
1-2004 Notizie•9

Cronache
Approvata la legge per la sicurezza

Previsti - per il 2004 - investimenti per 5 milioni di euro

Nella seduta del 16 marzo il Con-
siglio regionale ha approvato a
maggioranza - con 28 voti favo-

revoli, 3 contrari (Rifondazione Comu-
nista e Radicali) e 8 astensioni (DS) - la
legge Politiche regionali integrate in
materia di sicurezza, testo unificato tra
il ddl della Giunta e le pdl presentate
dai gruppi di Alleanza Nazionale, Fede-
ralisti e Forza Italia, con alcuni conte-
nuti della proposta avanzata dal Comu-
ne di Alessandria, che pertanto non è
stata messa in votazione.
La relazione introduttiva era stata svol-
ta in Aula il 4 novembre scorso, dai
consiglieri Marco Botta (AN) e France-
sco Toselli (FI) e il 10 febbraio si era
sviluppato il dibattito generale.
Il finanziamento per il 2004 è stato au-
mentato a 5 milioni di euro - con emen-
damento proposto dai gruppi di mag-
gioranza e giudicato insufficiente dal
centrosinistra che ne proponeva 7 -
contro il milione di euro inizialmente
proposto dalla Giunta.
Il provvedimento si compone di 12 arti-
coli e intende promuovere, in armonia
con i principi della Costituzione, politi-
che locali integrate per la sicurezza, dif-
fondere la cultura della legalità, della
prevenzione e del recupero di fenomeni
di devianza e favorire, anche attraverso
la concessione di contributi, la realizza-
zione di iniziative e progetti che condu-
cano alla creazione di un sistema inte-
grato di sicurezza urbana e territoriale.

L’art. 4 disciplina l’istituzione dell’Os-
servatorio regionale sulla sicurezza dei
cittadini, organo di coordinamento
con sede presso la Presidenza della
Giunta regionale. L'Osservatorio si av-
vale del supporto e della consulenza
di un Comitato tecnico-scientifico e
della Conferenza permanente Regione-
Autonomie locali ed ha il compito di
elaborare dati ed elementi per l’at-
tuazione degli interventi previsti e di
predisporre una mappa del territorio
regionale per l’individuazione delle
zone maggiormente esposte alla cri-
minalità e per l'evidenziazione delle
diverse fattispecie criminose. L’Osser-
vatorio è altresì chiamato a fornire
supporto e consulenza tecnica a Enti
locali, Enti pubblici, associazioni e or-
ganizzazioni operanti in materia di si-
curezza.
È prevista anche una Fondazone regio-
nale di solidarietà per le vittime della cri-
minalità ed incentivi per progetti di ri-
qualificazione urbana, finalizzati al
recupero funzionale di aree degradate
per fenomeni di marginalità sociale.
Secondo l’art. 10, che disciplina i pro-
getti integrati per la sicurezza, la Re-
gione, sentito il parere del Comitato
tecnico-scientifico, finanzia progetti in-
tegrati per la sicurezza, elaborati dagli
Enti locali e da altri soggetti privati
iscritti nell’albo regionale.
Durante l’esame del testo (iniziatosi
nelle sedute del 9 e 10 marzo) per la

Giunta regionale hanno preso la parola
l’assessore Roberto Vaglio ed il presi-
dente Enzo Ghigo, che complessiva-
mente hanno accolto 13 emendamenti,
frutto del confronto tra la maggioranza
e le opposizioni.
Per la minoranza di centrosinistra han-
no parlato Wilmer Ronzani e Angelino
Riggio (DS), Rocco Papandrea e Mario
Contu (Rifondazione Comunista), Pino
Chiezzi (Comunisti Italiani), Enrico
Moriconi (Verdi) e Giancarlo Tapparo
(Misto-UCR). Per la maggioranza sono
intervenuti Francesco Toselli, Valerio
Cattaneo, Pierluigi Gallarini (FI) e
Marco Botta (AN). I Radicali sono in-
tervenuti con Carmelo Palma e Bruno
Mellano.
Il dibattito si è chiuso con l’intervento
del presidente Ghigo che, di fronte alle
obiezioni di principio delle opposizio-
ni, ha affermato di “non voler mettere in
discussione lo spirito della legge perché
ci crediamo molto. Condivido le riflessio-
ni sulla sensibilità dell’opinione pubbli-
ca sulla sicurezza, che pur non essendo
più al primo posto, rimane un problema
molto sentito dai cittadini”.
Nella seduta del 16 marzo, per la di-
chiarazione di voto dei gruppi di Rifon-
dazione Comunista, Comunisti Italiani
e Verdi, Papandrea ha definito il testo
sulla sicurezza “inutile e dannoso, per-
ché considera solo alcuni aspetti della si-
curezza, proprio quelli meno vicini alle
competenze regionali. Il fatto che sia

La seduta consiliare del 16 marzo si è aperta con un
minuto di raccoglimento in memoria delle vittime
degli attentati terroristici a Madrid, sotto la presi-
denza del vicepresidente Francesco Toselli. Il Consi-
glio regionale aveva già aderito il 15 marzo ai tre mi-
nuti di silenzio proposti dall’Unione europea per
“dimostrare il senso collettivo di solidarietà con la
Spagna e il suo popolo”.

Cordoglio per le vittime 
dell’attentato di Madrid
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Piano energetico ambientale
All’insegna dello sviluppo sostenibile e del minimo impatto ambientale

N ella seduta del 3 febbraio il Con-
siglio regionale ha approvato a
larga maggioranza (32 sì e 2

astensioni di Verdi e Rifondazione Co-
munista) la delibera con il Piano ener-
getico ambientale del Piemonte. L’as-
sessore all’Ambiente e all’Energia Ugo
Cavallera ha accolto numerosi emenda-
menti delle opposizioni, ritenute co-
erenti con l’impostazione del Piano, e
questo ha contribuito a rendere il prov-

vedimento maggiormente condiviso.
Il Piano disegna le linee di sviluppo
sostenibile dell’approvvigionamento
energetico del Piemonte ed individua
le specifiche programmatiche per li-
mitare al massimo l’impatto ambien-
tale della produzione di energia.
Cavallera ha spiegato che “il Piano è
stato elaborato sulla base di un indiriz-
zo interregionale concordato ed è or-
mai urgente approvarlo. Il Piemonte

consuma più di 27 miliardi di chilowat-
tore di energia elettrica, in buona par-
te importati dai Paesi confinanti attra-
verso una rete di connessione ormai
sovraccarica. Nel suo insieme, il Piano
è improntato ai criteri di sviluppo so-
stenibile ed al rispetto dei protocolli di
Kyoto sul contenimento dei gas serra,
con il ricorso alle tecnologie più moder-
ne e con l’incentivazione della produ-
zione di energia da fonti rinnovabili,

stato aumentato lo stanziamento previ-
sto inizialmente, non fa altro che peg-
giorare la situazione”.
Mellano ha manifestato la netta con-
trarietà del gruppo Radicali, eviden-
ziando “l’atteggiamento demagogico
ed elettoralistico della maggioranza,
che non affronta il disagio sociale, i pro-
blemi nelle carceri, quelli della prostitu-
zione, della sicurezza internazionale e
della tossicodipendenza clandestina,
buttando via altri 10 miliardi di vecchie
lire dei contribuenti”.
A nome degli altri gruppi del centrosi-
nistra, Ronzani ha espresso apprez-
zamento per l’accoglimento degli

emendamenti migliorativi “ma il giu-
dizio sull’articolato non può essere po-
sitivo. Non si è preso esempio dalle al-
tre Regioni che ci hanno preceduto,
come l’Emilia Romagna, che stanzierà
15 milioni di euro per ognuno dei pros-
simi 5 anni. Non si è tenuto conto del
concetto di insicurezza nel senso glo-
bale e sociale del termine e si è voluto
creare un Osservatorio, doppione di al-
tri organismi, di cui non si sentiva il bi-
sogno. Ma soprattutto si è persa l’oc-
casione di emanare le norme sulla
Polizia locale che la Riforma del Titolo
V della Costituzione conferisce alle Re-
gioni”.

“Un testo legislativo importante – ha di-
chiarato a nome della maggioranza
Marco Botta (AN) – che dota il Piemon-
te di un quadro normativo che permette
agli Enti locali ed alle organizzazioni so-
ciali di agire e di affrontare i veri proble-
mi del territorio, come la tossicodipen-
denza e la prostituzione. L’Osservatorio
potrà essere utile per il monitoraggio
delle aree degradate. La legge in appro-
vazione, che molte Regioni ci invidieran-
no, investe fortemente sulla prevenzio-
ne della criminalità e sul risarcimento
delle vittime dei reati e rappresenta un
testo equilibrato che ha recepito anche
alcuni contributi delle opposizioni”.
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che oggi in Piemonte ammonta al 2%
del totale”.
Nello specifico, l’assessore ha spiega-
to che “il deficit di potenza è di circa
4.000 megawatt. Al momento si stanno
realizzando impianti termoelettrici per
circa 2.200 megawatt, oltre ad altri im-
pianti idroelettrici o a biomasse. Ri-
spetto alla potenza necessaria, per fine
decennio saremo ancora sotto di 1.600
megawatt. I calcoli comprendono una
riserva del 20% circa e si pone un limi-
te quantitativo alla costruzione di cen-
trali elettriche in Piemonte. Natural-
mente le centrali potranno essere
autorizzate attraverso le procedure del
decreto sblocca centrali, e la valutazio-
ne di impatto ambientale”.
Per il centrosinistra - tutto sommato
favorevole alla delibera - sono inter-
venuti nel dibattito Marisa Suino,
Wilmer Ronzani (DS) e Giancarlo Tap-
paro (Misto-UCR).
“Il Piano ha punti di forza e di debolez-
za, ed aree ancora da approfondire co-
me quella del risparmio - hanno detto -.
Ci vorrebbe un vero governo regionale
per affrontare problemi territoriali come
quelli del Torinese, da Leinì a Cavour,
con 4.000 megawatt di centrali di forte
impatto ambientale e problemi lungo
l’asse di trasmissione dell’energia”.
È stato anche rilevato che “nel conte-
sto nazionale, il decreto antiblackout è
assai preoccupante. La finanziaria di

