e  del
Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, la Presidente, Mercedes Bresso, ha disposto l'esposizione della bandiera a
mezz'asta. I dipendenti sono inoltre stati invitati a osservare tre minuti di silenzio alle 12. "Non possiamo far mancare la
nostra solidarietà - ha dichiarato la Presidente Bresso - ai cittadini e al Governo degli Stati Uniti". "L'attacco terroristico -
ha aggiunto Bresso - non ha ferito soltanto gli USA, ma anche tutto il mondo civile. Inoltre, ogni atto di guerra ferisce non
soltanto la pace, ma anche chi cerca di raggiungerla e di conservarla. E' per tale ragione che ci sentiamo anche noi
vittime dei fatti americani".

torna al sommario

2. CONSIGLIO PROVINCIALE SOSPESO PER L'ATTACCO AGLI USA

Il Presidente del Consiglio Provinciale, Luciano Albertin, aprendo la seduta di martedi' 11 settembre, sentito il parere
dei capigruppo, ha comunicato che, a causa dell'attacco terroristico agli Stati Uniti, non si sarebbero svolti i lavori del
Consiglio Provinciale. "La terribile idea - ha detto nel suo intervento il presidente del Consiglio Provinciale - che un Paese
così importante possa essere colpito al cuore, ci colpisce profondamente e ci spaventa". Luciano Albertin ha proseguito
auspicando che non si dia seguito a reazioni scomposte e che gli Stati Uniti sappiano far fronte, con la solidarietà di tutti,
ad una grande catastrofe. "Questo fatto drammatico deve farci riflettere, tutti quanti" ha concluso Luciano Albertin, che ha
rivolto il proprio pensiero e il proprio ricordo alle vittime innocenti ed inermi, chiedendo al Consiglio Provinciale un minuto
di silenzio.

torna al sommario
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3. BRESSO: "VICINI AGLI AMERICANI"

La manifestazione di solidarietà con le vittime dell'attacco agli USA

"La reazione delle istituzioni democratiche al proditorio attacco terroristico che ha colpito i centri vitali degli Stati Uniti non
può essere che di sgomento per l'accaduto e di solidarietà con i feriti, con i familiari delle vittime, con il Governo e gli
amministratori  della  nazione  americana".  Così  ha  esordito  la  Presidente  della  Provincia,  Mercedes  Bresso,  nel
discorso pronunicato mercoledi' pomeriggio in Piazza Castello nel corso della manifestazione contro l'attentato terroristico
che ieri ha colpito gli Stati Uniti d'America. "L'esperienza - ha aggiunto Bresso - che su scala immensamente minore,
anche se prolungata nel tempo, abbiamo avuto a Torino e in Italia negli anni del terrorismo ci insegna che fatti di questa
natura sono sempre un pericolo per la democrazia. Un pericolo doppio, perche' se da un lato gli attacchi a popolazioni
civili  in stato di  pace costituiscono una lesione dei  diritti  per migliaia di  cittadini,  dall'altro le esplosioni  hanno come
obiettivo implicito la delegittimazione della democrazia come sistema di governo.

"Qualcuno tenta si spiegare il terrorismo con le condizioni di vita del mondo sottosviluppato - ha proseguito Bresso - .
Sono argomenti che ci stanno a cuore. Ma dobbiamo dire con forza e con pacatezza che le migliaia di morti americani
non restituiscono benessere e speranza ai morti di Aids in Africa o alle popolazioni della Palestina: semplicemente e
brutalmente ci sono soltanto vittime che si aggiungono ad altre vittime. I torti subiti non soltanto non giustificano, ma
neppure spiegano il crollo delle torri gemelle i le devastazioni di Washigton, e New York. Chi ha provocato il massacro
non può non sapere che il sangue versato ieri non porterà nulla di buono ai diseredati del Pianeta". "L'attacco di ieri, è
stato detto, - ha argomentato ancora la Presidente - colpisce tutto il mondo civile. Occorre essere chiari: tutto il mondo
civile, non soltanto l'Occidente. Pensiamo agli alfieri del dialogo che in questo momento, in Palestina come in Israele e
come in una parte consistente della società iraniana, si vedono costretti sulla difensiva, indotti a rimandare i tentativi di
pacificazione, di democratizzazione, l'avvio di riforme che prima sembravano dietro l'angolo. Ogni atto di guerra colpisce
non soltanto la pace, ma anche chi cerca di raggiungerla e di conservarla. E' per tale ragione che oggi dobbiamo sentirci
tutti vittime dei fatti americani". "Per questo - ha detto Bresso - non possiamo avere indulgenze contro il terrorismo.

