
 

Mai come in questo momento, il confronto serio sul merito dei problemi e delle scelte per 
affrontarli, è un’esigenza di tutti! 

Per me impegnato nelle Istituzioni, è fondamentale poter ascoltare consigli e suggerimenti,  
rispondere a quesiti sull’attività del Parlamento e del Governo, e avere l’opportunità di 
rendere ragione delle scelte fatte, e di quelle in discussione. 
 
Per questo, a partire da venerdì 14 marzo a Novello, inizierà un tour  che mi porterà ogni 
venerdì sera in una diversa località della provincia, per una occasione di scambio, di 
confronto e di approfondimento, con tutti coloro che saranno interessati e che vorranno  
condividere con me questo percorso. 
 
Abbiamo già fissato e preventivato molte date, ma tutti coloro che sono interessati 
potranno suggerirne o richiederne altre e, compatibilmente con gli impegni, cercherò di 
rispondere a tutte. 
 
Di seguito trovate le prime date di questo “Mino Taricco Incontra Tour”. 
http://minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2378 
 
 
Vi aspetto! 
Un caro saluto 
 
Mino Taricco 
 
 
 

• Venerdì 14 marzo ore 20:45  – NOVELLO - Teatro Comu nale, Via Salita Nizza  
• Venerdì 21 marzo ore 20:45 – MORETTA - Sala al pian o superiore della 

Biblioteca Comunale  
• Venerdì 28 marzo ore 20:45 – CHERASCO - Auditorium Comunale, Via San 

Pietro  
• Venerdì 4 aprile ore 20:45 – CAVALLERMAGGIORE - Salone San Giorgio  
• Venerdì 9 maggio ore 20:45 – BOVES – Frazione Rivoi ra – Salone dell’Asilo  
• Sabato 10 maggio ore 18:00 – DEMONTE – Salone Comun ale - Municipio  
• Venerdì 16 maggio ore 20:45 – CARRU’ - Sala Bibliot eca Comunale “Mario 

Dadone”, Piazza Divisione Cuneense 
• Venerdì 23 maggio ore 20:45 – DRONERO - Sala Poliva lente Cinema Iris  
• Venerdì 30 maggio ore 20:45 – RACCONIGI - Chiesa di  Santa Croce, Via 

Morosini  
• Venerdì 6 giugno ore 20:45 – CARAGLIO – Sala Scacch i dietro al Municipio  
• Venerdì 13 giugno ore 20:45 – MONTA’ - Salone Comun ale – Municipio  

 