quest’anno passerà alla storia per l’ac-
canimento feroce contro l’ambiente. Il
semestre italiano di presidenza Ue si è
risolto in un nulla di fatto. Tuttavia ap-
prezziamo che siano stati accolti i no-
stri emendamenti e l’atteggiamento
aperto e coraggioso dell’assessore. Ri-
mane il problema delle acque, sul qua-
le siamo disposti a lavorare insieme”.
Anche Bruno Mellano (Radicali) ha
posto alcuni rilievi, tra i quali il ritar-
do dell’esame del provvedimento in
Aula, pur apprezzando l’impostazione
generale del Piano.
“Finalmente vi è grande attenzione al-
la questione energetica dopo i blac-
kout degli scorsi mesi - ha affermato -.
Noi crediamo molto nel risparmio
energetico, che deve essere il cardine
strutturale della politica energetica
regionale. L’energia deve essere rica-
vata da un utilizzo razionale delle
strutture esistenti e non da centrali
che crescono come i funghi. Meglio
comprare energia in surplus a buon
mercato dall’alleato ed amico france-
se. Apprezzo comunque il fatto che ab-
biamo finalmente un documento pro-
grammatico di analisi e di scenario
che cerca di dare delle risposte. Questo
è l’ambientalismo che ci piace, anche
se si poteva fare di più”.
“Non possiamo dimenticare il riferi-
mento a Kyoto e l’impegno mondiale di
ridurre le emissioni, che continuano in
realtà ad aumentare perché non si com-
piono scelte ambientali decisive e inci-
sive - ha sottolineato Enrico Moriconi
(Verdi) -. Scelte che anche in questo
Piano energetico sono abbastanza timi-
de, tra luci ed ombre. Penso soprattutto
al risparmio energetico che non è così
sviluppato e alla possibilità inopportu-
na di altri impianti termoelettrici”.
Per Rifondazione Comunista, Mario
Contu ha osservato che “nel Piano
mancano norme precise sull’edilizia re-
sidenziale e sulle campagne promozio-
nali per lo sviluppo sostenibile” e Roc-
co Papandrea ha auspicato che “le più
acute criticità, come quelle di Settimo
Torinese e di Leinì vengano risolte”.
Per la maggioranza è intervenuto Mar-
co Botta (AN), che ha elogiato l’opera
dell’assessore e di tutta la Giunta regio-

nale per “un Piano che mette il Piemon-
te all’avanguardia tra le Regioni più
avanzate del Paese. Il documento costi-
tuirà un riferimento importantissimo an-
che per le Province piemontesi. In questo
modo è delineata la politica energetica
del Piemonte per il prossimo decennio”.
Sempre in materia di Piano energetico
ambientale, la settimana seguente -
nella seduta del 10 febbraio - l’Aula ha
approvato all’unanimità dei votanti
tre ordini del giorno.
I primi due (nn. 885 e 886) frutto del-
l’unificazione di ben 14 ordini del gior-
no presentati in precedenza da diversi
gruppi politici, portano la firma del-
l’assessore all’Ambiente Ugo Cavallera
(primo firmatario) e dei consiglieri Va-
lerio Cattaneo (FI), Marco Botta, Ce-
sare Valvo, Patrizia D’Onofrio (AN),
Antonello Angeleri (UDC), Claudio
Dutto (Lega Nord), Marisa Suino (DS)
e Bruno Mellano (Radicali).
L’ordine del giorno n. 885 “Riordino del
sistema energetico”, richiamando tutte
le norme esistenti a livello nazionale e le
attività di controllo svolte dall’Arpa re-
gionale per la gestione degli impianti e
dei rifiuti radioattivi, chiede al Governo
nazionale di accelerare l’iter del provve-
dimento legislativo che dovrebbe porta-
re alla costituzione del sito nazionale
per lo stoccaggio dei materiali radioatti-
vi, che in Piemonte sono concentrati so-
prattutto nella zona del Vercellese.
L’odg n. 886 invita la Giunta regionale a
sostenere iniziative per il contenimento
dei consumi elettrici delle famiglie, a
promuovere la diffusione di elettrodo-
mestici ad alta efficienza energetica
(attraverso eventuali sconti da parte
dei negozianti, rimborsati dalla Regio-
ne) e a formulare linee di indirizzo alle
Province per il controllo delle emissioni
in atmosfera degli impianti termici.
Il terzo ordine del giorno (n. 887),
presentato dai consiglieri Radicali
Bruno Mellano e Carmelo Palma, im-
pegna la Giunta a considerare l’intesa
tra lo Stato e le Regioni “come espres-
sione essenziale, imprescindibile e fon-
dante dell’autonomia delle istituzioni
regionali” nei procedimenti per l’auto-
rizzazione per le centrali elettriche di
potenza superiore a 300 MWe.
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N ella seduta del Consiglio regio-
nale del 24 febbraio è stata ap-
provata - con 21 sì (FI, UDC, DS,

Popolari-Margherita e Misto-UCR), 5 no
(Radicali, Rifondazione Comunista e
Verdi) e 6 astenuti (AN e Federalisti-AN)
- la proposta di legge al Parlamento che
modifica i commi 2 e 3 dell’art. 51 del
Decreto legislativo 18.8.00, n. 267 (Te-
sto unico sull’ordinamento
degli Enti locali), presentata
dai consiglieri Vincenzo To-
matis (primo firmatario),
Antonello Angeleri, Rosa
Anna Costa e Deodato Scan-
derebech (UDC).
La proposta prevede l’abo-
lizione del divieto di candi-
datura per i sindaci che ab-
biano svolto il secondo
mandato consecutivo, nei
Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti,
e quindi la possibilità di
svolgere un terzo mandato.
“Le motivazioni in base alle quali il Par-
lamento impose, dieci anni fa, tale li-
mite - ha affermato Antonello Ange-
leri nel corso della relazione in Aula -
erano dettate dall’esigenza di cambia-
re la dirigenza politica, e in tale ottica
venne posta la questione della ricandi-
dabilità dei sindaci e dei presidenti del-
le Province. Queste motivazioni, oggi,
non sussistono più e tale vincolo viene
ormai vissuto come una limitazione al-
la libertà di espressione e di partecipa-
zione politica, specialmente nelle real-
tà più piccole, ove è estremamente
difficile rinnovare la classe dirigente”.
“Non dovrebbe esserci limitazione al-
l’espressione politica dei sindaci - ha
detto Carmelo Palma (Radicali),
aprendo il dibattito generale - e non
ha senso imporre vincoli solo ai piccoli
Comuni: se la partecipazione politica è
un problema di democraticità, coinvol-

ge sia i piccoli sia i grandi comuni”.
“Scorrendo l’elenco dei sindaci in cari-
ca nei piccoli Comuni del Cuneese - ha
notato Bruno Mellano (Radicali) - no-
tiamo che gran parte di essi è in carica
da oltre vent’anni. Il palazzo del Comu-
ne non deve diventare la casa del sin-
daco, ma rimanere una res publica”.
“La proposta di consentire il terzo man-

dato ai sindaci dei piccoli Comuni è ra-
gionevole - ha sottolineato Antonio
Saitta (Popolari-Margherita) - perché
riduce parzialmente la contraddizione
della norma vigente, che prevede limiti
di mandato solo per i sindaci”.
“Siamo favorevoli alla proposta - ha di-
chiarato Giuliana Manica (DS) -. L’al-
ternanza e il rinnovo della classe dirigen-
te sono importanti, ma spesso difficile
trovare una classe dirigente adeguata al-
l’interno dei piccoli Comuni”.
“Il vincolo della normativa in vigore è
vissuto come lesivo della libertà - ha
precisato Sergio Deorsola (Misto) - vo-
terò il provvedimento, ma propongo un
emendamento per innalzare il limite per
i Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti”.
“Siamo contrari a questa pdl - ha af-
fermato Mario Contu (Rifondazione
Comunista) - non la riteniamo né ur-
gen- te né necessaria. Occorre determi-
nare limiti temporali alla cura della

pubblica amministrazione per garanti-
re la trasparenza e l’alternanza”.
“Se questa proposta di legge fosse at-
tuata - ha osservato Cesare Valvo (AN)
- avremmo un sistema a due velocità,
che creerebbe un vero e proprio ghetto.
Parlare di piccoli Comuni, è fare un tor-
to ai Comuni come istituzione. La Costi-
tuzione stessa parla di Comuni e basta”.

