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Documenti finanziari
approvati

Assestamento del bilancio 2003 e adeguamento della legge f inanziaria

N ell’ultima seduta del Consi-
glio regionale, prima della
pausa estiva, l’Aula ha

approvato i provvedimenti connes-
si al bilancio della Regione: l’asse-
stamento del bilancio 2003 della
Regione e l’adeguamento della
legge f inanziaria 2003-2005.
“L’assestamento al bilancio di pre-
visione per l’anno f inanziario
2003” (Ddl n. 552) - che pareggia
su circa 16 miliardi e 448 milioni di
euro – è stato approvato, nella
notte del 31 luglio, con 33 voti
favorevoli della maggioranza di
centrodestra e 16 contrari delle
opposizioni (centrosinistra e Radi-
cali). Pierluigi Gallarini (FI)
aveva svolto la relazione, il 29
luglio, evidenziando che – tenuto
conto del rendiconto 2002 – “l’a-
vanzo finanziario è pari ad oltre
270 milioni di euro, invece dei 315
milioni previsti, per cui è necessa-
ria una variazione di circa 45 milio-
ni di euro per rettificare i dati dei
residui attivi e passivi che modifi-
cano l’equilibrio contabile per man-
tenere il pareggio”. L’esame era
iniziato il 30 luglio con l’approva-
zione di un emendamento per il
raddoppio dell’indennità di f ine
mandato dei consiglieri regionali,
presentato in apertura di seduta
dalla maggioranza, con altri due
su indennità mensile e gettone di
presenza. La seduta era stata
sospesa all’inizio della discussione
sul secondo emendamento per le
proteste dei gruppi di opposizio-
ne, che avevano  definito l’inizia-
tiva della maggioranza “inopportu-
na, un vero e proprio colpo di
mano, che aumenta il solco tra la
politica ed il Paese reale trasfor-
mando i consiglieri in un ceto man-
darino”. Altre critiche sono state

formulate, alla luce dello Statuto e
della Costituzione, perché il primo
emendamento era stato votato
senza il parere f inanziario della I
Commissione, che nella serata del
30 luglio si è poi riunita per il
parere sulla proposta degli altri
due emendamenti.
L’opposizione - intervenuta con
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani),
Giuliana Manica, Pietro Marcena-
ro, Wilmer Ronzani, Angelino
Riggio, Roberto Placido, Rocchi-
no Muliere, Marisa Suino e Lido
Riba (DS), Antonio Saitta (Popo-
lari – Margherita), Mario Contu e
Rocco Papandrea (Rifondazione
Comunista), Giancarlo Tapparo
(Misto-UCR), Enrico Moriconi
(Verdi) - ha accusato la maggio-
ranza “di giustificare con argomen-
ti nobili il proprio desiderio di met-
tersi un po’ di quattrini in tasca e
di essere allo sbando, pensando che
una questione così controversa
come quella degli aumenti delle
indennità possa essere presentata
con emendamenti a sorpresa. Pro-

poste di aumenti che hanno già
creato polemiche a dicembre. L’in-
dennità non è un tabù, ma andava
rivista con un provvedimento orga-
nico”.
Anche Carmelo Palma (Radicali) si
è associato alle critiche del cen-
trosinistra sull’aumento dell’in-
dennità dei consiglieri per cui è
“necessaria una legge di riordino
complessivo”.
Gli esponenti del centrosinistra
hanno inoltre accusato l’Esecutivo
di aver presentato una proposta di
assestamento ed un collegato che
nel complesso “sottraggono risorse
allo sviluppo con la scelta di ridurre
gli investimenti per finanziare il
buono scuola”, di “tradire lo spirito
della finanziaria votata pochi mesi
fa con l’addizionale Irpef per favo-
rire una politica d’investimenti”, di
“non controllare l’aumento della
spesa sanitaria dove, peraltro, non
si trova una lira per l’acquisizione
degli ospedali del Mauriziano e dei
Valdesi. Tagliate su agricoltura, tra-
sporti e infrastrutture ed investi-
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menti per il turismo. E per la for-
mazione permanente non c’è nulla,
mentre non si sa che fine faranno i
LEA”.
La maggioranza - intervenuta con
Valerio Cattaneo (FI), Antonello
Angeleri (UDC), Domenico Mercu-
rio (Per il Piemonte) - ha afferma-
to, in merito alle riserve di legitti-
mità costituzionale e statutaria,
che “gli uffici avevano comunque
verificato la congruità del primo
emendamento sull’indennità di
fine mandato, il quale comporta
maggiori spese solo sulle prossime
finanziarie. Inoltre le accuse per le
maggiori spese dovute all’adegua-
mento, da tempo in discussione,
delle indennità dei consiglieri
dovrebbero essere rivolte anche al
gruppo DS, che nella sua proposta
di legge elettorale prevede l’au-
mento del numero dei consiglieri
regionali”.
La maggioranza ha infine respinto
l’accusa di aver ridotto le risorse
per lo sviluppo perché “anche con
lo slittamento su altri esercizi
finanziari, gli investimenti previsti
restano identici. La Giunta ha fatto

per questo una valutazione puntua-
le degli investimenti da fare nel
2003 e negli anni successivi spo-
stando 250 milioni. Si sono liberate
delle risorse con cui finanziamo la
spesa corrente ed il buono scuola.
Il gettito Irpef, che abbiamo voluto
confermare, servirà per attivare gli
investimenti. Sulla sanità abbiamo
mantenuto il disavanzo previsto nel
2002. Cosa che non sono riuscite a
fare altre Regioni che hanno avuto
deficit più gravi del nostro come la
Toscana e l’Emilia. Per gli investi-
menti necessari agli ospedali Valde-
si faremo fronte con le banche. Ci
sono anche stanziamenti incremen-
tati per la cultura”.
L’assessore al Bilancio, Gilberto
Pichetto, nella sua replica ha assi-
curato che “la diversa tempistica
degli investimenti non compromet-
terà i tempi delle relative realizza-
zioni. Il bilancio fornisce  una foto-
graf ia corretta della situazione
regionale e sono rimasti tutti gli
investimenti previsti”.
I lavori sono ripresi nel pomerig-
gio del 31 luglio: a maggioranza è
passato l’emendamento per l’au-

mento del 20% delle indennità
mensili dei consiglieri, mentre
quello per l’aumento del gettone
di presenza è stato ritirato, nel
corso della notte, per interrompe-
re l’ostruzionismo delle opposizio-
ni, che a tal f ine avevano presen-
tato 138 emendamenti e
subemendamenti, poi per metà
ritirati e per metà passati sul col-
legato alla f inanziaria.
Il totale degli emendamenti al
disegno di legge n. 553, “Provve-
dimento collegato alla legge
f inanziaria per gli anni 2003-
2004-2005 (articolo 9 della legge
regionale 11 aprile 2001, n. 7)”, è
risultato poi di circa 330. Ritirati
quelli presentati dal gruppo DS e
dal centrosinistra, i 160 presenta-
ti da Mario Contu (Rifondazione
Comunista) sono stati accorpati in
una decina di votazioni e respinti.
Approvati, invece, quelli proposti
dalla Giunta per il raccordo con il
documento di assestamento del
bilancio 2003. La legge f inanziaria
è così stata approvata con 30 voti
favorevoli della maggioranza e 12
contrari del centrosinistra.

Brigandì si è dimesso dalla carica di assessore

Nella seduta consiliare del 30 luglio, il presidente della Giunta regionale, Enzo Ghigo, ha comunicato di aver ritira-
to all’assessore Matteo Brigandì le deleghe alla Formazione professionale, al Commercio estero e alle Società par-
tecipate, in seguito all’evolversi delle indagini della Procura della repubblica di Torino nei suoi confronti. 
Nella giornata del 5 agosto Brigandì ha presentato le dimissioni dalla carica di assessore regionale.
Con decreto del 22 luglio il presidente Ghigo aveva già revocato a Brigandì la delega al Legale e Contenzioso, in
seguito all’arresto del suo collaboratore, Sergio Rosso, nel corso delle indagini sui rimborsi per i danni delle allu-
vioni nel comune di Moncalieri.
In Consiglio regionale il presidente della Giunta era già intervenuto il 29 luglio sulla questione dei rimborsi ai bial-
luvionati (1994 e 2000) e sull’arbitrato, poi sospeso, con la soc. Betofin relativa ad un immobile (l’ex colonia
Medail) a Bardonecchia (TO) da recuperare per le Olimpiadi 2006, vicende entrambi collegate all’operato dell’asses-
sore Brigandì.
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Consorzio per lo smaltimento
delle carcasse animali

Per l’adeguamento alle norme dell’Unione Europea

C on 34 sì e 2 astenuti (Comunisti
Italiani e Verdi) è passato –
nella seduta del Consiglio regio-

nale del 17 giugno - il ddl di modifi-
ca alla l.r. n. 11/2001 sulla Costitu-
zione di un consorzio obbligatorio per
lo smaltimento o il recupero dei rifiuti
di origine animale provenienti da alle-
vamenti e industrie alimentari, per
adeguarla alle normative Ue.
Il provvedimento prevede, in parti-
colare, un finanziamento ridotto a de
minimis per l’avviamento del Consor-
zio (art.5, comma 2); l’erogazione di
un contributo fino al 100 % dei costi
per la raccolta e lo smaltimento dei
capi morti in azienda per una durata
massima di 11 anni a partire dal
2003 (art.5, comma 3, lettera a); l’e-
rogazione di un contributo annuo per
la stipula di una polizza a copertura
delle perdite causate da calamità
naturali ed eventi eccezionali, da
avverse condizioni atmosferiche assi-
milabili alle calamità naturali o da
epizozie (art.5, comma 3, lettera b).
La relazione del consigliere Cristiano
Bussola (FI) è stata letta dal collega

Emilio Bolla.
Commentando il provvedimento in
Aula, Lido Riba, Roberto Placido
(DS) e Bruno Mellano (Radicali) si
sono dichiarati favorevoli al provve-
dimento, pur nutrendo perplessità
sulla possibilità di stipula delle poliz-
ze “non per pregiudizio, ma perché
non si può affidare il rischio d’impre-

sa a meccanismi assicurativi”.
Assolutamente favorevole si è dichia-
rato Oreste Rossi (Lega Nord), “per-
ché il consorzio consentirà di aiutare
la zootecnia, sulla quale si basa buona
parte dell’economia piemontese”.
Meno entusiasti Enrico Moriconi
(Verdi) e Marisa Suino (DS), secondo
i quali il provvedimento lascia in
ombra problemi rilevanti e “non sarà
tanto di aiuto ai piccoli allevatori,
titolari di aziende in crisi, quanto piut-
tosto alle imprese dei macellatori”.
L’assessore all’Agricoltura Ugo Caval-
lera – a conclusione degli interventi
– ha dichiarato di non escludere “ini-
ziative in provincia di Torino o di
Cuneo per dar vita a un inceneritore
esclusivamente riservato allo smalti-
mento di carcasse animali” e si è
impegnato ad ascoltare la V Commis-
sione circa le necessità e i bisogni
della zootecnia piemontese.
Nelle dichiarazioni di voto Francesco
Toselli (FI), Marco Botta (AN), Anto-
nello Angeleri (CCD), Claudio Dutto
(Lega Nord), Riba e Mellano hanno
espresso il proprio voto favorevole.
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N ella seduta del 1° luglio il
Consiglio regionale del Pie-
monte ha approvato all’una-

nimità la proposta di legge n. 359
“Interventi speciali in favore di picco-
le e medie imprese commerciali, arti-
giane e di servizi economicamente
danneggiate dai cantieri per la realiz-
zazione della metropolitana, del pas-
sante ferroviario e delle infrastrutture
per i XX Giochi olimpici invernali Tori-
no 2006”, presentata dai consiglieri
Antonio Saitta (Popolari-Margheri-
ta), Costantino Giordano (Democra-
tici-Margherita), Alessandro Di
Benedetto (Riformisti-Margherita),
Patrizia D’Onofrio (AN), Rosa Anna
Costa, Sergio Deorsola (CDU), Anto-
nello Angeleri (CCD), Wilmer Ron-
zani (DS), Daniele Cantore, Pierlui-
gi Marengo, Enrico Costa, Emilio
Bolla (FI), Giovanni Caracciolo
(SDI) e Giancarlo Tapparo (Misto-
UCR).
Il provvedimento, illustrato in Aula
dai consiglieri Pietro Marcenaro
(DS, relatore) e Saitta (co-relatore)
nella seduta del 25 giugno, prevede
l’istituzione di un “fondo rischi spe-
ciale” - presso l’Istituto finanziario
regionale piemontese Finpiemonte
S.p.A. - alimentato “dai finanzia-
menti della Regione Piemonte, dagli
interessi maturati sugli stanziamenti
non utilizzati e dai rientri, per capita-
le e interesse, delle somme anticipate
a titolo di finanziamento” per “salva-
guardare i livelli occupazionali e pro-
duttivi delle piccole e medie imprese
commerciali, di servizi e artigiane che
risentono di decrementi del volume
d’affari in relazione ai disagi connes-
si alla realizzazione della metropoli-
tana automatica e del passante ferro-
viario di Torino e delle infrastrutture
previste per i XX Giochi olimpici inver-
nali” (art.1, 2, 3).