Siamo certi che le istituzioni degli Stati Uniti, con l'aiuto di tutto il mondo civile, sapranno individuare i colpevoli e i loro
complici con forza, saggezza ed equilibrio. La democrazia è un bene che si esercita difendendola, ma che si difende
esercitandola". "Consentitemi - ha aggiunto - di rinnovare la più sincera solidarieta' al popolo e al Governo degli Stati
Uniti.  A volte,  in  questi  anni,  ce ne siamo dimenticati.  Ma noi,  italiani  ed europei,  abbiamo debiti  culturali  e  politici
importanti con gli americani. A loro dobbiamo il perfezionamento delle istituzioni democratiche che oggi sono patrimonio
comune dell'Occidente; a loro dobbiamo in buona parte la vittoria contro il fascismo e il nazismo." "Vale la pena non
dimenticarlo mai - ha concluso la Presidente -. Ed e' doveroso ricordarlo in giornate come questa."

La notizia dell'attacco terroristico agli Stati Uniti è giunta martedi' scorso, proprio nell'ora prevista per il dibattito sul "Ruolo
delle Donne nelle istituzioni e nella società ",  dibattito per il  quale erano previsti  gli  interventi  della Presidente della
Provincia  Mercedes  Bresso  e  del  Vicesegretario  delle  Nazioni  Unite,  Louise  Frechette.  Appresa  la  notizia,  Louise
Frechette ha lasciato la città ;  la Presidente Bresso ha espresso al  Vicesegretario dell'O.N.U. i  voti  per un risultato
positivo della difficile opera delle Nazioni Unite in questo tragico frangente.

La Presidente Bresso successivamente ha inviato un telegramma di solidarieta' all'ambasciatore americano a Roma.

Sospeso anche il Consiglio Provinciale, previsto per le 17 (vedi pagina "Consiglio").

torna al sommario

4. BRESSO E GIULIANO PROPONGONO UNA SCUOLA DI ALTI STUDI PER L'EGITTOLOGIA

Nell'incontro con il Sottosegretario ai Beni Culturali, Vittorio Sgarbi

La Presidente della Provincia, Mercedes Bresso, e l'Assessore alla Cultura, Valter Giuliano, sono intervenuti lunedi'
scorso in Municipio all'incontro con il Sottosegretario ai Beni Culturali, Vittorio Sgarbi. "Nel corso dell'incontro - hanno
spiegato Bresso e Giuliano - abbiamo illustrato al rappresentante del Governo un progetto cui lavoriamo da tempo. La
Provincia di Torino, d'intesa con Regione e Comune, ha affidato all'Università e al Politecnico il compito di redigere uno
studio di fattibilità per la possibile costituzione a Torino di un Centro di Alti Studi di Egittologia e di Archeologia Orientale."

"L'idea  -  aggiungono  Bresso  e  Giuliano  -  è  nata  grazie  a  una  serie  di  incontri  organizzati  a  Palazzo  Cisterna  su
sollecitazione di Saverio Vertone". "Lo Studio - hanno dichiarato ancora Bresso e Giuliano - è già stato avviato, grazie
anche all'intervento della Compagnia di San Paolo, che lo ha finanziato". "Il Sottosegretario Sgarbi - hanno concluso
Bresso e Giuliano - ha accolto con entusiasmo la proposta, suggerendo come obbiettivo la costituzione della Scuola
entro il 2003, Anno Internazionale dell'Egitto".

torna al sommario

5. APPROVATO IL PROGETTO ESECUTIVO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI TRAVERSELLA
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Un miliardo e 200 milioni di spesa deliberati dalla Giunta Provinciale