“Stiamo affrontando un pro-
blema serio in maniera del
tutto inadeguata - ha detto
Rocchino Muliere (DS) -. I
sindaci dei piccoli Comuni si
aspettano che ci facciamo
carico anche delle loro diffi-
coltà, dei problemi legati al-
le risorse e al mantenimento
dei servizi essenziali”.
“Il Piemonte ospita una miria-
de di piccoli Comuni - ha riba-
dito Lido Riba (DS) - e imma-
ginare che ci sia omogeneità
tra il Comune di Torino e il Co-

mune di Claviere, come sostiene Vaglio,
mi sembra francamente azzardato”.
“Sono d’accordo con chi non vuole
estendere i mandati - ha dichiarato
Rocco Papandrea (Rifondazione Co-
munista) - e tale norma dovrebbe es-
sere estesa anche ai Consigli regionali
e al Parlamento”.
“I problemi dei sindaci dei piccoli Co-
muni - ha precisato Giuliano Manoli-
no (FI) - sono legati a carenze di risor-
se, di organico e di strutture. Le
difficoltà non stanno nell’eventuale
proroga del mandato: gli abitanti dei
piccoli comuni hanno il diritto di vota-
re chi vogliono”.
“Le collettività devono eleggere le perso-
ne che ritengono migliori per ammini-
strare la cosa pubblica - ha affermato
Giancarlo Tapparo (Misto-UCR) - e que-
sto è un principio che va salvaguardato”.
“La discussione di oggi mi sembra
quanto meno intempestiva - ha detto

Approvato il provvedimento che riguarda i Comuni con meno di 5.000 abitanti

Proposta di legge al Parlamento
per il terzo mandato dei sindaci
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Enrico Moriconi (Verdi) - e il limite di
due o tre mandati dovrebbe essere pre-
visto per tutte le cariche elettive”.
“Si tratta senza dubbio di un provvedi-
mento importante - ha sottolineato
Valerio Cattaneo (FI) - difficilmente,
però, questa proposta potrà essere pre-
sa in considerazione in tempo utile per
le prossime elezioni amministrative”.
“I partiti che ieri hanno dato vita alla
legge n. 267/2000 oggi richiedono il

cambiamento di uno dei suoi punti es-
senziali - ha concluso Marco Botta
(AN) -. Mi sembra semplicistico risol-
vere i problemi modificando il numero
dei mandati. È necessaria un’attenta
analisi della distribuzione del potere
tra i vari organi, se non si vuole creare
una mostruosità”.
Prima della votazione del testo, sono
stati discussi sei emendamenti (quat-
tro proposti da Carmelo Palma e Bru-

no Mellano, Radicali; uno da Lido Ri-
ba e Giuliana Manica, DS; uno da
Sergio Deorsola, Misto, e Antonio
Saitta, Popolari-Margherita).
L’Aula ne ha approvato solo uno - pro-
posto dai Radicali, ma simile a quello
formulato dai DS - che precisa: “per i
Comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti la norma sulla non ri-
eleggibilità dei sindaci si applica alla
scadenza del terzo mandato”.

Una legge per contrastare l’inefficienza nell’erogazione dei servizi ai cittadini

N ella seduta del 10 febbraio il
Consiglio regionale ha appro-
vato, con 29 voti favorevoli e

una astensione, la legge che incenti-
va l’associazione fra Comuni allo sco-
po di favorire le funzioni e l’erogazio-
ne di servizi comunali.
La relazione era già stata svolta in Au-
la dal presidente dell’VIII Commissione
Giuliano Manolino (FI) e da Costanti-
no Giordano (Democratici-Margherita)
nella seduta del 3 febbraio. Il testo
presentato all’esame dell’Aula, Incenti-
vazione dell’esercizio associato di fun-
zioni e servizi comunali. Prime disposi-
zioni, è il risultato dell’unificazione
della pdl presentata dallo stesso Gior-
dano nel settembre 2001 con il ddl del-
la Giunta presentato nell’agosto 2002.
Scopo della nuova legge è contrastare
l’inefficienza e l’inefficacia nell’ero-
gazione dei servizi ai cittadini, favori-
re la gestione associata di funzioni e di
servizi comunali, prevedere incentivi
finanziari per la fusione e l’unione dei
Comuni e per le Comunità montane.
Il Piemonte, infatti, spicca per la pol-
verizzazione degli Enti locali: conta
ben 1.206 Comuni, l’86 % dei quali al
di sotto dei 10 mila abitanti.
Lo stanziamento previsto per gli in-
centivi è di 8,5 milioni di euro per l’an-
no 2004, nella speranza di poter dedi-
care maggiori risorse nei prossimi
anni. Su quest’ultimo punto l’assesso-
re alle Autonomie locali Giovanni La-

ratore ha accolto un emendamento,
proposto da Wilmer Ronzani (DS), per
evitare che venissero predeterminati
solo 8,5 milioni di euro anche negli an-
ni successivi al 2004. Un altro emen-
damento, sempre di Ronzani, riguarda
i criteri per l’assegnazione degli incen-
tivi che dovranno essere sottoposti al
parere della VIII Commissione.
Giancarlo Tapparo (Misto-UCR) ha
annunciato la propria astensione dal
voto, esprimendo perplessità. “I pic-
coli Comuni - ha affermato - sono una
ricchezza civile e democratica di presi-
dio del territorio. Non facciamoli spari-
re. Il meccanismo premiale previsto
per i Comuni che si fondono o associa-
no è troppo prolungato e potrebbe es-
sere fonte di ingiustizie”.
Bruno Mellano (Radicali) ha affermato
che “la matrice degli inter-
venti di Tapparo è condivi-
sibile, ma l’analisi sba-
gliata. Il provvedimento
non ha certo un impianto
dirigista o fascista. Pur-
troppo non vedremo certo
tante fusioni con questa
legge. Anzi: rispetto alle
fusioni il testo non presen-
ta nessuna particolare for-
za e nessun appeal. Si in-
centivano le unioni per
razionalizzare gli interven-
ti dei Comuni. Per questo
votiamo a favore”.

Anche Mario Contu (Rifondazione
Comunista) ha dichiarato il proprio
“parere favorevole per un incentivo
ad una gestione economica dei servi-
zi in un momento di penuria di risor-
se aggravata da responsabilità gover-
native e che porta i Comuni ad agire
sulle leve fiscali”.
“Siamo favorevoli al provvedimento -
ha dichiarato Ronzani - perché of-
friamo comunque ai Comuni uno
spettro di possibilità, senza costrin-
gerli all’associazionismo. Le ammi-
nistrazioni locali possono così assu-
mere la dimensione di governo ne-
cessaria per affrontare i diversi pro-
blemi. Il provvedimento va nella di-
rezione sperata ed auspichiamo una
maggiore dotazione finanziaria per
il futuro”.

Associazione tra Comuni
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2003

STANZIAMENTO CAPACITÀ DISPONIBILITÀ DISPONIBILITÀ DISPONIBILITÀ

COMPLESSIVO SPESA TOTALE PROVINCE 60% COMUNI 40%

6.747.058,00 573.900,00 6.173.158,00 3.703.894,80 2.469.263,20

AMBITO PROVINCIALE TOTALE PROVINCE COMUNI

ALESSANDRIA 577.190,27 346.314,16 230.876,11

ASTI 309.275,22 185.565,13 123.710,09

BIELLA 329.646,64 197.787,98 131.858,66

CUNEO 1.051.288,81 630.773,28 420.515,53

NOVARA 474.098,53 284.459,12 189.639,41

TORINO 2.937.188,58 1.762.313,15 1.174.875,43

VERBANIA 226.554,90 135.932,94 90.621,96

VERCELLI 267.915,05 160.749,03 107.166,02

TOTALE 6.173.158,00 3.703.894,80 2.469.263,20

2004

STANZIAMENTO CAPACITÀ DISPONIBILITÀ DISPONIBILITÀ DISPONIBILITÀ

COMPLESSIVO SPESA TOTALE PROVINCE 60% COMUNI 40%

20.822.306,00 1.778.200,00 19.044.106,00 11.426.463,60 7.617.642,40

AMBITO PROVINCIALE TOTALE PROVINCE COMUNI

ALESSANDRIA 1.780.623,91 1.068.374,35 712.249,56

ASTI 954.109,71 572.465,83 381.643,88

BIELLA 1.016.955,26 610.173,16 406.782,10

CUNEO 3.243.211,25 1.945.926,75 1.297.284,50

NOVARA 1.462.587,34 877.552,40 585.034,94

TORINO 9.061.185,63 5.436.711,38 3.624.474,25

VERBANIA 698.918,69 419.351,21 279.567,48

VERCELLI 826.514,20 495.908,52 330.605,68

TOTALE 19.044.106,00 11.426.463,60 7.617.642,40

C ronache
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Stanziati oltre 6,5 milioni di euro per il 2003 e oltre 20 milioni di euro per il 2004

Il Consiglio regionale, nella seduta del
10 marzo, ha approvato all’unanimi-
tà la delibera con il Piano triennale

2003-2005 ed i Piani annuali 2003 e 2004
per interventi di edilizia scolastica ai sen-
si della legge 11 gennaio 1996, n. 2.
Nella delibera sono previsti stanziamenti
pari a 6.747.058 euro per il 2003 e a

20.822.306 euro per il 2004. La somma
per ciascun ambito provinciale viene ri-
partita al 60% per le Amministrazioni
provinciali (interventi a favore degli Isti-
tuti superiori) e al 40% ai Comuni (inter-
venti a favore delle scuole materne, ele-
mentari e medie).
Come per i precedenti piani generali

triennali, si è giudicato opportuno preve-
dere una riserva - pari alla quantificazio-
ne definita dal Ministero per la capacità
di spesa del Piemonte - da destinare ad
interventi di oggettiva e particolare ur-
genza o criticità (amianto, problemi sta-
tici, precarietà delle strutture scolastiche
dell’ente, ecc.).

Finanziamenti 
per l’edilizia scolastica
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Università di 
Scienze gastronomiche 

Stanziati, per il 2004, 300.000 euro - Sorgerà a Pollenzo (CN) e a Colorno (PR)

N ella seduta del 10 marzo il
Consiglio regionale ha appro-
vato - con 33 sì e un astenuto -

il ddl n. 586, Adesione della Regione
Piemonte all’Associazione amici del-
l’Università di Scienze gastronomiche.
Il provvedimento - che si compone di
6 articoli - è stato illustrato in Aula
dai relatori Rosa Anna Costa (UDC) e
Valerio Cattaneo (FI).
Con la sua approvazione la Regione
Piemonte aderisce, in qualità di socio
fondatore, all’Associazione amici del-
l’Università di Scienze gastronomi-
che, il cui obiettivo primario è l’istitu-
zione di una Università per lo studio
delle Scienze gastronomiche, situata
a Pollenzo (CN) e a Colorno (PR) e la
promozione di “iniziative culturali nel
settore dell’istruzione che rispondano
all’esigenza di incrementare la cono-
scenza scientifica, la preparazione
manageriale, l’azione imprenditoriale
e lo sviluppo culturale nelle scienze ga-
stronomiche sia a livello nazionale che
internazionale”.
La costituenda Università si propo-
ne come il primo polo internaziona-
le di formazione culturale gastrono-
mica, come punto di incontro di
tutte le discipline che trattano l’ali-
mentazione e come centro di perfe-

zionamento per tutte le figure pro-
fessionali del settore. Per la costi-
tuzione dell’Associazione la Regio-
ne ha stanziato, nel bilancio 2004,
300.000 euro.