A seconda dell’entità e della gravità
del decremento del volume d’affari
subito, la Regione potrà intervenire
attraverso “contributo in conto capi-
tale, contributo in conto interessi,
concessione di garanzie sui prestiti,
finanziamento agevolato” (art.4,
comma 1). Per “decremento del
volume d’affari” s’intende “la diffe-
renza negativa tra il valore del volume
d’affari indicato nella dichiarazione
annuale dell’imposta sul valore
aggiunto (Iva) dell’anno precedente
all’anno di riferimento della doman-
da di richiesta, da parte dell’impresa,
di uno degli interventi indicati al
comma 1 e il valore del volume d’af-
fari indicato nella dichiarazione Iva
dell’anno precedente” (art.4, comma
2). Nel caso di impresa con una o più
sedi o unità locali operative situate
in una o più zone disagiate, “il
decremento del volume d’affari si
determina con esclusivo riferimento a
quello verificatosi o rilevabile nelle
sedi o unità locali operative situate
nei suddetti ambiti territoriali”

(art.4, comma 3); l’impresa che
abbia ottenuto il beneficio per un
anno, “può richiedere un nuovo inter-
vento per l’anno successivo solo nel
caso in cui permangano nei suoi con-
fronti le condizioni previste dalla pre-
sente legge” (art.4, comma 4); non
può essere richiesto alcun beneficio
“nel caso in cui il disagio subito dal-
l’impresa non si sia protratto oltre
novanta giorni” (art.4, comma 5).
Entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della legge, la Giunta regio-
nale provvederà a determinare “i cri-
teri e le modalità degli interventi a
favore delle imprese aventi titolo”. Lo
stanziamento previsto ammonta -
per il 2003 - a un milione di euro. 
Commentando il provvedimento in
Aula, l’assessore al Commercio, Gil-
berto Pichetto, ha ricordato che
comunque “già da tempo la Giunta
ha istituito uno speciale fondo emer-
genze destinato alle imprese del ter-
ziario in aree sede di cantiere, indivi-
duate dai rispettivi Comuni in tutto il
Piemonte”.

Per le imprese torinesi
danneggiate dai cantieri

Uno speciale fondo rischi di un milione di euro
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Il “pane della carità” al Consiglio regionale

Nel pomeriggio del 19 giugno - a Palazzo Lascaris - il vicepresidente del Consiglio regionale, Lido Riba, ha ricevu-
to dalle mani di Gianduja, Andrea Flamini, il tradizionale pane della carità, in occasione delle celebrazioni per la
festa di san Giovanni, patrono di Torino. Gianduja era accompagnato da Giacometta, da un gruppo di figuranti nei
ricchi costumi tradizionali e da una delegazione del Venezuela. Riba ha ringraziato il presidente della Associassion

piemonteisa per il lavoro - svolto tra non poche difficoltà - a
favore della memoria e della valorizzazione dell’identità e della
cultura piemontese.
“Le usanze e le tradizioni che voi incarnate - ha spiegato Riba -
rappresentano un punto fermo in una realtà in continua trasfor-
mazione come quella piemontese. Le nostre radici meritano di
essere adeguatamente difese e rappresentate, perché essere citta-
dini del mondo non significa essere apolidi. In Piemonte, ogni
anno si celebrano circa 1.500 tra feste, fiere e sagre popolari: il 90
% di esse è intimamente legato alla terra e ai suoi valori”.

I l Consiglio regionale ha appro-
vato all’unanimità, nella seduta
dell’8 luglio, la Pdl n. 264 

Valorizzazione delle espressioni arti-
stiche in strada per finanziare e  di-
sciplinare questa attività di promo-
zione culturale, artistica e sociale
del territorio.
La proposta di legge era stata pre-
sentata da Pino Chiezzi (Comunisti
Italiani), Marisa Suino, Giuliana
Manica (DS), Enrico Moriconi
(Verdi), Alessandro Di Benedetto
(Riformisti–Margherita), Giancarlo
Tapparo (Misto–UCR), Giovanni
Caracciolo (SDI) e Mario Contu
(Rifondazione Comunista).
Nella relazione Suino (DS) ha illu-
strato lo spirito della normativa
proposta: la Regione Piemonte
dichiara il proprio territorio ospita-
le verso le espressioni artistiche di
strada. Ormai l’esercizio di queste
forme d’arte non è più sottoposto al
regime autorizzatorio delle leggi di
pubblica sicurezza e - nel vuoto nor-
mativo - si inserisce la Regione,
delineando linee-guida per i Comuni

piemontesi. L’articolato vuole anche
costituire uno stimolo per le riforme
legislative di carattere nazionale,
tenuto conto della diffusione e della
rilevanza culturale e sociale che
queste forme d’arte hanno assunto
nelle città europee.
La Regione finanzierà l’arte nelle
strade e nelle piazze piemontesi,
attraverso bandi a cadenza annuale,
per premiare sia i Comuni sia gli
artisti: 5 premi, ciascuno di 50 mila
euro, a favore dei Comuni che hanno
promosso e sostenuto le espressioni
artistiche in strada, tenendo conto
della specificità geografica e tipolo-
gica dei Comuni e delle caratteristi-
che delle manifestazioni organizza-
te. Altri 5 premi, ciascuno da 5 mila
euro, a favore degli artisti o gruppi
di artisti che si siano distinti nelle
manifestazioni per la loro particola-
re bravura. La spesa complessiva per
l’anno 2003 è pari a 275 mila euro
(quantificata nella stessa misura
anche per gli esercizi f inanziari
2004 e 2005). I Comuni hanno sei
mesi di tempo per emanare un rego-

lamento di attuazione. Nel caso in
cui esso non venga emanato, l’e-
spressione artistica di strada si
intende liberamente esercitabile nel
rispetto delle leggi vigenti.

Sostegno 
agli artisti di strada

Premi per 825 mila euro tra il 2003 e il 2005



N ella seduta del 25 giugno il
Consiglio regionale del Pie-
monte ha approvato – con 38

sì, un astenuto e un no (Radicali) –
il testo unificato di tre proposte di
legge di modifica della l.r. n.
3/2000 in materia di Interventi
finanziari per il miglioramento dei
servizi complementari al trasporto
pubblico locale.
Il provvedimento – che mira a
migliorare il trasporto pubblico non
di linea, effettuato con servizio taxi
o con servizio di autonoleggio con
conducente, e a ridurre l’inquina-
mento atmosferico e acustico per la
salvaguardia dell’ambiente – prevede
“per il quinquennio 2003-2007” l’ero-
gazione di contributi “concessi in
conto capitale o in conto canoni per
l’acquisto, anche in locazione finan-
ziaria, di autovetture nuove di fabbri-
ca alimentate a benzina o gasolio fino
al 20 % della spesa sostenuta, con un
limite massimo di contributo di euro
4.200 per autovettura”. Tale limite “è
aumentato di euro 2.000 per autovet-
ture a trazione elettrica o dotate di
alimentazione esclusiva a metano o
bifuel”. I contributi sono concessi
per autovetture che - alla data di
presentazione della domanda -

“abbiano più di tre anni di anzianità
calcolata dall’anno di immatricolazio-
ne e siano possedute dal soggetto
richiedente il contributo”.
Il testo – letto in Aula dai consiglieri
Marco Botta (AN) e Costantino Gior-
dano (Democratici-Margherita) –
unifica il ddl n. 383, presentato dalla
Giunta regionale; la pdl n. 225, pre-
sentata dal consigliere Giordano e la
pdl n. 259, presentata dai consiglie-
ri Giancarlo Tapparo (Misto-UCR),
Giovanni Caracciolo (SDI), Pino
Chiezzi (Comunisti Italiani) Rocchi-
no Muliere, Wilmer Ronzani (DS),
Mario Contu (Rifondazione Comuni-
sta), Alessandro Di Benedetto
(Riformisti-Margherita) e Giordano.

Commentando il provvedimento in
Aula, Carmelo Palma (Radicali) ha
dichiarato il proprio voto contrario
perché “questa legge è l’ennesima
dimostrazione che i provvedimenti
bipartisan sono sempre i peggiori,
soprattutto quando si tratta di politi-
che di incremento della spesa pubbli-
ca”. “Stiamo finanziando e appog-
giando un settore già ampiamente
protetto – ha affermato - e questo
provvedimento non comporterà alcun
vantaggio per i cittadini, dal momen-
to che i tassisti non abbasseranno
certo le tariffe”.
Rocchino Muliere (DS), ha ribadito
l’importanza del provvedimento,
“che ha la finalità di migliorare il
parco macchine dei tassisti da un
punto di vista qualitativo”.
William Casoni (AN, assessore ai Tra-
sporti) ha risposto ai rilievi di Palma
sostenendo che “il trasporto pubblico
usufruisce da sempre di incentivi volti
allo sviluppo della tecnologia e alla
riduzione dell’inquinamento” e ha
sottolineato che “il finanziamento
non è a favore dei tassisti, ma a favo-
re dell’ambiente”.
Cesare Valvo (AN) - infine – ha
dichiarato il voto favorevole del pro-
prio gruppo, sottolineando quanto
“questa legge sia attesa dalla catego-
ria dei tassisti, che svolgono un
importante servizio pubblico”.

Scomparsa l’ex consigliera Cernetti
Fu assessore all’Assistenza e all’Ambiente

Nella seduta del 17 giugno il Consiglio regionale del Piemonte ha osservato
un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa dell’ex consigliera
regionale Elettra Cernetti, nata a Bologna nel’25 ma vissuta a Novara dove,

per il PSI, fu eletta nel 1980 per la
prima volta in Consiglio regionale: nella
terza legislatura fu assessore all’Assi-
stenza dall’80 all’83 e poi componente
dell’UdP del Consiglio e nella quarta
legislatura assessore all’Ambiente
dall’87 al ’90. Una delegazione ha par-
tecipato ai suoi funerali, celebratisi a
Cameri (NO).
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Contributi per i taxisti
Cinque anni di incentivi per rinnovare il parco-auto pubbliche
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N ella seduta del 25 giugno
il Consiglio regionale del
Piemonte ha approvato a

larga maggioranza (26 sì e 2 non
votanti) il ddl di integrazione
della l.r. n. 12/1987 sulla Rifor-
ma dell’organizzazione turistica.
Ordinamento e deleghe delle fun-
zioni amministrative in materia di
turismo ed industria alberghiera
per il censimento dei dati relati-
vi ai movimenti turistici e alle
presenze turistiche registrate
nelle strutture ricettive esistenti
sul territorio piemontese.
La relazione è stata svolta in
Aula dal consigliere Antonello
Angeleri (CCD). Il provvedi-
mento - partendo dal-
l’assunto che la cono-
scenza dei dati
statistici  rappre-
senta, in tutti i
c a m p i ,
un ele-
m e n t o
bas i la -
re per
la pro-
g r a m -
mazione
d e l l e
p o l i t i c h e
di intervento
settoriale -
prevede, in
par ticolare,
l ’ o b b l i g o ,
per “i tito-
lari  delle
aziende alber-
ghiere, dei com-
plessi r icettivi
all’aperto e delle strut-
ture ricettive extralberghiere”,
di “trasmettere mensilmente alla
Provincia e agli uf f ici dell’Osser-
vatorio turistico regionale, i dati
statistici  sul movimento

turistico”. La mancata trasmis-
sione dei dati, comporterà “l’ap-
plicazione della sanzione
amministrativa del
pagamento di una
somma da euro
300 a euro
900”, che
ve r r a n n o
devolu-
ti alle

P r o -
vince.

C o m m e n -
tando il prov-

vedimento in Aula, Bruno Mella-
no (Radicali) e Rocchino Muliere
(DS) si sono dichiarati favorevo-
li. Denunciando il ritardo con cui

esso viene attuato, hanno evi-
denziato che esso “rappresenta
senza dubbio un utile strumento
di decisione e di programmazio-
ne”.
Valerio Cattaneo (Forza Ita-
lia), si è detto sicuro che

“queste nuove norme porte-
ranno vantaggi al sistema

complessivo del turi-
smo piemontese”.

Angeleri ha concluso
af fermando che “ i l

provvedimento completa
un quadro organizzativo e
strutturale che aveva biso-

gno di essere perfeziona-
to” e si è detto convin-

to che “esso apporterà
vantaggi all’organiz-

zazione turistica del
Piemonte ben oltre
le scadenze delle

Olimpiadi del 2006”.
Nella stessa seduta il
Consiglio regionale ha

approvato, con 27 sì
e 2 non votanti,

un ordine del
giorno a

s o s t e g n o
del set-
t o r e
t u r i s t i -
co, in
c r i s i
dopo l’11
s e t t e m -
bre 2001

e ancor più dopo la
guerra in Iraq. Il documento –
primo f irmatario Valerio Catta-
neo (FI), sottoscritto da vari
gruppi – impegna il presidente e
la Giunta a chiedere al Consiglio
dei ministri la deducibilità del-
l’Iva per il turismo congressuale
e la riduzione dell’Iva per gli
alberghi dal 10% al 7%.

