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1. BLOCCO DEL TRAFFICO, PROBLEMI E SOLUZIONI PER I COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA

Mercoledi' scorso e' stato il primo giorno di blocco del traffico, con il divieto di circolazione su tutta l'area metropolitana
per i veicoli a targa dispari, mentre il giorno successivo, giovedi' 17 gennaio, non hanno potuto circolare quelli con
targa pari. Domenica infine il blocco riguardera' tutti i veicoli, indipendentemente dalla targa, su tutta l'area, dalle 9 alle
18. Oltre a Torino hanno aderito all'iniziativa, promossa dalla Provincia di Torino, 11 Comuni dell'area metropolitana:
Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo, Venaria e Moncalieri, che
hanno potuto studiare una bozza di ordinanza congiunta predisposta dagli uffici provinciali.

"Questa  chiusura,  decisa  in  una  situazione  di  emergenza,  trova  il  suo  fondamento  nella  pesante  situazione
contingente, non solo per l'ambiente ma anche per la salute dei cittadini" spiegano la Presidente della Provincia
Mercedes Bresso e l'Assessore alle risorse idriche e atmosferiche Elena Ferro, "e si prefigge di contribuire ad
abbattere i picchi che i principali inquinanti hanno raggiunto piu' volte nell'ultima decina di giorni". Il provvedimento,
dettato  dall'emergenza,  portera'  inevitabilmente  qualche  disagio  ai  cittadini:  "Ce  ne  rendiamo conto  -proseguono
Bresso e Ferro- ma cercheremo anche in futuro di limitare questo disagio sforzandoci di anticipare il piu' possibile la
comunicazione sia con i  Comuni che con i  cittadini.  Inoltre,  bisogna lavorare nel  quadro di  una programmazione
generale fra Comuni contigui, in modo da lasciare aperti i canali di scorrimento fra la tangenziale e gli accessi alle
citta', che non possono rimanere completamente isolate".

Un ruolo  fondamentale  giocheranno  i  servizi  pubblici,  che,  secondo gli  amministratori  della  Provincia,  "dovranno
essere  potenziati  specialmente  nei  collegamenti  con le  linee esterne:  occorre  studiare  una forma di  supporto  in
particolare per quei Comuni che non possiedono servizi di trasporto propri; ma e' indispensabile garantire anche nelle
aree di blocco la possibilita' di muoversi agevolmente, non solo con l'incremento dei mezzi pubblici abituali, ma anche
con collegamenti a navetta e altre soluzioni alternative".

Altro importante appuntamento per trovare soluzioni con cui fronteggiare l'inquinamento atmosferico quello di ieri, in
via  Valeggio  5,  in  cui  l'Assessore  Ferro  ha  presentato  ai  Comuni  dell'area  metropolitana il  "piano di  emergenza
operativo per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico", redatto dagli uffici provinciali per adempiere
alla legge regionale 7 aprile 2000 n. 43. "Il piano affronta episodi acuti - spiega Elena Ferro - cioe' quelle condizioni
atmosferiche nelle quali e' necessario intervenire. Servira' a definire quali strumenti mettere in campo per mantenere
in modo costante e continuo il livello dei principali inquinanti sotto la soglia di attenzione. In altri termini, si tratta di una
sorta di piano per la protezione civile dell'aria".
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torna al sommario

2. IN PROVINCIA DI TORINO "PORTE APERTE ALLO SPORT INVERNALE"

Coinvolti tremila alunni di scuole elementari, medie e superiori di Torino e provincia

Tremila alunni di scuole elementari, medie e superiori di Torino e provincia hanno partecipato, in 14 localita' montane,
alla terza edizione di "Porte Aperte allo Sport - Invernale", coordinata dall'Assessorato al Turismo e Sport della
Provincia, in collaborazione con la Direzione Regionale del Ministero dell'Istruzione e con le due ATL "Montagne
Doc" e "Canavese e Valli di Lanzo". "Porte Aperte allo Sport intende contribuire a costruire una proposta di turismo
scolastico invernale che sia credibile, sia a livello regionale che nazionale" ha sottolinea l'Assessore al Turismo e
Sport, Silvana Accossato.