La Giunta Provinciale ha approvato il progetto esecutivo della Circonvallazione di Traversella sulla Strada Provinciale
64 della Valchiusella, redatto dai tecnici del Servizio Viabilita'. La nuova circonvallazione seguira' per un tratto la strada
comunale che attualmente collega Traversella con Inverso. Sara' inoltre realizzato un nuovo percorso stradale sino al
coollegamento  con  l'attuale  Provinciale  64  a  monte  dell'abitato  di  Traversella.  Il  progetto  prevede una  spesa  di  1
miliardo e 200 milioni,  indicata nel  Programma triennale dei  Lavori  Pubblici  1999-2001 e finanziata con un mutuo
presso  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti.  La  Deliberazione  approvata  dalla  Giunta  Provinciale  contiene  anche  alcune
controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare, presentate da privati cittadini i cui terreni saranno espropriati
per consentire la realizzazione della circonvallazione. I lavori saranno appaltati entro la fine del prossimo inverno.

torna al sommario

6. 100 POSTI A EURODISNEY

Il parco divertimenti parigino assume 100 giovani con contratti a tempo indeterminato

I profili richiesti sono: animatori, commessi, , addetti ristorazione, addetti alle biglietterie, reception e servizi vari.

I requisiti: ottima conoscenza della lingua francese e padronanza di un'altra lingua comunitaria, eta' compresa tra 18 e
35 anni, cittadinanza UE, disponibilità ad assumere il servizio da ottobre 2001, impegno a mantenere il posto di lavoro
per almeno otto mesi. Non è richiesta una specifica esperienza professionale.

L'orario di lavoro è di 35 ore settimanali articolato su 5 giorni. La retribuzione mensile lorda è di circa 7.100 franchi
francesi (circa 2

milioni di lire), vitto ed alloggio sono a carico del lavoratore. E' previsto un parziale rimborso del viaggio.

Informazioni e preselezione

Per sostenere un primo colloquio in francese gli interessati dovranno contattare entro il 21 settembre il servizio Eures
presso :

- Provincia di Torino (tel. 011-8614817- 011-8614816), dalle 9 alle 12.00

- Regione Piemonte (tel. 011-4322423), dalle 9 alle 12

- Agenzia Piemonte Lavoro (tel. 011-5611766), dalle 9 alle 12.

torna al sommario

7. RIMBORSATI OLTRE 800 MILIONI PER DANNI ALLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DALL'ALLUVIONE DEL
2000

Si stanno erogando in questi giorni i contributi alle aziende agricole colpite dal'alluvione dell'ottobre 2000. L'Assessore
all'Agricoltura,  Marco  Bellion  ha  dichiarato:  "Il  Servizio  Agricoltura  dell'Assessorato  da  tempo  ha  terminato  i
sopralluoghi e i successivi lavori di istruttoria delle pratiche, che sono stati puntualmente consegnati alla Regione. Proprio
in questi giorni la stessa Regione ci ha comunicato che, in seguito al solerte e inappuntabile lavoro svolto dai nostri uffici
in stretta collaborazione con le Organizzazioni agricole e gli Enti Locali, ha potuto evadere i pagamenti di una prima
tranche di rimborsi per oltre 800 milioni".

L'allarme siccita'  lanciato dalle associazioni  di  categoria degli  agricoltori  ha trovato pronto all'intervento l'assessorato
all'Agricoltura della Provincia di Torino. La scarsita' delle precipitazioni, i guai derivati dall'alluvione del 2000 - che ha
distrutto centinaia di prese per l'irrigazione ed ha cancellato chilometri di canali - ha costretto molti agricoltori a un uso
eccezionale del carburante usato per le pompe idrauliche, esaurendo anzitempo le scorte.

L'assessore all'Agricoltura Marco Bellion ha disposto di effettuare un'assegnazione supplettiva di carburante a prezzo
agevolato a tutti quegli agricoltori che ne faranno richiesta, dimostrando altresi' che la scorta di carburante e' stata usata
per pompare l'acqua necessaria a irrigare i campi.

