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Gli appuntamenti di dicembre del Mino 
Taricco Incontra Tour. 

 
Temi di attualità politica trattati in un confronto aperto 

e libero con cittadini e amministratori. 
 
 

Il deputato Pd Mino Taricco conclude a dicembre il “Mino Taricco Incontra Tour” 
del 2015.  
 
Il ciclo di incontri aperti con i cittadini del territorio, prevede tre appuntamenti: 
venerdì 11 dicembre a Carrù, presso la Sala Biblioteca Civica "Mario Dadone" 
con il Circolo Pd di Carrù; venerdì 18 dicembre a Dronero, con il circolo Pd di 
Dronero, presso la Sala Polivalente "Cinema Teatro Iris" di Piazza Martiri e lunedì 
21 dicembre a Caraglio, nella Sala ex ASL di Piazza Don Ramazzina con il Circolo 
Pd di Caraglio e Valle Grana. 

 

Si tratterà di momenti di ascolto e confronto con gli amministratori locali e con i cittadini 
sui temi dell’attualità politica: fondi PSR, GAL e INTERREG, riforme in atto sulla Legge di 
stabilità, con relative ripercussioni sugli Enti locali e impatto dei tagli alle Regioni e alla 
Sanità. 
 
L’onorevole Taricco chiama tutti a partecipare attivamente: «Tutti i cittadini che 
sentano l’esigenza di un confronto aperto e chiarimenti su questi importanti 
argomenti dell’attualità politica e sociale italiana sono invitati a partecipare 
attivamente, perché solo uno spazio per ascoltare, riflettere, porre domande e 
provare a chiarire i dubbi può generare un filo concreto tra istituzioni che agiscono e 
cittadini che ricevono. I momenti di confronto e in-formazione sono fondamentali, 
perché i cittadini devono essere aggiornati e coscienti di quali impegni prende la 
nostra politica per dare un futuro al paese».  
 
 
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare attivamente.  
 
 

 Venerdì 11 dicembre, ore 20:45, Biblioteca Civica "Mario Dadone”, Piazza Divisione 

Cuneense, Carrù. 

 

 Venerdì 18 dicembre, 20:45, Sala Polivalente del Cinema Iris, Piazza Martiri, Dronero  

 
 Lunedì 21 dicembre, ore 20:45, Sala ex ASL di Piazza Don Ramazzina, Caraglio. 

 

 