Tutti i numeri del turismo
Per progettare e incrementare lo sviluppo
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A ll’unanimità dei votanti
(senza la partecipazione al
voto dei Radicali) il Consiglio

regionale ha approvato - nella sedu-
ta del 17 giugno - la pdl per Inter-
venti per ovviare e prevenire i danni
arrecati dalle calamità naturali o da
altri eventi eccezionali in frutticoltu-
ra, presentata dai consiglieri regio-
nali Lido Riba, Giuliana Manica,
Rocchino Muliere, Wilmer Ronzani,
Pietro Marcenaro, Roberto Placido,
Angelino Riggio, Marisa Suino
(DS), Enrico Costa, Luca Pedrale,
Emilio Bolla (FI), Pino Chiezzi
(Comunisti Italiani), Costantino
Giordano (Democratici-Margherita),
Alessandro Di Benedetto (Riformi-
sti-Margherita), Giancarlo Tapparo
(Misto-UCR), Vincenzo Tomatis
(Misto-Insieme per il Piemonte),
Domenico Mercurio (Per il Piemon-
te), Giovanni Caracciolo (SDI),
Enrico Moriconi (Verdi).
Il provvedimento prevede un finan-
ziamento, riservato alle aziende agri-
cole che operano nella regione per la
coltivazione di “pesche nettarine,
melo, pero, drupacee in genere”, cor-
risposto “sotto forma di contributi in
conto capitale entro il limite massimo

del 40 % per le aziende di pianura e di
collina ed entro il limite massimo del
50% per le aziende delle zone monta-
ne e della collina depressa” per inter-
venti di difesa attiva (impianti di rete
antigrandine e di irrigazione antibri-
na) e passiva (polizze assicurative) di
1 milione di euro nel 2003, 5 milioni
nel 2004 e 7 milioni nel 2005.
La relazione è stata illustrata da Lido

Riba e il correlatore Emilio Bolla ha
sottolineato che “il provvedimento
agevola e tutela le produzioni agrico-
le di qualità”.
Decisamente critici Carmelo Palma e
Bruno Mellano (Radicali). Annun-
ciando la propria astensione dal
voto, hanno rilevato che “se si conti-
nuano a considerare i temporali e la
grandine come calamità naturali che
richiedono interventi statali, la situa-
zione diverrà sempre più critica e gli
interventi pubblici eccezionali saran-
no destinati ad aumentare”. “Ci chie-
diamo – hanno domandato ironica-
mente – perché non garantire allo
stesso modo il settore edile quando i
cantieri, a causa del mal tempo, non
possono lavorare”.
L’assessore all’Agricoltura Ugo Caval-
lera – a conclusione degli interventi
– ha dichiarato che “i provvedimenti
a favore dell’agricoltura sono stati
concessi anche da Paesi più liberisti
del nostro, come gli Usa” e ha sotto-
lineato che “gli aiuti previsti sono
comunque compatibili con gli orienta-
menti europei”.

Interventi per la frutticoltura
13 milioni di euro tra il 2003 e il 2005
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N el corso della seduta del Con-
siglio regionale del 17 giugno
- con 20 sì, 2 no (Radicali) e 3

astenuti (Lega Nord) - è stata appro-
vata la delibera con la Prima indivi-
duazione delle aree vulnerabili da pro-
dotti fitosanitari ai sensi del d.lgs n.
152 /’99.
Il provvedimento, che rientra in un
piano di studio dell’inquinamento
del suolo, è stato preceduto nell’ot-
tobre scorso dall’identificazione
delle aree vulnerate da nitrati e verrà
seguito da quello con l’identificazio-
ne delle aree sensibili ai reflui civili.
Il territorio pianeggiante della regio-
ne (che corrisponde al 26,4 % del
Piemonte) è stato suddiviso in 44
aree idrogeologiche distinte. Il 50%
di esso è stato definito “vulnerato”
da prodotti fitosanitari, il 20% “non
vulnerato” e il 14% “con indice di
attenzione” (a rischio). Il rimanente
16% non è ancora stato analizzato. È
stata rilevata la presenza di 60 prin-
cipi attivi e per 13 di essi è richiesta
la limitazione e/o il divieto.

L’assessore all’Ambiente Ugo Caval-
lera ha espresso “soddisfazione per-
ché il Piemonte è la prima Regione a
compiere questo adempimento” e ha
affermato che “qui l’inquinamento è
inferiore a quello di altre regioni”.
Carmelo Palma (Radicali) ha annun-
ciato il voto contrario del suo gruppo

affermando che “la motivazione pro-
fonda del dissenso è che questo prov-
vedimento fotografa aree già vulnera-
te dai fitofarmaci, non quelle
vulnerabili”.
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) e
Enrico Moriconi (Verdi) hanno sotto-
lineato che la relazione sulle aree
vulnerabili da prodotti fitosanitari
meriterebbe le prime pagine dei gior-
nali “perché rivela che il suolo sul
quale viviamo è avvelenato e inquina-
to da sostanze nocive in maniera
preoccupante” e hanno identificato il
responsabile “nell’economia di merca-
to e nell’attuale modello di sviluppo”.
Oreste Rossi (Lega Nord), annun-
ciando l’astensione dal voto del pro-
prio gruppo, ha citato il caso “di
alcuni anni fa, quando l’Italia vietò
l’uso dell’atrazina e la Francia no,
così la Francia  vendette all’Italia riso
all’atrazina a prezzi stracciati, facen-
do concorrenza sleale ai produttori
italiani. Il rischio attuale è di inne-
scare casi di concorrenza sleale tra
coltivatori della stessa regione” e ha
proposto quale rimedio “aiuti econo-
mici per i contadini che non possono
utilizzare prodotti fitosanitari”.

Aree vulnerabili da fitosanitari
Per limitare l’inquinamento del suolo

Nuovi componenti della Consulta Giovani
Nella riunione del 30 giugno la Consulta dei Giovani, di cui è presidente
delegato Francesco Toselli vicepresidente del Consiglio regionale, ha
preso atto delle dimissioni di quattro componenti, che erano anche mem-
bri dell’Ufficio di presidenza: Lorenza Bernardi (Lega COOP), Davide
Cavallotto (Lega Nord), Luca Delli Santi (DS) e Luca Piovano (FI). Sono
quindi state effettuate le sostituzioni nell’Assemblea della Consulta,
rispettivamente, con Paolo Pallavidino, Maurizio Maffei, Enrico Manfre-
di e Raffaele Abbattista.
Infine, per completare l’Ufficio di presidenza, composto da otto compo-
nenti, sono stati eletti: Raffaele Abbattista (FI), Fabrice Marino (Con-
sulta torinese Studenti), Paolo Pallavidino (Lega COOP) e Massimo Sapia
(Ass. A.I.C.S.). 
Dell’Ufficio di presidenza continuano a far parte: Vito Buda (Università di
Torino), Luca Poma (Ass. Giovani al Centro), Francesco Salinas (Ass.
Magna Carta) e Umberto Trabucco (AN).
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Studenti piemontesi 
cittadini europei

Q uarantatre studenti piemon-
tesi hanno preso parte - dal
16 al 19 giugno - al viaggio

di studio organizzato dalla Consul-
ta Europea del Consiglio regionale
del Piemonte, a conclusione del
concorso Diventiamo cittadini euro-
pei bandito per le scuole superiori
della regione.
L’itinerario ha consentito ai ragaz-
zi di visitare Amsterdam, l’Aia - con
il Tribunale per i crimini di guerra
commessi nell’ex Jugoslavia e la

Corte Internazionale di Giustizia -
e Bruxelles, sede del Parlamento
Europeo.
“Si è trattato del terzo viaggio orga-
nizzato quest’anno per i vincitori
del concorso della Consulta Euro-
pea, dopo i due fatti a Strasburgo
dove altri due gruppi di studenti, in
aprile e maggio, hanno partecipato
alle sessioni di Euroscola”, spiega il
vicepresidente del Consiglio regio-
nale, delegato alla Consulta euro-
pea, Francesco Toselli.

“Se si considera che un altro gruppo
di vincitori ha già partecipato a Bar-
donecchia al seminario di formazio-
ne del Movimento federalista euro-
peo - aggiunge Toselli - si
comprende quanto sia capillare l’a-
zione di sensibilizzazione sulle
tematiche europee svolta dalla Con-
sulta e l’utilità del concorso bandi-
to annualmente, che anche per l’e-
dizione 2002-2003, dedicata alla
Convenzione europea, ha coinvolto
migliaia di studenti”.

Il terzo viaggio organizzato dalla Consulta europea all’Aja e a Bruxelles

”I l dramma della deportazione
degli oppositori al fascismo
continua a toccarci ed emo-

zionarci a sessant’anni da quei fatti. La
pace non è mai scontata e, dalla visita
di un campo di sterminio, dobbiamo

trarre insegnamento per il futuro. La
lotta di Liberazione, la Resistenza, è
nel patrimonio genetico del nostro
popolo e in particolare in quello del
Nord, che ha lottato per la Liberazione:
da quelle lotte sono nati i valori fon-

danti della
nostra comunità
e della prima
parte della
nostra Costitu-
zione”. Così il
presidente del
Consiglio regio-
nale del Pie-
monte, Rober-
to Cota, ha
spiegato il
s i g n i f i c a t o
della visita ad
Auschwitz e
Birkenau, svol-
tasi dal 24 al 27

maggio, nell’ultimo viaggio organiz-
zato quest’anno per gli studenti vinci-
tori del concorso di storia contempo-
ranea, bandito dal Comitato
Resistenza e Costituzione del Consi-
glio stesso e dalle Province piemonte-
si. Cota vi ha partecipato con i consi-
glieri Rosa Anna Costa e Costantino
Giordano; per l’Aned erano presenti
gli ex deportati Giuseppe Berruto,
Pio Bigo e Anna Cherchi; per le Pro-
vince l’assessore dell’Amministrazione
provinciale torinese Gianni Oliva e i
consiglieri Ciro Argentino (Torino),
Adriano Icardi (Alessandria), Eugenio
Bellini (Vercelli) e Fiorenzo Galletti
(Novara).
La delegazione piemontese ha depo-
sto corone di alloro ad Auschwitz e
Birkenau, dedicate al milione e
mezzo di vittime dei due lager
costruiti dai nazisti nei dintorni della
città polacca di Cracovia.

Viaggio ad Auschwitz 
e Birkenau

Per gli studenti del Piemonte, dal 24 al 27 maggio
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I ntensa soddisfazione è stata
espressa dalla delegazione della
Consulta delle Elette del Pie-

monte che - mercoledì 2 e giovedì 3
luglio - si è recata per la seconda
volta a Strasburgo e a Bruxelles per
incontrare rappresentanti delle isti-
tuzioni dell’Unione europea.
La delegazione, guidata dalle consi-
gliere regionali Giuliana Manica e
Rosa Anna Costa, rispettivamente
presidente e vicepresidente della
Consulta, era composta di 37 ammi-
nistratrici locali.
Mercoledì 2 luglio, presso la sede del
Parlamento europeo di Strasburgo,
Manica ha presentato un incontro
con le parlamentari Elena Paciotti e
Cristiana Muscardini.
Il giorno seguente Manica e Costa
sono intervenute - presso il Comitato
delle Regioni di Bruxelles - a un
seminario sulle politiche dell’Unione
europea per promuovere le Pari
Opportunità nell’Europa allargata,
cui hanno preso parte, tra gli altri, il
capo di gabinetto del presidente del
Comitato delle Regioni Martine
Buron e la responsabile del Servizio
gemellaggio di città Anne Marie
Bruggink.
“Le amministratrici hanno avuto la
possibilità di stabilire contatti diretti
con i funzionari che operano nelle
sedi europee - ha affermato Giuliana
Manica - e questo si rivelerà senza
dubbio utile per lo svolgimento delle
loro attività”.
“Affinché i principi e le indicazioni
concrete emerse nel corso degli incon-
tri possano divenire patrimonio di
tutte le elette del Piemonte e di tutti i
cittadini che ne sono interessati - ha
annunciato Rosa Anna Costa - ver-
ranno riportate su www.consigliore-
gionale.piemonte.it/electae, il sito
internet della nostra Consulta”.

