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Un anno in Consiglio regionale
La conferenza stampa di f ine anno dell’Uff icio di Presidenza

“Il bilancio 2003 dell’attività
del Consiglio regionale è de-
cisamente più positivo di

quello del 2002”, ha esordito il pre-
sidente del Consiglio regionale del
Piemonte Roberto Cota nella confe-
renza stampa di fine anno dell’Uffi-
cio di Presidenza, svoltasi il 23 di-
cembre, prima che iniziasse l’ultima
seduta consiliare del 2003. “Le
Commissioni hanno sostenuto cari-
chi di lavoro importanti - ha conti-
nuato Cota - e l’Assemblea ha ap-
provato ben 36 leggi, di cui alcune
particolarmente importanti, di ca-
rattere strutturale, come quella sul-
l’assistenza.  Ma abbiamo anche do-
vuto registrare un atteggiamento
penalizzante da parte della Corte co-
stituzionale, che ha accolto i ricorsi
del Governo e ha dichiarato illegitti-
me le nostre leggi sulla medicina al-
ternativa, l’elettroshock e la parte
della Finanziaria regionale relativa
alle esenzioni del bollo auto”.
“Con il Comitato Resistenza e Costitu-
zione - ha affermato il vicepresidente
Lido Riba - stiamo lavorando per ri-
creare la memoria storica del Novecen-
to, dando vita, oltre che al tradiziona-
le concorso per le scuole, a importanti
iniziative come i convegni di studio in
occasione del sessantesimo anniversa-
rio dell’8 settembre e della sottoscri-
zione della Carta di Chivasso e al pro-

getto Interreg con Fran-
cia e Svizzera sulla Me-
moria delle Alpi”.
Anche sulla questione
femminile sono prose-
guite interessanti ini-
ziative da parte della
Consulta femminile re-
gionale e della Consul-
ta delle Elette, che ha
promosso, per il marzo
2004 a Torino, il primo
Salone internazionale
delle elette e delle pari
opportunità.
“Le iniziative Porte aperte a Palazzo
Lascaris e Ragazzi in Aula hanno vi-
sto la partecipazione di oltre 7.300
studenti piemontesi - ha ricordato il
vicepresidente Francesco Toselli -
mentre la Consulta Europea ha pro-
seguito le iniziative di studio rivolte
alle scuole e la Consulta dei Giovani
ha inaugurato un percorso formati-
vo, in collaborazione con la Consulta
delle Elette, per avvicinare giovani e
donne alla politica e alla gestione
della cosa pubblica”.
“Tra le scadenze più importanti - ha
concluso Ennio Galasso, componen-
te dell’Ufficio di Presidenza e presi-
dente della Commissione Statuto - la
riforma dello Statuto, che dovrebbe
vedere la luce nel 2004 ed essere ap-
plicato nella prossima legislatura”.

Alcuni dati del 2003
- 133 sedute consiliari, pari a 71

giornate di lavori d’Aula;
- 132 progetti di legge presentati (di cui

3 proposte di legge al Parlamento);
- 38 leggi approvate (26 disegni di

legge, 9 proposte di legge e 3 testi
unificati);

- 81 deliberazioni votate (di cui 53
per l’effettuazione di nomine);

- 598 interrogazioni e interpellan-
ze presentate (248 discusse in
Aula, 4 discusse in Commissione,
141 con risposta scritta, 10 con
risposta scritta in Commissione, 2
ritirate);

- 186 mozioni e ordini del giorno pre-
sentati (50 approvati; 2 approvati
per parti separate; 22 respinti, 9 ri-
tirati, 9 superati);

- 40 sedute dei capigruppo, di cui 3
per incontri ed audizioni;

- l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, si è riunito 32 volte ed ha
predisposto 225 deliberazioni.

- 256 le sedute ordinarie delle otto
Commissioni consiliari permanen-
ti; 47 consultazioni; 9 incontri; 4
gruppi di lavoro ed 8 sopralluoghi.
Licenziati 32 disegni di legge e 85
proposte di deliberazione. Formu-
late 13 interrogazioni; espresso 87
pareri; formulati 2 interrogazioni e
1 petizione.
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Ricordo delle vittime di Nassiriya
Tre piemontesi tra i militari uccisi in Iraq

Dolore, commozione e cordo-
glio ha provocato - mercoledì
12 novembre - la notizia dei

16 militari e dei due civili uccisi nel-
l’attentato terroristico contro il con-
tingente italiano a Nassiriya, in Iraq.
Tra le vittime, tre militari piemonte-
si: Giovanni Cavallaro, di 47 anni,
originario della provincia di Messina,
residente a Nizza Monferrato (AT),
maresciallo dei Carabinieri, in servi-
zio al Comando provinciale di Asti;
Massimo Ficuciello, di 35 anni, te-
nente dell’Esercito, residente a No-
vara; Andrea Filippa, 31 anni, nato a
Rivalta (TO), carabiniere
in servizio a Gorizia.
L’Uff icio di presidenza
del Consiglio regionale,
convocato d’urgenza dal
presidente Roberto Cota,
ha deciso di mettere le
bandiere a mezz’asta in
segno di lutto ed ha con-
vocato, con l’accordo dei
capigruppo, una seduta
straordinaria dell’Assem-
blea per il 13 novembre.
Alla seduta, cui erano pre-
senti la maggior parte dei
consiglieri regionali, han-
no partecipato i massimi
rappresentanti dell’Eser-
cito e dei Carabinieri in
Piemonte, i generali Ro-
berto Montagna e Angelo
Desideri.
“Il Piemonte, l’Assemblea regionale
che rappresenta tutti i cittadini della
nostra regione, si stringe con cordoglio
e tristezza intorno alle famiglie delle
vittime - ha esordito Cota -. Il nostro
pensiero va a loro, a questi uomini,
questi ragazzi che hanno perso la vita
nel compimento del loro dovere”.
“I nostri soldati hanno una tradizione
in fatto di interventi in zone a rischio
fatta di professionalità ma anche di
grande umanità. Dove non riescono

gli altri, di solito riescono i nostri - ha
sottolineato -. Quando ci si impegna
per il bene, è difficile accettare di ri-
cevere in cambio una violenza di que-
sto tipo. Anche per questo l’attentato
che ha ucciso i nostri uomini, un at-
tentato vile e insopportabile, diventa
ancora più difficile da spiegare”.
“In questa giornata di dolore, du-
rante questa assemblea straordina-
ria che l’Ufficio di presidenza ha
convocato all’unanimità, non credo
sia né opportuno né ragionevole
schierarsi tra chi è favorevole alla
missione di pace e chi è contrario -

ha concluso -. Abbiamo concorde-
mente deciso di presentarci uniti e
solidali con le vittime, senza divisio-
ni ideologiche, senza interventi da
parte dei consiglieri, soltanto per of-
frire un segnale esplicito di cordo-
glio. Ringrazio quindi la sensibilità
di tutti, che si è manifestata duran-
te la conferenza dei capigruppo, nel
decidere queste modalità.
Ritengo anzi che i drammatici fatti di
ieri, sui quali sono già state spese

parole a fiumi, non possano essere
l’occasione di polemiche politiche,
da qualsiasi parte esse provengano.
Non sarebbe giusto, non sarebbe ri-
spettoso per chi è morto, per chi è ri-
masto ferito”.
Il 18 novembre, in concomitanza con
i funerali di Stato, la seduta del Con-
siglio regionale è stata sospesa per
l’intera giornata, in segno di lutto.
La decisione è stata comunicata al-
l’Aula dal presidente Cota, dopo la
riunione della conferenza dei capi-
gruppo. I consiglieri si sono quindi
ritrovati con i dipendenti del Consi-

glio regionale nel cortile di Palazzo
Lascaris per i dieci minuti di silenzio,
indetti a livello nazionale dalle orga-
nizzazioni sindacali e di categoria.
Anche la seduta pomeridiana del 19
novembre è stata annullata, per
consentire agli esponenti del Consi-
glio e della Giunta regionale di par-
tecipare ai funerali delle tre vittime
piemontesi: Cavallaro a Nizza Mon-
ferrato (AT), Ficuciello a Novara e
Filippa a Rivalta (TO).
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Cremazione
e dispersione delle ceneri

In aumento la scelta della cremazione come estremo commiato

Nella seduta del Consiglio
regionale del 2 dicembre è
stata approvata all’unanimi-

tà la proposta di legge Disposizioni
in materia di cremazione e disper-
sione delle ceneri, presentata da
Rocco Papandrea (Rifondazione
Comunista) e Pietro Marcenaro
(DS) e sottoscritta da Pierluigi
Gallarini e Luca Caramella (FI),
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani),
Carmelo Palma (Radicali), Wilmer
Ronzani (DS), Domenico Mercurio
(Per il Piemonte).

Il provvedimento, che si compone di
tre articoli, recepisce nella legislazione
regionale i principi della legge nazio-
nale n. 130/2001, ovviando così ad un
vuoto legislativo che lasciava insoddi-
sfatte le volontà di chi volontariamen-
te e per convinzione ha scelto la cre-
mazione quale strumento di estremo
commiato.
Nella relazione svolta in Aula, i rela-
tori Rocco Papandrea (Rifondazione
Comunista) e Pietro Marcenaro (DS)
hanno evidenziato che la legge:
- identifica i soggetti legittimati

alla dispersione o alla conserva-
zione delle ceneri (“il coniuge o
altro familiare avente diritto, l’ese-
cutore testamentario o il rappresen-
tante legale di associazioni ricono-

sciute - che abbiano tra i propri fini
statutari quello della cremazione
dei cadaveri dei propri associati -
cui il defunto risultava iscritto o, in
mancanza, il personale autorizzato
dal Comune”);

- i luoghi e le modalità in cui tale
dispersione è possibile (“nel
rispetto della volontà del defunto,
in aree appositamente destinate
all’interno dei cimiteri o in natura
o in aree private; la dispersione in
aree private deve avvenire all’aper-
to e con il consenso dei proprieta-
ri, e non può dare luogo ad attività
aventi fini di lucro; la dispersione
delle ceneri è in ogni caso vietata
nei centri abitati; la dispersione in
mare, nei laghi e nei fiumi è con-
sentita nei tratti liberi da natanti e
da manufatti”);

- le modalità burocratiche connesse
alla consegna dell’urna cineraria
ai soggetti affidatari; 

- disciplina le tipologie di cremazio-
ne nei casi di esumazione e estu-
mulazione;

- demanda alla Giunta l’adozione di
un atto deliberativo che definisca i
casi di rimozione di protesi dalle
salme e le modalità di tenuta dei
registri cimiteriali.

In Piemonte sono attualmente ope-

rative quatto sedi di impianto cre-
matorio e operano - rispettivamente
nelle città di Torino, Novara e Bra
(CN) - tre società di cremazione,
associazioni senza scopo di lucro
che si occupano della promozione e
della diffusione del fenomeno cre-
matorio, oltre a svolgere un ruolo
diretto, per conto degli associati,
delle operazioni di carattere buro-
cratico legate agli interventi di cre-
mazione.
I dati relativi all’anno 2002 fanno
registrare, a livello nazionale, un’op-
zione nei confronti dell’ipotesi crema-
zionista pari al 7% circa dei decessi,
mentre a livello di ripartizione geo-
grafica di tale scelta, è possibile
riscontrare una netta incidenza del
fenomeno nelle regioni dell’Italia set-
tentrionale, con punte del 27% dei
decessi in Lombardia, del 12% in Pie-
monte e dell’11% in Liguria ed in Emi-
lia Romagna.
Nelle regioni del centro e sud Italia il
fenomeno è ancora scarsamente dif-
fuso e, sempre in termini proporzio-
nali ai decessi, nel 2002 si è riscon-
trata - come tipologia di scelta
cremazionista - la percentuale dello
0,5% nelle Marche, dell’1,3% in
Umbria, dello 0,5% in Sicilia e dello
0,3% in Sardegna.

Lutto per il carabiniere Guerini
Il 2 dicembre la seduta pomeridia-
na del Consiglio regionale si è
aperta, su proposta del capogrup-
po di Forza Italia Valerio Catta-
neo, con un minuto di silenzio in
memoria del carabiniere Massimo
Guerini ucciso, il giorno prece-
dente, in uno scontro a fuoco con
una banda di rapinatori nel a Cere-
sole d’Alba (CN). Il 3 dicembre il

presidente dell’Assemblea Rober-
to Cota ha partecipato ai funerali 
che si sono svolti a Cumiana (TO),
insieme al consigliere Emilio Bolla
(vicecapogruppo FI) e a numerosi
rappresentanti delle istituzioni
pubbliche, tra cui il presidente
della Giunta regionale Enzo Ghigo
e il presidente della Camera Pier-
ferdinando Casini.
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Progetto 
per le nuove Molinette 

Presentati i protocolli d’intesa per la realizzazione della Cittadella della salute

Nella seduta del 4 novembre il
presidente della Giunta regio-
nale Enzo Ghigo ha presentato

all’Aula i protocolli d’intesa con il Co-
mune, l’Università e il Politecnico di
Torino per il progetto della Cittadella
della salute che sarà realizzata nel-
l’ambito della convenzione sul gran-
de progetto urbanistico per la Torino
post olimpica.

