
Benvenuti nella Newsletter Contratti di Fiume e di Lago del Servizio Risorse Idriche della Provincia di Torino! Un utile strumento
per ricevere tutti gli aggiornamenti sulle attività legate ai processi dei Contratti attivati sul territorio della Provincia di Torino.

Siete stati iscritti alla newsletter poiché avete partecipato a vario titolo agli incontri svolti nell'ambito del percorso dei Contratti.

Se non desiderate più ricevere la newsletter potrete in qualunque momento richiedere la disiscrizione cliccando qui o sul link che
troverete in fondo alla pagina.

Tutte le informazioni sulle attività del Servizio Risorse Idriche sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia di Torino nella
pagina dedicata.

Concorso fotografico amatoriale "L'acqua, la vita, l'uomo"

L'associazione TRICICLO di Torino, in collaborazione con la Provincia di Torino organizza il Concorso fotografico amatoriale
"L'acqua, la vita, l'uomo". La partecipazione è gratuita. Scadenza del bando: 18 maggio 2014. Tutte le informazioni sulla pagina
dedicata ai Contratti di Fiume e sul sito di Triciclo. Le migliori fotografie inviate saranno esposte in una mostra didattica
itinerante che potrà essere richiesta per esposizioni temporanee sul territorio.

1° primo tavolo di progettazione partecipata del Contratto di Fiume del Bacino del
Torrente Pellice

SAVE THE DATE: il 17 aprile 2014 a Bobbio Pellice si terrà il 1° tavolo di progettazione partecipata del Contratto di Fiume del
Bacino del Torrente Pellice. A disposizione sulla pagina dedicata il programma definitivo dell'incontro (formato pdf 758 KB) e
tutte le informazioni utili.

Sulla pagina dedicata al Contratto del Torrente Pellice sono disponibili tutti gli aggiornamenti sulle attività in corso. La nuova
pagina dedicata alle attività con le scuole del territorio.

Verso il Contratto di Lago di Viverone

Il filmato divulgativo sul lago di Viverone realizzato in collaborazione con la Provincia di Biella.
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