La domanda va indirizzata a:

UMA (Utenti motori agricoli)

Servizio Agricoltura Provincia di Torino

C.Stati Uniti 1 - TORINO
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torna al sommario

8. LE PAGINE DEI GRUPPI

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

Gruppo consiliare PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

In data 28 agosto 2001 è stata presentata l'INTERPELLANZA URGENTE (n. Prot. n. 185625)

Oggetto: Licenziamenti alla Comau - Gruppo Fiat.

Il 7 agosto scorso la COMAU del Gruppo Fiat, ha deciso di procedere unilateralmente al licenziamento di 135 lavoratori
dello stabilimento Comau Stampi di Mirafiori, rifiutando di firmare con il Sindacato un accordo che consentisse la tutela di
questi lavoratori.

Contemporaneamente a questa decisione il Gruppo torinese ha aperto una nuvoa procedura di mobilita' per altri 315
lavoratori  qualificati  del  comprensorio  di  Mirafiori  e  Rivalta  (250 manutentori  della  Comau Service  e  altri  65  operai
qualificati della Comau Stampi).

Questo ennesimo grave atto si inserisce nella logica autoritaria e unilaterale nella quale ormai agisce la Fiat, e' infatti dal
'99 che la Fiat non presenta il Piano Industriale per l'auto.

Seriamente preoccupati per questi nuovi attacchi all'occupazione e all'attivita'  produttiva del nostro territorio, tenendo
inoltre conto dell'incognita del prossimo trasferimento di tutte le produzioni automobilistiche a Mirafiori con la scelta del
Lingotto di spostare a Rivalta lo stabilimento della Fiat Avio,

il Gruppo provinciale del Partito Comunista - Rifondazione

INTERPELLA

la Presidente e la  Giunta,  per  sapere se ritengono non piu'  rinviabile  per  le  istituzioni  (a  costo di  una connivenza)
un'iniziativa forte a fianco dei sindacati, tendente a :

1) conoscere il Piano Industriale della Fiat ;

2) salvaguardare i posti di lavoro che in numero sempre piu' crescente sono messi a rischio;

3) tutelare l'intero tessuto produttivo del nostro territorio.

IL GRUPPO PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

Oggetto: Chiude la "Cascami Seta" di Pomaretto.

Nuovo grave colpo al settore produttivo della Val Chisone. L'azienda della Botto Giuseppe & Figli che puliva e pettinava i
cascami della seta che riceveva dalla Cina ha avviato le procedure per la chiusura dello stabilimento di  Pomaretto,
licenziando i  suoi 15 dipendenti.  Oggi la seta arriva direttamente dalla Cina già lavorata e questo ha comportato la
decisione di chiudere la fabbrica.

Il sottoscritto consigliere

interpella

la Presidente e gli assessori competenti per sapere quali iniziative intendono intraprendere per trovare una soluzione in
termini occupazionali per i 15 lavoratori tenendo conto che anche in questo caso emerge una forte richiesta da parte delle
forze sindacali  di  un  interessamento  delle  istituzioni  per  quel  che riguarda la  perdita  di  posti  e  di  lavoro  e  attivita'
produttive nel nostro territorio.

Il Consigliere provinciale

Sergio Vallero

In data 29 agosto è stata presentata l'INTERPELLANZA URGENTE (n. Prot. n. 186116)

Oggetto: PIOVE ED E' EMERGENZA ALLUVIONE A SCALENGHE.

L'allagamento di Venerdi 17 agosto a Scalenghe è stato il quarto negli ultimi dieci mesi causando nuovamente gravi
danni alle abitazioni, alle colture agricole, alle attivita' commerciali e seri problemi di viabilita' sulla provinciale Airasca-
Saluzzo.
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Le dichiarazioni dell'Assessore comunale Toscano -  a seguito delle proteste dei  cittadini  -  fanno palesare un ritardo
dell'amministrazione provinciale nell'approvazione dello studio di fattibilita', presentato dal Comune, per la realizzazione di
un nuovo canale a cielo aperto che dovrebbe risolvere in modo definitivo l'emergenza.