Durante la discussione in Aula, l’as-
sessore alla Cultura Giampiero Leo ha
comunicato che il Comitato di coordi-
namento universitario si è dichiarato
unanimemente favorevole alla crea-
zione della nuova Facoltà.
“Prendo atto che i provvedimenti
creano tanto più entusiasmo quanto
meno sono sostenibili - ha affermato
Carmelo Palma (Radicali), dichia-
rando l’astensione al voto del pro-
prio gruppo -. Mi lascia perplesso che
le università pubbliche piemontesi
plaudano al fatto che noi paghiamo

con soldi pubblici un istituto privato”.
“Sono convinto che si tratti di un pro-
getto positivo - ha dichiarato Gian-
carlo Tapparo (Misto UCR), presen-
tando tre emendamenti (due sono
stati respinti, uno accolto) -. Credo
però che il compito del Consiglio do-
vrebbe limitarsi a crearne le condizioni
ideali per una buona partenza e per il
consolidamento dell’iniziativa”.
“Gli investimenti per l’Università di
Scienze gastronomiche - ha sottoli-
neato il vicepresidente del Consiglio
regionale Lido Riba, parlando dai
banchi dei DS - sono importanti, per-
ché si rivolgono ad un settore che po-
trebbe rivelarsi trainante per la nostra
economia in tutto il mondo”.
“Sono d’accordo con le parole del
consigliere Riba - ha commentato En-
nio Galasso (AN) - e l’idea di un polo
universitario dedicato alle Scienze ga-
stronomiche mi sembra quanto mai
attuale”.
“Votiamo a favore del provvedimento -
ha concluso Roberto Placido (DS) -. Il
parere dell’Università piemontese ci
conforta, ci auguriamo che questo pro-
getto sia accompagnato da un buon
successo e auspichiamo che venga fis-
sato un limite di tempo per monitorare
l’avanzamento del progetto”.

Presentato il volume “Il libraio di Kabul”
La Consulta femminile del Consiglio regionale, per il ciclo ‘Filo Diretto’, ha presen-
tato il 26 marzo, al Centro incontri della Regione Piemonte il volume “Il libraio di
Kabul” di Åsne Seierstad (Sonzogno editore). L’autrice, giornalista televisiva e re-
porter di guerra norvegese poco più che trentenne, arrivata a Kabul nel novembre
del 2001, ha trascorso - con una famiglia borghese afgana - la primavera imme-
diatamente successiva alla fuga dei talebani. Il libro racconta dall’interno la vita
della famiglia del libraio Sultan, vista attraverso gli occhi di una donna straniera,
occidentale, alta e bionda, spesso nascosti dietro il tradizionale burka. Hanno par-
lato del libro, con l’autrice, la giornalista televisiva Monica Maggioni, la presiden-
te della Consulta femminile regionale, Maria Agnese Vercellotti Moffa, e la consigliera regionale Rosa Anna Costa.
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Sarà possibile aprire due punti di prelievo esterni e attivare il prelievo domiciliare

Nella seduta consigliare del 3
febbraio è stato approvato -
con 28 sì e 6 no - il ddl n. 437,

che modifica la legge regionale n.
55/87, relativa ai requisiti minimi dei
laboratori di analisi cliniche.
Il provvedimento si compone di due
articoli e consente, ai laboratori priva-
ti di analisi cliniche che lo richiedano,
di aprire due punti di prelievo decen-
trati, ovunque ubicati sul territorio re-
gionale, e di attivare il prelievo domi-
ciliare.
La relazione è stata svolta in Aula da
Gianluca Godio (AN) nella seduta del
21 ottobre scorso; il dibattito genera-
le e la discussione di una parte degli
emendamenti presentati dall’opposi-
zione si sono svolti nella seduta del
27 gennaio.
“I laboratori di analisi cliniche privati
- ha spiegato Godio (AN) - sono dis-
tribuiti soprattutto nell’area torinese
e non hanno una dimensione suffi-
ciente per poter sostenere i cospicui
investimenti richiesti dalla continua
innovazione tecnologica. L’apertura
di punti prelievo esterni permetterà
una migliore distribuzione del servizio
senza comportare aumenti della spesa
sanitaria per la diagnostica di labora-
torio, in quanto le richieste di esami
risultano, negli ultimi anni, pressoché
costanti”.
“Questo ddl è l’ennesimo tentativo del-
la Giunta di allentare i controlli di
un’attività delicatissima come quella
svolta dai laboratori di analisi”, ha
esordito Pino Chiezzi (Comunisti Ita-
liani), aprendo il dibattito.
“L’avversione a questo provvedimento -
ha spiegato Angelino Riggio (DS) -
nasce dal sospetto che i privati non sia-
no disposti a dotarsi delle tecnologie
idonee al trasporto dei campioni biolo-
gici e dal dubbio che vengano control-
lati gli standard da essi attuati”.

“Dubito che il ddl oggi in discussione
sia il più urgente per la sanità piemon-
tese”, ha affermato Rocco Papandrea
(Rifondazione Comunista).
“Non credo che questo provvedimento
crei disastri - ha puntualizzato Marisa

Suino (DS) -. Ma siamo sicuri che sia
questa la strada per disciplinare l’ap-
propriatezza critica di cui parla il mini-
stro Sirchia?”.
“Domando all’assessore Galante se
questo ddl rappresenti un’emergenza -
ha detto Wilmer Ronzani (DS) -. So-
spetto che il calendario dell’Aula ven-
ga ideato in base alla possibilità di
sventolare le proposte come fossero
bandiere politico-ideologiche”.
“Questo ddl non è probabilmente una
priorità - gli ha risposto Pierluigi Gal-
larini (FI) -. Ma quando sarà approva-
to amplierà la gamma dei servizi offer-
ti ai cittadini. Dubito che i dibattiti
sulla sanità delle scorse sedute abbia-
no sortito lo stesso effetto”.
“Abbiamo chiesto di mettere questo
provvedimento all’ordine del giorno
per migliorare i servizi già presenti sul
territorio”, ha sottolineato Antonello
Angeleri (UDC).

“Ciò che rende ‘indigesta’ questa legge
- ha affermato Giuliana Manica (DS) -
è il tentativo della Giunta di privatizza-
re in maniera strisciante la sanità pub-
blica, facendo finta di difenderla”.
“Quello in discussione sembra un prov-

vedimento di ottimizzazione, ma in
realtà non lo è - ha notato Costantino
Giordano (Democratici-Margherita) -.
La Giunta sta sfasciando la sanità, che
un tempo era di eccellenza”.
“Dai commenti della minoranza - ha
denunciato Valerio Cattaneo (FI) - si
direbbe che il provvedimento non sia
stato letto attentamente. Occorre ricor-
dare che i dati indicano nel Piemonte
una delle regioni che vantano il rappor-
to più equilibrato tra sanità pubblica e
privata e che il ddl in esame è a costo
zero e migliora il servizio”.
“La discussione su questo provvedi-
mento è stata viziata da sfiducia com-
plessiva verso la sanità - ha concluso
Carmelo Palma (Radicali) -. Questa
legge vale per le indicazioni che dà. In
merito ai controlli, la Regione vi ha ri-
nunciato ormai da tempo. Ma dato che
votiamo il provvedimento e non il con-
trollo, il nostro voto è favorevole”.

Laboratori privati 
di analisi cliniche
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Presentati in Consiglio
i nuovi assessori

Valter Galante alla Sanità e Gipo Farassino alla Valorizzazione dell’identità piemontese

I l 20 gennaio, nel corso della pri-
ma seduta consiliare del 2004, il
presidente Roberto Cota ha letto

in Aula i decreti del presidente della
Giunta Enzo Ghigo relativi al rimpa-
sto di Giunta e alle nuove deleghe as-
sessorili.
Il 29 dicembre 2003 Ghigo, preso atto
delle dimissioni dell’assessore Antonio
D’Ambrosio, ha nominato assessore
Valter Galante (AN), affidandogli le
deleghe relative a “Programmazione
sanitaria, Psichiatria, Emer-
genza 118, Assistenza Sanita-
ria, Agenzia regionale sanità”.
Il 13 gennaio 2004 ha nomi-
nato assessore Giuseppe
(Gipo) Farassino, affidan-
dogli le deleghe relative a
“Devoluzione, Valorizzazio-
ne dell’identità del Piemonte
di concerto con gli assesso-
rati di settore, Patrimonio
linguistico (coordinamento
dei rapporti fra cultura loca-
le e altre culture, Corsi di lin-
gue locali, Identità culturali,
Pubblicazioni a sostegno del-
l’editoria piemontese), Teatro (Teatro
Stabile, Teatro Regio, Conservatorio,
Teatri stabili privati, Rassegna teatra-
le piemontese, Tutela e sviluppo del-
l’attività radiotelevisiva piemonte-
se), Concerto con l’assessorato
all’Istruzione per la quota di pro-
grammi scolastici assegnata alla Re-
gione, Piemontesi nel mondo, Emi-
grazione, Immigrazione” e ha
ridefinito le deleghe dell’assessore
Mariangela Cotto (Politiche sociali e
della famiglia, Aspetti socio-assi-
stenziali del fenomeno immigrazio-
ne, Volontariato, Affari internaziona-
li, Formazione professionale).
Il 19 gennaio - infine - ha modificato
le deleghe dell’assessore Giampiero
Leo (Beni culturali, Promozione delle

attività culturali e spettacolo e ge-
stione delle leggi regionali n. 58/78 e
68/80, Università, Ricerca, Istruzio-
ne, Assistenza ed edilizia scolastica,
Museo regionale di Scienze naturali,
Valorizzazione e promozione parchi,
Politiche giovanili).
Dopo la lettura, Enzo Ghigo ha preso
la parola per presentare al Consiglio
regionale i nuovi assessori esterni,
che vanno a completare la compagine
dell’Esecutivo piemontese.