Le localita' che hanno messo a disposizione i loro impianti per la kermesse sportiva sono: Usseglio (sci alpino e
nordico), Ceresole Reale (sci nordico), Coazze, Giaveno (sci di fondo), Viu'- Colle del Lys, (sci alpino e nordico), Valle
Sacra (mountain bike ed equitazione), Sestriere (sci alpino e nordico, pattinaggio), Bardonecchia (sci alpino), Claviere
(sci alpino e nordico), Pinerolo (pattinaggio), Pragelato (sci alpino, nordico e pattinaggio), Prali (pattinaggio, sci alpino
e nordico, equitazione, tiro con l'arco), Torre Pellice (pattinaggio), Valchiusella (sci alpino). Le attivita' in programma
erano: sci alpino, snowboard, slittino, pattinaggio sul ghiaccio, sci nordico, escursioni con le "ciaspole" (racchette da
neve), equitazione, arrampicata sportiva, arrampicata su ghiaccio, tiro con l'arco, trekking. mountain bike, visita al
Parco Nazionale del Gran Paradiso (centro visitatori di Noasca), tennis indoor, ping pong, basket, pallavolo. La novita'
di quest'anno era il concorso tra le scuole partecipanti sul tema "Disegna la mascotte di PASPORT Invernale". Il
trasporto dei giovani partecipanti all'iniziativa e' stato affidato alla SATTI, mentre l'accesso agli impianti di risalita e'
stato offerto dalle stazioni sciistiche che hanno aderito all'iniziativa.

torna al sommario

3. PRONTO IL PIANO D'AZIONE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

La presentazione nella Sala Londra del Lingotto

Oggi nella Sala Londra del Centro Congressi Lingotto si tiene il Forum Plenario per l'Agenda XXI della Provincia di
Torino. L'incontro e' l'occasione per presentare il Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale della Provincia di
Torino, documento che raccoglie le azioni, gli obiettivi e gli strumenti per rendere sostenibile lo sviluppo del territorio.
Alla  formulazione  del  Piano,  il  Forum ha  lavorato  sin  dal  1999,  coinvolgendo  oltre  300  soggetti  fra  Enti  locali,
associazioni, imprese, organizzazioni sindacali, Universita' e centri studi, attenendosi al principio ispiratore dell'Agenda
XXI secondo cui i problemi globali possono trovare soluzioni adeguate con la partecipazione delle comunita' locali. Si
tratta di un documento importante per la Provincia di Torino in quanto non si sovrappone ad altri piani, ma li integra,
con un processo trasversale, e definisce sin da ora un primo nucleo di progetti  per i  quali sono gia'  stati previsti
modalita' e tempi di attuazione e che spaziano dagli interventi nelle zone Olimpiche all'agricoltura, dai trasporti alla
gestione dei rifiuti, dalla riduzione del dissesto idrogeologico alla prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro. Ne
riferiremo diffusamente nel prossimo numero di "Cronache".

torna al sommario

4. OPPORTUNITA' PER 203 DISOCCUPATI

Domande ai Centri per l'impiego entro il 31 gennaio

La Provincia di Torino ha messo a punto un progetto finalizzato a favorire l'inserimento lavorativo di 203 persone
disoccupate. L'iniziativa prevede percorsi di orientamento e formazione professionale con tirocini presso le aziende
private.  I  tirocini  sono destinati  a favorire l'inserimento nell'attivita'  produttiva e saranno retribuiti  con un assegno
mensile di 438,99 Euro (L. 850.000) per un periodo massimo di sei mesi, per 20 ore settimanali e per un massimo di 8
ore  giornaliere.  Potranno  partecipare  al  progetto  persone  appartenenti  a  numerose  tipologie:  dai  lavoratori  gia'
impiegati in LSU ai lavoratori in mobilita' e dai disoccupati di lungo periodo ai diplomati. Le informazioni dettagliate
sulle tipologie degli aventi diritto sono disponibili  presso i Centri per l'Impiego.  Non saranno invece ammesse le
domande dei lavoratori che hanno gia' partecipato alle attivita' del precedente bando, pubblicato nel novembre 2000.
Le domande dovranno essere presentate sulla base di un modulo  disponibile presso i  Centri  per l'impiego della
Provincia di Torino, i Servizi lavoro dei Comuni e le Circoscrizioni della Citta' di Torino. Le domande dovranno essere
consegnate a mano ai Centri per l'impiego di appartenenza entro e non oltre le ore 12,00 del 31 gennaio 2002.