Questo secondo viaggio presso le
sedi rappresentative dell’Unione
europea è avvenuto a pochi giorni di
distanza da un altro viaggio che ha
visto protagonista la Consulta delle
Elette: quello compiuto il 18 giugno
a Stoccolma per presentare Expoelet-
te, il I Salone internazionale delle
Elette e delle Pari Opportunità, che si
terrà a Torino - al Centro Congressi
Lingotto - dall’11 al 13 marzo 2004,
finanziato nell’ambito dell’Asse del
Fondo Sociale Europeo.
“Questo evento, primo nel suo genere
– ha spiegato Manica – si rivolgerà
ad un pubblico vasto di donne impe-
gnate nel governo e nell’amministra-
zione degli Enti Locali e creerà le con-
dizioni ideali per favorire lo scambio
di esperienze e avviare nuove collabo-
razioni finalizzate a rafforzare la pre-
senza delle donne nei luoghi di deci-
sione e di rappresentanza”.
Riportiamo l’elenco, suddiviso per
provincia, delle Elette che hanno
partecipato agli incontri di Strasbur-
go e di Bruxelles:
Alessandria: Giovanna Cullino (sinda-
co di Murisengo); Ivana Maggiolino

(assessore di Silvano d’Orba); Paola
Ricci (consigliera ad Alessandria) e
Nadia Taverna (vicesindaco di Gama-
lero).
Asti: Vittoria Bruno (consigliera circ.
Asti); Maria Anna Butera (consigliera
circ. Asti); Milvia Carrà Bonello (sin-
daco di Ferrere ) e Angela Fornaca
(consigliera ad Antignano).
Biella: Irene Fornero (sindaco di Tavi-
gliano) e Anna Maria Zerbola (sinda-
co di Cerrione).
Cuneo: Carla Boffa (assessore provin-
cia di Cuneo); Elisa Borello (assesso-
re comune di Cuneo); Pia Cavallo
Bessano (consigliera ad Alba); Ado-
nella Fiorito (consigliera a Saviglia-
no); Paola Gallina (assessore a La
Morra) e Luciana Monge (consigliera
a Caraglio).
Novara: Valeria Artuso (assessore a
Colazza); Eva Boglio (consigliera a
Sozzago); Maria Montesano (consi-
gliera a Borgoticino) e Silvia Roma-
gnoli (consigliera a Novara ).
Torino: Edda Basso (vicesindaco di
Piscina); Alida Benetto (sindaco di
Bussoleno); Luisa Catanuto (consi-
gliera a Rivoli); Silvia Di Crescenzo

Elette del Piemonte 
a Strasburgo e Bruxelles

Il 2 e il 3 luglio in visita alle istituzioni dell’UE

Al centro 
Giuliana Manica
e Rosa Anna
Costa
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(consigliera a Moncalieri); Cleofe
Savina Grassino (assessore a Colle-
retto Giacosa); Gloria Marchiando

(assessore di Colleretto Castelnuo-
vo); Bruna Peila (assessore Comunità
montana Valle Sacra); Carla Peiretti

(assessore a Scalenghe); Maria Mar-
gherita Peroglio Carus (assessore a
Ciriè); Livia Scuncio (assessore a Ver-
rua Savoia) e Laura Zoggia (sindaco
di Porte).
Verbano Cusio Ossola: Silvana Balle-
stroni (consigliera ad Omegna);
Donata Idi (presidente Consiglio
comunale di Verbania) e Giacomina
Tognella (consigliera a Ceppo
Morelli).
Vercelli: Silvia Bertone (assessore a
Crova); Caterina Pozzo Barioglio
(consigliera a Santhià) e Silvana
Tovo (sindaco di Buronzo ).

Casalinghe
per scelta o per necessità?

Il convegno organizzato dalla Consulta Femminile

L e casalinghe in Italia sono circa
il 30% della popolazione fem-
minile in età produttiva: la per-

centuale è un po’ più bassa al Nord,
dove è superiore il numero delle
occupate, e più alta al Sud. Ma il
lavoro domestico è svolto anche
dalle persone occupate, uomini e
donne, con una forte prevalenza
femminile. Il 35,8% delle casalinghe
dichiara di lavorare più di 60 ore la
settimana: un monte-ore considere-
vole, che è però superato dal 60,8%
delle donne occupate, proprio perché
queste lavorano in casa e fuori.
Per riflettere sulla casalinghitudine,
la Consulta Femminile del Consiglio
regionale del Piemonte, in collabora-
zione con il Moica (Movimento italia-
no casalinghe), ha organizzato il 23
maggio, presso il Centro Congressi
TorinoIncontra, il convegno “Penelo-
pe nel terzo millennio. Evoluzione del
ruolo e della figura della casalinga”,
moderato dalla giornalista Silvia
Rosa-Brusin.
L’assessore regionale alle Politiche
Sociali, Mariangela Cotto, ha parlato
dei problemi derivanti dal divario tra

i bisogni sociali e le risorse pubbliche
disponibili per l’assistenza, soprat-
tutto a minori ed anziani, che resta-
no in gran parte a carico delle
donne.
La presidente della Consulta Femmi-
nile regionale, Maria Agnese Vercel-
lotti, ha affermato che la figura
della casalinga è uno degli stereotipi
più diffusi per descrivere la condizio-
ne delle donne, soprattutto nella
pubblicità, ed ha ricordato “i proget-
ti Imago ed Eikon, promossi dalla
Consulta proprio per correggere le dis-

torsioni dell’immagine femminile
nella comunicazione”.
“Il valore sociale ed economico del
ruolo delle casalinghe è enorme, ma
non fa notizia” - ha aggiunto la pre-
sidente nazionale del Moica, Tina
Leonzi -, sottolineando “la fatica, la
responsabilità ed anche il pericolo che
tale ruolo comporta, senza riconosci-
menti previdenziali per la pensione e
gli infortuni”.
“La condizione di casalinga a tempo
pieno è diminuita nel tempo, ma è
cresciuta quella a fasi temporali - ha

Foto di
gruppo delle

elette del
Piemonte
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spiegato Chiara Saraceno, docente
di Sociologia della famiglia all’Uni-
versità di Torino - e non c’è più una
polarizzazione tra casalinghe e non.
Inoltre le incombenze domestiche e
familiari fanno sì che le donne occu-
pate lavorino in media 8-9 ore alla
settimana in più degli uomini”.
Sono intervenute, quindi, due pro-
fessioniste del settore pubblicitario,
Patrizia Accornero (vicepresidente
della Weber Shandwick Italia) e
Milka Pogliani (presidente e diretto-
re creativo esecutivo della McCann-
Erickson Milano Spa e vice presiden-
te della McCann-Erickson Worldgroup
Italia). Pogliani ha commentato una
serie di spot pubblicitari, scelti come
esempio degli stereotipi femminili
usati in pubblicità - dall’angelo del
focolare alla donna manager, dalla
madre affettuosa alla seduttrice -,
affermando che “i modelli sono
necessari nella comunicazione, ma
per essere credibili dovrebbero corri-

spondere all’evoluzione della realtà”.
Dall’analisi dei mass media, effettua-
ta dalla giornalista Emmanuela
Banfo, è emersa la conferma che la
rappresentazione mediatica delle
casalinghe privilegia gli aspetti pato-
logici dell’attualità (cronaca nera,
case-squillo, giri di droga) rispetto
alla realtà quotidiana: “Poco spazio
viene dedicato ai sondaggi secondo
cui molte donne sono casalinghe per
scelta e in larga percentuale si dichia-
rano disposte ad accettare un lavoro
solo a patto che sia compatibile con
gli impegni familiari”. E, mentre Lino
Graziano Grandi (direttore Scuola
adleriana di psicoterapia) ha affron-
tato il tema della depressione, che
per le casalinghe ha soprattutto ori-
gine nel mancato riconoscimento del
proprio ruolo in famiglia, Amelia
Andreasi, dell’Associazione Idea
Lavoro, ha insistito sul processo di
autoconsapevolezza e sulla necessità
di ampliare gli spazi per una libera

scelta: “Sempre più spesso si sente
dire ‘faccio la casalinga’ al posto di
‘sono casalinga’ e questo è già un bel
segnale perché definisce un lavoro e
non una condizione esistenziale”.
Il presidente dell’IRES Piemonte,
Mario Santoro, ha poi fornito alcuni
dati sull’evoluzione del ruolo della
casalinga: “Tra il 1991 e il 2000 le
casalinghe sono passate da 9.281.046
a poco meno di 8 milioni, con il dra-
stico ridimensionamento della fascia
d’età dai 20 ai 34 anni e l’aumento di
quella superiore ai 55 anni, che ha
raggiunto il 45% del totale delle casa-
linghe. Alta resta però l’incidenza
degli infortuni tra le mura domesti-
che, dato che 3 su 10 riguardano pro-
prio le casalinghe”.
Sul tema “La casalinga in altre cultu-
re” sono infine intervenute Sued
Saadia Benkhdim (docente di
mediazione socio-culturale presso
l’Università di Venezia) e Ni Tianxiu
(mediatrice culturale cinese).

Per una
comunicazione paritaria

La Consulta Femminile vara il progetto “Eikon”

L a Consulta Femminile regiona-
le, istituita presso l’Assemblea
legislativa del Piemonte, in

continuità con l’impegno per una
cultura attenta al contributo delle
donne, ha presentato - il 6 giugno -
il progetto Eikon, promosso dalla
Consulta e dal Consiglio regionale,
attuato da “Poliedra Progetti Inte-
grati” e finanziato dalla Regione Pie-

monte nell’ambito della Misura E1
per le pari opportunità, allo scopo di
rafforzare la prospettiva di genere
nella comunicazione istituzionale.
“Abbiamo deciso di reiterare l’espe-
rienza compiuta l’anno scorso con il
progetto Imago – spiega la presiden-
te della Consulta Femminile, Maria
Agnese Vercellotti – per proseguire
un lavoro di confronto sulla comunica-

zione istituzionale che può essere uti-
lizzata più facilmente di quella com-
merciale per diffondere una cultura di
parità, valorizzando la molteplicità e
la ricchezza dei ruoli che le donne
sanno assumere”.
Il saluto del Consiglio regionale è
stato portato da Marco Botta, in
rappresentanza del presidente del
Consiglio regionale Roberto Cota;
Sono intervenuti Paolo Cessari, del
Dipartimento per le Pari Opportunità
presso la Presidenza del Consiglio;
Sandra Cioffi, della Commissione
Nazionale per la Parità e le Pari
Opportunità tra Uomo e Donna;
Gianna Rolle, animatrice Misura E1
della Regione Piemonte e Fedora
Teodoro, amministratrice delegata
dell’Agenzia pubblicitaria FTG.
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Il progetto EIKON
Obiettivi
Rafforzare e consolidare nell’opinione pubblica, presso i/le responsabili delle campagne di comunicazione istituziona-
le, presso gli operatori e le operatrici del settore, una rappresentazione di genere sensibile e rispettosa della varietà di
ruoli e significati dell’identità femminile e maschile.
Sviluppare indagini conoscitive e metodologie di interpretazione su come le campagne di comunicazione istituzionale
veicolano le rappresentazioni di genere.
Fornire strumenti metodologici e operativi ai quadri dirigenziali e al personale degli uffici di comunicazione pubblica
affinché vengano introdotti elementi di genere nell’esercizio dei loro compiti.
Promuovere e diffondere in maniera capillare le buone prassi presso tutti gli Enti locali e le istituzioni di parità del ter-
ritorio regionale.
Attività
Produzione e distribuzione di materiali promozionali, secondo una linea grafica propria del progetto.
Convocazione di un tavolo di lavoro che coinvolga i diversi attori, pubblici e privati.
Analisi di campagne pubblicitarie istituzionali.
Indagine sul pubblico femminile piemontese.
Workshop di approfondimento e aggiornamento professionale sulle tematiche di genere, rivolto al personale degli uffi-
ci di comunicazione istituzionale.
Realizzazione di un vademecum per operatori istituzionali, decisori pubblici e professionisti.
Concorso finalizzato a premiare una campagna pubblicitaria istituzionale che valorizzi l’immagine femminile ed espri-
ma innovazione in materia di parità.
Designazione del vincitore.
Convegno finale.
Modalità di svolgimento
Il progetto avrà la durata di 12 mesi. La sua conduzione è affidata ad un Comitato Tecnico, composto da rappresentanti
dei tre partner coinvolti. Il Comitato tecnico svolgerà le sue attività secondo un regolamento approvato a maggioranza
dalle componenti. Lo svolgimento di Eikon sarà conforme alle indicazioni e alle modalità di gestione richieste dalla
Regione Piemonte, ente erogatore del finanziamento.
Innovazione
Gli elementi innovativi del progetto Eikon, rispetto al precedente progetto Imago, sono i seguenti:
Innovare l’immagine delle donne nella comunicazione istituzionale, integrando quegli elementi di evoluzione sociale e
culturale che la rendono diversa da ieri.
Superare gli approcci correttivi o, peggio, censori, facilitando al contrario soluzioni propositive e innovative per rap-
presentare le donne in modo vivo e coerente con le sensibilità individuali e il contesto sociale.
Creare un team di confronto che integri le diverse componenti della comunicazione (committenti, creativi, esperti, deci-
sori, ecc.).
Sviluppare strumenti innovativi per il perso-
nale dirigente e operativo degli uffici di
comunicazione delle P.A., come il vademecum
e i seminari di aggiornamento e approfondi-
mento professionale.
Applicare, in modo inedito, metodologie di
ricerca e indagine sui prodotti della comuni-
cazione (come la decriptazione delle immagi-
ni e l’audit per testare l’impatto di genere
delle campagna pubblicitarie).

Per informazioni, rivolgersi a “Poliedra Pro-
getti Integrati” - Segreteria organizzativa
progetto Eikon, tel. 011.34.73.774 interno
276; Fax 011.34.73.777; 
e-mail eikon@poliedra.it
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Contro l’usura: 
il ruolo delle Fondazioni

Esperienze da tutta Italia a confronto

V enerdì 6 giugno, presso l’Aula
consiliare di Palazzo Lascaris, ha
avuto luogo il convegno “Contro

l’usura. Il ruolo delle Fondazioni”.
L’iniziativa, promossa dall’Osservato-
rio regionale sul fenomeno dell’usura
- istituito presso il Consiglio regiona-
le del Piemonte dal 1996 – ha focaliz-
zato l’attenzione sulla lotta e la pre-
venzione svolte da alcune Fondazioni
antiusura sorte negli ultimi anni nel
nostro Paese.
I lavori sono iniziati alle ore 9,30 con
il saluto del consigliere segretario
Marco Botta, in rappresentanza del
presidente del Consiglio regionale
Roberto Cota.
“L’usura è un fenomeno ancora ampia-
mente diffuso, che tende a rimanere
sommerso e sottovalutato, sia dal
punto di vista sociale sia dal punto di
vista economico – ha sottolineato – e
la Regione Piemonte è costantemente
in prima linea nella lotta e nella pre-
venzione del fenomeno”.
Antonio Rossi, esperto dell’Osserva-
torio regionale sul fenomeno dell’u-
sura, ha introdotto gli interventi di
Germano Aprà, vice presidente della
Fondazione “San Matteo–Insieme
contro l’usura” di Torino, Ernesta
Greguol Verlengia, presidente della
Fondazione antiusura CRT, Lelio
Grossi, presidente della Commissione
prevenzione usura delle “Misericor-
die” di Siena, Alberto Montani, vice-
presidente della Fondazione antiusu-
ra “Santa Maria del Soccorso – Onlus”
di Genova, Assunta Lanza Mattiello,
vicepresidente della Commissione
emergenze famiglia della Diocesi di
Genova, il Padre gesuita Massimo
Rastrelli, presidente della Fondazio-
ne “San Giuseppe Moscati” di Napoli e
della Consulta Nazionale Antiusura e
Claudio Sarzotti, docente di Sociolo-
gia giuridica dell’Università di Torino.