La convenzione - che coinvolge anche
il ministero dell’Economia, quello del-
le Infrastrutture e le Reti ferroviarie
italiane - ha lo scopo di realizzare,
nell’ambito del distretto olimpico Lin-
gotto Mercati Generali, il Parco della
Salute. Esso sarà costituito dalle nuo-
ve Molinette, come ospedale di eccel-
lenza a valenza regionale di standard
internazionale, da un campus univer-
sitario ricavato da parte dei villaggi
olimpici, da attività di ricerca scienti-

fica di base ed applicata a nuove tec-
nologie in campo sanitario, da incu-
batori di impresa per attività pubbli-
che e private di sviluppo della ricerca
applicata, da servizi di supporto e -
infine - da residenze per operatori e
famiglie di degenti e servizi vari.
“L’accordo sottoscritto nei giorni scor-
si - ha spiegato Ghigo - presenta al-
cuni aspetti delicati, come il fatto che

si debba acquistare l’area da un priva-
to. Questo fatto ci richiederà di mette-
re in atto tutte le necessarie cautele.
L’ipotesi iniziale era quella di utilizza-
re l’area dell’ex dogana, poco lontano
dall’attuale. Si tratta di una superfi-
cie di 45 mila metri quadrati, che in-
clude anche una caserma, ma con i
moderni parametri ci vogliono almeno
240 mila metri quadrati per un ospe-
dale da 900 posti letto. L’area che ab-
biamo prescelto (quella della ex Fiat

Aviazione) sarà collegata da una pas-
serella di particolare pregio architet-
tonico, realizzata in occasione delle
Olimpiadi, alla zona degli ex mercati
generali, destinata ad ospitare il cam-
pus universitario”. In merito al pro-
getto urbanistico per la Torino post
olimpica, Ghigo ha ricordato “i 100
miliardi di lire che abbiamo formaliz-
zato per la metropolitana torinese e
che erano stati promessi già dalla
Giunta Brizio” e “l’accordo per il Pa-
lazzo unico della Regione da 38 mila
metri quadrati”.

Il dibattito
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani),
Rocco Papandrea (Rifondazione Co-
munista), Enrico Moriconi (Verdi) e
Giancarlo Tapparo (Misto-UCR) hanno
accusato la relazione di Ghigo di rima-
nere “nell’alveo della politica degli an-
nunci” e di “evocare il matrimonio con i
fichi secchi”.
Per Antonio Saitta (Popolari-Marghe-
rita) “è necessario valutare i costi e di-
mostrare la convenienza delle Molinette
2 anche in rapporto al piano sanitario”.
Nonostante alcune perplessità Giu-
liana Manica (DS) ha apprezzato
l’intesa con il Comune, in relazione
“all’immobilismo degli ultimi anni”.
“Questo dibattito è surreale - ha affer-
mato Mario Contu (Rifondazione Co-
munista) -. Il centrosinistra critica il
fatto che l’edilizia sanitaria non possa
precedere un piano sanitario e nel
contempo rivendica la primogenitura
dell’idea delle Molinette 2”.
Stupito per l’assenza dell’assessore
alla Sanità Antonio D’Ambrosio,
Angelino Riggio (DS) ha ironizzato:
“Non ce ne siamo accorti, ma il rim-
pasto di Giunta c’è già stato. Non
sembra quindi il caso di lamentarsi
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Manifestazione dei dipendenti del Mauriziano
Un centinaio di dipendenti dell’ospedale Mauriziano ha manifestato - martedì 2 dicembre - davanti alla sede del Con-
siglio regionale del Piemonte per protestare contro il progressivo smantellamento della sanità pubblica, lamentando
il rischio che un ospedale di eccellenza si trasformi in un “ospedalicchio”.
“Non ci sentiamo garantiti”, hanno denunciato, ricordando le 8.000 firme depositate in Consiglio regionale per “un fu-
turo sicuro dei lavoratori e dell’ospedale Mauriziano, per il riconoscimento da parte della Regione del credito dell’Ordine
mauriziano, per lo stanziamento di ulteriori fondi da parte del Governo e per non fare ricadere su lavoratori ed utenti la
responsabilità di politici e/o ex amministratori”.
Il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Toselli ha accolto una delegazione di manifestanti. All’incontro
erano presenti anche l’assessore alla Sanità Antonio D’Ambrosio e i consiglieri Valerio Cattaneo, Giuliano Manolino
e Pierluigi Gallarini (FI), Ennio Galasso e Patrizia D’Onofrio (AN), Rosa Anna Costa (UDC), Giuliana Manica, Mari-
sa Suino, Rocchino Muliere e Roberto Placido (DS), Carmelo Palma e Bruno Mellano (Radicali), Antonio Saitta (Po-
polari-Margherita), Rocco Papandrea (Rifondazione Comunista), Pino Chiezzi (Comunisti Italiani), Enrico Moriconi
(Verdi) ed Alessandro Di Benedetto (Riformisti-Margherita).
D’Ambrosio ha esordito dicendo: “Sono imminenti audizioni con l’Ordine degli psicologi in merito all’abolizione della
funzione psicologica prevista dal Documento di riorganizzazione dell’ospedale Mauriziano e con i rappresentanti del Co-
ordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base (CSA) in ordine alla realizzazione di posti letto in RSA/RAF per
gli anziani cronici non autosufficienti” e ha assicurato che “per quanto riguarda i 224 esuberi, nessuno sarà licenziato”.
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che la IV commissione Sanità non sia
stata interpellata... Questa la dice
lunga sulla correttezza politica del-
l’operazione”.
Valerio Cattaneo (FI) ha sottolinea-
to che “anche l’opposizione sembra
convinta dell’inadeguatezza dell’at-
tuale struttura delle Molinette” e che
“questa nuova sfida per il Piemonte e
per Torino può andare in porto solo
con l’intesa di tutte le istituzioni”.
Marco Botta ed Ennio Galasso (AN)
si sono dichiarati “perplessi dall’at-

teggiamento dell’opposizione che,
nonostante l’accordo stipulato, trat-
ta un grande progetto come fosse un
espediente propagandistico”.
Carmelo Palma (Radicali) ha messo
in guardia l’Aula sul rischio che “co-
me in altre occasioni, anche la Citta-
della della salute possa soffrire di ap-
palti poco trasparenti”.
Enrico Costa (FI) si è dichiarato “più
soddisfatto del metodo che del merito per
un atto di lungimiranza politica che ap-
pare capace di dare sviluppo alla città”.

Per Antonello Angeleri (UDC), pur
favorevole all’operazione, “è diffici-
le valutare il progetto a primo colpo”.
L’assessore al Turismo Ettore Rac-
chelli ha concluso il dibattito soste-
nendo che “la logica del progetto è
quella della continuità con i lavori del-
l’Olimpiade e della collaborazione con
gli Assessorati alla Sanità e al Patrimo-
nio, che hanno analizzato approfondi-
tamente il protocollo. Un disegno di
forte polarizzazione, condiviso dagli
altri attori istituzionali”.
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Interventi per 99 milioni di euro per Torino-Caselle e Cuneo-Levaldigi

Nella seduta del 21 ottobre il
Consiglio regionale ha appro-
vato - con 38 voti favorevoli,

due contrari (Comunisti Italiani e
Rifondazione Comunista) e 2 aste-
nuti (Radicali e gruppo Misto-UCR)
- il Ddl n. 493, che modifica la leg-
ge regionale n. 2/2000 in materia di
Promozione del sistema aeroportua-
le del Piemonte.
La relazione del provvedimento, che
si compone di quattro articoli, è
stata svolta in Aula dall’assessore ai
Trasporti William Casoni.
“Il provvedimento prende atto che, in
seguito alla radicale modificazione de-
gli assetti societari verificatasi nella
società di gestione dell’aeroporto Tori-
no-Caselle, la costituzione della previ-
sta società unica di gestione degli ae-
roporti del Piemonte, non è più
perseguibile ed abroga la norma - ha
spiegato l’assessore -. Nel contempo,
stabilisce che l’erogazione dei finan-
ziamenti previsti per il miglioramento
e per lo sviluppo delle infrastrutture
aeroportuali regionali di Torino-Caselle
e di Cuneo-Levaldigi, verranno comun-
que stanziati, anche in vista degli in-
genti flussi di traffico in occasione dei
Giochi olimpici invernali Torino 2006”.
Gli interventi finanziati saranno no-
ve, per un costo complessivo di circa
99 milioni di euro. Di essi, 94,2 an-
dranno all’aeroporto di Torino (52
milioni per l’ampliamento dell’aero-
stazione passeggeri, l’aviazione ge-
nerale e l’edificio logistico bagagli;
21,5 milioni per il sistema automatico
di smistamento bagagli; 13,5 milioni
per opere infrastrutturali connesse al
collegamento con le strade provincia-
li 2 e 13 e alla viabilità aeroportuale;
4,7 milioni per la sopraelevazione del
parcheggio auto e 3 milioni per appa-
rati per il controllo dei bagagli da sti-
va con impianti di sicurezza); 4, 2 a

quello di Cuneo (2,1 milioni per piaz-
zali aeromobili; 850 mila euro per at-
trezzature operative ed arredi; 445
mila euro per l’aerostazione; 80 mila
euro per autobus, auto e lavori di cir-
colazione). La conclusione delle ope-
re è prevista per la fine del 2005.
“Sarebbe necessario un approfondi-
mento della strategia della politica
aeroportuale della Regione - ha af-
fermato Giancarlo Tapparo (Misto-
UCR), motivando la sua astensione
dal voto -. Con la privatizzazione del-
l’aeroporto Torino Caselle l’impianto
di questa legge non regge più”.
“Questo provvedimento avrebbe do-
vuto essere preceduto, in Commissio-
ne, da una riflessione più ampia, in
grado di affrontare il sistema dei tra-
sporti in generale”, ha sottolineato
Lido Riba (DS), pur dichiarando il
voto favorevole del proprio gruppo.
“Anche questa legge evidenzia l’inca-
pacità della Giunta di proporre politi-
che serie di sviluppo, continuando a
distribuire soldi in modo scriteriato”,
ha commentato Pino Chiezzi (Comu-
nisti Italiani), dichiarando il proprio
voto contrario.

“Ben venga questa legge, che con-
sentirà al Piemonte di dotarsi di in-
frastrutture in grado di supportarne
l’economia”, ha affermato Claudio
Dutto (Lega Nord), esprimendo il
voto favorevole del proprio gruppo.
“Ormai siamo giunti a un sistema di
tipo privatisitico anche per il sistema
aeroportuale - ha denunciato Mario
Contu (Rifondazione Comunista),
annunciando il voto contrario del
proprio gruppo -. Assistiamo a una
progressiva esternalizzazione dei ser-
vizi, con inevitabili ripercussioni per
il lavoro e per la sicurezza”.
“Lo sviluppo del settore aeroportuale
può essere migliorato - ha sostenuto
Vincenzo Tomatis (UDC) motivando
il voto favorevole del proprio grup-
po -. È importante avere aeroporti
efficienti per offrire il miglior servi-
zio possibile a chi atterrerà in Pie-
monte per assistere alle Olimpiadi”.
“Voteremo a favore del provvedimen-
to - ha concluso Patrizia D’Onofrio
(AN) - perché questa legge offre un
importante contributo al migliora-
mento del sistema aeroportuale pie-
montese”.

Avviato il restyling 
per gli aeroporti piemontesi 
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Per valorizzare 
pallapugno e tamburello 

Incentivi e iniziative per incrementarne e diffonderne la pratica

I l Consiglio regionale del Pie-
monte, nella seduta del 17 di-
cembre, ha approvato a larga

maggioranza - con 29 voti favorevoli
e 2 contrari del gruppo Radicali - la
legge per la valorizzazione degli
sport della pallapugno e della palla-
tamburello.
La proposta di legge era stata presen-
tata, nel settembre 2001, con il titolo
Valorizzazione degli sport tipici del
Piemonte, da consiglieri del gruppo di
Forza Italia: Enrico Costa, Deodato
Scanderebech (ora UDC), Cristiano
Bussola, Pierluigi Gallarini, Emilio
Bolla e Pierluigi Marengo.

