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Anche quest’anno il Consiglio
regionale del Piemonte ha par-
tecipato - nella Cittadella dei

Parlamenti regionali, organizzata
dalla Conferenza dei Presidenti dei Con-
sigli regionali e delle Province autono-
me - al Com-PA, il Salone della comu-
nicazione pubblica e dei servizi al
cittadino, che si è tenuto dal 17 al 19
settembre alla Fiera di Bologna.
Nel giorno dell’inaugurazione la Citta-
della dei Parlamenti ha ospitato un
buffet con i prodotti tipici di ogni
regione. Il Piemonte vi ha partecipato
con i vini della Tenuta Cannona, dei
Produttori Moscato d’Asti e della Can-
tina cooperativa Terre del Barolo, i
salumi del Consorzio Con.sa.ti. di
Cuneo, i grissini Panealba di Verduno e
gli amaretti della pasticceria Maggi di
Benevagienna (CN).
Tra gli appuntamenti che hanno visto
la partecipazione di esponenti dell’As-
semblea piemontese, il 18 settembre il
segretario generale del Consiglio
regionale del Piemonte Maria Rovero
e il responsabile della Direzione Pro-
cesso legislativo Adriana Garabello
sono stati tra i relatori del convegno
Lo stato della legislazione regionale e le
sue prospettive. Il 19 settembre le con-
sigliere regionali Giuliana Manica
(DS) e Rosa Anna Costa (UDC), rispet-
tivamente presidente e vicepresidente

della Consulta delle Elette del Piemon-
te, hanno presentato Expoelette, 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.
“Per garantire il pieno successo di
Expoelette - hanno detto Manica e
Costa, dopo aver illustrato i dati della
scarsa rappresentanza femminile nei
luoghi della politica, soprattutto in
Italia - verranno coinvolte le associa-
zioni, le istituzioni e gli organismi di
parità a livello regionale, nazionale ed
europeo. Vogliamo creare le condizioni
ideali per favorire lo scambio di espe-
rienze e avviare nuove collaborazioni
finalizzate a rafforzare la presenza
delle donne nei luoghi di decisione e di
rappresentanza”.
A chiusura del Salone il direttore della
rivista Notizie, Luciano Conterno,
responsabile della Direzione Comuni-
cazione del Consiglio regionale del
Piemonte, ha ritirato il premio asse-
gnato al periodico della Regione nel-
l’ambito del concorso giornalistico
“Comunicare la comunicazione” (v.
foto in basso): Notizie vi aveva parte-
cipato con l’articolo, redatto dal gior-
nalista Carlo Tagliani, www.consiglio-
regionale.piemonte.it quando internet
è al servizio del cittadino, pubblicato
sul n. 2/2003 a pagina 39.

L’Assemblea piemontese 
al Com-PA

Uno stand ricco e affollato di pubblico e di novità

La presenza della Regione Piemonte
La Regione Piemonte era presente con un proprio stand al Com-Pa di Bologna. La presenza del Piemonte ha riguardato in
particolare la Sanità, con la partecipazione di 12 Asl e due aziende ospedaliere. Sono state presentate le campagne di comu-
nicazione della Regione “Ama te stesso” e “Prevenzione serena” sulla prevenzione dei tumori femminili. L’Azienda ospeda-
liera di Novara ha portato una unità mobile completa di attrezzature, all’avanguardia in Italia. Il direttore della Comunica-
zione istituzionale della Giunta, Roberto Salvio, è intervenuto a due convegni. Il primo organizzato in collaborazione con
l’Ansa, sul tema “Grandi eventi sportivi e promozione del territorio”. Il secondo organizzato in collaborazione con la Federa-
zione nazionale della stampa italiana, l’Ordine nazionale dei giornalisti ed il Gruppo uffici stampa nazionale, sul tema “Da
ufficio stampa ad agenzia: quali risposte per una sistema di informazione che cambia”.
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