NOMINATO IL NUOVO DIRETTORE GENERALE

E' Giuseppe Ferrarelli il nuovo Direttore Generale della Provincia di Torino. Il provvedimento che lo nomina a capo
della  struttura  tecnico-  amministrativa  dell'Ente  e'  stato  presentato  martedi'  scorso  in  Giunta  dalla  Presidente
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Mercedes Bresso. Ferrarelli, che assumera' di fatto il nuovo incarico il 1° marzo prossimo, e' in servizio alla Provincia
di Torino dal 1982. Laureato in Giurisprudenza, ricopre attualmente la carica di Vice-Direttore Generale ed e' Direttore
dell'Area Viabilita' ed Edilizia. Ferrarelli andra' a sostituire il dottor Giorgio Gatti, che aveva annunciato le dimissioni
dalla carica di Direttore Generale nel dicembre scorso.

torna al sommario

5. PRIMO LEVI, LA MEMORIA

Una mostra a Palazzo Cisterna di Sofia Gandarias

Oggi  a  Palazzo  Cisterna  e'  in  programma  l'inaugurazione  della  mostra  di  Sofia  Gandarias ''Primo  Levi,  la
memoria'', organizzata dalla Provincia di Torino. Sei grandi tele di Sofia Gandarias sono inserite in un allestimento,
drammatizzato dal curatore della mostra Gianfranco de Bosio. All'inaugurazione della mostra e' prevista la presenza di
Sofia Gandarias, Gianfranco de Bosio, curatore della mostra e Presidente di MUSE Italia,Gianni Vattimo, filosofo,
l'onorevole Enrique Baron Crespo, Presidente della Fondazione Menhuin e Jean Samuel, il ''Piccolo'' di "Se questo e'
un uomo". All'inaugurazione segue un recital di poesie di Primo Levi a cura di Gianfranco de Bosio, Adriana Innocenti
e Piero Nuti. Evocando lo sterminio di sei milioni di Ebrei, Sofia Gandarias ci ricorda il messaggio che Primo Levi,
personaggio che incarna in maniera mitica il dovere della memoria, ha lasciato alle generazioni del futuro. Sei opere
che illustrano cio' che si deve sapere degli undici mesi che Primo Levi trascorre ad Auschiwitz e che consentono di
comprendere il valore del suo messaggio.

L'omaggio  tanto  commosso e  sicuro  che Sofia  Gandarias  rende a  Primo Levi  con le  sue opere  intrise  di  tanta
sofferenza, permette di ricordare il coraggio e la chiaroveggenza di Primo Levi. In questi tempi dell'oblio, queste opere
ci obbligano a leggere Primo Levi che, al di la' della sua testimonianza, ha fatto tutto, per la morale e per la storia, per
avvertirci e illuminarci. Primo Levi, secondo le parole di Jean Samuel, non smetteva mai di ripetere il suo desiderio di
testimoniare cio' che lui e i suoi compagni avevano patito nei campi di concentramento. Jean Samuel, l'amico dei
giorni più cupi e, come lui sopravvissuto all'olocausto scrive: ''Primo e' per me il ritratto del coraggio tranquillo, della
lotta per restare uomo, dell'osservatore lucido che, indubbiamente perché desiderava testimoniarlo un giorno, aveva
immagazzinato nella sua memoria prodigiosa un tal numero di avvenimenti, di ritratti di compagni che sopravvivono
grazie a lui''. La mostra sara' visitabile sino al 23 febbraio 2002. Sono previsti incontri e conferenze sul tema della
memoria nei mesi di gennaio e febbraio.

torna al sommario

6. I LAVORI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

QUESITO A RISPOSTA IMMEDIATA

E' stato presentato dal Consigliere Arturo Calligaro (Lega Nord) per conoscere se, alla data di avvio del nuovo
Regolamento taxi, vi siano stati problemi. Ha risposto l'Assessore ai Trasporti, Franco Campia il quale ha dichiarato
come la sperimentazione stia dando un esito positivo, nonostante i problemi sollevati, a suo tempo, da alcuni sindacati
di categoria. "Per una mancata disponibilità , pero', della Telecom, - ha affermato l'Assessore ai Trasporti - non e' stato
ancora possibile, da parte della Città di Torino, istituire un numero unico di chiamata dei taxi per l'area metropolitana".