Sul provvedimento - illustrato in Au-
la dal consigliere Marengo - si era
svolto il 2 dicembre il dibattito gene-
rale: gli sport tipici individuati erano
appunto quelli del pallone elastico
(oggi pallapugno) e del tamburello
che, pur godendo di una florida tra-
dizione in tutto il centro-nord Italia,
oggi vedono la loro diffusione limita-
ta in prevalenza al Piemonte. Nel cor-
so del dibattito era però stata avan-
zata - dal gruppo della Lega Nord - la
proposta di inserire altri sport e per-
tanto si era deciso di aggiornare l’e-

same della legge, che il 9 dicembre è
poi stata sottoposta ad un breve esa-
me della Commissione per approfon-
dire gli emendamenti presentati dai
gruppi della maggioranza.
Modificato il titolo, resta lo scopo
del sostegno agli sport della palla-
pugno e del tamburello con contri-
buti ad associazioni sportive, fede-
razioni riconosciute dal Coni ed Enti
locali, per iniziative di promozione,
acquisto delle attrezzature, corsi
per i giovani, manutenzione e po-
tenziamento degli specifici impian-
ti sportivi (sferisteri), istituzione di
uno o più musei regionali dedicati a

questi sport e predisposizione della
cartellonistica stradale per segna-
lare “l’abbinamento ed il legame
delle discipline della pallapugno e
del tamburello con il Piemonte”.
La Giunta regionale ha 120 giorni,
dall’entrata in vigore della legge,
per determinare le procedure per la
presentazione delle domande di
contributo. I contributi erogati alle
federazioni sportive non potranno
comunque superare il 5% del totale
dei finanziamenti. Lo stanziamento
complessivo previsto è di 774.688

euro sia per il 2004 sia per il 2005.
Nel dibattito, oltre all’assessore al-
lo Sport Ettore Racchelli, sono in-
tervenuti per la maggioranza Vale-
rio Cattaneo, Enrico Costa e
Cristiano Bussola (FI), Marco Bot-
ta (AN), il presidente Roberto Cota
(dai banchi del proprio gruppo) e
Claudio Dutto (Lega Nord); per le
opposizioni il vicepresidente Lido
Riba (dai banchi del proprio grup-
po), Roberto Placido e Wilmer
Ronzani (DS), Bruno Mellano (Ra-
dicali), Enrico Moriconi (Verdi) e
Giancarlo Tapparo (Misto-UCR).
Per dichiarazione di voto, Mellano ha
motivato il voto contrario del proprio
gruppo “su una legge i cui scopi pote-
vano essere condivisibili, ma che è di-
ventata una leggina per due sport che
non si ha neanche l’onestà intellettua-
le di definire gli unici sport piemontesi
degni di nota”.
E. Costa, come primo firmatario del-
l’originaria proposta di legge ha
espresso “soddisfazione per l’adesio-
ne di numerose forze politiche alla so-
stanza del testo, dato che gli sport da
valorizzare come tipici del Piemonte
erano due e sono rimasti due”.
Placido ha ribadito “perplessità per la
lunghezza dell’iter legislativo, inver-
samente proporzionale all’entità del
provvedimento, che è anche passato
avanti a progetti legislativi ben più
importanti. Ma, riconoscendo che si
tratta di attività sportive tradizionali
ed in difficoltà, voteremo a favore”.
Dutto - infine - ha dichiarato che il
suo gruppo, “a favore della pdl fin
dall’inizio, ha provveduto a migliorar-
la con alcuni emendamenti. Nella so-
pravvivenza di questi sport vediamo
uno dei tasselli del nostro program-
ma, la rivalutazione della nostra sto-
ria, delle nostre radici e delle nostre
tradizioni”.
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Previsti stanziamenti per 8 milioni 650 mila euro

Nella seduta dell’11 novembre il
Consiglio regionale ha appro-
vato a larga maggioranza, con

32 voti favorevoli e 2 astenuti (Radi-
cali), la legge per la Celebrazione del
VI centenario dell’Università degli Stu-
di di Torino, istituita come “Studio”
da Ludovico di Savoia all’inizio del XV
secolo e legittimata nell’autunno del
1404 da papa Benedetto XIII.
“Il Consiglio regionale del Piemonte -
ha affermato Valerio Cattaneo (FI),
relatore del provvedimento - inten-
de, in occasione di questo prestigioso
anniversario, contribuire alla realiz-
zazione di interventi di forte ricaduta
sulla vita dell’Ateneo e di significati-
vo impatto nella valorizzazione di
un’istituzione che deve continuare a
mantenere il suo grande prestigio sto-
rico e il suo posto tra i grandi atenei
italiani e nel contempo deve consoli-
dare la propria presenza tra le più im-
portanti università europee ed inter-
nazionali”.
La legge, formata da cinque articoli,
istituisce il Comitato regionale delle
celebrazioni, composto da Regione,
Provincia, Comune, Università, Ente
Diritto allo studio, una rappresen-
tanza di studenti, Soprintendenza ai
Beni culturali, che avrà il compito di
definire il programma delle iniziati-
ve armonizzandolo con le altre cele-
brazioni a livello locale e nazionale.
Il provvedimento, che entrerà in vigo-

re subito dopo la pubblicazione sul
Bollettino ufficiale, prevede: il soste-
gno per interventi edilizi di restauro e
di valorizzazione delle collezioni mu-
seali e del patrimonio storico, scien-
tifico e bibliografico dell’Università
di Torino; l’incremento delle residen-
ze universitarie; la valorizzazione dei
programmi di internazionalizzazione
dell’Ateneo e del decentramento di-
dattico nel Piemonte occidentale; lo
sviluppo di progetti di ricerca e for-
mazione; la realizzazione di manife-
stazioni celebrative divulgative che,
attraverso convegni, iniziative edito-
riali, mostre, attività didattiche e
spettacoli, rendano partecipe la col-
lettività della ricorrenza.
I f inanziamenti per gli interventi

edilizi e le strutture residenziali am-
montano a 1 milione di euro per il
2003, a 3 milioni di euro per il 2004
e a 4 milioni di euro per il 2005; per
le altre iniziative sono previsti stan-
ziamenti di 150 mila euro per il 2003
e di 500 mila euro per il 2004.
Durante le dichiarazioni di voto il
consigliere Bruno Mellano (Radica-
li) è intervenuto per motivare l’a-
stensione del suo gruppo dicendo:
“Non c’era bisogno di fare una legge
così aulica. Potrebbe far pensare a
una ricerca di visibilità di alcuni com-
ponenti”. 
Valerio Cattaneo (FI) ha detto: “Rite-
niamo che l’approvazione di questa
legge rappresenti un segno di grande
attenzione alla realtà universitaria di
Torino, per cui il governo nazionale ha
già stanziato altri fondi”. 
Giuliana Manica (DS) ha motivato il
voto favorevole del suo gruppo: “per-
ché l’Università è una risorsa in sé per
la città di Torino e per tutta la regio-
ne. Si sarebbe potuto fare di più e me-
glio; riteniamo soprattutto importan-
te che gli interventi realizzati per
queste celebrazioni rimangano anche
per il futuro”.

I seicento anni 
dell’Università di Torino  

Presidenza della VI Commissione (Cultura)
Il 12 novembre è stata eletta presi-
dente della VI Commissione perma-
nente (Cultura e spettacolo; beni
culturali; musei e biblioteche;
istruzione ed edilizia scolastica;
università; politiche dei giovani;

sport e tempo libero; cooperazione
e solidarietà) la consigliera Rosa
Anna Costa (con 13 voti e 4 schede
bianche). La consigliera sostitui-
sce Valerio Cattaneo, che si era di-
messo il 31 ottobre.
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Giovani e donne 
nei governi locali 

Un percorso formativo organizzato dalle Consulte regionali dei Giovani e delle Elette

I l 2 dicembre a Palazzo Lascaris è
stato presentato il percorso di
formazione Giovani e donne nei

governi locali, organizzato - per la
prima volta - con la collaborazione
della Consulta regionale delle Elette
e della Consulta regionale dei Giova-
ni. Hanno partecipato i presiedenti
della Consulte regionali dei Giovani,
Francesco Toselli, e delle Elette del
Piemonte, Giuliana Manica e le con-
sigliere regionali Patrizia D’Onofrio
(AN) e Marisa Suino (DS).
“Un’indagine svolta su 100 mila giova-
ni ha rilevato che sono davvero pochi
coloro che si interessano di politica e
di associazionismo - ha esordito Fran-
cesco Toselli -. Questo percorso di for-
mazione vuole essere uno stimolo per
suscitare interesse tra i giovani perché
abbiano il desiderio e la preparazione

necessaria per partecipare alla crescita
delle comunità locali”.
“Questa è la terza edizione del corso di
formazione per le donne che vogliano
impegnarsi in politica - ha affermato
Giuliana Manica -. Il successo rag-
giunto negli anni precedenti (alcune
partecipanti si sono poi candidate) ci
ha incoraggiato a proseguire per rag-
giungere l’obiettivo di avere più donne

e più giovani nelle nostre istituzioni”.
“Tra gli strumenti a disposizione delle
donne elette - ha ricordato Patrizia
D’Onofrio - c’è anche il progetto Elec-
ta-e, raggiungibile attraverso il sito
www. consiglioregionale.piemonte.it,
che ha lo scopo di migliorare lo scam-
bio di informazioni tra le amministra-
trici utilizzando le potenzialità di
internet”.
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Al Lingotto di Torino dall’11 al 13 marzo 2004

I l Primo Salone Internazionale
delle Elette e delle Pari Opportu-
nità, Expoelette, si terrà al Lin-

gotto di Torino dall’11 al 13 marzo
2004, sotto l’Alto Patronato del Pre-
sidente della Repubblica e con il pa-
trocinio del Parlamento Europeo e
del Ministro per le Pari Opportunità.
Evento unico nel suo genere, Expoe-
lette nasce per volontà della Consul-
ta delle Elette e del Consiglio regio-
nale del Piemonte con il sostegno
del Fondo Sociale Europeo e della
Giunta regionale.
L’iniziativa è volta a rafforzare il
ruolo della donna in politica e nei
luoghi decisionali e si propone come
momento di condivisione e di con-
fronto rivolto a tutte le donne impe-
gnate nel governo e nelle politiche
di parità.

Il progetto è stato presentato il 1°
dicembre a Torino, presso Palazzo
Barolo, dalla presidente della Con-
sulta delle Elette Giuliana Manica,
dalla vicepresidente Rosa Anna Co-
sta e dal presidente del Consiglio re-
gionale del Piemonte Roberto Cota.
Alla presentazione sono intervenu-
ti, tra gli altri: per la Giunta regio-
nale, il presidente Enzo Ghigo con
gli assessori Mariangela Cotto e
Caterina Ferrero; il vicepresidente
del Consiglio Lido Riba con i consi-
glieri Patrizia D’Onofrio, Antonio
Saitta, Pietro Marcenaro, Roberto
Placido e Sergio Deorsola; i parla-
mentari Maria Grazia Siliquini e
Jas Gawronski; la presidente della
Provincia di Torino Mercedes Bres-
so; il sindaco di Alessandria Mara
Scagni; gli assessori del Comune di
Torino Paola Pozzi e della Provincia
di Cuneo Carla Boffa; le presidenti
della Consulta femminile regionale
e della Commissione pari opportu-
nità Maria Agnese Vercellotti e
Silvana Fantini, con la consigliera
di parità della provincia di Torino
Laura Cima e Cristina Siletto, no-
minata ‘donna dell’anno’ da Auto-
motive News Europe nel 2002.

Alcuni dati sulle Elette
Nella Commissione europea le donne
sono il 25%; al Parlamento europeo,
su un totale di 626 componenti, 196
sono donne, pari al 31%; In Italia, al
Senato le donne rappresentano l’8%
del totale, alla Camera l’11,3%; nel-
leRegioni la presenza femminile
oscilla dal 13,2% per gli assessori
all’8,4% per i consiglieri, solo il 5%
per i Presidenti; nelle Province il
13,6% le donne assessore, il 10,2%
le donne consigliere ed il 3,9% le
donne presidente; nei Comuni capo-
luogo le donne assessore rappresen-
tano il 14,5% del totale, contro
l’11,4% delle donne consigliere e il
6,8% delle donne sindaco.