“La Fondazione “San Matteo” si pro-
pone di aiutare chi è scivolato nel vor-
tice dell’usura e di sostenere che sta
per caderci - ha affermato Aprà -. In
questi anni è entrata in contatto con
circa 2.000 casi e ha effettuato – al 31
marzo 2003 – 657 interventi per com-
plessivi euro 6.366.378,69”.
“La nostra Fondazione - ha spiegato
Greguol Verlengia – ha esclusiva fina-
lità di prevenzione. Il suo intervento
ha carattere individuale e si rivolge
alle famiglie o ai piccoli imprenditori
che si trovano in una situazione eco-
nomica difficile o drammatica, da cui
non possono uscire con le loro sole
forze in quanto, non potendo offrire
garanzie, non trovano nessuna banca
che li finanzi”.
Grossi ha sottolineato come, in
Toscana, “l’usura assuma visibilità
solo in occasione di processi o fatti di
cronaca” e come essa “non risulti
appannaggio né della criminalità
organizzata né di organizzazioni di
stampo mafioso, ma di amici e cono-
scenti delle vittime, che fanno passare
per aiuto quello che è un vantaggioso
e illecito guadagno personale”.
“Sembra incredibile - hanno rilevato
Montani e Lanza Mattiello – ma
accade sovente che l’usurato consi-
deri l’usuraio quasi come un benefat-
tore”. E hanno denunciato, anche
alla luce delle testimonianze raccol-

te nei Centri d’ascolto, l’insidia rap-
presentata dalle case da gioco. “Per
molte persone – hanno affermato - il
gioco è come una droga, e gli usurai
che si aggirano intorno ai casinò o
alle sale bingo lo sanno bene e ne
approfittano”.
Anche Padre Rastrelli , che ha defi-
nito ironicamente l’usura “un investi-
mento sicuro e stabile”, ha chiamato
in causa le responsabilità delle case
da gioco, ed ha elogiato il Governo
che - in seguito a sollecitazioni pro-
venienti anche dalla sua Fondazione
- “ha riconosciuto che il gioco è la
rovina dei giovani e dei pensionati e
si è impegnato a non aprire nuovi
casinò e nuove sale bingo e a non
incentivare le sale bingo che versano
in stato di crisi”.
Sarzotti ha sottolineato l’importanza
che le istituzioni e le associazioni che
si occupano di usura “non agiscano
per conto proprio, ma “in rete”, perché
ogni ente vede i problemi e le necessi-
tà della vittima dell’usura da un punto
di vista differente. Solo se sapranno
mettere in comune conoscenze e infor-
mazioni, potranno fornire a chi si
rivolge loro aiuti e risposte globali”.
I lavori si sono conclusi con il saluto
del sostituto procuratore Teresa Ben-
venuto, del prefetto Achille Catalani
e del commissario straordinario anti-
racket e antiusura Gennaro Monaco.



Cronache

24•Notizie 3-2003

Le sfide 
per la crescita del Piemonte

Approvato dalla Giunta regionale il documento di programmazione economica

G estire il decentramento isti-
tuzionale perfezionando i
sistemi di governance; svi-

luppare un welfare di qualità,
estendendo e garantendo i diritti
e riaf fermando le responsabilità
dei cittadini; aumentare il livello
di internazionalizzazione produt-
tiva in entrata e in uscita, in par-
ticolare quello delle piccole e
medie imprese, e accompagnare la
riqualif icazione del sistema pro-
duttivo; adottare nuove politiche
di formazione professionale e di
sostegno delle famiglie per ovvia-
re alle conseguenze dell’invec-
chiamento della popolazione.
Sono queste le quattro sf ide che
la Regione Piemonte affronta nel
Documento di programmazione
economico f inanziaria 2004-
2006, approvato dalla Giunta
regionale su proposta del presi-
dente Enzo Ghigo e dell’assessore
alla Programmazione, Gilberto
Pichetto.
Il Dpefr passa ora nelle sedi delle
Commissioni consiliari e successi-
vamente in Aula, dopo il confron-
to con le Autonomie locali e le
parti sociali.
“In un momento di grande incer-
tezza sia per una congiuntura
internazionale negativa ancora da
superare, sia per il nodo non risol-
to del processo federalista e della
sua sostenibilità economica, la
Regione - sottolinea Ghigo - guar-
da avanti e con questo documento
indica le politiche da porre in atto
per accompagnare il Piemonte
nella propria trasformazione da
società prevalentemente manifat-
turiera a società dei servizi avan-
zati e dell’alta tecnologia”.
I dati comparati tra il Piemonte e
le principali regioni italiane ed

europee confermano le buone per-
formance in campo economico: ad
esempio, tra il 1995 ed il 2002 il
Piemonte conserva intatto il pro-
prio vantaggio per il pil pro capi-
te rispetto alla media nazionale;
inoltre, tra le 180 regioni euro-
pee, il Piemonte presenta un red-
dito pro-capite superiore alla
media di circa il 20%.
Ma quali sono le peculiarità del
suo sistema economico? Se nel
settore agricolo il Piemonte si
colloca nella media europea delle
Regioni avanzate (2% del valore
aggiunto), il comparto industriale
rappresenta il 30%, mediamente
4-5% in più delle altre Regioni. 
Il terziario è ancora sottodimen-
sionato, seppur in crescita rapi-
da, mentre il settore più dinamico
è quello dei servizi alle imprese,
che comprende il 13% delle azien-
de attive, contro una media ita-
liana del 9,2%. Di rilievo l’ampia

dif fusione della società dell’infor-
mazione, che vede il Piemonte
eccellere sia sul piano della dota-
zione privata che di quella pub-
blica.
“La transizione piemontese - spie-
ga Pichetto - si sta traducendo in
un passaggio dall’eccellenza ma-
nifatturiera all’economia della
conoscenza: il Piemonte è infatti
tra le 15 Regioni europee in cui i
servizi legati alla conoscenza
hanno conosciuto a partire dalla
metà degli anni ‘90 lo sviluppo
più intenso e nelle quali i servizi
high-tech presentano un peso
significativamente superiore alla
media”.
Una ulteriore conferma della viva-
cità dell’economia piemontese
giunge dagli ultimi dati sul fronte
occupazionale: ad aprile 2003 si è
toccato il più alto numero di
occupati dal 1993, ovvero
1.823.000 addetti.
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Terzo Valico: 
ok al progetto preliminare

Linea ferroviaria ricompresa tra le infrastrutture di preminente interesse nazionale

L a Giunta regionale ha espresso
parere favorevole sul progetto
preliminare della Italferr per la

realizzazione della linea ad alta
capacità ferroviaria Milano-Genova e
del cosiddetto “terzo valico”.
La delibera verrà inviata ai Ministeri
dell’Ambiente e delle Infrastrutture,
che provvederanno ad avviare l’iter
procedurale di propria competenza.
Il presidente della Regione Piemon-
te, Enzo Ghigo, giudica questa deci-
sione “un atto di grande importanza,
in quanto pone un punto fermo verso
la prosecuzione del cammino burocra-
tico che dovrà portare alla costruzione
di un’infrastruttura strategica per il
riassetto dei trasporti e della mobilità
piemontese. Si tratta infatti di un’ope-
ra che consentirà di riequilibrare il tra-
sporto delle merci dalla gomma al
ferro, adeguare le potenzialità della
direttrice europea ferroviaria Genova-
Rotterdam, permettere lo sviluppo di
un’ampia area logistica del basso Ales-
sandrino con funzioni di retroporto”.
“La Milano-Genova, il terzo valico e le
sue interconnessioni permetteranno al
Piemonte - conclude Ghigo - di svol-
gere pienamente il ruolo di cerniera
delle comunicazioni nel quadrante
Nord-ovest italiano rispetto ai nuovi
assetti internazionali. Non è infatti per
caso che questa linea è compresa tra le
infrastrutture di preminente interesse
nazionale incluse nell’Intesa generale
quadro che ho firmato nell’aprile scor-
so con il presidente Berlusconi”.
“Nel giudicare positivamente il trac-
ciato di una linea strategica per lo
sviluppo economico del Piemonte, e
dell’Alessandrino in particolare, in
quanto in grado di creare notevoli
opportunità per la valorizzazione di
un territorio che si pone come il
naturale supporto del porto di Geno-
va, destinato a diventare uno dei

maggiori del Sud Europa, la Giunta -
precisa il vicepresidente ed assesso-
re regionale ai Trasporti, William
Casoni - richiede che nelle successive
fasi progettuali, ai fini della compa-
tibilità ambientale, venga recepita
una lunga serie di approfondimenti,
adeguamenti e mitigazioni, e che
venga redatto un idoneo piano di
monitoraggio”.
Tra gli adeguamenti progettuali pre-
scritti della Regione figurano: l’ag-
giornamento della perimetrazione
della zona di protezione speciale
“Greto dello Scrivia”, le interferenze
degli adeguamenti della provinciale
160 con il sito delle Capanne di Mar-
carolo, l’incidenza ecologica degli
impatti del cantiere base su questo
biotopo, ulteriori azioni di compen-
sazione per l’alterazione e il disturbo
degli habitat animali, alternative di
localizzazione ai siti di cava e di
deposito in aree naturali in Val

Lemme, la verifica della possibilità di
conferire nel sito dell’ex-cava
Cementir l’intera cubatura di circa 3
milioni di metri cubi considerata
come capacità massima di stoccag-
gio, il dimensionamento delle opere
di sistemazione previste in corri-
spondenza della frana della Carbona-
sca sulla base di uno studio del feno-
meno stesso, un’attenta analisi sulle
possibilità di interferenza dell’opera
all’interno delle Argilliti a Palombini.
Il Piano di reperimento degli inerti
dovrà contenere la previsione del
bilancio dei materiali, l’ottimizzazio-
ne del riutilizzo dello smarino, la
previsione di scavo in alveo con una
tempistica di intervento compatibile
con le necessità dei cantieri, le veri-
fiche idrauliche delle condizioni di
rischio delle fasce fluviali dello Scri-
via, la messa in sicurezza della pro-
vinciale 161.
Ulteriori interventi di mitigazione
sono: la verifica del numero e dell’u-
bicazione dei cantieri e dei campi
base; la tipologia, le possibili fonti di
approvvigionamento idrico e le rela-
tive quantità presunte; le opportune
misure di contenimento dell’impatto
dovuto ai percorsi utilizzati e alla
loro lunghezza, ma anche in termini
di polveri e di rumore; le misure
necessarie a contenere l’impatto
esercitato dall’insieme trincee-galle-
ria artificiale.
Il progetto definitivo dovrà essere
corredato da un dettagliato Piano di
monitoraggio che dovrà prevedere
tre fasi distinte: stato ante-operam,
controllo in corso d’opera e controlli
post operam in fase di esercizio.
Complessivamente la tratta piemon-
tese della Milano-Genova è lunga
41,9 km, di cui 23,1 in galleria natu-
rale, 4,4 in galleria artificiale e 14,4
all’aperto.
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I l bar negli ultimi anni ha cam-
biato radicalmente fisionomia.
Da semplice erogatore di caffè,

bibite e panini si è trasformato in un
piccolo ristorante nel quale vengono
somministrate diverse varietà ali-
mentari.
Il 21 luglio, su proposta dell’assesso-
re alla Sanità, Antonio D’Ambrosio,
la Giunta regionale ha varato un
provvedimento che definisce i requi-
siti minimi per l’esercizio dell’attività
a seconda delle tipologie.
In pratica si definiscono quattro
categorie di esercizio:
1) il classico bar, caratterizzato da
attività che richiedono solo un mini-
mo lavoro di manipolazione per
toast, piadine, brioches surgelate
sottoposte a doratura;
2) gli esercizi autorizzati alla sommi-
nistrazione di alimenti conservati e
di piatti semplici, preparati con tec-
niche culinarie elementari come
macedonie, insalate, piatti a base di
salumi e formaggi;
3) strutture in cui si somministrano,
oltre agli alimenti di cui ai punti pre-
cedenti, piatti configurabili come
piccola ristorazione (pastasciutte,
insalate di riso, piatti di carne);

4) la ristorazione tradizionale.
Per ciascuna di queste categorie
sono previsti requisiti comuni di cor-
retta gestione igienica e requisiti
specifici rapportati al numero di
coperti. In particolare deve essere
presente in ogni bar un servizio igie-
nico opportunamente dimensionato
e accessibile ai soggetti portatori di
handicap (obbligatorio per i locali di
superficie maggiore ai 250 mq e per
i locali di nuova costruzione).
Tutti gli alimenti esposti e non con-
fezionati (pasticceria, dolciumi,
panini, tramezzini) devono essere
protetti dal contatto con il pubblico.
In altre parole se l’esposizione di
stuzzichini per aperitivi è consentita
per tempi di esposizione e quantità
limitate, panini, tramezzini e dolciu-
mi devono essere conservati in appo-
siti contenitori o in vetrine refrigera-
te con temperatura facilmente
leggibile dall’esterno.
Tutti gli esercizi devono essere dota-
ti di acqua potabile o, nel caso di
sistemi di approvvigionamento auto-
nomo, frequenti nelle località di
montagna, deve essere presente il
certificato di potabilità.
Mentre per i bar la zona di prepara-

zione degli alimenti composti come
panini, tramezzini e pasticceria, va
dimensionata in rapporto alla poten-
zialità produttiva, per gli esercizi di
categoria “2” va previsto un apposi-
to locale o zona di lavoro separato
dalle restanti aree del bar e utilizza-
to solo per la preparazione dei cibi
pre-confezionati. Deve essere a se
stante anche la zona di lavaggio di
bicchieri e stoviglie.
Requisiti ancora più severi sono
previsti per chi opera nella piccola
ristorazione. In questo caso deve
esistere un locale ad uso cucina
con superficie di almeno 10 mq e
dotato di zone distinte per prepa-
razione, lavaggio e cottura. In
questo locale è tuttavia esclusa la
preparazione di dolci, gelati, paste
fresche e ripiene.
L’attività di vigilanza è affidata ai
medici, ai veterinari e agli ispetto-
ri delle Asl. “Con questa nuova nor-
mativa - ha dichiarato l’assessore
D’Ambrosio - abbiamo voluto dare
un ennesimo segnale di attenzione
ai consumatori e nel contempo sti-
molare tutti i titolari di pubblici
esercizi a migliorare il livello delle
loro strutture”.

