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Prosegue il “Mino Taricco Incontra Tour”, il ciclo di 

incontri aperti con i cittadini. 
 

Il deputato PD Mino Taricco riprende gli appuntamenti con i 
cittadini  del territorio, per ascoltare, rispondere, 

approfondire. 
 
 
 

L’onorevole Mino Taricco riprende con una settimana fitta di appuntamenti il 
“Mino Taricco Incontra Tour”, il ciclo di incontri aperti con i cittadini del 
territorio.  
 
L’onorevole Pd chiama tutti a partecipare attivamente: “Tutti i cittadini che sentano 
l’esigenza di un confronto aperto e chiarimenti su argomenti e questioni importanti 
dell’attualità politica italiana sono invitati a partecipare attivamente, perché solo 
uno spazio per ascoltare, riflettere, porre domande e provare a chiarire dubbi e 
incertezze può generare un filo diretto e concreto tra le istituzioni che agiscono e i 
cittadini che ricevono. Spesso i cittadini possono recepire solo in parte i perché e i 
come di certe azioni ed iniziative persguite e sviluppate a livello politico, per questo è 
importante creare momenti di incontro e di confronto nei quali possano essere 
aggiornati e diventare coscienti di quali impegni la nostra politica sta prendendo per 
dare un futuro al paese ”.  
 
Le tematiche trattate spazieranno tra attualità e politica: lavoro, scuola, giustizia, 
fisco e pubblica amministrazione, alcuni dei cantieri di lavoro attivi in questa 
stagione politica, insieme ai due temi principali della riforma istituzionale e della 
legge elettorale.  
 
 
 
IL PROGRAMMA E LE DATE DEGLI INCONTRI  
 
Primo appuntamento venerdì 22 maggio alle ore 21:00 a Narzole, presso Palazzo 
Balocco, per un momento di ascolto e confronto. 
 
Il secondo incontro è in programma lunedì 25 maggio a Manta, alle ore 20:45, 
presso il Salone dell’asilo, in via Saluzzo 1, fronte Chiesa parrocchiale.  
 
Terzo incontro, martedì 26 a Sant’Albano Stura, ore 20: 45, presso il Salone 
Polivalente Scuole Medie, in via Morozzo 14.  
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Mercoledì 27 maggio, sempre alle 20:45, l’incontro si terrà a Ceresole d’Alba, 
presso il Municipio. 
 
Chiude la settimana di appuntamenti l’incontro organizzato dal Circolo PD di 
Centallo giovedì 28 maggio, presso la Sala polivalente Cooperativa “Duelli” di 
Centallo, in piazza Vittorio Amedeo III, 5/6, alle 21:00, per parlare di agricoltura, 
zootecnia e problematiche del latte. Interverrà anche l’assessore regionale ai 
Trasporti Francesco Balocco.  
 
 
L’onorevole Mino Taricco invita tutti i cittadini a partecipare attivamente 
agli incontri aperti al pubblico.  
 
 

 