“Valter Galante - ha spiegato - è un
tecnico. In questo scorcio finale di
legislatura, dovrà rappresentare la
continuità gestionale, motivare gli
operatori della sanità piemontese e
attivare meccanismi più articolati di
controlli”.
“Gipo Farassino - ha continuato - è sta-
to indicato dalla Lega in sostituzione di
Matteo Brigandì. Con l’assessore alla
Cultura Giampiero Leo abbiamo proce-
duto ad una valutazione complessiva
delle deleghe da conferire a Farassino.
Il nuovo assessore all’Identità piemon-
tese e quello alla Cultura decideranno
di comune accordo l’assegnazione dei
fondi riguardanti il teatro”.
“A Mariangela Cotto ho delegato la
Formazione professionale e a Leo la

Ricerca - ha concluso -. I due asses-
sori potranno così condividere la ge-
stione delle politiche riguardanti
l’istruzione. Con queste nomine l’E-
secutivo è stato ricostituito nella
sua completezza:non ci resta che
rimboccarci le maniche e continuare
a lavorare per il governo del Pie-
monte”.
I gruppi di centrosinistra sono inter-
venuti nel dibattito - con Pietro
Marcenaro, Giuliana Manica, Ro-

berto Placido, Wilmer Ronzani, An-
gelino Riggio (DS), Antonio Saitta
(Popolari-Margherita), Giovanni Ca-
racciolo (SDI), Costantino Giordano
(Democratici-Margherita), Giancar-
lo Tapparo (Misto-UCR), Rocco Pa-
pandrea (Rifondazione Comunista),
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) ed
Enrico Moriconi (Verdi) - per critica-
re aspramente le nuove nomine. I
gruppi di centrodestra - con Valerio
Cattaneo (FI), Marco Botta, Ennio
Galasso (AN), Antonello Angeleri
(UDC) e Oreste Rossi (Lega Nord) -
per sostenere che le scelte del presi-
dente Ghigo sono tese a rafforzare
la Giunta. I Radicali - infine - per di-
chiarare che giudicheranno i nuovi
assessori alla prova dei fatti.
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Porte aperte a Palazzo Lascaris
Il rotocalco d’informazione sull’attività del Consiglio regionale in onda sulle tv locali

È ricominciata - dal 24 gennaio -
la messa in onda del notiziario
televisivo del Consiglio regio-

nale sul circuito delle tv locali del Pie-
monte.
I primi 10 numeri del rotocalco Porte
aperte a Palazzo Lascaris sono stati
trasmessi tra ottobre e dicembre
2003. Ora l’Ufficio di presidenza del
Consiglio - che aveva promosso l’ini-
ziativa per potenziare l’informazione
sulle attività dell’Assemblea e dei
suoi organismi consultivi - ha deciso
di far proseguire la fase sperimentale
con altri 10 numeri.

Il rotocalco informativo settimanale,
a cura dall’Ufficio Stampa - Direzione
Comunicazione, ha una durata di cir-
ca 12 minuti ed è articolato in una
parte informativa generale sull’atti-
vità del Consiglio regionale e dei suoi
organismi e in approfondimenti te-
matici svolti con brevi interviste ai
componenti dell’Ufficio di presidenza
e ai diversi consiglieri, rispettando
l’alternanza tra esponenti di maggio-
ranza e di minoranza.
Di seguito, le emittenti che aderisco-
no all’iniziativa e l’orario della messa
in onda del programma.

Emittente Giorno Ora

VIDEONORD Lunedì 14.30

RETE SETTE Lunedì 19.25

GRP Lunedì 19.35

TELEGRANDA Lunedì 19.30

QUINTA RETE Lunedì 20.00

PRIMANTENNA Lunedì 20.00

QUARTARETE Lunedì 19.15

QUADRIFOGLIO Lunedì 19.15

VIDEONOVARA Martedì 18.45

TELESTUDIO Martedì 19.30

VIDEOGRUPPO Martedì 20.20

E 21 Mercoledì 11.50

RETE CANAVESE Mercoledì 12.30

TELERITMO Mercoledì 18.30

SESTA RETE Mercoledì 18.50

TELECUPOLE Mercoledì 19.00

ALTA ITALIA Mercoledì 21.30

TELE VCO AZZURRA TV Giovedì 19.00

TELEMONTEROSA Venerdì 19.55

TELECITY Sabato 19.10

ITALIA 8 Sabato 19.40

TELETIME Sabato 19.45

TELESTAR Sabato 20.10

TELESUBALPINA Domenica 19.00

La programmazione é sospesa nel periodo elettorale (maggio/giugno)
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Giorno della Memoria
Il 27 gennaio. Per non dimenticare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico

Nella seduta del Consiglio regio-
nale del 27 gennaio il vicepre-
sidente Lido Riba, delegato al

Comitato Resistenza e Costituzione,
ha commemorato in Aula il Giorno
della Memoria.
“Fin dal 2001, primo anno di celebra-
zione del Giorno della Memoria - ha
esordito - il Consiglio regionale del Pie-
monte, attraverso il Comitato per l’af-
fermazione dei valori della Resistenza e
della Costituzione repubblicana, ha la-
vorato a stretto contatto con gli Enti lo-
cali piemontesi per sottolineare con

eventi e pubblicazioni il dovere di non
dimenticare i sei milioni di ebrei, le cen-
tinaia di migliaia di zingari, omoses-
suali, handicappati e di cittadini co-
munque ‘diversi’ per il nazismo ed il
fascismo di cui venne deliberato scien-
temente lo sterminio”.
“Anche quest’anno - ha detto Riba -
con la collaborazione degli Assessorati
provinciali alla Cultura e degli Istituti
storici della Resistenza, è stato stilato
un programma di iniziative che sottoli-
nea in modo capillare quale sia stato
in Piemonte il fenomeno della depor-

tazione degli ebrei e anche di tanti ita-
liani nei campi di sterminio nazisti, un
modo per ricordare la più grande tra-
gedia che abbia mai colpito l’umanità,
ma anche per mettere in evidenza
quanto sia necessario difendere i valo-
ri della nostra Costituzione repubblica-
na come più alta espressione e garan-
zia di democrazia, libertà, dignità ed
uguaglianza”.
Sull’argomento hanno poi preso breve-
mente la parola anche i consiglieri Pi-
no Chiezzi (Comunisti Italiani), Ennio
Galasso (AN) e Giuliana Manica (DS).

Cronache
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Il tribunale del Bene
Il 26 gennaio - in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria - il vicepresidente del Consiglio regionale,
delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, Lido Riba ha preso parte alla presentazione del volume Il tribunale
del Bene. La storia di Moshe Bejsk, l’uomo che creò il Giardino dei giusti di Gabriele Nissim (edito da Mondadori), che
si è tenuta presso il Centro Incontri della Regione Piemonte.
Il Giardino dei giusti, ideato dall’ebreo polacco Moshe Bejsk, si trova a Gerusalemme e ospita un albero per ogni per-
sona che durante la Shoah abbia salvato almeno un ebreo dalla persecuzione nazista. Tra essi, spicca il nome di Oskar
Schindler, l’imprenditore tedesco che salvò la vita a centinaia di ebrei ingannando le SS.
Insieme all’autore, sono intervenuti Fabio Levi dell’Università di Torino, Emilio Papa dell’Università di Bergamo ed i
consiglieri regionali Ennio Galasso e Pietro Marcenaro.
L’Italia da quattro anni celebra il 27 gennaio il Giorno della Memoria, stabilito dalla legge n. 211/2000 in ricordo del
27 gennaio 1945, giorno in cui furono abbattuti i cancelli del lager di Auschwitz, in Polonia. Questa data è stata sim-
bolicamente scelta per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati civili, militari e po-
litici italiani nei campi nazisti.
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Presentati 846 temi per l’Europa
Tutti i numeri dell’edizione 2003-‘04 del concorso Diventiamo cittadini europei

“Un successo inequivoca-
bile”, ha affermato il vice-
presidente del Consiglio

regionale, delegato alla Consulta eu-
ropea, Francesco Toselli commentan-
do i risultati dell’ultima edizione del
concorso Diventiamo cittadini europei.
L’iniziativa - promossa dal Consiglio
regionale, Consulta europea, in colla-
borazione con il Miur - Ufficio scola-

stico regionale per il Piemonte e aper-
ta a tutti gli Istituti di istruzione
secondaria di II grado piemontesi - ha
visto la partecipazione di ben 85
scuole.
“Gli studenti - ha spiegato Toselli -
hanno dovuto svolgere un tema. Gli
elaborati giunti alla Presidenza del
Consiglio regionale nei termini stabili-
ti sono stati 846: un numero di gran
lunga superiore alle nostre più rosee
previsioni”.
I titoli dei temi proposti erano due:

Esprimi un giudizio complessivo, o
un giudizio su singoli aspetti del pro-
getto di Costituzione europea, pro-
posto dalla Convenzione europea ed
Esprimi le tue considerazioni rispetto
alla soluzione adottata nel progetto
di costituzione sulla Politica Estera e
di Sicurezza Comune dell’Unione eu-
ropea (PESC). Quali dovrebbero esse-
re in tale prospettiva le politiche da

seguire rispetto ai
rapporti con gli Stati
Uniti e la loro politi-
ca mondiale?
Per Torino hanno par-
tecipato 17 scuole con
205 elaborati (131
studenti hanno scelto
il tema 1; 74 il tema
2); per la provincia 17
scuole con 190 elabo-
rati (113 studenti
hanno scelto il tema
1; 77 il tema 2).
Per Alessandria han-
no partecipato 4 scuo-
le con 63 elaborati
(34 studenti hanno
scelto il tema 1; 29 il
tema 2); per la provin-
cia 3 scuole con 29
elaborati (24 studenti
hanno scelto il tema 1;
5 il tema 2).
Per Asti hanno parte-
cipato 3 scuole con 25

elaborati (21 studenti hanno scelto il
tema 1; 4 il tema 2); per la provincia 1
scuola con 15 elaborati (7 studenti
hanno scelto il tema 1; 8 il tema 2).
Per Biella hanno partecipato 2 scuo-
le con 23 elaborati (15 studenti han-
no scelto il tema 1; 8 il tema 2).
Per Cuneo hanno partecipato 4 scuo-
le con 50 elaborati (41 studenti han-
no scelto il tema 1; 9 il tema 2); per la
provincia 15 scuole con 129 elabora-
ti (83 studenti hanno scelto il tema 1;
46 il tema 2).