Expoelette: 
Salone per le pari opportunità 

LE DONNE NELLE PROVINCE 
E NEI COMUNI DEL PIEMONTE

TOTALE PIEMONTE

PRESIDENTE
Donne 1 12,5%

PROVINCIA
Uomini 7 87,5%
Totale 8 100%

CONSIGLIERE
Donne 28 12,1%

PROVINCIALE
Uomini 203 87,9%
Totale 231 100%

ASSESSORE
Donne 10 13,2%

PROVINCIALE
Uomini 66 86,8%
Totale 76 100%

PRESIDENTE Donne
CONSIGLIO Uomini 8 100%

PROVINCIALE Tot. Presid. 8 100%
VICE PRESID. Donne 1 12,5%
CONSIGLIO Uomini 7 87,5%

PROVINCIALE Tot. Vice Presid. 8 100%
Donne 108 9,0%

SINDACI Uomini 1.098 91%
Tot. Sindaci 1.206 100%
Donne 70 5,8%

VICE SINDACI Uomini 1.136 94,2%
Tot.Vice Sindaci 1.206 100%

AMMINISTRATORI
Donne 3.127* 18,1%

COMUNALI
Uomini 14.181 81,9%
Totale 17.308 100%

* di cui:
640 Assessori
2.487 Consiglieri

TOTALE
Donne 3.345 16,7%

PROVINCIA
Uomini 16.691 83,3%
Totale 20.036 100%
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In difesa dei diritti delle donne
Accordo per un tavolo di lavoro contro la violenza

I l 25 novembre, in occasione del-
la Giornata internazionale per
l’eliminazione della violenza nei

confronti delle donne, è stato pre-
sentato a Palazzo Lascaris l’Accordo
di cooperazione tra istituzioni, enti,
organizzazioni e associazioni per dif-
fondere una cultura della conoscenza
e del rispetto dei diritti delle donne e
delle bambine.
L’accordo, promosso dalla circoscri-
zione di Amnesty International del
Piemonte e della Valle D’Aosta, pre-
vede l’istituzione di un tavolo di la-
voro permanente sulla violenza con-
tro le donne.
L’incontro - moderato dalla responsa-
bile di Amnesty International Fosca
Nomis - è stato introdotto dal vice-
presidente del Consiglio regionale
del Piemonte, delegato della Consul-
ta dei Giovani Francesco Toselli. Era-
no presenti: Giuliana Manica (presi-
dente della Consulta regionale delle
Elette), Maria Agnese Vercellotti
(presidente della Consulta femminile

regionale), Valeria Siliquini (compo-
nente della Commissione regionale
per le Pari opportunità), Aurora Te-
sio (presidente della Commissione
per le Pari opportunità della Provin-
cia di Torino) e Paola Pozzi (assesso-
re alle Politiche per le Pari opportuni-

tà del Comune di Torino), Laura Bar-
beris (assessore alle Pari Opprtunità
del Comune di Ivrea), Laura Cima
(consigliera provinciale di parità di
Torino) e i consiglieri regionali Patri-
zia D’Onofrio (AN), Rosa Anna Costa
(UDC) e Bruno Mellano (Radicali).

Incontro con il Dalai Lama a Roma
Nel pomeriggio del 26 novembre una delegazione dell’Associazione di Comuni, Province, Regioni per il Tibet - con
il coordinatore, il consigliere regionale del Piemonte Bruno Mellano, e l’assessore regionale alla Cultura Giam-
piero Leo - ha partecipato, all’Auditorium della Musica di Roma, all’incontro pubblico con il Dalai Lama. I sinda-
ci componenti della delegazione si sono pre-
sentati con la fascia tricolore, per rimarcare
l’impegno degli Enti locali a favore dell’auto-
determinazione dei tibetani. Uno di loro, Ma-
rino Brovedani primo cittadino di Casciago
(VA), ha portato il saluto di tutta l’Associazio-
ne al Dalai Lama.
L’incontro - intitolato Il cammino verso la li-
bertà - è stato organizzato con il contributo
dell’Associazione, che ha sede presso il Consi-
glio regionale del Piemonte, oltre che dall’In-
tergruppo parlamentare Italia-Tibet e da altre
associazioni, in occasione della visita in Italia
di Tenzin Gyatso, 14° Dalai Lama del Tibet e
premio Nobel per la Pace nel 1989.
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Una risorsa sempre più importante e sempre più rara

“L ’acqua è una risorsa vitale
cui spesso non diamo la giu-
sta importanza - ha detto la

presidente dalla Consulta femminile
Maria Agnese Vercellotti inaugurando,
il 29 ottobre, il convegno organizzato a
Palazzo Lascaris con il Coordinamento
donne della Coldiretti -. In questo incon-
tro vogliamo approfondire il modo soli-
dale che hanno le donne di occuparsi
dell’approvvigionamento e della distri-
buzione dell’acqua, sia nelle nostre cam-
pagne dove si patisce la siccità estiva,
sia nei Paesi in via di sviluppo dove per
trovare un po’ d’acqua bisogna fare chi-
lometri”.
“In Piemonte si producono 13 miliardi di
metri cubi d’acqua - ha affermato Lido
Riba, vicepresidente del Consiglio
regionale -. Di questi, 5-6 miliardi ven-
gono consumati, 6-7 miliardi non sono
utilizzati e vanno a finire nel Po. La
nostra regione, per fortuna, è molto
ricca d’acqua. Ma non dobbiamo spre-

carla. Dovremmo avere più dighe per la
conservazione di un bene così importan-
te, da utilizzare quando la siccità estiva
danneggia l’agricoltura”.
“Le donne sono le prime, anche quando
manca l’acqua, a dover far fronte all’e-
mergenza - ha sottolineato Giorgio Fer-
rero, presidente Coldiretti Piemonte -.
Dobbiamo evitare gli sprechi causati dai
nostri vecchi acquedotti, che risalgono
agli anni ’30; stare attenti a non inqui-

nare l’acqua con troppi detersivi e ricor-
dare che l’acqua che noi usiamo per farci
una doccia in Burkina Faso basta per
una settimana”.
Al convegno sono intervenuti Donatel-
la Giacosa, del Servizio Studi e Ricerche
Smat; Franco Parola, tecnico Coldiretti;
Angela Calvo, docente dell’Università
di Torino-Deiafa-Cirsde e Silvia Perotti,
presidente dell’associazione Amici Mis-
sioni Consolata.

Una riflessione sull’uso dell’acqua 

Il progetto Eikon a Novara e Vercelli
La Consulta Femminile regionale, nell’ambito del
progetto Eikon. Introdurre elementi di genere nella co-
municazione istituzionale, promuove periodicamente
incontri decentrati sul territorio per confrontarsi sul-
l’uso dell’immagine femminile nelle campagne di co-
municazione pubblica.
Il primo appuntamento - intitolato Mass media e pub-
blica amministrazione: l’attenzione per la figura fem-
minile, organizzato d’intesa con la Consigliera pro-
vinciale di parità Silvana Ferrara, si è aperto con gli
interventi della presidente della Consulta femminile
Maria Agnese Vercellotti e dell’assessore della Pro-
vincia di Novara Maria Teresa Annovazzi.
Dal dibattito - cui hanno partecipato rappresentanti delle testate giornalistiche, degli Uffici stampa degli Enti pubblici e del-
le Agenzie di comunicazione private - sono emersi spunti interessanti su come valorizzare il ruolo delle donne per far cresce-
re la cultura delle pari opportunità nel mondo dell’informazione e della comunicazione.
Il secondo appuntamento, sul tema Donne e comunicazione: l’attenzione per la figura femminile, si è svolto il 27 novembre a
Vercelli, presso il liceo classico Lagrangia: vi hanno partecipato numerosi studenti oltre che la presidente della Consulta Ver-
cellotti, il presidente e la Consigliera di Parità della Provincia di Vercelli, Renzo Masoero e Valeria Codebò.
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I sessant’anni 
della Carta di Chivasso

Celebrati con un convegno di studi e una targa bronzea

Lusinghiero successo di pubblico
- venerdì 12 e sabato 13 dicem-
bre - per il convegno di studi de-

dicato al sessantesimo anniversario
della Carta di Chivasso, sottoscritta il
19 dicembre 1943.
L’iniziativa, organizzata dai Consigli re-
gionali del Piemonte e della Valle d’Ao-
sta in collaborazione con Uncem e Uni-
versità, si è svolta presso l’Aula Magna
dell’Università di Torino, in via Po 17.
Il previsto saluto dei presidenti del
Consiglio regionale del Piemonte e
della Valle d’Aosta Roberto Cota e
Ego Perron, è stato portato dai vice-
presidenti, a causa della concomitan-
za con la Conferenza dei presidenti
dei Consigli, a Roma.
Il vicepresidente del Consiglio regio-
nale del Piemonte Lido Riba ha esor-

dito leggendo, appunto, il messaggio
del presidente Cota che afferma: “La
Carta di Chivasso ancora oggi mantie-
ne una sua forte attualità e rappresen-
ta un’occasione perduta, che però bi-
sogna continuare a perseguire”.
“Dopo l’8 settembre ’43 - ha proseguito
Riba, delegato al Comitato Resistenza e
Costituzione - le montagne furono pro-
tagoniste della lotta di Liberazione. Sen-
za la montagna la Resistenza non sareb-

be stata fisicamente possibile. La Carta
di Chivasso, firmata da un gruppo di in-
tellettuali partigiani piemontesi e valdo-
stani nel dicembre 1943, costituiva un
impegno fortissimo a favore della mon-
tagna, per lo sviluppo dell’autonomia
amministrativa, il sostegno dell’econo-
mia, la tutela delle lingue autoctone e
delle minoranze”.
“La Carta di Chivasso - ha affermato il
vicepresidente del Consiglio regiona-
le della Valle d’Aosta Roberto Nicco -
si inserisce in un percorso secolare e
più ampio di autonomia e di autogo-
verno: il tentativo di ricostruire lo Sta-
to su basi federaliste”.
Nella mattinata le relazioni degli stori-
ci hanno fornito le linee del contesto
in cui va collocata la Carta di Chivasso e
l’ispirazione federalista.

“Lo sfondo all’interno del quale prende
forma la Carta di Chivasso è la crisi del
settembre ’43 - ha detto Gianni Pero-
na (Università di Torino) - quando vie-
ne distrutta quasi tutta la frontiera al-
pina: sia quella sul versante francese,
sia quella sul versante tedesco e slavo,
un momento assai critico per l’Italia”.
“La Resistenza fu nelle sue espressioni
più avanzate, in pari tempo, federali-
sta europea, autonomista federale e

tendente a forme quanto più complete
di autogoverno locale, politico e socia-
le - ha fatto osservare Corrado Ma-
landrino (Università del Piemonte
Orientale) -. La Carta di Chivasso, do-
cumento resistenziale, federalista ed
europeista dei più significativi, espres-
se un’ampia valenza autonomista, di
federalismo interno e di autonomismo
linguistico e culturale, parallelamente
al federalismo europeo”.
“La Carta di Chivasso - ha affermato
Sergio Pistone (Università di Torino)
- è un documento di rivendicazione di
una forte autonomia delle vallate alpi-
ne, inquadrata in una ristrutturazione
di base federale dello Stato italiano, a
sua volta vista come aspetto di una or-
ganizzazione federale dell’Europa”.
Nel pomeriggio ha avuto luogo la se-
conda sessione di interventi, incentra-
ta sull’analisi giuridica, la libertà di
lingua e di culto e i problemi della
frontiera alpina.
“Una delle ragioni storiche che sono
alla base delle rivendicazioni partico-
laristiche e autonomistiche dei valdo-
stani e dei valdesi - ha sottolineato
Alberto Lupano (Università di Tori-
no) - va rintracciata senza dubbio nel-
l’oppressione culturale del fascismo
nei loro confronti”.
“Una delle libertà fondamentali di cui
parla la Carta di Chivasso e che forse non
è stata abbastanza sottolineata - ha fat-
to notare Marco Stolfo (Università di To-
rino) - è la ‘libertà di lingua’ intesa come
libertà fondamentale ed irrinunciabile”.
“Il contributo valdese alla Carta di Chi-
vasso - ha affermato il pastore valdese
Giorgio Tourn - è rilevante ed evidente.
Si pensi al fatto che ben 4 valdesi erano
presenti agli incontri preparatori, che
avvennero in casa di un valdese”.
“La situazione di crisi iniziata nel set-
tembre del ’43 - ha evidenziato Rolf
Worsdorfer (Università di Darmstadt)
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- portò all’elaborazione di nuovi mo-
delli nazionali da parte dei partigiani
italiani e le popolazioni, vittime della
politica di snazionalizzazione, vennero
nuovamente a contatto con i concetti
di identità nazionale: la rifondazione
dell’Italia come repubblica democrati-
ca e stato nazionale diventò il primo
impegno all’ordine del giorno”.