INTERROGAZIONI

Questione Telecom

Sono state raggruppate quelle riguardanti la questione del trasferimento della sede legale Telecom da Torino a Milano,
episodio che aveva creato momenti di grande tensione a livello politico - amministrativo locale. Le interrogazioni era
state, a suo tempo, presentate dai Consiglieri Vincenzo Galati  (Verdi),  Giuseppe Ianno'  (Forza Italia)  ed Elio
Marchiaro  (Partito Comunista-Rifondazione).  Ha risposto agli  interroganti  la Presidente,  Mercedes Bresso,  la
quale ha comunicato quanto segue:

1/ Dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 la Provincia ha speso per il servizio telefonico 149.669 Euro per la telefonia
fissa, per il superamento dei parametri previsti dall'accordo sono stati ancora corrisposti alla Telecom 31.000 Euro,
237.570 Euro per la telefonia mobile di cui 76% con Tim, 24% con Omnitel.

2/ La Provincia sta partecipando con la Citta' di Torino alla stesura di un bando di gara per la telefonia mobile

3/ Il regime di concorrenza ha permesso non piu' solo alle grandi imprese (in particolare a Torino la Fiat ed il San
Paolo che sono da tempo gestori di rete di telecomunicazione con le quali connettono le proprie sedi ed il loro indotto),
ma anche alle piccole e medie imprese di giovarsi di prezzi decrescenti, soprattutto per servizi di telecomunicazione di
maggior pregio (internazionali, voce su lunghe distanze, dati ad alta velocita')

4/  Nella  trattativa  in  corso  con  Telecom,  dopo l'annunciato  trasferimento  della  sede  legale  a  Milano,  si  punta  a
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garantire la permanenza e lo sviluppo delle reti di ricerca e di alta formazione che consentono la localizzazione di
attività tecnologicamente avanzate nel settore delle comunicazioni.

5/ Occorre favorire l'insediamento di nuovi operatori di telecomunicazione fissa, mobile e satellitare per accrescere la
qualita' di offerta dell'occupazione nel settore.

Ha preso la parola il Consigliere Vincenzo Galati (Verdi) per ringraziare la Presidente delle risposte adeguate ed
articolate in merito alla vicenda.

Crisi Embraco - Aspera

Sono state accomunate due interrogazioni, l'una presentata dal Consigliere Giuseppe Cerchio (Forza Italia), l'altra
presentata  dai  Consiglieri Modesto  Pucci  e  Salvatore  Rapisarda  (Democratici  di  Sinistra).  Cerchio  ha
evidenziato  come la  multinazionale  brasiliana  Embraco  abbia  l'intenzione  di  chiudere  l'azienda.  Ha  risposto  agli
interroganti l'Assessore al Lavoro, Barbara Tibaldi la quale ha sottolineato come il Consigliere Cerchio avesse gia'
dato, nel suo intervento, le comunicazioni riguardanti la situazione di quest'azienda. Tibaldi ha ribadito la volonta' di
organizzare un incontro su questa questione. Il Consigliere Pucci, prendendo la parola, ha concordato con quanto
espresso  da  Cerchio  ed  ha  invitato  l'Assessore  Tibaldi  a  indire  un'audizione  delle  parti  sociali  ed  aziendali
dell'Embraco-Aspera. Il Consigliere Giuseppe Cerchio, a sua volta, ha comunicato come alle 18 ci sarebbe stata
una riunione tra la conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale di Chieri e la dirigenza dell'Embraco - Aspera.

Crisi alla Csl di La Loggia

E' stata presentata dal Consigliere Modesto Pucci (Democratici di Sinistra).  L'Assessore al Lavoro,  Barbara
Tibaldi ha ricordato che la Csl di La Loggia e' un'azienda con circa cento dipendenti del settore metalmeccanico, sta
affrontando una crisi  consistente,  anche a causa delle  scelte  Fiat.  "Il  continuo aumento delle  crisi  in  corso -  ha
affermato  l'Assessore  -  pone  in  seria  difficolta'  l'organizzazione  delle  riunioni".  Il  Consigliere Pucci  ha  invitato
l'Assessore a non desistere, nonostante il continuo ripetersi di crisi aziendali.