Per Novara hanno partecipato 6
scuole con 22 elaborati (10 studenti
hanno scelto il tema 1; 12 il tema 2);
per la provincia 1 scuola con 1 elabo-
rato (è stato scelto il tema 1).
Per Verbania hanno partecipato 2
scuole con 41 elaborati (34 studenti
hanno scelto il tema 1; 7 il tema 2);
per la provincia 3 scuole con 10 ela-
borati (7 studenti hanno scelto il te-
ma 1; 3 il tema 2).
Per Vercelli hanno partecipato 4
scuole con 33 elaborati (19 studenti
hanno scelto il tema 1; 14 il tema 2);
per la provincia 3 scuole con 10 ela-
borati (3 studenti hanno scelto il te-
ma 1; 7 il tema 2).
La graduatoria delle scuole vede in
testa gli Istituti tecnici commercia-
li industriali e geometri con 333
elaborati (233 studenti hanno
svolto il tema 1; 100 il tema 2). Se-
guono i Licei scientif ici con 231
(144 studenti hanno svolto il tema
1; 87 il tema 2), i Licei classici con
168 (85 studenti hanno svolto il
tema 1; 83 il tema 2), gli Istituti
magistrali con 60 (40 hanno svolto
il tema 1; 20 il tema 2), gli Istituti
professionali con 34 (27 hanno
svolto il tema 1; 7 il tema 2) e gli
altri licei con 20 (tutti hanno scel-
to il tema 1). Complessivamente,
549 studenti hanno svolto il tema
1; 297 il tema 2.
La Commissione esaminatrice sta se-
lezionando un centinaio di studenti
e 15 insegnanti degli istituti distin-
tisi per la partecipazione al concor-
so. I vincitori parteciperanno, a
gruppi, alle seguenti iniziative:
- giornata Euroscola nella sede del

Parlamento europeo di Strasburgo;
- visita al Parlamento Europeo di

Bruxelles, al Tribunale per i crimi-
ni nell’ex Jugoslavia e alla Corte
penale internazionale dell’Aja;

- seminario di Bardonecchia (TO) per
la Formazione federalista europea.

*c*02_39  20-04-2004  12:45  Pagina 20



Cronache

1-2004 Notizie•21

Donne e comunicazione sociale
La I edizione del premio Eikon, vinta dalla campagna di affissione del Comune di Viadana (MN)

I l convegno conclusivo del Pro-
getto Eikon Introdurre elementi di
genere nella comunicazione isti-

tuzionale, promosso dalla Consulta
femminile del Consiglio regionale del
Piemonte, ha avuto luogo il 18 marzo
a Torino, presso il Centro Incontri del-
la Regione.
Nel corso del convegno si è anche
svolta la cerimonia di consegna del
Premio Eikon. La comunicazione istitu-
zionale e le donne.
“Lo scopo del concorso, unico nel suo
genere e alla sua prima edizione, è va-
lorizzare l’impegno delle istituzioni
nella comunicazione, premiando cam-
pagne non esplicitamente di pari op-
portunità, ma che occupandosi di
altre tematiche propongano un’im-
magine femminile positiva”, ha
spiegato la presidente della Con-
sulta femminile Maria Agnese
Vercellotti.
La giuria - presieduta da Marcelli-
na Gilli - ha valutato il materiale
pervenuto secondo i seguenti cri-
teri: superamento degli stereotipi
sessuali e valorizzazione di mo-
delli innovativi nella rappresen-
tazione di donne e uomini; atten-
zione alle identità di genere e alla
multiculturalità; originalità ed ef-
ficacia della comunicazione. 
Delle diciassette campagne can-
didate, provenienti da tutta Italia
e diverse per tipo di materiali (dé-
pliant, gadget, manifesti, brochu-
res, locandine, poster), si è classi-
ficata al primo posto la campagna
di affissione realizzata dal Comu-
ne di Viadana (MN) in occasione delle
ricorrenze dell’8 marzo, del 25 aprile,
del 1 maggio e del 2 giugno (a cura di
Benazzi e Bogliani, Dino Carnevali,
Biblioteca comunale). L’assessore co-
munale alle Pari Opportunità Laura
Zanoni ha ritirato la targa, assegnata
con questa motivazione: “i manifesti
proposti utilizzano immagini altamen-

te emozionali e di comunicazione di
valori con l’impiego di un linguaggio
attuale, semplice ed immediato in un
contesto non espressamente dedicato
alle pari opportunità”.
Cinque campagne di comunicazione
(riportate in ordine alfabetico), han-
no ricevuto la menzione speciale:
- Democraziø, al maschile è un errore -
La democrazia ha bisogno di donne -
Più donne italiane al Parlamento euro-
peo, promossa da Arcidonna di Paler-
mo e realizzata da Feedback, con la
motivazione “per il tema scelto, l’ori-
ginalità degli strumenti utilizzati nella
campagna e la completezza”.
- Libertà di essere. Libertà di amare,

promossa dal Comune di Torino-Divi-
sione servizi educativi e realizzata da-
gli studenti degli Istituti Bodoni, Stei-
ner e Primo Liceo Artistico, con la
motivazione “per la valorizzazione
delle risorse giovanili e la creatività nel
trattare l’argomento”.
- Una rete di parità per la Provincia di
Cuneo, promossa da Consigliera di pa-

rità di Cuneo e realizzata da Società
consortile Langhe-Monferrato-Roero
e Studio blu di Luisella Palazzin, con
la motivazione “per un visual chiaro
ed efficace”.
- Un bambino è come un re, promossa
dalla Provincia di Vercelli e realizzata
in proprio, con la motivazione “per la
completezza della campagna, la sem-
plicità del linguaggio e la ricchezza dei
contenuti”.
- Zero tolerance contro la violenza alle
donne, promossa dalla Commissione
provinciale di pari opportunità della
Provincia di Firenze e realizzata dai
W.O.W. (Women On Work), con la moti-
vazione “per la ricchezza della campa-

gna e la diversificazione degli stru-
menti rivolti ad un target allargato”.
Al convegno sono intervenuti Li-
do Riba, vicepresidente del Consi-
glio regionale; Gianna Rolle, ani-
matrice di parità della Misura FSE
Regione Piemonte; Adela Turin
dell’Association Du ̂cotè des filles,
con Le immagini raccontano: come
leggerle e interpretarle; Paolo Sab-
badini di Poliedra progetti inte-
grati, su Indagine sul pubblico
femminile piemontese: aspettative
e tendenze; Stefanella Campana,
giornalista de La Stampa, e Mari-
na Ottavi, responsabile Ufficio
stampa del Consiglio regionale
del Piemonte, per testimonianze
professionali.
Nel pomeriggio si è svolto il semi-
nario di approfondimento, per ap-
plicare gli strumenti di Eikon nella
simulazione di un test su una

campagna istituzionale.
Il sito www.poliedra.it/eikon/ riporta
Le linee guida con i criteri suggeriti ai
creativi ed ai committenti pubblici
per la realizzazione delle campagne, i
risultati del sondaggio su cosa pensa-
no le donne della comunicazione isti-
tuzionale e le immagini delle campa-
gne premiate.

Uno dei 
manifesti al
quale è stato
assegnato 
il premio Eikon
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Crea la tua 
associazione giovanile!

Per invogliare i giovani a socializzare, ad aggregarsi, a «spendere» bene il tempo libero

Giovedì 26 febbraio
a Palazzo Lascaris,
sede del Consiglio

regionale del Piemonte,
si è svolta la conferenza
stampa di presentazio-
ne di Crea la tua associa-
zione giovanile! L’asso-
ciazionismo in tasca, la
guida all’associazioni-
smo giovanile realizzata
dalla Consulta regionale
dei Giovani e dall’Asses-
sorato alla Cultura.
Sono intervenuti il vicepre-
sidente del Consiglio re-
gionale e presidente della
Consulta dei Giovani Fran-
cesco Toselli, l’assessore
alla Cultura Giampiero Leo
e il presidente dell’Aics,
l’associazione che ha curato i testi del-
la pubblicazione, Ezio Dema.
“Lo scopo di questa guida - ha affer-
mato Toselli - è invogliare i giovani ad
identificarsi, attraverso la realizzazio-
ne di associazioni, e ad impiegare al
meglio il proprio tempo libero, per so-
cializzare, aggregarsi, crescere insie-
me, fare cultura e - in definitiva - crea-
re una società migliore”.
“Questa pubblicazione - ha sottoli-
neato Giampiero Leo - è particolar-
mente importante perché è un docu-
mento di democrazia concreta. Stare
insieme, incontrarsi per progettare il
futuro, è il sale stesso della demo-
crazia”.
“L’unico metodo efficace per portare al
successo la propria idea è associarsi
con qualcun altro - ha evidenziato
Ezio Dema -. Questa guida spiega co-
me costituire un associazione, dove
trovare i finanziamenti, come scriver-
ne lo statuto”.
La guida, distribuita presso gli In-
formagiovani del Piemonte e gli Urp

della Regione, si compone di 56 pa-
gine ed è affiancata da un cd rom.
In essa i giovani possono trovare
tutte le indicazioni pratiche per
fondare e mantenere in vita un’as-
sociazione ed in generale un’attivi-
tà senza fini di lucro (le ben note
Onlus - Organizzazioni non lucrative
di utilità sociale). Non mancano ri-
ferimenti legislativi (regionali, na-
zionali ed europei), indicazioni di
siti internet su cui trovare informa-
zioni utili, recapiti delle Consulte
giovanili e dei centri Informagiova-
ni presenti in Piemonte.
Il no profit - è bene ricordarlo - non
vive, in molti casi, di puro e semplice
volontariato. Le associazioni, infatti,
sono sempre più alla ricerca di figure
professionali specifiche e ben defini-
te (addetti alla comunicazione, al
marketing al reperimento fondi...)
per portare avanti i propri progetti.
E, in quest’ottica, esso può anche
rappresentare una possibile occasio-
ne di lavoro.

