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In questa edizione tutti gli aggiornamenti sulle attività legate ai processi dei Contratti attivati sul territorio della Città
Metropolitana di Torino ed sulle altre attività del Servizio Risorse Idriche.

Tutte le news sono disponibili anche sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino nella pagina dedicata.

Le passate edizioni della newsletter 2015 sono disponibili alla nuova pagina dell'archivio sul sito della Città Metropolitana di
Torino.

Se non desiderate più ricevere la newsletter potrete in qualunque momento richiedere la disiscrizione attraverso la pagina
dedicata sul sito della Città Metropolitana.

Contratto di Fiume del bacino del Torrente Sangone

Il 13 aprile 2015 si è tenuta a Sangano l'Assemblea di Bacino 2015 del Contratto di Fiume del Torrente Sangone.
L'incontro ha costituito un'importante occasione di aggiornamento sullo stato di avanzamento dei progetti condotti sul
territorio interessato dal Contratto, e sui concreti risultati ottenuti sul territorio nell'ambito del processo.

Sulla pagina dedicata all'evento sono a disposizione le presentazioni dei relatori.

Contratti di Fiume e di Lago

E' a disposizione la brochure informativa (formato pdf 1,77 MB) sulla specie aliena invasiva Procambarus clarkii
(gambero rosso della Louisiana), realizzata a cura della Regione Piemonte in collaborazione con il Servizio Aree
Protette e Vigilanza Volontaria della Città Metropolitana.

Mostra didattica "Acque chiare" - l'acqua, la vita, l'uomo in Provincia di Torino

La mostra didattica sarà esposta dal 13 al 20 aprile presso la Sala Agorà del Comune di Sangano, Piazza Marco Matta,
a disposizione dei fruitori della sala.

La nuova versione dell'opuscolo "Acque chiare" (formato pdf 2,62 MB)

Tutte le informazioni sui contenuti e le modalità con cui richiedere la mostra sono disponibili sulla pagina dedicata. Il
nuovo link sul sito di Triciclo alla pagina del Concorso Fotografico.

LE ALTRE ATTIVITA' DEL SERVIZIO RISORSE IDRICHE

Servizio Civile Nazionale - Bando con scadenza 23 aprile 2015



E' in linea il Bando del Servizio Civile Nazionale che prevede tra gli altri il progetto "VOLONTARIAM(bi)ENTE" da
svolgersi nella sede di C.so Inghilterra 7. L'elenco completo dei progetti e le modalità per la partecipazione al
bando sulla pagina dedicata.
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