La seconda giornata
del convegno

La mattina seguente - alla presenza
del vicepresidente Riba - l’assessore
alle Politiche per la montagna, Beni
ambientali e Foreste Roberto Vaglio
ha presieduto e coordinato la terza ed
ultima sessione di interventi, “tesi a
ricostruire e ad approfondire la que-
stione della Valle d’Aosta e delle popo-

lazioni alpine di ieri e di oggi”, sottoli-
neando che “la riflessione sulla Carta
di Chivasso è quanto mai opportuna,
in un momento come quello presente,
in cui l’Italia sta affrontando una rifor-
ma costituzionale e l’Europa sta elabo-
rando la propria Costituzione”.
“Alla concezione hitleriana dello Stato,
frutto dell’esercizio della forza, corrispo-
se necessariamente una legislazione che
tutto pretese di controllare attraverso un
macchinoso sistema burocratico - ha
esordito Paolo Momigliano Levi (Istitu-
to storico della Resistenza e della socie-
tà contemporanea in Valle d’Aosta),
inaugurando gli interventi -. A questa
forma di Stato Émile Chanoux, uno dei
‘padri’ della Carta di Chivasso, contrap-
pose uno Stato che ispirasse la sua Costi-
tuzione a pochi principi di fondo capaci di
costituire uno Stato che avocasse a sé po-
che funzioni essenziali e che lasciasse

agli organismi più vicini ai cittadini tutte
le altre funzioni, ivi comprese quella di
emanare leggi in tutti i campi di loro com-
petenza”.
“La Carta di Chivasso mantiene intatta
la propria attualità e il proprio spirito di
novità rispetto ai problemi del Terzo mil-
lennio - ha fatto osservare Roberto
Louvin (Università di Aosta) - perché
affronta questioni legate alla mobilità
sociale, alla crisi dell’identità nazionale
e alla perdita di peso della statualità”.
“La Carta di Chivasso - ha affermato
Gino Lusso (Università del Piemonte
Orientale) - prefigura modi di organiz-
zazione del territorio alpino visto come
un’unità vitale e fondamentalmente
omogenea, che deve fare i conti con
una realtà geografica che potrebbe non
coincidere con questo modello, dal mo-
mento che le Alpi, per la loro comples-
siva configurazione geografica sono in-
trinsecamente territori deboli”.
“Poche porzioni del territorio europeo -
ha evidenziato il presidente dell’Uncem
Enrico Borghi - hanno riassunto valen-
ze simboliche come le Alpi. E nello stes-
so tempo pochi altri territori hanno avu-
to una storia che è stata determinata
non dalle caratteristiche intrinseche del
suo sito, ma dalle funzioni che ad esso
venivano assegnate da aree esterne”.
“Sussidiarietà, adeguatezza, differen-
ziazione. Sono queste le variabili sulle
quali poggia il ‘sistema montagna’ -
ha concluso Sergio Zucchetti (Univer-
sità di Castellanza) -. Non è possibile,
oggi, pensare a una sorta di ‘fai da te’
territoriale come condizione per creare
sviluppo”.
Nel pomeriggio il sindaco di Chivasso
Andrea Fluttero - alla presenza del vi-
cepresidente Riba e di altri rappre-
sentati delle istituzioni - ha scoperto,
a Palazzo Tesio, la targa bronzea com-
memorativa realizzata dallo scultore
Riccardo Cordero. Il testo, composto
dallo storico Giorgio Lombardi, reci-
ta: “Qui fu scritta la dichiarazione dei
rappresentanti delle popolazioni alpi-
ne, coraggiosa e anticipatrice testimo-
nianza dei valori perenni delle libertà
in un’Europa federale e repubblicana,
casa naturale di tutte le minoranze e di
tutti gli oppressi”.
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“Oggi parliamo di usura!”
Incontri dell’Osservatorio regionale sull’usura nelle scuole superiori piemontesi

“Le numerose adesioni e il
notevole interesse suscita-
to lo scorso anno, hanno

indotto l’Osservatorio regionale sul-
l’usura a rinnovare il proprio impe-
gno nei confronti degli allievi delle
scuole medie secondarie piemonte-
si”, ha spiegato il presidente del
Consiglio regionale del Piemonte,
Roberto Cota, annunciando il ciclo
di lezioni previste per l’anno scola-
stico 2003/2004.
Oggi parliamo di usura, questo il ti-
tolo delle lezioni, saranno tenute
nelle scuole superiori del Piemonte
da Antonio Rossi, esperto dell'Os-
servatorio.
La principale novità è costituita
dalla pubblicazione a carattere di-
dattico L'usura non è solo un reato,
realizzata dall’Osservatorio nel set-

tembre 2003, che viene distribuita
a tutti gli studenti che assistono al-
le lezioni.
Il primo appuntamento ha avuto
luogo lunedì 10 novembre all'Istitu-
to magistrale Berti di Torino. Fino
ad ora hanno aderito all’iniziativa
25 scuole da tutto il Piemonte.
L’Osservatorio regionale sul fenome-
no dell’usura, istituito dal Consiglio
regionale del Piemonte nel 1996, ri-
tiene di primaria importanza, nel-
l’ambito delle attività di contrasto
all’usura, l’esercizio di una costante
azione informativa e formativa nei
confronti degli studenti, finalizzata
da un lato a denunciare la gravità
del fenomeno e dall’altro a prevenir-
lo attraverso l’educazione dei giova-
ni ad un uso corretto, legittimo ed
equilibrato del denaro.

Per informazioni e prenotazioni: segreteria Osservatorio usura, via Alfieri 15 (TO) - tel.: 011/57.57.702; fax: 011/57.57.365;
e-mail: osservatorio.usura@consiglioregionale.piemonte.it

DATA LUOGO SCUOLA
Martedì 13 gennaio TORINO Istituto Servizi Sociali “Giulio”

Giovedì 15 gennaio TORINO Istituto tecnico commerciale “Russell-Moro”

Martedì 20 gennaio AVIGLIANA (TO) Istituto tecnico commerciale “Galilei”

Mercoledì 21 gennaio TORTONA (AL) Istituto professionale economico aziendale “Marconi”

Giovedì 22 gennaio CALUSO (TO) Liceo scientifico “Martinetti”

Lunedì 2 febbraio NOVARA Istituto tecnico “Bermani”

Martedì 3 febbraio VERCELLI I.P.S.I.A. “Lombardi”

Venerdì 6 febbraio RIVOLI (TO) Istituto tecnico commerciale “Oscar Romero”

Lunedì 9 febbraio VERCELLI Liceo Classico “Lagrangia”

Martedì 10 febbraio SETTIMO (TO) Istituto tecnico “Otto marzo”

Mercoledì 11 febbraio TORINO Liceo della Comunicazione “Madre Mazzarello”

Le lezioni si terranno in base al seguente calendario:
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25 anni di “Euroregione”
Un anniversario importante per il bollettino sulle Comunità europee, consultabile anche on line

R isale all’ottobre del 1978 la pub-
blicazione del primo numero di
Euroregione, il bollettino sulle

Comunità europee ‘commissionato’ allo
Iuse - l’Istituto universitario di studi eu-
ropei - dall’allora Ufficio di presidenza
del Consiglio regionale del Piemonte,
per l’informazione dei consiglieri e dei
dipendenti.
Allora, le novità in tema di politica re-
gionale della Comunità riguardavano
soprattutto il Fondo Agricolo, quello per
lo Sviluppo regionale, quello Sociale e la
Banca per gli investimenti.
Nel corso degli anni la Comunità si è tra-
sformata ed oggi Euroregione, diventato
bollettino d’informazione sull’Unione
europea, continua a svolgere un prezio-
so compito di segnalazione e di docu-
mentazione per quanto riguarda molti
segmenti delle politiche comunitarie e i
bandi Ue d’interesse per gli operatori
pubblici e per i privati.
“La pubblicazione è sicuramente un utile
strumento per aiutare cittadini, aziende
ed Enti locali a muoversi nei meandri del-
l’euroburocrazia per cogliere le opportu-
nità offerte dai diversi Fondi dell’Unione

europea” ha commentato il presidente
del Consiglio regionale del Piemonte
Roberto Cota, riconoscendo l’impegno
dello Iuse torinese.
E il vicepresidente Francesco Toselli,
delegato alla Consulta europea regio-
nale, ha affermato che “non solo sono
cresciute le richieste della pubblicazio-
ne da parte di privati, aziende ed orga-
nizzazioni economiche, ma è significa-
tivo anche il numero delle consultazioni
in internet”.
La pubblicazione - di cui è direttore re-
sponsabile Luciano Conterno - si trova
infatti sul sito web del Consiglio regio-
nale (http://www.consiglioregiona-
le.piemonte.it, alla voce “pubblicazio-
ni”), mentre i bandi sono consultabili
sul sito dello Iuse (http://www.iuse.it,
alla voce “altri servizi”).
“Si tratta di un traguardo davvero impor-
tante, quello raggiunto da Euroregione -
ha dichiarato Lionello Jona Celesia,
presidente dell’Istituto universitario di
studi europei - che sottolinea il costante
crescere dell’esigenza di documentazione
europea per gli Enti locali e la proficua
collaborazione, che mi auguro possa non

solo continuare in futuro ma ulteriormen-
te consolidarsi, tra il nostro Istituto e il
Consiglio regionale del Piemonte”.
“Quando è stato pubblicato il primo nu-
mero di Euroregione, nell’ottobre 1978
- ha sottolineato Andrea Comba, at-
tuale presidente della Fondazione CRT e
allora presidente Iuse - l’idea che la Co-
munità europea potesse essere d’inte-
resse per gli Enti locali e per la Regione
era ancora in embrione: Euroregione è
stata tra le prime pubblicazioni italiane
ed europee a fornire costantemente e re-
golarmente dati ed informazioni sugli
aspetti più rilevanti delle politiche co-
munitarie d’interesse regionale”.
“Il ruolo sempre più da diretto protagoni-
sta dell’ente Regione nel processo d’inte-
grazione europea, sia nella fase di appli-
cazione delle norme CE sia in quella di
preparazione e negoziazione in sede co-
munitaria - ha concluso Giuseppe Porro,
membro del Comitato scientifico dello
Iuse - si riflette anche in Euroregione,
che fornisce aggiornate e regolari infor-
mazioni su tutto ciò che bolle in pentola
a Bruxelles di particolare interesse per la
dimensione locale”.

Concerti di Natale in Consiglio regionale
Il 17 dicembre si sono tenuti a Palazzo Lascaris i
tradizionali concerti di Natale: al mattino per le
scolaresche, nel pomeriggio per i cittadini e i rap-
presentanti istituzionali. Il programma è stato ese-
guito da un ensemble di arpiste (Estelle Costanzo,
Stella Farina, Marta Pidello, Tiziana Todoroff) di-
retto da Gabriella Bosio. L’iniziativa - giunta alla
VI edizione - è stata accompagnata dalla presenta-
zione di un’incisione della serie Palazzo Lascaris vi-
sto da ...: quest’anno il maestro prescelto è stato
Francesco Casorati e l’opera è stata illustrata dal
critico Angelo Mistrangelo. L’opera (stampata in
99 esemplari con numerazione araba, 20 con nu-
merazione romana e 6 prove d’autore) recante la
firma dell’artista, verrà utilizzata nel 2004 come
dono di rappresentanza.
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Torino 2006: 
ok alla variante di Avigliana

Assicurata la copertura finanziaria a 102 opere connesse

Il Comitato di regia dei Giochi
olimpici invernali Torino 2006 si è
riunito il 24 novembre presso il

palazzo della Giunta regionale. Erano
presenti il presidente della Regione
Enzo Ghigo, il vice-presidente Wil-
liam Casoni, la presidente della Pro-
vincia di Torino Mercedes Bresso, gli
assessori alle Olimpiadi Ettore Rac-
chelli (Regione), Silvana Accossato
(Provincia) ed Elda Tessore (Comune
di Torino), il rappresentante del Go-
verno Pasquale De Salvia, il presi-
dente del Toroc Valentino Castellani,
il direttore dell'Agenzia Torino 2006
Domenico Arcidiacono con i vicedi-
rettori Mario Piovano e Giuseppe
Amelio e il presidente del Comitato di
Alta sorveglianza Mario Moscatelli.
- La variante: il Comitato ha autoriz-

zato la realizzazione della variante
di Avigliana, a partire dalla proget-
tazione esecutiva, che sarà subito
avviata, e dalla contestuale chiusu-
ra della Conferenza dei servizi. Il
costo complessivo dell'opera è di
124 milioni di euro, 80 dei quali

stanziati dall'Agenzia Torino 2006
e il resto dall'Anas. La decisione è
stata presa alla luce dei risultati
della riunione svoltasi il 19 novem-
bre a Roma tra il vice ministro del-
le Infrastrutture Ugo Martinat, il
vice-presidente regionale Casoni,
l'Anas, l'Agenzia e la Sitaf. Si è sta-
bilito che il “lotto A” (svincolo sul-
la strada statale n. 589, galleria a
foro cieco sotto il monte Cuneo,
galleria artificiale sotto lo svincolo
del Bachiasso comprensivo dell'ac-
cesso provvisorio alla strada pro-
vinciale n. 186 e delle opere di
compensazione e mitigazione) sarà
a carico dell'Agenzia e dell’Anas; il
“lotto B” (tutte le infrastrutture
dalla galleria “via antica di Fran-
cia” al successivo tratto in trincea,
dalla galleria artificiale scatolare
sotto la ferrovia Torino-Modane si-
no allo svincolo a rotatoria tra la
strada statale 25 e la variante alla
strada statale n. 589) sarà total-
mente a carico dell’Anas mediante
affidamento dei lavori alla Sitaf, in

base ad un atto aggiuntivo alla
concessione per l’autostrada A32.