Per informazioni: Ufficio relazioni
con il pubblico, via Arsenale 14/g,
Torino; tel. 011/57.57.444; fax:
011/57.57.445; e-mail: urp@con-
siglioregionale.piemonte.it
Orario di apertura: dal lunedì al
giovedì ore 9.30-12.30, 14.00-
15.00; il venerdì ore 9.30-12.30.

Al tavolo 
dei  relatori 

(da destra) Leo,
Toselli e Dema
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I l numero di interventi del Di-
fensore civico della Regione
Piemonte (istituito con l.r. n.

50/1981, successivamente modifi-
cata ed integrata) è aumentato -
nell’anno 2003 - toccando quota
1.259, contro i 1.244 del 2002.
È quanto emerge dalla relazione an-
nuale del Difensore civico Bruno
Brunetti, in carica dal 1996, che
elenca tutti gli interventi svolti, di-
videndoli per tipologie.
“Le statistiche - spiega - evidenziano
il volume dell’attività, anche se non
consentono di dare pienamente con-
to della dimensione della domanda,
dal momento che non registrano le
decine di istanze pervenute in via in-
formale e che hanno ottenuto co-
munque informazioni e consigli. Nel-
la maggior parte dei casi, quindi, il
cittadino ha potuto ottenere ciò che
gli spettava di diritto; talvolta, però,
l’Ufficio ha svolto un’attività di chia-
rificazione, di spiegazione e di sem-
plificazione di determinate proble-
matiche”.
In particolare, ha assunto rilievo la
problematica dell’accesso da parte
dei cittadini alla documentazione
amministrativa dei vari Enti. Gli in-
terventi per sollecitazioni, informa-

zioni e proposte sono stati in-
dirizzati per la maggior parte
nei confronti di Anas, Inps,
Inpdap, provveditorato agli stu-
di, strutture sanitarie e ferro-
vie. Tra le lamentele di carat-
tere generale, molto numero-
se sono state quelle per i dis-
servizi nel trasporto pubblico
locale.
“L’insoddisfazione profonda del-
l’utenza - afferma Brunetti - ri-
sulta evidente sia dalle notizie
apparse sulla stampa, sia dalle
segnalazioni a me pervenute.
Nel corso dell’anno hanno avuto
luogo frequenti incontri tra i
rappresentanti del coordina-
mento delle associazioni di con-
sumatori e dei comitati dei pen-
dolari, i rappresentanti dei com-
petenti uffici della Direzione ge-
nerale infrastrutture e mobilità
della Giunta regionale e la dire-
zione di Trenitalia S.p.A. È
emersa la necessità di adottare
una serie di provvedimenti per il
miglioramento del livello di qualità dei
servizi, proporzionato agli aumenti ta-
riffari disposti. Su alcune linee ferro-
viarie particolarmente disagiate i treni
risultano sovraffollati, gli indici di

puntualità fuori dagli standard minimi
e le informazioni a bordo scarse. A
questo proposito, gli uffici regionali
hanno reso noto che il rispetto dei
parametri di efficacia e di qualità pre-
visti dai contratti di servizio sarà moni-
torato sempre più frequentemente”.
Da rilevare, infine, che è proseguita
anche quest’anno la trasferta periodi-
ca dell’Difensore civico nelle città di
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, No-
vara, Vercelli e Verbania per rendere
più facilmente accessibile il servizio
da parte dei residenti in ogni parte del
territorio regionale.
L’ufficio del Difensore civico regionale
ha sede a Torino in piazza Solferino 22;
tel. 011/57.57.387; fax 011/57.57.386;
e-mail: difensore.civico@consigliore-
gionale.piemonte.it
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Relazione del 
Difensore civico

Presentata la relazione per l’anno 2003 - Il volume di attività è nettamente in crescita

Richieste di intervento pervenute nel 2003 n° %
(distribuite per materia)

Servizi alla persona 537 42,6

Trasporti 169 13,4

Rapporti istituzionali e partecipazione al procedimento 157 12,5

Territorio 148 11,7

Finanze e Tributi 89 7,1

Personale 69 5,5

Ambiente 60 4,8

Altre materie 30 2,4

TOTALE 1259 100,0
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Al via i “buoni scuola”
16.500 le domande pervenute - Da maggio l’erogazione

Ipiemontesi hanno risposto posi-
tivamente al bando della Giunta
regionale sui “buoni scuola”: le

domande arrivate sono state 16.593
e riguardano 19.356 alunni. Si apre
ora la fase che porterà, entro aprile,
alla compilazione delle graduatorie
e - dal mese di maggio - all’eroga-
zione dei contributi.
Su base territoriale, 10.397 doman-
de sono state presentate da fami-
glie residenti in provincia di Torino,
1.482 arrivano da Novara, 1.211 da
Alessandria, 1.125 da Cuneo, 806
da Asti, 684 da Verbania, 416 da
Biella, 406 da Vercelli e 66 da fuori
regione.
Nel dettaglio, 5.125 domande arri-
vano da Torino, 554 da Novara, 303
da Alessandria, 301 da Rivoli (TO),
295 da Asti, 272 da Chieri (TO), 249
da Moncalieri (TO), 232 da Vercelli
ed altrettante da Collegno (TO),
231 da Grugliasco (TO), 193 da Cu-
neo, 185 da Verbania, 175 da Bor-
gomanero (NO), 166 da Pinerolo
(TO), 161 da Bra (CN), 153 da Biella
ed altrettante da Settimo Torinese
(TO), 140 da Nichelino (TO) e da
Domodossola (VCO), 132 da Fossa-
no (CN), 131 da Venaria (TO), 129
da Casale Monferrato (AL), 115 da
Alpignano (TO), 102 da Rivalta (TO)
e Nizza Monferrato (AT).
Sono risultati che il presidente del-
la Regione Enzo Ghigo e l’assessore
all’Istruzione Giampiero Leo han-
no presentato con grande soddisfa-
zione, in quanto è stata ampiamen-
te superata la previsione iniziale di
8-10.000 domande per questo pri-
mo anno.
“In tempi record - ha dichiarato
Ghigo - gli uffici hanno messo in
moto una macchina organizzativa di
grande efficienza, che ha permesso
ai cittadini interessati di avere, gra-
zie ad un apposito sito internet e ad
un call-center molto frequentati,

tutte le informazioni necessarie per
compilare la domanda. Tutta la mo-
dulistica è stata digitata ed ora si
sta procedendo ai controlli necessa-
ri per l’erogazione di un contributo
che fin dall’inizio ho definito indi-
spensabile per far diventare davvero
concreta la libertà di educazione e
la libertà di scelta fra scuole statali
e private che è un diritto-dovere dei
genitori. Per quanto riguarda i fon-
di, posso assicurare che, anche se i

dati economici non sono ancora de-
finitivi, lo stanziamento di 18 milio-
ni di euro garantisce la copertura di
tutte le domande che verranno am-
messe”.
Ad illustrare le prossime tappe del
percorso è stato l’assessore Leo:
“Attualmente gli uffici sono impe-
gnati nell’analisi delle domande
pervenute. Si tratta di un lavoro
analitico molto lungo, che svolgia-
mo per garantire a tutti i cittadini
correttezza, disponibilità e traspa-
renza nel procedimento amministra-

tivo. Terminata questa fase, avremo
a disposizione con maggior chiarez-
za il quadro economico. Pensiamo di
inviare a tutti i richiedenti una pri-
ma graduatoria provvisoria entro la
fine di marzo. La graduatoria defini-
tiva verrà predisposta in aprile e l’e-
rogazione dei contributi inizierà a
maggio”.
“Si tratta di una tempistica - ha con-
cluso Leo - che, assieme ai dati pri-
ma esposti e all’efficienza della mac-

china organizzativa, dimostra il
successo di un provvedimento tena-
cemente voluto e faticosamente con-
quistato. Per il prossimo anno stiamo
pensando ad alcuni miglioramenti,
come un maggior coinvolgimento
delle scuole nella raccolta delle do-
mande, un maggior supporto alle fa-
miglie per la compilazione, la predi-
sposizione di un applicativo per
l’invio on line delle richieste e la ve-
rifica automatica della correttezza
formale e sostanziale di alcuni dati
già durante il caricamento”.
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Quanto manca a Torino 2006?
L’orologio di piazza Castello ha iniziato il conto alla rovescia

Può dirsi ufficialmente avviato il
conto alla rovescia: mancano me-
no di due anni alla fatidica data

del 10 febbraio 2006, che segnerà l’ini-
zio delle Olimpiadi invernali di Torino.
Per dare visibilità all’evento e contri-
buire a creare il clima di attesa, è sta-
to installato a Torino, in piazza Castel-
lo, proprio di fronte al palazzo della
Giunta regionale, un grande orologio
che segnerà i giorni, le ore e i minuti
che mancano all’appuntamento.
L’orologio è stato realizzato apposita-
mente dalla Swatch, cronometrista uf-
ficiale dei Giochi olimpici, ed è stato
inaugurato il 9 febbraio alla presenza
di campioni dello sci come Alberto
Tomba, Stefania Belmondo e Piero
Gros e del pattinaggio come Barbara
Fusar Poli e Maurizio Margaglio.
Al mattino, presso il Museo del cine-
ma - ospitato all’interno della Mole
Antonelliana - ha avuto luogo la con-
ferenza stampa di presentazione con-
dotta da Piero Chiambretti con il
consueto stile originale e dissacrante.
Hanno risposto alle sue domande tut-
ti i personaggi legati al grande even-
to olimpico: il presidente della Regio-
ne Enzo Ghigo, la presidente della
Provincia Mercedes Bresso, il sindaco
di Torino Sergio Chiamparino, il pre-

sidente e la vicepresidente del Toroc
Valentino Castellani ed Evelina Chri-
stillin, il segretario generale del Coni
Raffaele Pagnozzi e il presidente del-
la Swatch Michele Sofisti.
“I conti torneranno - ha affermato En-
zo Ghigo - stiamo lavorando con gran-
dissima attenzione. Il Governo ha già
dato segnali positivi in questa Finan-
ziaria, ma se proprio dovesse mancare
qualche risorsa, nessuno si tirerà in-
dietro. In ogni caso, saranno cose mi-
nime, perché ormai la macchina orga-
nizzativa è avviata e le opere sono
finanziate. Sono sicuro che sarà una
bellissima olimpiade e il Piemonte ne

trarrà grande giovamento sia per le in-
frastrutture, che resteranno, sia per il
ritorno di immagine che deriverà dal-
l’evento”.
Nell’ambiente sportivo c’è fiducia an-
che sotto il profilo tecnico: “Gli ultimi
risultati positivi dello sci azzurro sono
molto confortanti - ha detto Raffaele
Pagnozzi - e stiamo compiendo pro-
gressi significativi anche in discipline
meno conosciute. Sono sicuro che ai
Giochi 2006 lo sport italiano otterrà
ottimi risultati. Adesso dobbiamo com-
piere un grande sforzo di comunicazio-
ne affinché Torino 2006 sia sentita co-
me propria da tutti gli italiani”.