Nuove norme per i bar
Regolamentata la somministrazione di tramezzini, brioches e piattini
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L a Giunta regionale vuole soste-
nere i giovani sposi che inten-
dono acquistare la prima abita-

zione oppure ristrutturarne una già
di loro proprietà.
Ha così predisposto il bando denomi-
nato “Giovani coppie anno 2003” e lo
ha finanziato con 7,5 milioni di euro.
Finalità e contenuti del provvedi-
mento sono stati illustrati il 2 luglio
a Torino, nel corso di una conferenza
stampa, dal presidente della Regio-
ne, Enzo Ghigo, e dagli assessori
regionali all’Edilizia residenziale,
Franco Maria Botta, e alle Politiche
sociali, Mariangela Cotto.
“È un’iniziativa che per noi ha un
grande significato - ha sottolineato
Ghigo - in quanto consente di aiutare
le coppie che non hanno un reddito
elevato a risolvere il problema dell’a-
bitazione, che spesso rappresenta l’o-
stacolo più difficile da superare per
iniziare una vita in comune”.
“Il contributo regionale - ha precisato
Botta - permette l’abbattimento di
due punti percentuali del tasso di
interesse praticato dagli istituti di cre-
dito, per una somma massima di
50.000 euro e con un piano di ammor-
tamento quindicennale. Le risorse
sono erogate in una unica soluzione;
in alternativa all’abbattimento del
mutuo, è prevista l’erogazione a
fondo perduto di una somma massima
di 8.122 euro”.
Per accedere al finanziamento gli
sposi devono rispettare alcuni requi-
siti: non avere più di 40 anni, essere
cittadini italiani o di una nazione
dell’Unione Europea, avere la resi-
denza in Piemonte, non essere pro-
prietari di altri alloggi, non aver già
usufruito per lo stesso immobile di
altre agevolazioni pubbliche. Inoltre,
la coppia non deve avere un reddito

cumulativo superiore ai
34.034,51 euro, deve spo-
sarsi entro un anno dalla
data di pubblicazione del
bando oppure essersi spo-
sata da non più di dodici
mesi, non deve acquistare
o ristrutturare un alloggio
di lusso e di superficie
superiore a 95 mq.
Le domande, redatte
secondo un apposito
modulo, vanno presenta-
te al Comune ove è ubica-
to l’alloggio in questione
entro e non oltre quattro
mesi dalla pubblicazione
del bando sul Bollettino
Ufficiale, del 10 luglio. Il
Comune, entro e non oltre
otto mesi, dovrà trasmet-
terle - corredate di istrut-
toria - alla Regione Pie-
monte, la quale elaborerà
una graduatoria che privi-
legerà determinati parametri: reddi-
to non superiore a 25.000 euro; vici-
nanza alla casa dei genitori, dei
nonni o degli zii; inserimento nel
nucleo familiare di uno o più disabi-
li; abitazione ubicata in una Comuni-
tà montana o collinare (e, in subor-
dine, in un capoluogo di provincia),
in una zona che il piano regolatore
individua come di riqualificazione
urbana oppure classifica come rusti-
co (la legge regionale n.9/2003 offre
la possibilità di recuperare a scopo
residenziale rustici costruiti prima
del settembre 1967, serviti da urba-
nizzazione primaria e non inseriti in
zone a rischio idrogeologico), impe-
gno ad utilizzare misure di risparmio
energetico (doppi vetri, valvole ter-
mostatiche, pannelli isolanti).
“Favorire chi vuole andare ad abitare

vicino ai parenti più prossimi - ha
sostenuto l’assessore Cotto - è di
grande importanza, in quanto ritengo
che mantenere vivi i rapporti tra figli,
genitori e nonni sia un punto qualifi-
cante per la nostra società”.
“Il finanziamento di 7,5 milioni di
euro - ha concluso Botta - verrà ripar-
tito per ambiti provinciali, in modo da
garantire anche le realtà minori. Se lo
stanziamento destinato ad una pro-
vincia non sarà interamente attribui-
to, si provvederà a ripartirlo alle
altre”.
Questa la ripartizione delle risorse:
Alessandria, 9,92% (744.000 €);
Asti, 4,94% (370.500 €); Biella,
4,44% (33.000 €); Cuneo, 13,20%
(90.000 €); Novara, 8,14% (610.500
€); Torino, 51,38% (3.853.500 €);
Verbano Cusio Ossola, 3,78%

Finanziamenti
alle giovani coppie

7,5 milioni di euro per chi acquista o ristruttura l’abitazione
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(283.500 €) e Vercelli, 4,20%
(315.000 €).
Con il bando per le giovani coppie è
iniziata anche la fase “attiva” del
servizio di messaggistica sms dell’Uf-

ficio relazioni con il Pubblico della
Regione. Ad alcune centinaia di pie-
montesi che nei mesi scorsi avevano
chiesto di aderire al servizio - evitan-
do così inutili telefonate o ripetuti

accessi agli uffici - in mattinata è già
pervenuto un breve sms per infor-
marli dell’approvazione del bando.
Un centinaio di utenti verrà raggiun-
to con posta elettronica.

Iniziative per il sostegno della natalità

Insieme all’aiuto alle giovani coppie per l’acquisto della casa, la Giunta regionale ha approvato anche un provve-
dimento a sostegno della natalità che intende offrire risposte diversificate ai bisogni emergenti delle famiglie,
soprattutto in relazione al miglioramento dei servizi.
”Si tratta - ha annunciato l’assessore regionale alle Politiche sociali, Mariangela Cotto - di un bando suddiviso in
tre parti, che prevede contribuiti alle famiglie che usufruiscono di asili nido privati e baby parking nei Comuni privi
di asili pubblici, contributi ai Comuni per il prolungamento dell’orario di apertura giornaliero degli asili nido, soste-
gno alle famiglie in condizioni problematiche. A disposizione ci sono 4 milioni di euro”.
”Vogliamo migliorare soprattutto - ha precisato Cotto - la capillarità del servizio, arrivando nei piccoli Comuni pie-
montesi e favorendo l’estensione delle risposte di accoglienza del pubblico al fine di soddisfare con maggiore flessi-
bilità le esigenze delle famiglie”.
Il bando stabilisce i criteri per
l’accesso ai contributi che saran-
no erogati ai Comuni privi di
asili-nido comunali, che potran-
no in piena autonomia utilizzarli
per assegnazioni dirette alle
famiglie, erogazioni ai soggetti
gestori, utilizzo diretto per ridur-
re gli oneri a carico delle fami-
glie. L’entità del contributo è fis-
sata in 260 euro per ogni posto
bambino in baby-parking e 520
euro per ogni posto bambino in
asilo-nido.
Sono inoltre previsti contributi di
entità variabile (da 2.000 a 4.000
euro) per gli asili nido comunali
che estenderanno l’orario di
apertura giornaliero ed aiuti, tra-
mite gli enti Gestori, alle famiglie
con uno o più figli neonati che si trovino in situazioni problematiche derivanti, a titolo esemplificativo, da situa-
zione economica disagiata, dalla nascita di due o più gemelli o di bambini con disabilità o gravi patologie.
L’iniziativa si affianca al finanziamento già concesso dalla Regione a 14 progetti di asili nido aziendali, per com-
plessivi 1.281.000 euro, nell’ambito del Programma operativo regionale per le politiche del lavoro. “Lo scopo -
ricorda l’assessore regionale al Lavoro, Gilberto Pichetto - è rendere compatibile il lavoro femminile con gli impe-
gni legati alla maternità e all’educazione dei figli, soprattutto nella fascia di età dai tre mesi ai tre anni, per la quale
si registra il maggior scarto tra la domanda e l’offerta dei servizi all’infanzia. La creazione di un nido, aziendale o
interaziendale, in molti casi può rivelarsi provvidenziale per risolvere i problemi ai quali il nido pubblico, anche se
esistente, non sempre può rispondere, per limiti oggettivi legati alla carenza di posti o per quei settori che impegna-
no le donne in orari di lavoro non compatibili con quelli del servizio pubblico”.
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Incentivi alle imprese
Un fondo di 109 milioni di euro per il credito agevolato ai settori in crisi

S i attesta sui 109 milioni di euro
il Fondo unico per gli incentivi
alle imprese industriali, com-

merciali e artigianali per il 2003,
costituito con il riparto delle risorse
statali e con la significativa integra-
zione di fondi regionali, che que-
st’anno assommano a oltre 43 milio-
ni di euro.
”Il Fondo unico - osserva l’assessore
regionale al Bilancio, Industria e
Lavoro, Gilberto Pichetto - raggrup-
pa tutte le agevolazioni alle imprese
la cui gestione è stata trasferita alle
Regioni a partire dal 2000, per effetto
delle leggi Bassanini. I fondi statali
sono purtroppo carenti, rispetto alle
richieste delle imprese, per cui la
Regione ha dovuto integrare la dota-
zione con somme sempre crescenti,
partendo dai 20 milioni di euro asse-
gnati nel 2001, ai 39 dello scorso
anno, agli attuali 43 milioni. L’ap-
prezzamento del sistema imprendito-
riale nei confronti di queste agevola-
zioni è comunque significativo, e si
stima che si possano indurre investi-
menti produttivi per 1 miliardo e
mezzo di euro. Quest’anno una parte
del Fondo è orientata a sostenere i
settori in crisi, in particolare auto e
tessile, sia per favorire il credito age-
volato, sia per investimenti in ricerca
e sviluppo di nuovi prodotti”.
L’assegnazione del riparto statale
prevede che il Piemonte possa conta-
re su una quota dell’8,92% del tota-
le delle risorse nazionali, che per il
2003 sono fissate in circa 760 milio-
ni di euro, da cui devono però essere
dedotti 45 milioni per pagamenti ai
gestori delle misure, effettuati diret-
tamente dal Ministero dell’Economia.
”Nel Fondo - aggiunge Pichetto -
ricadono anche le risorse derivanti dai
rientri dei fondi di rotazione previsti
da diverse norme. Si tratta di somme
ancora non esattamente quantificabi-
li, al momento risultano introitati

circa 2 milioni di euro, che si aggiun-
gono dunque alla disponibilità com-
plessiva”.
La ripartizione del Fondo unico tiene
conto delle richieste emerse dal
sistema delle imprese negli anni
precedenti, privilegiando gli incenti-
vi automatici, contraddistinti da
celerità e semplicità delle procedure
di concessione. Nel corso dell’attua-
zione del programma è però possibi-
le spostare risorse verso le misure
più richieste dalle aziende, ed è
questo, sottolinea Pichetto, “l’a-
spetto più rilevante, perché consente
una elasticità operativa notevole
rispetto ai comparti stagni dei finan-
ziamenti alle singole leggi, che non
potevano essere spostati a seconda
delle necessità”.
Tra le novità del Fondo unico 2003 vi
è un finanziamento di 1.400.000
euro destinato agli interventi sull’a-
spetto esterno dei negozi in aree
soggette a riqualificazione urbana.
Nel 2002, le imprese che hanno
attinto al Fondo sono state circa
7.000, con contributi complessivi per
106 milioni di euro. Tra le misure più
significative vi sono i circa 20 milio-

ni concessi per finanziare ricerca e
sviluppo mediante un bonus fiscale,
secondo i dettami della legge
140/97, al quale hanno aderito oltre
1.300 imprese con un investimento
complessivo di quasi 400 milioni.
Altrettanto significativi gli stanzia-
menti destinati a finanziare le leggi
266/97 e 341/95, riguardanti la 
concessione di bonus fiscali per 
l’acquisto di impianti, hardware, pro-
grammi e servizi di consulenza infor-
matica: le due misure hanno inte-
ressato complessivamente 2.150
imprese, con un contributo totale di
46 milioni e investimenti per oltre
550 milioni. La legge “Sabatini”, che
prevede un contributo in conto inte-
ressi per l’acquisto o il leasing di
macchinari e impianti è stata finan-
ziata con 12,6 milioni distribuiti a
circa 1.200 imprese, che hanno
generato investimenti per 180 milio-
ni. Infine, per la legge 598/94 che
destina contributi all’innovazione
tecnologica e alla tutela ambientale,
le agevolazioni concesse assommano
a circa 3 milioni e mezzo di euro, dis-
tribuiti tra 342 imprese, per un inve-
stimento complessivo di 78 milioni.
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Costruzioni e servizi 
creano occupazione