-Strade provinciali: è stata autoriz-
zata l'emanazione delle gare di ap-
palto dei lavori relativi alla variante
di Osasco (2,8 milioni di euro) e alla
strada provinciale n. 161 della Val
Pellice (11 milioni).

- Opere connesse: il Comitato ha deli-
berato di assicurare la copertura fi-
nanziaria delle 102 opere connesse
indicate nel Dpcm 15 settembre
2003, ad esclusione di quelle consi-
derate temporalmente differibili ed
attivabili esclusivamente a seguito
di sopravvenute disponibilità finan-
ziarie (variante Luserna-Bibiana;
raddoppio selettivo della ferrovia
Torino-Pinerolo; seggiovia quadri-
posto Cesana-Sagna Longa; pista da
fondo e percorso natura Oulx-Beau-
lard-Bardonecchia; centro poliva-
lente di Sestriere; Chiomonte-Frais:
sostituzione sciovia con seggiovia;
innevamento programmato a Pian
del Frais; Museo delle Olimpiadi a
Clavière).

Nuovo assessore alla Sanità

In data 29 dicembre 2003, con il decreto n.
159, il presidente della Giunta regionale En-
zo Ghigo, ha preso atto delle dimissioni del-
l’assessore Antonio D’Ambrosio. Nello stes-
so giorno, con il decreto n. 160, il presidente
della Giunta regionale ha nominato assesso-
re Valter Galante con le funzioni, preceden-
temente svolte da D’Ambrosio, relative a
“Programmazione sanitaria; Psichiatria ed
Emergenza 118; Assistenza Sanitaria; Agen-
zia regionale sanità”.
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Sci, Coppa del Mondo FIS 2004
A marzo, sulle montagne olimpiche dell’Alta Valle Susa e della Val Chisone

Una straordinaria occasione me-
diatica per promuovere e far co-
noscere il Piemonte olimpico in

tutto il mondo e - al tempo stesso - il
primo grande test event per le piste
che ospiteranno i Giochi olimpici in-
vernali 2006: dal 10 al 14 marzo le
montagne dell’Alta Valle Susa e della
Val Chisone sono il teatro delle finali di
Coppa del Mondo FIS 2004.
L'appuntamento, presentato dall'asses-
sore al Turismo, Sport e Olimpiadi 2006
della Regione Piemonte Ettore Racchel-
li, vede coinvolti - accanto alla Regione
Piemonte - la Provincia di Torino, il To-
roc, lo Sporting Club Sestrières, l'Atl 2
Montagnedoc e i Comuni coinvolti.
A contendersi gli otto Globi di cristallo
e le 27 coppe di specialità sono 630 a-
tleti: 120 per lo sci alpino, 280 per lo
snowboard, 140 per il freestyle e 90 per
lo sci di fondo.
Le località, che vedono sfidarsi i mi-
gliori atleti del mondo, sono:
- Sestrière, che ospita le gare di sci al-

pino maschile e femminile: discesa e
super G sulla pista Banchetta Gio-
vanni Nasi; slalom gigante sulla pi-
sta Sises e slalom sulla storica Gio-
vanni Alberto Agnelli; 

- Pragelato, ove si disputano le gare di
fondo sprint maschile e femminile,
15 km tecnica libera femminile e 30
km tecnica libera maschile;

- Bardonecchia, centro per lo snow-
board e test event per le Olimpiadi
di Torino 2006. Parte dello staff
del Toroc è coinvolto direttamente
nell'organizzazione, per comin-
ciare a testare strutture e proce-
dure per l’ormai imminente 2006.
Sulle piste del Melezet si svolgono
le gare maschili e femminili di
snowboard cross e Gigante paral-
lelo, mentre il nuovo half pipe ve-
de impegnati gli atleti della tavo-
la e del freestyle;

- Sauze d'Oulx ospita le finali delle
competizioni maschili e femminili di
figure, ski cross e gobbe;

- Cesana Sansicario mette a disposizio-
ne le proprie piste per gli allenamen-
ti degli atleti.

A Torino, invece, avrà luogo il grande
evento sportivo-spettacolare Big air,
un megashow capace di appassionare
grandi e piccini, compreso chi non sa
nemmeno come sia fatto uno sci.
Le finali di Coppa del Mondo di sci rap-
presentano un’opportunità straordi-
naria per promuovere sui mercati turi-
stici internazionali e sui mass-media
l’imponente sforzo innovativo che il
Piemonte sta compiendo in questi anni
sul proprio sistema turistico e sportivo.

Spiega l'assessore Racchelli: “La
Coppa del Mondo ha tutti i numeri per
essere il primo grande test event del Pie-
monte olimpico inteso nel suo senso più
ampio: un grande sistema territoriale
dove sport, spettacolo, ricettività, eno-
gastronomia, cultura, servizi e tecnolo-
gie avanzate lavorano in sincronia per
offrire un prodotto perfettamente orga-
nizzato e in grado di raggiungere un
pubblico che va ben al di là degli appas-
sionati di sport invernali”.
L’imponente macchina organizzativa si
è già messa in moto:
- il personale accreditato per seguire le

gare supera le 2.000 unità;
- Rds - Radio dimensione suono, radio
ufficiale della manifestazione, pre-
vede spazi e collegamenti fissi all'in-
terno del palinsesto; 

- il sito internet www.skyfinals2004.com
- il portale che offrirà in diretta dati,
news e risultati delle gare, oltre a un
ricco apparato di informazioni e di link
sulle realtà del territorio e dello sport
piemontese - è in fase di ultimazione;

- servizi promoredazionali sull’avveni-
mento cominciano a far capolino dal-
le riviste di settore Sci, Sciare e Mon-
tebianco;

- brochure esplicative e manifesti sono
stati diffusi in primo luogo in Italia at-
traverso gli sci club italiani e all’estero
attraverso le sedi Enit inglese, tede-
sca, olandese, scandinava e francese.
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Progetto educativo sci
Per insegnare ai giovani a vivere la montagna

Un progetto per dare la possibi-
lità a migliaia di giovani delle
scuole elementari, medie e su-

periori di tutto il Piemonte di trascor-
rere una giornata sulle nevi delle più
belle località dell’arco alpino pie-
montese, di conoscere e di sperimen-
tare le discipline delle Olimpiadi in-
vernali di Torino 2006 e di apprendere
dalla voce e dall'esperienza dei prota-
gonisti la cultura, l'ambiente e la vita
di quell’universo straordinario che è
la montagna.
È il Progetto educativo sci (Pes), giun-
to al secondo anno di vita.
“Grazie al Pes - spiega Ettore Racchel-
li, assessore regionale allo Sport - mi-
gliaia di ragazzi avranno la possibilità di

praticare il proprio sport invernale predi-
letto o di provare a cimentarsi con disci-
pline nuove, seguiti da maestri e da
istruttori altamente qualificati, con pac-
chetti organizzativi di grande efficacia e
dai prezzi assolutamente accessibili. È
uno dei modi migliori per promuovere
nel contempo lo sport, lo spirito olimpi-
co e la conoscenza del territorio monta-
no del Piemonte attraverso le sue locali-
tà più belle e ricche di opportunità”.
“Nel 2003 - commenta il presidente
del Cus Torino Riccardo D'Elicio - il
Pes è stato un grande successo, come

dimostra il numero delle adesioni.
Contiamo quest'anno di incrementare
ulteriormente il numero di scuole e di
studenti partecipanti”.
“Il Toroc - aggiunge Roberto Daneo,
direttore rapporti con il territorio del
Toroc - si è associato volentieri a un
progetto inaugurato con successo dal-
la Regione. Esso rappresenta un’occa-
sione importante per avvicinare la po-
polazione studentesca piemontese agli
sport che saranno protagonisti dei Gio-
chi olimpici di Torino 2006”.

Il Progetto educativo sci, rivolto agli
studenti che frequentano il 2° ciclo
delle scuole elementari e le scuole me-
die inferiori e superiori del Piemonte,
poggia su due “pilastri” principali: lo
sport e l’educazione. Gli studenti, in-
fatti, possono praticare gli sport della
neve (sci alpino, sci di fondo, snow-
board, giochi sulla neve, pattinag-
gio...) e partecipare a lezioni sui temi
della montagna, acquisendo una buo-
na cultura motoria, nel contesto di
un’esperienza condivisa con i coeta-
nei, e la conoscenza della montagna.

Al debutto, lo scorso anno, si è regi-
strato un grande successo: 8.350 par-
tecipanti provenienti da 167 scuole e 10
località sciistiche coinvolte in tutte le
province alpine del Piemonte: Bielmon-
te (BI); Artesina-Pratonevoso (CN); Ala
di Stura, Usseglio, Bardonecchia, Se-
striere, Pragelato e Prali (TO); Alagna
Valsesia (VC) e Domobianca (VCO).
Quest'anno le località sono salite a 16,
con Oropa Mucrone (BI), Frabosa, En-
tracque, Limone Piemonte (CN); Cesa-
na, Claviere (TO) e Santa Maria Mag-

giore (VCO); le preiscrizioni sono oltre
20 mila e le scuole coinvolte 252.
Il Pes è accessibile anche ai ragazzi
portatori di handicap, per i quali sono
previsti un supporto di insegnamento
con accompagnatori qualificati, le at-
trezzature per consentire di praticare
gli sport della neve a Bardonecchia
(TO) e la partecipazione gratuita.
Tutto ciò è possibile grazie ai contri-
buti della Regione Piemonte, di cin-
que Province piemontesi (Asti, Biel-
la, Cuneo, Verbano-Cusio-Ossola e
Vercelli), di alcune Comunità monta-
ne (Monregalese, Val Chisone-Ger-
manasca, Valle Elvo, Valli di Lanzo,
Valle Mosso, Valle Ossola, Valle Ses-
sera, Valsesia) e della società Ice-
mont-Bielmonte Zegna.
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Gotha internazionale su politiche nazionali e dell'Unione europea

I l Centro congressi della Regione
Piemonte, in corso Stati Uniti 23,
a Torino, ha ospitato il 28 e il 29

novembre il convegno internazionale
Le montagne italiane e la Convenzione
delle Alpi, organizzato dalla Consulta
dell'Arco Alpino, presieduta dall’as-
sessore regionale alla montagna Ro-
berto Vaglio.
Il 28 mattina si è svolto un dibattito sul-
la Convenzione delle Alpi e dei suoi pro-
tocolli e nel pomeriggio si è discusso sul
tema Le Alpi e la montagna italiana nel-
la nuova Europa: politiche nazionali e
dell'Unione europea per la montagna. I
relatori (dal presidente del Comitato
permanente della Convenzione delle
Alpi Hendrik Vygen al segretario gene-
rale della Convenzione delle Alpi Noel
Lebel, dal vice presidente nazionale CAI
Annibale Salsa all’assessore alla Cultu-
ra della Provincia di Torino Walter Giu-
liano, dal presidente Cipra Italia Da-
miano Di Simine a Laura Pineschi)
hanno sottolineato il valore dei conte-
nuti della Convenzione, ma anche la
difficoltà ad approvare e ad applicare i
protocolli. Tra gli interventi più signifi-

cativi, quelli del presidente del-
la Regione Piemonte Enzo Ghi-
go e del ministro per gli Affari
regionali con delega alla Mon-
tagna Enrico La Loggia.
Il giorno seguente si è discusso
sul sistema europeo dei traspor-
ti, con particolare riferimento
alla Torino-Lione. Ai lavori, pre-
sieduti dal vice ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Ugo Martinat, hanno parteci-
pato - tra gli altri - il vice presi-
dente ed assessore ai Trasporti
della Regione Piemonte Wil-
liam Casoni, i vertici delle Fer-
rovie dello Stato e autorevoli
rappresentanti di alcune regio-
ni italiane.
“La Consulta dell'Arco Alpino - ha di-
chiarato Vaglio - costituisce il tavolo
di concertazione fra il Governo centra-
le, i governi regionali ed il sistema del-
le Autonomie locali, attraverso il quale
i rappresentanti delle diverse istituzio-
ni danno attuazione e si pongono in
relazione con le tematiche della Con-
venzione e dei suoi protocolli. In vista

della imminente ratifica parlamentare
dei protocolli, la Consulta, d'intesa con
il Governo, ha voluto avviare con que-
sto convegno una serie di iniziative fi-
nalizzate a rendere la Convenzione uno
strumento concreto, condiviso e non
astratto, di sviluppo durevole e soste-
nibile del territorio alpino in armonia
con le sue genti”.