Crisi alla Fce di La Cassa

E'  stata presentata  dal  Consigliere Sergio Vallero  (Partito Comunista-Rifondazione).  L'Assessore al  Lavoro,
Barbara Tibaldi ha comunicato che quest'azienda opera nel settore dei circuiti stampati con 120 dipendenti, senza
corrispondere,  tra  l'altro,  con  regolarita'  il  pagamento  degli  stipendi.  Considerate  le  numerose  crisi  delle  quali
regolarmente  si  occupa  la  Provincia,  l'Assessore  Barbara  Tibaldi  ha  suggerito  la  costituzione  di  un  tavolo  di
concertazione che possa riunirsi ogni dieci giorni.  Il  Consigliere Vallero,  nella replica, ha ritenuto interessante la
proposta assessorile.

La Provincia sostiene gli istituti tecnici

E'  stata  presentata  dai  Consiglieri  Luca  Facta  (Democratici  per  la  Margherita)  e  Lorenzo  Agasso  (Partito
Popolare Italiano per la Margherita). Ha loro risposto l'Assessore all'Istruzione, Gianni Oliva, il quale ha dichiarato
come ci sia una forte preoccupazione per una parte della riforma ventilata dalla Commissione Bertagna che farebbe
scomparire gli istituti professionalizzanti. In una nota della Confindustria si afferma come sia necessario salvaguardare
l'identita'  e  le  caratteristiche professionalizzanti  degli  istituti  tecnici.  L'Assessore  ha affermato  come sia  possibile
sollecitare il confronto su questo tema che potrebbe trovare in febbraio, attraverso un'assemblea pubblica, un punto di
incontro tra i rappresentanti degli istituti tecnici e i membri della Commissione Bertagna.

Forum: ente sull'orlo del fallimento?

E' stata presentata dal gruppo consiliare di Alleanza Nazionale. Ha risposto l'Assessore all'Istruzione, Gianni Oliva
il  quale ha dichiarato come tutte le agenzie formative abbiano avuto problemi di bilancio, innanzitutto, per i  fondi
erogati dalla Regione per le retribuzioni orarie troppo basse e per il numero troppo elevato di studenti per corsi. Il
Consigliere Alberto  Tognoli,  a  nome del  suo  gruppo,  ha  ringraziato  l'Assessore  per  la  risposta  estremamente
circostanziata  anche  se  ha  sottolineato  come  Forum  abbia  avuto  uno  sbilancio  anche  a  causa  di  lavori  di
ristrutturazione sulla sede, peraltro in locazione.

INTERPELLANZA

Appalto servizio trasporto disabili Torino e Provincia

E' stata presentata dal Consigliere Giuseppe Ianno' (Forza Italia) che ha ricordato come nel mese di novembre sia
stata indetta la gara di appalto per il  trasporto dei disabili,  che e' stata archiviata. Gli ha risposto l'Assessore  ai
Trasporti,  Franco Campia, il  quale ha sottolineato come nelle gare di  appalto per la fornitura di  servizi  non sia
automatica l'esclusione dell'offerta anomala.

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENTE

La Presidente Mercedes Bresso ha comunicato che il dottor Giorgio Gatti ha rassegnato le dimissioni, a far data
dalla  fine di  febbraio.  "La Giunta Provinciale,  nella  seduta odierna -  ha proseguito la  Presidente -  ha deliberato,
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modificando il  Regolamento degli Uffici  e dei Servizi, di assegnare l'incarico al dottor Giuseppe Ferrarelli,  il  quale
restera', nel contempo alla guida dell'Area già assegnata".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE

S.P. 129 di Carmagnola. Declassificazione e retrocessione da strada provinciale a strada comunale di parte del
tracciato nel comune di Vigone

Ha  relazionato  in  merito  l'Assessore  alla  Viabilita',  Luciano  Ponzetti  che  si  e'dichiarato  favorevole  al
declassamento, sentito anche il parere della 4ª Commissione. Non vi sono stati interventi in merito. Il Consiglio ha
votato all'unanimita' la Deliberazione e la sua immediata esecutivita'.

PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gruppi consiliari e commissioni consiliari permanenti. Determinazione in ordine al numero dei componenti
delle commissioni. Integrazione e variazione dei componenti.

Ha preso la parola il  Presidente del Consiglio, Luciano Albertin il  quale ha comunicato che di fatto si sarebbe
trattato di una deliberazione a carattere provvisorio poiche' l'Ufficio di Presidenza e la Presidenza di Commissione
risultano essere  scaduti  secondo le  norme statutarie.  "Il  28  ed  il  29  gennaio  -  ha  proseguito  il  Presidente  del
Consiglio, Luciano Albertin - sara' rinnovato l'Ufficio di Presidenza ed i Presidenti delle Commissioni". Nel dibattito
hanno preso la parola i seguenti Consiglieri: Giuseppe Iannò (Forza Italia), Giuseppe Bruno (Forza Italia), Sergio
Vallero  (Partito  Comunista  -  Rifondazione),  e  Amalia  Nejrotti  (Democratici  di  Sinistra).  In  particolare  il
Consigliere Elio Marchiaro (Partito Comunista - Rifondazione), annunciando l'astensione dal voto del suo gruppo,
ha rilevato come il Consiglio Provinciale di Torino, a suo giudizio, probabilmente, unico in Italia, sia articolato su undici
o  dodici  commissioni  con  21  componenti,  la  meta'  del  Consiglio  stesso.  Anche  il  consigliere Candido  Muzio
(Democratici di Sinistra) ha affermato che avrebbe condiviso le perplessità espresse dal consigliere Elio Marchiaro
ed ha dichiarato la provvisorietà del  voto del  proprio gruppo. "Non esiste ente in Italia che abbia metà consiglio
all'interno della Commissioni - ha affermato il capogruppo dei Ds - ed il voto favorevole che ha annunciato è stato
finalizzato,  esclusivamente,  al  superamento  della  situazione".  Altri  interventi  sono  stati  svolti  dai  consiglieri:
Massimiliano  Motta  (Alleanza  Nazionale),  Davide  Ricca  (Democratici  per  la  Margherita),  Mario  Cassardo
(Democratici per la Margherita), Piergiorgio Bertone (Partito Popolare Italiano per la Margherita) e Gianfranco
Novero (Lega Nord). La deliberazione e la sua immediata esecutività sono state approvate a maggioranza.

torna al sommario

7. GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

LUNEDI' 21 GENNAIO

ORE 11 - IVREA - (Comune)

Conferenza stampa per la firma della convenzione relativa al Centro per l'impiego di Ivrea. Interviene l'Assessore al
Lavoro Barbara Tibaldi.

MARTEDI' 22 GENNAIO

ORE 11 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12)

L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi incontra le OO.SS. di categoria in merito alla vertenza C.S.L. di La Loggia.

ORE 11,30 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12)

Presentazione stato di salute della popolazione. Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

ORE 12 - TORINO - Palazzo Cisterna (Sala Giunta - Via Maria Vittoria 12)

Riunione della Giunta Provinciale.

ORE 15,30 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

Riunione del Consiglio Provinciale.

ORE 16,30 - TORINO - (Sala del Consiglio - Piazza Castello 205)

L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi e l'Assessore alla Solidarieta' sociale Maria Pia Brunato incontrano un gruppo di
lavoratrici del GFT.

ORE 21 - TORINO - (Studi televisivi GRP - Lungo Dora Firenze 123/b)
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L'Assessore alle  Risorse Idriche e atmosferiche Elena Ferro  interviene alla  trasmissione "www.salute"  sui  problema
relativi alla siccita' e all'inquinamento atmosferico.

GIOVEDI' 24 GENNAIO

ORE 15,30 - TORINO - (Palazzo Cisterna - Sala Consiglieri - Via Maria Vittoria 12)

L'Assessore al Lavoro Barbara Tibaldi incontra i Presidenti dei Consorzi Socio assistenziali sul tema "Convenzioni".

BARCELLONA

Convegno sul tema "Europa e ambito locale". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.

VENERDI' 25 GENNAIO

BARCELLONA

Convegno sul tema "Europa e ambito locale". Interviene la Presidente Mercedes Bresso.
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