Il sottoscritto consigliere

interpella

l'Assessore competente per conoscere a che punto è lo studio di fattibilita' sopracitato e quali sono i tempi per la sua
realizzazione (sperando che nel frattempo non torni a piovere).

Il consigliere provinciale

Sergio Vallero

In data 5 settembre 2001 è stata presentata l'INTERPELLANZA URGENTE (n. Prot. 190127)

Oggetto: Te lo dò io l'inceneritore!

Egregio Assessore

avete affidato con delibera del  1  marzo 2000 al  prof.  Luigi  Bobbio l'incarico di  un progetto  di  concertazione per  la
localizzazione degli impianti di trattamento finale dei rifiuti per un importo di circa 100 milioni.

Adesso scopriamo (senza mettere minimamente in dubbio la professionalità e l'impegno del prof. Bobbio) che erano tutti
soldi e tempo buttati.

Il sindaco di Torino Chiamparino, da solo, senza tante manfrine e lungaggini, e gratis, ha trovato il sito in cui collocare
l'inceneritore e l'ha annunciato pubblicamente alla Festa de l'Unità .

Ha scartato i siti individuati a Torino perché "politicamente impraticabili" e ha scelto Borgaro.

A parte la constatazione che se, come andate affermando da sempre, un inceneritore non è piú inquinante e nocivo di un
dopobarba, non si  vedono ragioni  per rifiutarlo,  perché quello che è "politicamente impraticabile"  a  Torino  dovrebbe
essere praticabile a Borgaro o a Chivasso, o Santena o Carmagnola e via elencando?

Domanda di sintesi:  come mai si  è voluto assegnare al prof.  Bobbio e a una apposita Commissione questa ricerca
onerosa (di  tempo e di  denaro),  mentre ci  si  poteva affidare sin  dall'inizio  alla  professionalità  ,  all'intuito,  all'acume
dell'attuale sindaco di Torino?

E gratis (parola, per dirla con Toffolo, che da sola muove il mondo).

Cordiali saluti

IL GRUPPO PARTITO COMUNISTA - RIFONDAZIONE

Elio Marchiaro

Sergio Vallero

torna al sommario

9. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 17 SETTEMBRE

ORE 9,30 - TORINO - (Politecnico) - Congresso ESREL. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 9,30  -  CAVORETTO -  (Strada  Santa  Lucia  89/97)  -  L'Assessore  alla  Solidarieta'  sociale  Maria  Pia  Brunato
interviene al seminario sul tema Progetto Domina oasi di Cavoretto".

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione
della "Regata dei nove draghi". Intervengono la Presidente Mercedes Bresso e l'Assessore al Turismo e sport Silvana
Accossato.

ORE 14 - TORINO - (Via Maria Vittoria 12) - La Presidente Mercedes Bresso riceve dall'Associazione italiana sclerosi
multipla il "Libro bianco sulla sclerosi multipla".

ORE 15 - TORINO - (Sala del Consiglio, Piazza Castello 205) - Riunione del Consiglio Provinciale.
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MARTEDI' 18 SETTEMBRE

ORE 10 - ROMA - (Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri) - Dodicesima riunione plenaria "Work life" della
Commissione nazionale per le pari opportunita'. Interviene l'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi.

ORE 11 - TORINO - (Sala conferenze Palavela - Via Ventimiglia 145) - Conferenza stampa di presentazione della terza
edizione di "Turin half marathon - Gran Premio Citta' di Moncalieri". Intervengono l'Assessore al Turismo e sport Silvana
Accossato, l'Assessore allo Sport del Comune di Torino Montabone, l'Assessore allo Sport del Comune di Moncalieri
Bauducco e il Presidente della Turin Marathon Luigi Chiabrera.

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

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

ORE 16,30 - TORINO - (Via Fabro 6) - Riunione del Comitato nazionale per il centenario di Piero Gobetti. Interviene
l'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano.

ORE  21  -  TORINO  -  (Centro  conferenze  -  Lingotto  -  Via  Nizza  262)  -  L'Assessore  allo  Sviluppo  sostenibile  e
pianificazione  ambientale  Giuseppe  Gamba  interviene  alla  tavola  rotonda  sul  tema  "Cambia  aria:  cosa  si  fa
effettivamente per il clima". Conduce Piero Angela.