La Convenzione delle Alpi

ULTIMA ORA
Con decreto n. 1 del 13 gennaio 2004 il presidente
della Giunta regionale, Enzo Ghigo, ha nominato
Giuseppe Farassino (Gipo) componente della Giun-
ta regionale, attribuendogli le funzioni relative a
“Devoluzione, Valorizzazione dell’identità del Pie-
monte di concerto con gli Assessorati di settore, Pa-
trimonio linguistico (coordinamento dei rapporti
fra cultura locale e altre culture, corsi di lingue lo-
cali, identità culturali, pubblicazioni a sostegno
dell’editoria piemontese), Teatro (Teatro Stabile,
Teatro Regio, Conservatorio, Teatri Stabili privati,
rassegna teatrale piemontese, tutela e sviluppo
dell’attività radiotelevisiva piemontese), Concerto
con l’Assessorato all’Istruzione per la quota di pro-
grammi scolastici assegnata alle Regioni, Piemon-
tesi nel mondo, Emigrazione, Immigrazione”.
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Sviluppo dei distretti industriali
7 milioni 746 mila euro per finanziare le piccole e medie imprese

Sono ben 22 i progetti di svilup-
po della qualità, dell'innova-
zione e dell'internazionalizza-

zione delle piccole e medie imprese
dei distretti industriali piemontesi
che sono stati finanziati con un con-
tributo regionale di 7 milioni 746
mila euro. Le risorse sono quelle re-
lative alla legge regionale n. 24/97,
destinate al rafforzamento della
competitività dei sistemi locali.
“Con l'assegnazione di questi fondi -
spiega l'assessore al Bilancio, Indu-

stria e Lavoro Gilberto Pichetto -
avviamo progetti che prevedono inve-
stimenti complessivi per oltre 21 mi-
lioni di euro. Il finanziamento regio-
nale, infatti, viene integrato da fondi
delle imprese per dar vita a progetti
di comune interesse inerenti la pro-
mozione commerciale, soprattutto
sui mercati esteri, la certificazione di
qualità e i centri di servizi comuni”.
I f inanziamenti sono indirizzati a
imprese associate o consorzi fino al
40% delle spese ammissibili, con il
massimale di 516 mila euro, relative
a fabbricati, impianti, attrezzature,
programmi informatici, formazione
del personale, consulenze e ricerca.
Possono accedervi le piccole e medie
imprese fino a 250 dipendenti con

fatturato annuo inferiore a 40 milio-
ni di euro.
“A sei anni dall'avvio delle legge sui di-
stretti - aggiunge Pichetto - il bilancio
è estremamente positivo. Anche que-
st'anno abbiamo riscontrato una forte
progettualità: sono stati presentati 28
progetti, 27 dei quali ammissibili. È il
segno più evidente che la cultura di-
strettuale si va diffondendo sul territo-
rio. Con questi ultimi fondi, sono già 94
i progetti finanziati per complessivi 30
milioni di euro, che hanno attivato in-

vestimenti per circa 82 milioni di euro”.
I progetti vengono sottoposti ai ri-
spettivi Comitati di distretto per un
parere consultivo e sono quindi valu-
tati da un nucleo tecnico della Regio-
ne. Trattandosi di progetti in genere
pluriennali, della durata da 2 a 3 anni,
è prevista una valutazione ulteriore a
metà percorso sullo stato di realizza-
zione e un monitoraggio dei tempi e
degli obiettivi raggiunti.

Ecco il dettaglio dei progetti:
Distretto di Valenza Po (AL)
- il consorzio I diamanti ha presenta-

to un progetto per l'espansione in
Nord America. Spesa prevista: 1 mi-
lione 383 mila euro. Contributo re-
gionale: 516 mila euro;

- il consorzio Gioielli nel mondo ha
presentato un progetto per l’attua-
zione di politiche di promozione e di
posizionamento strategico-compe-
titivo sui mercati mondiali. Spesa
prevista: 1 milione 374 mila euro.
Contributo regionale: 516 mila euro;

- il consorzio Export gioiellieri valen-
zani ha presentato un progetto pro-
mozionale sui mercati russi e messi-
cani. Spesa prevista: 1 milione 446
mila euro. Contributo regionale: 516
mila euro.

Distretto di Casale Monferrato-
Quattordio-Ticineto (AL)
- il consorzio Sostegno alle imprese ha

presentato un progetto per attuare
politiche promozionali per il settore
metalmeccanico. Spesa prevista: 1
milione 341 mila euro. Contributo
regionale: 516 mila euro;

- il consorzio Monferrato imprendito-
riale ha presentato un progetto per
incrementare il trasferimento tec-
nologico. Spesa prevista: 1 milione
810 mila euro. Contributo regionale:
416 mila euro.

Distretto di Biella-Cossato-Creva-
cuore-Tollegno-Trivero (BI)
- il consorzio Bqr ha presentato il pro-

getto Biella: rete per l'impresa este-
sa. Spesa prevista: 1 milione 290
mila euro. Contributo regionale: 516
mila euro;

- il consorzio InET ha proposto il pro-
getto Integrazione per l'export del tes-
sile. Spesa prevista: 700 mila euro.
Contributo regionale: 186 mila euro;

- la società consortile Biella immagine
ha presentato il progetto Attraverso i
muri. Spesa prevista: 1 milione 300
mila euro. Contributo regionale: 510
mila euro;

- alcune imprese associate hanno pre-
sentato il progetto Biella esporta tes-
sile. Spesa prevista: 500 mila euro.
Contributo regionale: 200 mila euro;

- alcune imprese associate hanno pre-
sentato il progetto Biella tessile indu-
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striale. Spesa prevista: 500 mila euro.
Contributo regionale: 200 mila euro;

- il consorzio TraTec ha avanzato il
progetto Filiera di qualità. Spesa
prevista: 845mila euro. Contributo
regionale: 141 mila euro;

- alcune imprese associate hanno pre-
sentato il progetto Biella expo texti-
le. Spesa prevista: 500 mila euro.
Contributo regionale: 200 mila euro;

- alcune imprese associate hanno pre-
sentato il progetto CMT-Biella espor-
ta. Spesa prevista: 400 mila euro.
Contributo regionale: 160 mila euro.

Distretto di La Morra (CN)
- La società consortile Colline del Baro-

lo ha proposto un progetto triennale
di promozione all'estero dei prodotti
enologici di alta qualità. Spesa previ-
sta: 1 milione 310 mila euro. Contri-
buto regionale: 500 mila euro.

Distretto di Chieri (TO) - Cocconato (AT)
- alcune imprese associate hanno

presentato un progetto per l'inter-
nazionalizzazione e la diffusione
dell'innovazione dei prodotti tessili
e dei processi produttivi. Spesa pre-
vista: 1 milione 315 mila euro. Con-
tributo regionale: 502 mila euro.

Distretto di Pianezza-Pinerolo (TO)
- finanziamento del consorzio Sviluppo

PMI, che mira all'aggregazione delle
imprese come fattore di competitività.
Spesa prevista: 1 milione 350 mila eu-
ro. Contributo regionale: 516 mila euro.

Distretto unificato del Canavese (TO)
- finanziamento di un progetto (che

coinvolge anche il distretto Pianez-
za-Pinerolo) e vede come titolare il
consorzio Assodistretti. Spesa pre-
vista: 500 mila euro. Contributo re-
gionale: 200 mila euro;

- finanziamento di un progetto di in-
ternazionalizzazione, presentato
dal consorzio Con.F.It. Spesa previ-
sta: 1 milione 341 mila euro. Contri-
buto regionale: 516 mila euro;

- Finanziamento di un progetto indi-
rizzato alla promozione all’estero,
presentato dal consorzio Vetrina
imprese canavesane. Spesa previ-
sta: 1 milione 318 mila euro. Con-
tributo regionale: 516 mila euro.

Distretto di Borgosesia-Gattinara (VC)
- Un’associazione temporanea di im-

prese ha presentato il progetto Tessil
Promo. Spesa prevista: 500 mila euro.
Contributo regionale: 200 mila euro;

- Un’associazione di imprese ha pre-
sentato il progetto Valsesia esporta
rubinetterie. Spesa prevista: 500 mi-
la euro. Contributo regionale: 200
mila euro.

I piccoli imprenditori raddoppiano le richieste per progetti pilota

Sono state 1.368 le aziende che
hanno presentato domanda alla
Regione per ottenere le agevola-

zioni previste dalla legge n. 140/97, de-
stinata agli investimenti in ri-
cerca e sviluppo. Il bando si è
aperto e chiuso nel medesimo
giorno, in quanto le richieste
pervenute hanno superato la
disponibilità di fondi assegnati.
“A fronte di uno stanziamento
di 28 milioni di euro - spiega
l'assessore al Bilancio, Indu-
stria e Lavoro Gilberto Pichet-
to - sono pervenute richieste
per quasi 48 milioni. La riparti-
zione dei fondi ci consentirà
dunque di assegnare a ogni
azienda ammessa una percen-
tuale attorno al 60% di quanto richie-
sto. L'anno scorso l'analoga misura, con
una dotazione di quasi 20 milioni di eu-

ro, aveva consentito di offrire alle azien-
de solo il 28% del contributo richiesto.
Quindi c'è stato in pratica il raddoppio,
dovuto all'aumento delle disponibilità di

8 milioni di euro e a una maggiore se-
lettività dei criteri per ammettere le spe-
se effettivamente destinate a ricerca e

sviluppo. Mi sembra estremamente posi-
tivo che le imprese piemontesi continui-
no a puntare sull'innovazione, che è la
vera chiave della competitività sui mer-

cati internazionali”.
Gli investimenti ammessi ad
agevolazione riguardano le
spese per il personale, per le
strumentazioni e le attrezza-
ture, per le consulenze tec-
nologiche indirizzate alle in-
novazioni produttive, come
pure alla realizzazione di pro-
getti pilota o di prototipi di
prodotti.
“Quest'anno - aggiunge Pi-
chetto - alle aziende dei set-
tori auto e tessile, particolar-
mente colpiti dalla crisi

produttiva, sarà concessa un'agevo-
lazione maggiorata del 5% rispetto
ad altri comparti produttivi”.

Agevolazioni 
per ricerca e sviluppo
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Nuovi bandi 
per fondi strutturali

Integrazione sempre più stretta tra politica industriale e ambientale

Ambiente, ricerca e sviluppo, re-
cupero di siti industriali degra-
dati: sono questi gli obiettivi di

tre misure dei fondi strutturali per le
quali la Regione sta avviando la fase di
gestione. I bandi - con disponibilità
complessiva di circa 59 milioni di euro
- sono stati presentati a Torino dall'as-
sessore al Bilancio, Industria e Lavoro
Gilberto Pichetto. All’incontro è in-
tervenuto anche il Centro ricerche Fiat,
per illustrare le opportunità offerte da
un polo di alta tecnologia nella diffu-
sione delle innovazioni tra il sistema
delle imprese.
“L’iniziativa - spiega Pichetto - af-
fianca i numerosi progetti della Regio-
ne per sostenere gli investimenti delle
piccole e delle medie imprese destinati
alla tutela ambientale e al recupero di
siti dimessi o inquinati. Con una se-
conda misura si vogliono invece incen-
tivare i progetti di ricerca proposti dal-
le aziende, per contribuire alla loro
qualificazione tecnologica e alla diver-
sificazione produttiva. Nel complesso
si prevede di sostenere investimenti
per 166 milioni di euro”.