Bene anche il commercio, la crisi industriale resta sullo sfondo

I l Piemonte è la miglior Regione
d’Italia come capacità di creare
lavoro: secondo i dati Istat

relativi al primo quadrimestre
2003, l’occupazione è cresciuta in
dodici mesi del 2,6%, una percen-
tuale doppia rispetto a quelle di
Lombardia e Veneto e di gran lunga
superiore rispetto alla media
nazionale attestata all’1,1%. Un
altro primato è rappresentato dal
numero di occupati: 1.823.000, il
più alto mai fatto registrare dal
1993, anno in cui sono iniziate le
rilevazioni con standard europei.
Nel commentare questo risultato,
positivo quanto inatteso, l’asses-
sore regionale al Bilancio, Indu-
stria e Lavoro, Gilberto Pichetto,
rileva che “sono i settori delle
costruzioni e dei servizi a trainare
l’occupazione, consentendo di com-
pensare le perdite subite dal com-
parto industriale. Nel settore edile
si registrano 18.000 lavoratori in
più in un anno. Bene anche il com-
mercio, che cresce di 3.000 addetti
e dove c’è una ripresa del lavoro
autonomo. La crisi industriale,
insomma, resta sullo sfondo, e non
va sottovalutata, mantenendo anco-
ra gran parte delle sue potenzialità
negative, ma il tessuto socio-econo-
mico sembra aver reagito con pron-
tezza ed efficacia alla situazione”.
L’Osservatorio regionale sul merca-
to del lavoro ha elaborato i dati
campionari relativi alle rilevazioni
dello scorso aprile, costruendo un
quadro statistico che copre la
prima parte del 2003. La situazio-
ne appare nel complesso largamen-
te positiva: l’occupazione torna a
crescere in Piemonte in misura
sensibile (più 47.000 unità rispetto
al primo quadrimestre 2002) e i
livelli di disoccupazione restano

invariati, con un tasso
attestato al 5,1%.
I tre quarti della cre-
scita occupazionale
sono appannaggio del-
le donne, il cui peso
totale passa dal 41 al
42%. L’espansione,
inoltre, si concentra
tra i soggetti in età
matura, mentre fra i
giovani, da 15 a 24
anni, si registra una
lieve diminuzione del
numero di occupati.
Non mancano, natu-
ralmente, alcuni ele-
menti critici: in parti-
colare, l’occupazione
nell’industria manifat-
turiera risulta in fles-
sione di 19.000 addet-
ti, e si individuano
diff icoltà di colloca-
mento per i giovani in
cerca di primo impie-
go. Ma si tratta di pro-
blematiche che
appaiono nell’insieme
circoscritte, e che trovano efficaci
fattori di compensazione nel dina-
mismo registrato dalle altre com-
ponenti del sistema Piemonte.
Si sono riscontrati sia un arretra-
mento dell’occupazione tempora-
nea, in quanto tutti i posti di lavo-
ro aggiuntivi fra i dipendenti
risultano a tempo indeterminato,
sia una consistente crescita del
part-time femminile (+9%), la cui
incidenza tra le lavoratrici sale al
16% del totale.
Va però sottolineato come nei due
principali macro-settori si rilevino
dinamiche contrapposte: nell’indu-
stria, in un quadro congiunturale
difficile, prevale la spinta verso la

flessibilità, con la sostituzione di
posti di lavoro a tempo pieno e
indeterminato con impieghi part-
time e di carattere temporaneo,
soprattutto per lo spazio crescente
detenuto dal lavoro interinale; nei
servizi, invece, le posizioni di lavo-
ro aggiuntive nel periodo in esame
sono in larga prevalenza standard,
a tempo pieno e indeterminato. Tra
i lavoratori dipendenti del settore
industriale, inoltre, si osserva una
caduta del volume di ore lavorate,
mentre nel terziario i due valori
sono sostanzialmente in linea: ciò
è dovuto sia al carattere atipico
che assume l’occupazione indu-
striale in questa fase, sia al mas-
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siccio ricorso alla cassa integrazio-
ne, con la presenza di numerosi
lavoratori in carico all’impresa, ma
sospesi dall’attività.
”La crisi industriale - sottolinea
l’assessore - tende a restringere le

opportunità di lavoro degli uomini.
Per contro, la partecipazione al
lavoro delle donne è in deciso incre-
mento: il tasso di attività femminile
sale dal 55% del 2002 al 57,5%,
avvicinandosi alla soglia del 60%

fissata come obiettivo di medio ter-
mine dalle politiche comunitarie.
Ma il tasso di disoccupazione fem-
minile, al 6,8%, resta comunque
più alto di quello maschile, che pur
cresciuto è attestato al 3,7%”.

Contributi per gli oratori
A sostegno della loro funzione educativa, formativa e di aggregazione

D ue milioni di euro sono stati
assegnati dalla Regione Pie-
monte agli oratori piemon-

tesi che, secondo i criteri e le
modalità approvati in primavera
dalla Giunta regionale, hanno pre-
sentato progetti e richieste di con-
tributo agli Enti di culto (Regione
Ecclesiastica Piemontese, Tavola
Valdese, Comunità ebraica). La
legge regionale 26/02 prevedeva
infatti la sottoscrizione di appositi
protocolli d’intesa tra la Regione
Piemonte e i diversi enti di culto,
che attribuivano a questi ultimi il
ruolo di capofila per la valutazione
delle richieste provenienti dalle
singole realtà, rispetto alle finalità
della legge e alle specificità di
ogni confessione.
La cifra complessiva di due milioni
di euro assegna cumulativamente le

risorse per gli anni 2002 e 2003; nel
dettaglio sono state approvati 242
progetti presentati dalla Regione
Ecclesiastica Piemontese (per una

quota complessiva di 1.858.530,00
euro) 11 progetti facenti capo alla
Tavola Valdese (83.390,00 euro) e 6
progetti della Comunità Ebraica
(58.080,00 euro).
Le risorse f inora previste dalla
Legge non hanno consentito di sod-
disfare tutte le richieste pervenute.
“Con legge regionale 26/02 - ha
sottolineato l’assessore Mariange-
la Cotto - la Regione Piemonte ha
voluto riconoscere e promuovere la
funzione educativa, formativa, di
aggregazione e sociale svolta dagli
Istituti cattolici e dagli altri Enti di
culto, attraverso le attività di orato-
rio, finalizzate alla promozione,
all’accompagnamento ed al soste-
gno della crescita dei minori, degli
adolescenti e dei giovani, anche
portatori di handicap, che vi acce-
dono spontaneamente”.



L’ assessore ai Beni culturali
della Regione Piemonte,
Giampiero Leo, ha parteci-

pato a Roma, in qualità di coordi-
natore degli assessori ai Beni cul-
turali per la Conferenza delle
Regioni, alla presentazione del
“Patto per l’arte contemporanea”,
avvenuta il 10 luglio presso la sede
del Centro nazionale delle arti del
XXI secolo alla presenza del mini-
stro Giuliano Urbani.
“Quando si lavora bene non c’è
concorrenza ma proposta. - ha
dichiarato Leo - Questo Patto
dimostra quali siano le possibilità
di collaborazione istituzionale deri-
vanti dalla nuova pari dignità
acquisita da Regioni ed Enti locali
con l’ultima riforma del Titolo V
della Costituzione. Si è aperta una
nuova fase, costruttiva e positiva,
sulla valorizzazione dei beni cultu-
rali e l’organizzazione di attività
culturali. Ciò dimostra - ha aggiun-
to - la volontà degli amministratori
di Regioni, Province e Comuni di
continuare a lavorare per un federa-
lismo unitario e solidale, ed è signi-
ficativo che si parta proprio da spe-
cif ici piani e progetti per la
cultura”.
“In tal senso si colloca il Patto per
l’arte contemporanea, che intende
favorire - ha proseguito Leo - la
gestione decentrata delle compe-
tenze, l’integrazione e la valorizza-
zione delle identità culturali locali,
l’acquisizione delle opere attraver-
so la concertazione tra i diversi
livelli museali presenti sul territo-
rio. Diciamo che si fa gioco di squa-
dra per creare un ‘Sistema Italia
della cultura’, e in particolare per
l’arte contemporanea”.
“È importante che istituzioni pub-
bliche e private - ha sottolineato il
presidente della Conferenza delle
Regioni, Enzo Ghigo - continuino a

raccogliere opere di artisti del
nostro tempo, a formare collezioni
organiche ed a produrre lavori
nuovi per portare avanti una tradi-
zione, che ha fatto grande il nostro
Paese. Campeggia all’esterno della
GAM di Torino la frase dell’artista
Maurizio Nannucci ‘All art has been
contemporary’, cioè tutta l’arte è
stata contemporanea. Sta a noi cre-
derci e trasmetterla ai posteri. L’ar-
te contemporanea può creare un
sistema di formazione, crescita pro-
fessionale e offerta di lavoro note-
vole e in continuo rinnovamento. I
centri d’arte contemporanea orga-
nizzano mostre che permettono ai
giovani artisti di farsi conoscere, e
di valorizzare il loro lavoro”.
“Le Regioni - ha concluso Leo - si
impegnano pertanto a promuovere,

valorizzare ed incrementare il patri-
monio pubblico d’arte contempora-
nea nei rispettivi territori, in
coerenza con la propria autonomia,
attraverso l’operato di musei e cen-
tri espositivi, manifestazioni perio-
diche, fiere, premi, siti internet, e
quanto altro serva a promuovere
oggi l’arte”.
In questo contesto, la Regione ha
promosso e sostenuto diverse ini-
ziative nel campo dell’arte con-
temporanea, individuando in que-
sto settore uno dei grandi
obiettivi strategici della sua poli-
tica. Fra di esse f igurano il castel-
lo di Rivoli, ormai conosciuto tra i
primi dieci musei d’arte contempo-
ranea nel mondo, ed iniziative pri-
vate come la Fondazione Sandretto
Re Rebaudengo, la Fondazione
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Patto per l’arte contemporanea
Si sviluppa la collaborazione tra i Musei d’Italia
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Pistoletto di Biella, la Fondazione
Mertz. Completa il quadro di
opportunità “Artissima”, il più
importante salone culturale e
commerciale di arte contempora-
nea italiana, che ha titolo di salo-
ne internazionale ed ospita ogni
anno 200 tra i più importanti gal-
leristi del mondo con le loro pre-
stigiose opere. Di grande rilievo
sono anche l’impegno del Comune
di Torino per la Galleria d’arte
moderna e della Fondazione CRT,
che ha stanziato 7 milioni di euro
per l’acquisizione di opere per l’in-
cremento delle collezioni di Rivoli
e della GAM.
Ogni anno gli enti pubblici e priva-
ti piemontesi stanziano per l’arte

contemporanea circa 15 milioni
di euro, ed oltre un terzo di essi
sono erogati dalla Regione. I
musei e le mostre vengono visi-
tate annualmente da 300.000
persone.
Tra gli obiettivi del futuro, oltre
a un vasto programma di attività
espositive e scientif iche, vi è la
stipulazione di un’intesa tra
Regione, Comune di Torino e le
istituzioni sopra citate per raf-
forzare il carattere di sistema
integrato del polo piemontese
dell’arte contemporanea, candi-
dando Torino e il Piemonte ad
essere una delle aree strategi-
che della cultura nazionale ed
internazionale.

Il Piemonte ad Amburgo

Approda per la quinta volta in Germania “Piemonte Internazionale”, dopo aver toccato, negli anni passati, Mona-
co, Stoccarda, Francoforte e Berlino. Quest’anno la manifestazione si è tenuta nella storica città portuale di
Amburgo, la cui ospitalità ha offerto l’occasione di far conoscere in modo non superficiale i prodotti e la cultura
del territorio piemontese, la cucina di qualità, i paesaggi, i vini.