BRUXELLES - La Presidente Mercedes Bresso interviene al Comitato delle Regioni.

MERCOLEDI' 19 SETTEMBRE

ORE 11 - TORINO - (Sala Colonne) - Conferenza stampa di presentazione de "I tre giorni del volontariato". Interviene
l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 11 -  TORINO -  (Hotel  Villa  Sassi  -  Strada  al  Traforo  di  Pino  47)  -  Conferenza  stampa di  presentazione  del
trentottesimo "Salone europeo della montagna".  Intervengono l'Assessore al  Turismo e sport  Silvana Accossato  e
l'Assessore all'Agricoltura Marco Bellion.

BRUXELLES - La Presidente Mercedes Bresso interviene al Comitato delle Regioni.

GIOVEDI' 20 SETTEMBRE

ORE 10 - TORINO - Palazzo Cisterna (Via Maria Vittoria 12) - L'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano incontra
i rappresentanti delle 3 Atl (Pinerolo, Valli di Lanzo e Canavese) su turismo, promozione e informazione.

ORE 14,30 -  TORINO -  (Via  Valeggio  5)  -  L'Assessore  alle  Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro  incontra  i
componenti  della  Commissione  tecnica  sul  tema "Inquinamento  acustico  tangenziale  di  Torino"  -  piano  triennale  di
risanamento.

BRUXELLES - La Presidente Mercedes Bresso interviene al Comitato delle Regioni.

VENERDI' 21 SETTEMBRE

ORE 10,30 - BOLOGNA - (Sede della Provincia - Sala Rossa - Via Zamboni 13) - Incontro nazionale sul tema "Politiche
di sicurezza". Interviene l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato.

ORE 11 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12) - Conferenza stampa di presentazione
della "Word Cup FIM Trial Ladies". Interviene l'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato.

ORE 14 - BRA - L'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato interviene alla riunione della Consulta Province del
Po.

ORE 14,30 - BOLOGNA - Tavola rotonda sul tema " La carta dei diritti fondamentali del cittadino europeo: liberta' di
informazione e identita' europea". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 16 - BRA - L'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato interviene all'inaugurazione della Rassegna-mercato
internazionale "Cheese".

ORE 17,30 - MONCALIERI - (Biblioteca Arduino - Via Cavour 31) - L'Assessore alla Cultura e parchi Valter Giuliano
interviene al dibattito sul tema "Moncalieri porta dell'arte".

CUMIANA - L'Assessore alle Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro interviene alla manifestazione "Naturalmente
Cumiana".

SABATO 22 SETTEMBRE

ORE 10,30 -  RIVALTA -  L'Assessore al  Turismo e sport  Silvana Accossato  interviene  all'intitolazione  dell'impianto
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sportivo comunale a Valentino Mazzola.

ORE 16,30 - TORINO - (Murazzi del Po) - L'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato  interviene alla regata
"Dragon Boats".

CRETEIL - La Presidente Mercedes Bresso interviene all'incontro sulla Cooperazione decentralizzata con le Citta' Unite
di Francia.

DOMENICA 23 SETTEMBRE

ORE  10  -  CHIAVERANO  -  La  Presidente  Mercedes  Bresso  interviene  alla  commemorazione  per  i  750  anni  di
Chiaverano e alla presentazione della riedizione degli Statuti del Comune.

ORE 10 - VIGONE - L'Assessore al Turismo e sport Silvana Accossato  interviene all'iniziativa Citta'  d'Arte a Porte
Aperte.

ORE 15,30 - TORINO - (ex Manifattura tabacchi - Corso Regio Parco 142) - La Presidente Mercedes Bresso interviene
alla manifestazione "Antico in musica".

ORE  17  -  COLLEGNO  -  L'Assessore  al  Turismo  e  sport  Silvana  Accossato  interviene  alla  premiazione  della
manifestazione cicloturistica e agonistica di Savonera.

torna al sommario

Torna all'homepage
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