In dettaglio, la misura identificata con
la sigla 2.6 A è rivolta alle zone del co-
siddetto “obiettivo 2” e si propone di
sostenere investimenti nel settore del-
l'energia, del risparmio energetico,
della cogenerazione e delle energie
rinnovabili. Possono accedere ai fi-
nanziamenti le piccole e medie impre-
se industriali, delle costruzioni, arti-
gianali e commerciali (queste ultime
solo se collocate in Comuni montani o
collinari svantaggiati). I finanziamen-
ti sono concessi a tasso zero per il 70%
dell’importo ammesso (con un limite
massimo di 500 mila euro); il restante
30% è concesso dalle banche conven-
zionate con un tasso concordato. Il
prestito deve essere restituito in cin-
que anni. La misura ha una dotazione
di 13,3 milioni di euro; gli investimen-
ti complessivi superano i 33 milioni di
euro. Il bando apre il 28 gennaio 2004. 
La misura 2.6 B, dedicata ai progetti di
ricerca delle piccole e medie imprese,
prevede l'assegnazione di un contribu-
to in conto capitale per studi e proget-
ti di ricerca e di sviluppo pre-competi-
tivi. La misura è destinata alle aziende

dell'“obiettivo 2” e delle aree phasing-
out dei settori industria, costruzioni,
artigianato, turismo e servizi (eccetto
consorzi e società consortili). Il con-
tributo, a fondo perduto, coprirà dal
35 al 50% della spesa, con maggiora-
zioni in caso di progetti inseriti nel VI
Programma Quadro, a carattere trans-
frontaliero o coinvolgenti centri di ri-
cerca. Il limite massimo per azienda è
di 150 mila euro, ridotto a 50 mila per
i progetti riguardanti la società dell'in-
formazione e la new economy. Le spe-
se ammissibili riguardano quelle ine-
renti gli strumenti e le attrezzature, il
personale e i servizi di consulenza. La
disponibilità complessiva è di 31,6 mi-
lioni di euro; gli investimenti comples-
sivi 63 milioni di euro. Il bando apre il
29 gennaio 2004.
Una terza misura, denominata 3.3, è -
infine - destinata alle piccole e medie
imprese interessate a recuperare e a
valorizzare siti industriali dismessi o a
bonificare aree inquinate. La disponi-
bilità complessiva è di 14 milioni di eu-
ro; si prevedono investimenti - com-
presa la quota dei privati - per 70
milioni di euro; alle imprese ammesse
verrà assegnato un contributo in con-
to capitale dal 15 al 20% per le piccole
aziende e dal 7,5 al 16% per quelle di
medie dimensioni. Nel caso di bonifica
dei suoli o di falde inquinate, il contri-
buto a fondo perduto può raggiungere
fino al 100% della spesa ammessa. Il
bando apre il 27 gennaio 2004.
La domande devono essere compilate
sul sito internet www.regione.pie-
monte.it/industria (ove è anche pos-
sibile consultare i bandi).
Per informazioni: 
Finpiemonte 011/57.17.851-852-853
(da lunedì a giovedì ore 9-13; 14-16,30;
venerdì ore 9-13; 14-15,30); fax:
011/53.29.88; e-mail: docup2000-
2006@finpiemonte.it.
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Per 100 milioni di euro. Priorità alla difesa del suolo e alla ricerca scientifica

Un impegno di 100 milioni di eu-
ro in tre anni - dal 2004 al
2006 - per realizzare 41 pro-

getti riguardanti la difesa del suolo,
la gestione delle risorse idriche, la
bonifica e il ripristino ambientale dei
siti inquinati, la ricerca e la società
dell’informazione. È questa la desti-
nazione stabilita il 16 dicembre dalla
Giunta regionale - su proposta del
presidente Enzo Ghigo e dell’assesso-
re al Bilancio e alla Programmazione
Gilberto Pichetto - ai fondi assegnati
dallo Stato per le cosiddette “aree de-
presse”. 
L’approvazione definitiva dei progetti
beneficiari è avvenuta dopo un ampio
coinvolgimento degli Enti locali, sulla
base delle proposte formulate dagli
assessori regionali competenti per
materia, Caterina Ferrero e Ugo Ca-
vallera.
“Lo stanziamento di fondi statali - ha
osservato Ghigo - si inquadra nell’inte-
sa istituzionale di programma sotto-
scritta da Piemonte e Governo nel marzo
2000, che ha già permesso di finanziare
accordi di programma per sanità, risorse
idriche e beni culturali per oltre 1.650
milioni di euro. In questo contesto ab-

biamo deciso di confermare la priorità
già precedentemente riconosciuta alla
difesa del suolo, con una scelta essen-
zialmente motivata dalla necessità di
proseguire nella predisposizione di in-
terventi di ripristino e di difesa ambien-
tale che permettano di prevenire i dis-
astri provocati da alluvioni e fenomeni
di dissesto, che negli ultimi anni si sono
ripetuti con sempre maggiore frequenza
ed estensione sul territorio piemontese.
Appare ormai chiaro che tali fenomeni si
possono scongiurare solo agendo nelle
aree alpine e collinari affette da spopo-
lamento, con forti interventi di manu-
tenzione delle zone a rischio e un soste-
gno alle comunità locali per una
migliore salvaguardia del territorio”.
Alla difesa del suolo sono stati riserva-
ti quasi 55 milioni, pari a circa il 70%
dei fondi totali disponibili, distribuiti
su 30 progetti; alla bonifica e al ripri-
stino ambientale dei siti inquinati il
20% delle risorse, corrispondente a
15,7 milioni, che andranno a coprire 3
progetti; ai servizi idrici integrati - in-
fine - il 7% delle risorse, corrispon-
dente a 5,4 milioni (v. tabella).
“Dal momento che la deliberazione Cipe
di assegnazione dei fondi prevede una

penalità in caso di non rispetto dei tem-
pi di realizzazione - ha aggiunto Pi-
chetto - la Regione effettuerà un’atten-
ta verifica con i soggetti assegnatari,
Comuni e consorzi, sul preciso rispetto
del programma di spesa, anche in consi-
derazione dei tempi richiesti per le auto-
rizzazioni in materia di beni ambientali
e di valutazione di impatto, in modo che
il Piemonte non venga penalizzato da
previsioni troppo ottimistiche e poi non
rispettate. Da quando il Cipe ha intro-
dotto i meccanismi di premialità e di pe-
nalità già adottati dall’Unione europea,
il Piemonte è al primo posto tra le Re-
gioni italiane per capacità di program-
mazione delle risorse”.
Per il secondo anno il Governo ha poi
assegnato fondi a favore della ricerca
per circa 14,5 milioni di euro.
“A conferma del crescente impegno in
questo importante aspetto dello svi-
luppo economico - ha annunciato Ghi-
go - tali risorse sono state destinate
dalla Giunta regionale per attività che
si svolgono nell’ambito del settore am-
bientale, della qualità e della sicurez-
za alimentare e della salute e delle
scienze mediche già, analogamente,
finanziate nel corso del 2003”.

Sono 41 i progetti 
finanziati con fondi Cipe

SETTORE DI RIPARTO PROGRAMMATICO RIPARTO %RIFERIMENTO Euro
Difesa del suolo 54.985.000,00 70  

Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati 15.710.000,00 20  

Servizi idrici integrati 5.498.500,00 7  

Studi di fattibilità 2.356.500,00 3  

Totale settori 78.550.000,00 100 
Società dell'informazione 7.242.300,00 100  

Ricerca 14.484.600,00 100 

Totale ricerca e società dell'informazione 21.726.900,00 100 
Totale risorse Cipe delibera 17/2003 100.276.900,00 100
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Cave e miniere in rete
Nuova banca dati interattiva e aggiornata in tempo reale

Èstata presentata - ai primi di
dicembre - la nuova configura-
zione della banca dati delle at-

tività estrattive in Piemonte, che
prevede la schedatura dei dati rela-
tivi alle cave, alle miniere e ai per-
messi di ricerca minerari.
“Il nuovo strumento - spiega l'as-
sessore Giovanni Carlo Laratore -
si è reso necessario per rispondere
nel mondo più adeguato alle mutate
esigenze amministrative. La banca
dati per le attività estrattive, co-
stantemente aggiornata, prevede -
per ogni singola cava o miniera -
schede contenenti informazioni di
carattere tecnico, ambientale ed
amministrativo. Istituita all'inizio
degli anni '80, la vecchia banca dati
poteva essere consultata esclusiva-
mente in ambiente locale su compu-
ter di modeste prestazioni. La nuova
versione, invece, consente la consul-
tazione in rete”.
“La nuova edizione della banca dati -
prosegue Laratore - tiene conto sia
delle esigenze delle singole Province
sia delle interrelazioni con i sistemi
informativi regionali e provinciali
esistenti o in via di allestimento. In
particolare, il nuovo programma pre-
vede scambi di informazioni con Sil-

via, il sistema informativo per il sup-
porto alle attività connesse con la
legge regionale che regola le valuta-
zioni di impatto ambientale. Il pro-
getto è stato realizzato dal CSI Pie-
monte con il supporto di un gruppo
di lavoro, organizzato dal Settore
pianificazione e verifica attività
estrattive, al quale hanno partecipa-
to i rappresentanti di tutte le Ammi-
nistrazioni provinciali”.
La banca dati tiene anche conto della
necessità di aggiornare il sistema in-
formativo con maggiori dati tecnici ed
amministrativi, adeguando le schede
agli attuali standard scientifici.

Tra i motivi che hanno indotto l'Am-
ministrazione regionale a configu-
rare la nuova banca dati, il cambia-
mento delle procedure autorizzative
in materia di attività estrattive, de-
terminate dall'entrata in vigore del-
la legge regionale di attuazione del-
la cosiddetta “riforma Bassanini”,
che prevede una diversa ripartizione
delle competenze fra gli enti. Di qui,
la necessità di mettere in rete tutti i
dati disponibili, per rendere opera-
tivo presso le Province un adeguato
strumento informativo e gestionale.
Con il nuovo processo di delega - in-
fatti - le Province hanno acquisito
responsabilità nelle procedure auto-
rizzative, nelle competenze relative
ai compiti di polizia mineraria e nel-
la gestione dell'attività istruttoria
amministrativa per le cave ubicate
nel proprio territorio, mediante l'i-
stituzione di Conferenze provinciali.
La Regione - invece - ha mantenuto
le competenze su alcune tipologie di
cave valutate in sede di Conferenza
regionale (si tratta, in particolare,
di cave che ricadono in aree protet-
te e di cave destinate alla realizza-
zione di grandi opere pubbliche) e
ha inoltre acquisito la competenza
sulle miniere, in precedenza di re-
sponsabilità dello Stato.
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Per sostenere la produzione e valorizzare il binomio qualità-prezzo

S i è tenuto al Lingotto Fiere di To-
rino, il Salone del Vino, giunto
con crescente successo alla sua

terza edizione. La manifestazione, so-
stenuta fin dalla sua nascita dalla Re-
gione Piemonte e connotata da una
forte partecipazione piemontese, si è
confermata come uno degli appunta-
menti fieristici di maggior rilievo per
gli operatori del settore.
Nella giornata di chiusura del Salone,
l'assessore regionale all'Agricoltura Ugo
Cavallera ha espresso soddisfazione per
la riuscita dell'evento, affermando: “Il
giudizio positivo sul Salone del Vino non
si basa soltanto sui numeri, ma anche
sulla valutazione delle attività complessi-
vamente svolte: il contatto tra gli opera-
tori e gli espositori, le degustazioni orga-
nizzate, i convegni di studio, che hanno

trattato tutte le tematiche inerenti il ter-
ritorio, dalla viticoltura, alla vinificazio-
ne, al commercio, al mercato”.
Il Salone del Vino è stato l'occasione
per la presentazione di importanti pub-
blicazioni e per il preannuncio di altre
manifestazioni vitivinicole o
agroalimentari (Vinum, con-
corso Città di Aqui Terme, con-
corso letterario Bere il territo-
rio, Casa dei vini di montagna).
Fra le iniziative del Salone, il
ristorante allestito dalla Pro-
vincia di Asti, che ha proposto
il meglio dell'enogastronomia
astigiana e piemontese.
Il Salone è stato l'occasione
per il debutto dell'Enoteca d'I-
talia, a completamento della
rete delle enoteche pubbliche

che devono contribuire a sostenere la
produzione vitivinicola regionale e so-
prattutto a valorizzare il binomio quali-
tà-prezzo, che è emerso chiaramente
come una criticità nell'ambito della ma-
nifestazione.

Successo del Salone del Vino

Per indennizzare le 154 aziende agricole costrette - l’estate scorsa - a distruggere i raccolti

La Regione Piemonte ha disposto
la liquidazione delle anticipa-
zioni finanziarie agli agricoltori

piemontesi che - nello scorso mese di
luglio - hanno dovuto distruggere i
propri raccolti, in quanto seminati
con partite di mais nato da sementi

contaminate da organismi genetica-
mente modificati vietati dalla legge.
Lo stanziamento complessivo è di
442.029,78 euro, che andranno ad
indennizzare le aziende agricole che
hanno subito, in modo incolpevole,
una perdita di prodotti per adempie-

re alle ordinanze ema-
nate dalle autorità com-
petenti.
Il provvedimento interes-
sa 154 aziende agricole,
distribuite in tutto il Pie-
monte, che hanno pre-
sentato, nei tempi previ-
sti, regolare domanda di
risarcimento alle Asl com-
petenti sul territorio, in-
caricate di provvedere al-

l'istruttoria per verificare la corrispon-
denza tra la superficie reale dei campi
distrutti e quella dichiarata.
“L’erogazione di queste anticipazioni
- spiega l'assessore regionale all'A-
gricoltura, Ugo Cavallera - è la con-
creta applicazione della legge regio-
nale n.22 dell’8 agosto 2003, che
prevede lo stanziamento di 1.250 euro
per ogni ettaro di mais andato perdu-
to, a titolo di risarcimento per il grave
danno subito da molte aziende agrico-
le piemontesi. Con questo provvedi-
mento la Regione dimostra ulterior-
mente la propria coerente azione sia a
favore degli agricoltori, sia a favore
dell'ambiente e dell'agricoltura di
qualità, tutelando nel contempo la sa-
lute dei consumatori”.

Rimborsi Ogm: 
anticipazioni dalla Regione
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