Si è, pertanto, offerto ad un Paese che già ama il
mare, l’arte e le coste italiane, l’opportunità di scopri-
re valori meno appariscenti, ma altrettanto significati-
vi e caratteristici che contraddistinguono la nostra
regione.
Dunque, in mostra ad Amburgo, dall’11 al 17 giugno,
“Piemonte Internazionale” si è svelato al Nord Europa
con le sue eccellenze. Ha messo in campo alcuni tra i
migliori rappresentanti dell’enogastronomia regionale
per tracciare una efficace, seppur sintetica, rassegna
dei menù di qualità, e dei prodotti tipici usati nella
cucina e nei ristoranti piemontesi. Ha inoltre promos-
so momenti di festa e di cultura musicale in collabora-
zione con il Consolato Generale d’Italia ad Amburgo.
Ha, infine, presentato il Piemonte turistico agli opera-
tori del settore.
“Da tempo - è stato il commento del presidente Enzo
Ghigo - la Regione Piemonte conduce una impegnativa
azione promozionale per far scoprire le sue ricchezze cul-
turali ed agroalimentari che rappresentano un giaci-
mento di risorse molto qualificato che si sta affermando
in molti Paesi del mondo. Tra l’altro, da oggi al 2006 il
Piemonte è luogo di importanti eventi, che culminano
con le Olimpiadi Invernali, vetrina dei grandi sport della
neve, del paesaggio montano e della poliedricità del-
l’offerta turistica”.

Il logo della
10ª edizione
di Artissima
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Educazione alimentare 
per studenti

A Torino il Forum degli insegnanti piemontesi

L a Regione Piemonte giudica
positivamente i tre anni di
applicazione del programma

“Comunicazione ed educazione ali-
mentare”, realizzato per trasmettere
ai più giovani la passione per la terra
in cui vivono e per i prodotti tipici e
tradizionali, tanto che intende pro-
seguirlo anche nell’anno scolastico
2003-2004 rendendo ancora più
stretta la collaborazione con gli inse-
gnanti.
È quanto è stato annunciato dall’as-
sessore regionale all’Ambiente e
all’Agricoltura, Ugo Cavallera,
durante il Forum degli insegnanti del
Piemonte che si occupano di educa-
zione alimentari, che si è chiuso a

Torino, il 19 giugno, presso il Centro
Incontri della Regione.
Cavallera ha innanzitutto ricordato i
principali risultati ottenuti insieme
ai soggetti attuatori (Slow Food,
Consorzio Agriturismo Piemonte,
Coldiretti e Terranostra Piemonte)
“per illustrare agli studenti l’integra-
zione possibile tra uomo e ambiente,
inteso come insieme delle componen-
ti animali e vegetali”: gli incontri
tematici sui laboratori del gusto; il
cd-rom “Viaggio nella magia del
gusto”; i corsi per gli allievi degli
istituti alberghieri, che possono
valorizzare con i loro piatti i prodot-
ti agroalimentari piemontesi;visite
alle aziende agricole dotate di labo-

ratori di trasformazione, l’avvio delle
“fattorie pedagogiche”.
Numerose le iniziative previste per il
nuovo anno scolastico. Cavallera ha
annunciato “il proseguimento dei
corsi negli istituti alberghieri, nuovi
corsi di aggiornamento per insegnan-
ti, un seminario nazionale degli istitu-
ti alberghieri, lo sviluppo del progetto
delle fattorie didattiche, l’organizza-
zione presso la Cascina Falchera di
Torino di 54 corsi di cucina rivolti a
circa 1000 bambini. Verrà inoltre
organizzato un convegno internazio-
nale sull’educazione alimentare e ver-
ranno aperti due canali informativi
sul sito web della Regione e sul porta-
le nazionale del Ministero”.

Accordo sull’Asti Spumante 
e sul Moscato d’Asti

Il prezzo delle uve rapportato alla qualità

È stato siglato il 22 luglio 2003
a Torino, presso la sede del-
l’Assessorato regionale all’A-

gricoltura, l’accordo sul vino DOCG
Asti e Moscato d’Asti.
”Siamo soddisfatti per il risultato
raggiunto - commenta l’assessore
regionale all’Agricoltura, Ugo
Cavallera - sul quale registriamo
una valutazione positiva da parte
della filiera, che conferma la fiducia
nei confronti del prodotto. È molto
importante che, per la prima volta,
tale accordo sia stato siglato prima
del mese di agosto, dopo due sole
sedute della Commissione interpro-
fessionale, intervallate da incontri

diretti in sede locale”.
L’accordo economico, a valenza
annuale, prevede una forbice di
prezzi per le uve (da 8,366 euro +
IVA al Mg. a 8,779 + IVA al Mg.) e
per i mosti (da 1,2578 euro + IVA al
chilogrammo a 1,3110 euro + IVA al
chilogrammo). È stato previsto un
meccanismo di crescita del prezzo
in rapporto alla qualità. Come due
anni fa, l’accordo economico con-
templa un prezzo differenziato per
le uve e i mosti destinati ad “Asti”,
per le limitate quantità destinate a
prodotti aromatici e per la residua
quantità di uve destinate a vino da
tavola bianco secco.

Ciò è stato reso possibile grazie
alla diminuzione della resa classifi-
cabile a vino DOCG delle uve stes-
se. Inoltre, è stato stabilito un
accordo, a valenza quinquennale,
legato al raggiungimento di alcuni
obiettivi, quali l’incremento della
commercializzazione, l’incremento
del reddito/ettaro, il consolida-
mento dei mercati.
Le parti hanno altresì deciso la
costituzione di un fondo destinato
agli interventi di promozione per
l’“Asti”, che sarà sostenuto dall’in-
tera filiera, con il concorso degli
enti pubblici, a iniziare dalla
Regione.
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Le valutazioni positive 
della Corte dei Conti

Raggiunti dalla Regione Piemonte gli obiettivi del patto di stabilità

L a Regione Piemonte ha miglio-
rato “la capacità di tradurre in
programmi di spesa le proposte

politiche contenute nella legge di
bilancio” ed ha pienamente raggiun-
to gli obiettivi del Patto di stabilità
interno: sono due passaggi fonda-
mentali contenuti nella relazione
sulla gestione 2002, preparata nei
giorni scorsi dalla sezione piemonte-
se della Corte dei Conti.
”Per la prima volta - spiega l’assessore
regionale al Bilancio, Gilberto
Pichetto - la Corte dei Conti ha analiz-
zato il conto consuntivo, già varato
dalla Giunta regionale, prima dell’ap-
provazione definitiva da parte del Con-
siglio. In questo modo, la relazione e le
osservazioni in essa contenute possono
servire allo stesso Consiglio per una
valutazione più ampia dell’andamento
della finanza regionale”.
Andamento che, secondo i dati rileva-
ti dalla stessa Corte, manifesta segna-
li di miglioramento sia dal lato delle

entrate che da quello della spesa.
A fronte di una previsione di
10.781.000.000 di euro, sono state
effettivamente accertate entrate per
euro 9.945.000.000, pari al 92,25%.
La corrispondente percentuale nel
2000 era dell’88,59% e nel 2001 del
93,59%: il grado di realizzazione del-
l’entrata si consolida dunque su
livelli elevati. La Corte ritiene accet-
tabile il modesto scostamento, che
“se mantenuto sotto il livello di
guardia può addirittura fungere da
stimolo all’efficienza gestionale”,
che altrimenti potrebbe essere pre-
giudicata dalla sottostima delle
risorse.
La spesa prevista si è assestata su
11.529.000.000 di euro, con una
capacità di impegnare i fondi dispo-
nibili del 90,11%: è la migliore per-
centuale nell’ultimo triennio, dal
momento che il corrispondente dato
del 2000 era l’86,58% e quello del
2001 era l’87,09%. Nel campo delle

spese correnti la capacità di impegno
raggiunge il 95,69%, mentre è infe-
riore per le spese di investimento,
dove è pari al 68,65%, ma con un
deciso incremento del 5% rispetto al
2001.
Articolate e significative anche le
valutazioni della Corte relative al
rispetto del Patto di stabilità inter-
no, che impone alle Pubbliche ammi-
nistrazioni un contenimento delle
spese correnti. “Le spese per il perso-
nale, per il funzionamento e per le
forniture - commenta Pichetto - sono
cresciute complessivamente di circa il
3% nel triennio 2000-2002, ben al di
sotto del vincolo imposto dal Governo,
a conferma di una gestione attenta a
razionalizzare le spese. Per il biennio
2003-2004 abbiamo assunto l’impe-
gno a non superare il tasso d’inflazio-
ne programmato, e questo obiettivo
rappresenta un elemento importante
per garantire l’equilibrio e l’efficienza
del bilancio regionale”.

Le Consigliere di Parità

Si è svolto il 7-8 giugno a Pallanza sul Lago Maggiore l’incontro della Rete delle Consigliere di Parità piemontesi,
presieduta da Anna Mantini. Oltre al bilancio dell’attività degli ultimi due anni, l’assemblea ha concentrato l’at-
tenzione su l’azione progettuale e realizzativa
per il prossimo biennio. “Cercheremo, in partico-
lare - ha spiegato Anna Mantini - di incentivare
l’introduzione, nei sistemi organizzativi delle
imprese e delle pubbliche amministrazioni,  di
elementi di flessibilità e di misure atte a rendere
meno onerosa per le lavoratrici ed i lavoratori la
conciliazione tra i tempi di lavoro e la cura della
famiglia; tanto più che, per realizzare tali inno-
vazioni, le imprese hanno la possibilità di far
ricorso a finanziamenti appositamente previsti
dalla legislazione vigente”.



Cronache

36•Notizie 3-2003

E sperimenta 2003 (al Parco
Michelotti di Torino dal 30
maggio al 9 novembre), la

mostra a carattere scientifico e tec-
nologico, organizzata dalla Regione
Piemonte - Assessorato alla Cultura
e Istruzione - è giunta quest’anno
alla XVII edizione avendo superato,
complessivamente, i 2.000.000 di
visitatori.
L’obiettivo generale è sempre lo stes-
so: promuovere la scienza e la tecno-
logia attraverso la collaudata formu-
la ludico-divulgativa, che coinvolge il
pubblico attraverso “exhibit” tecno-
logicamente ed artisticamente all’a-
vanguardia, in grado di offrire diver-
tenti esperienze immersive,
assolutamente rigorose e capaci di
fare riflettere.
Nel 2003, in occasione dell’Anno
Internazionale del Disabile, Experi-
menta ha eliminato le
numerose barriere architet-
toniche presenti nel Parco,
realizzando, in collaborazio-
ne con il Comune di Torino,
un camminamento che assi-
cura l’accesso ai padiglioni e
un agevole spostamento
all’interno della mostra.
Nell’ambito del protocollo di
cooperazione (2002) tra
Regione Piemonte e lo Stato
di Bahia (Brasile) è stato
sottoscritto un accordo di
collaborazione tra Experi-
menta ed UNICA (Universi-
dade da Criança e do Adole-
scente), effettivo gemel-
laggio tra la mostra torinese
e il museo scientifico inte-
rattivo permanente dedicato
ai bimbi di Salvador Bahia.
Inoltre una parte significa-
tiva dell’incasso di Experi-
menta (circa il 5%) verrà
devoluta quest’anno alla
sezione italiana di OAF

(Organização de Auxìlio Fraterno).
Questo progetto permetterà alla isti-
tuzione sudamericana di crescere sul
piano sia progettuale sia scientifico e
di arricchire l’offerta formativa e
pedagogica.
Decisamente particolare il tema di
quest’anno: un viaggio alla scoperta
dei confini tra Scienza e Magia attra-
verso quattro aree tematiche: la
magia rituale, la magia del paranor-
male, la magia del cielo, la magia
dell’illusione.
In genere si identifica la Magia con i
poteri occulti e paranormali. Oppure
come una forma di spettacolo, di
intrattenimento nel quale tutti (pub-
blico e maghi) e senza nulla togliere
al divertimento, sono consci che si
tratta di trucchi ed illusioni. Gli sto-
rici della scienza, invece, vedono
nella Magia uno stadio della cono-

scenza pre-razionale, al quale suben-
tra successivamente la conoscenza
scientifica. “Di fronte a questi molte-
plici aspetti della Magia, Experimenta
2003 si propone soprattutto di risve-
gliare in ogni visitatore il senso criti-
co, la voglia di capire razionalmente il
mondo, mettendo in guardia dai tanti
ciarlatani che, fingendosi dotati di
poteri inesistenti, sottraggono denaro
agli ingenui, agli indifesi, a chi soffre
per malattie o per problemi sentimen-
tali” spiegano i membri del Comitato
scientifico, guidato da Piero Bianuc-
ci, direttore dell’inserto Tuttoscienze
de La Stampa. Quindi prosegue: “Ha
senso credere all’influsso dei segni
zodiacali, alle imprese millantate dai
fachiri, alla telepatia, ai guaritori,
alle sedute spiritiche o al famoso
“triangolo magico” tra Torino, Lione e
Praga? Che cosa c’è di più magica-

mente sorprendente delle sco-
perte della scienza? Visitando
Experimenta 2003 è il visitatore
stesso a trovare la risposta”.
“Con l’ambizioso e delicato
tema di quest’anno - spiega
Giampiero Leo, assessore alla
Cultura Istruzione della Regio-
ne Piemonte - la collaudata
formula ludico-divulgativa di
Experimenta testimonia che
l’impegno affrontato dalla
Regione Piemonte nell’organiz-
zazione di questo evento scien-
tifico-interattivo, in via di tra-
sformazione in mostra perma-
nente presso il Parco Colonnet-
ti, non solo non si è esaurito,
ma ha saputo trovare nuovo ed
originale impulso grazie alle
ampie collaborazioni conferma-
te e sviluppate, anche per que-
sta edizione, dalle numerose
Direzioni della Giunta regionale
coinvolte nella realizzazione
progettuale di Experimenta
2003”.

Experimenta 2003
Il mondo fra magia e scienza, al Parco Michelotti, f ino al 9 novembre