Nuovi alberghi in vista del 2006
L’offerta di posti letto sale a 176.287, con un incremento del 25,9%

L a graduatoria completa dei 143
progetti per la creazione di nuo-
ve strutture ricettive, che ve-

dranno la luce in Piemonte grazie ai
finanziamenti della Regione sul ban-
do 2003 della legge regionale n. 18, 
è ormai ufficiale e consultabile sul n.
2/2004 del Bollettino ufficiale della

Regione Piemonte e sul sito internet
www.regione.piemonte.it (nella se-
zione “Bollettino e Leggi - Atti della
Regione e dello Stato - Turismo”).
I dati generali dell’istruttoria (75
nuovi alberghi, 50 residence, 14 resi-
denze turistico-alberghiere e 4 allog-
gi vacanze per un investimento com-

plessivo di 455.149.307,70 euro, che
la Regione Piemonte sostiene con
contributi in conto capitale per
68.964.457,53 euro) sono stati pre-
sentati il 23 dicembre 2003 dall’as-
sessore al Turismo, Sport e Olimpiadi
2006 della Regione Piemonte Ettore
Racchelli.

*c*02_39  20-04-2004  12:46  Pagina 25



Cronache

26•Notizie 1-2004

La pubblicazione sul Bollettino uffi-
ciale consente di conoscere in detta-
glio ogni singolo intervento, compre-
si i nomi delle imprese, delle società e
dei privati che realizzano l’investi-
mento.
“Un dato estremamente importante -
commenta Racchelli - poiché i nuovi in-
terventi interessano 105 Comuni di tutte
le province, e arricchiranno la disponibi-
lità della nostra regione di 3.129 nuove
camere e 10.151 nuovi posti letto. Grazie
ad essi, l’offerta complessiva di posti
letto del Piemonte salirà a 176.287, con
un incremento del 25,9% rispetto ai
140.037 posti del 1999”.

Entro aprile verrà completata l’istrut-
toria delle altre categorie ricettive
(ristrutturazioni ed ampliamenti di
alberghi e di residence già esistenti,
agriturismi, affittacamere e bed and
breakfast).
Intanto è apparso sul Bollettino uffi-
ciale della Regione il nuovo bando
2004 per la legge n. 18, che ha aper-
to la corsa ai finanziamenti per l’ulti-
ma tornata prima dell’appuntamento
con le Olimpiadi 2006. Oltre ad alber-
ghi e residence, esso finanzia anche la
realizzazione di ristoranti tipici pie-
montesi e il potenziamento o il mi-
glioramento di campeggi, villaggi tu-

ristici e rifugi alpini ed escursionistici.
Cinque nuovi alberghi a cinque stelle
sorgeranno ad Aramengo (AT), Chi-
vasso (TO), Collegno (TO) e Torino
(che ne ospiterà due), con un totale
di 1.196 nuovi posti letto.
Le nuove strutture previste nella città
di Torino sono nove: cinque alberghi,
una residenza turistico-alberghiera e
tre case appartamenti vacanze, per
1.080 posti letto complessivi.
I progetti top, che comportano un in-
vestimento superiore ai 10 milioni di
euro, sono nove: il Sansicario Resort di
Cesana Torinese (TO); la casa apparta-
menti vacanze Villa Badia a Cannobio
(VCO); un albergo nell’ex ospedale
psichiatrico di Savonera, a Collegno
(TO); il recupero di un ex albergo a
San Giulio d’Orta (NO); il Grand Hôtel
San Bernardino da Siena nell’ex con-
vento di Chivasso (TO); una residenza
turistico-alberghiera a Prato Nevoso
di Frabosa Sottana (CN); l’hotel della
catena Turin Hotel International nel
palazzo ex Toro Assicurazioni di via
Arcivescovado, il nuovo Hotel Torino
Lingotto in via Bisalta e un albergo
con 210 nuovi posti letto nel com-
prensorio ex Venchi Unica di Piazza
Massaua, a Torino.

Fondi per offrire standard qualitativi e di sicurezza omogenei

Un consistente aiuto dalla Re-
gione Piemonte per rendere
più moderne e sicure le oltre

345 sciovie, seggiovie e funivie at-
tualmente funzionanti nelle stazioni
sciistiche piemontesi: 15 milioni di
euro messi a disposizione dal mini-
stero delle Attività Produttive, dei
quali potranno beneficiare i proprie-
tari e i gestori che si impegnino a rin-
novare i propri impianti a fune, a so-
stituire quelli obsoleti o a sottoporli
a revisioni generali periodiche.

I fondi coprono le spese per il 30%
nel caso di Enti pubblici o di piccole
imprese; per il 22,5% in caso di me-
die imprese e per il 15% in caso di
grandi imprese. Il bando è stato ap-
provato dalla Giunta regionale del
Piemonte: ci sono due mesi di tempo
per presentare i progetti ed entro
giugno sarà reso noto l’elenco degli
interventi finanziati.
Spiega l’assessore al Turismo, Olim-
piadi e Impianti di Risalita della Re-
gione Piemonte Ettore Racchelli: “È

un contributo fondamentale per mo-
dernizzare il parco impiantistico del-
l’area olimpica, perché consente di in-
tervenire anche su impianti che non
hanno beneficiato dei finanziamenti
della legge n. 285, ma è altrettanto
importante per sostenere l’innovazio-
ne e lo sviluppo di tutte le aree mon-
tane che non ospiteranno le Olimpiadi
e che non per questo devono soccom-
bere perché non più al passo con i
tempi”.
Così, grazie ai fondi della Regione

Olimpiadi: restyling 
per gli impianti di risalita
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Trauma center e Unità spinale unipolare di riferimento nazionale

P er l’inizio delle Olimpiadi e del-
la Paralimpiadi invernali del
2006 l’azienda ospedaliera Cto-

Crf-Maria Adelaide di Torino sarà un
vero e proprio trauma center di eccel-
lenza nazionale, specializzato nelle
emergenze traumatologiche, nella
cura e nella riabilitazione delle per-
sone colpite da lesioni al midollo. In
occasione dell’evento saranno infatti
completati imponenti lavori di ri-
strutturazione, che hanno come fiore
all’occhiello la nuova Unità spinale
unipolare, destinata a supportare
eventuali maxiemergenze durante i
Giochi e che successivamente sarà de-
dicata ai medullolesi.
L’andamento dei lavori è stato illu-
strato il 24 febbraio dal presidente
della Regione Enzo Ghigo e dal diret-
tore generale dell’azienda ospedalie-
ra, Enrico Bighetti. Era presente an-
che Tiziana Nasi, presidente della
Direzione Paralimpiadi del Toroc.
“È un momento particolarmente signi-
ficativo per la sanità piemontese - ha
dichiarato Ghigo - perché viene cen-
trato un nuovo obiettivo nella specia-

lizzazione d’eccellenza che mancava al
Piemonte e che potrà elevare l’azienda
ospedaliera al rango di struttura na-
zionale. Il progetto rientra nell’ottica
di dare ai cittadini piemontesi risposte
sempre più adeguate alla legittima do-
manda di trattamenti sanitari sempre
più moderni ed efficienti, in grado an-
che di offrire un valido contributo nel
settore della ricerca medica”.
La relazione di Bighetti si è sofferma-
ta su quello che sarà il futuro “ospe-
dale olimpico”. Agli interventi già ef-

fettuati (Ortopedia, Ingegneria clini-
ca, Neurochirurgia, Analisi, Radiolo-
gia, Rianimazione, Pronto soccorso,
Banca della cute, aula magna, scale
antincendio, uffici amministrativi,
ambulatori di chirurgia plastica, uma-
nizzazione di alcuni piani, centrale
termica, sale operatorie) si stanno
aggiungendo il completamento del-
l’umanizzazione, le sale operatorie di
Neurochirurgia, il day hospital centra-
le, gli ascensori esterni, gli spogliatoi
per le donne, la ristrutturazione del-
l’area intramoenia, la messa a norma
degli impianti meccanici, l’adegua-
mento della sicurezza generale.
Restano da mettere in cantiere l’ade-
guamento dell’elisuperficie (che sarà
ampliata ed omologata per il volo not-
turno e in presenza di cattive condi-
zioni meteorologiche), il Centro di
medicina iperbarica e diagnostica
d’urgenza, l’accesso delle ambulanze
da corso Unità d’Italia, la ristruttura-
zione del blocco operatorio del quarto
piano, delle sale operatorie per gran-
di ustionati, della centrale di steriliz-
zazione, del Dea e della morgue.

Il CTO diventa 
ospedale olimpico

Piemonte messi a disposizione dal
bando dello scorso anno, nel 2003
già 12 impianti del territorio piemon-
tese hanno potuto rinnovarsi, sosti-
tuendo componenti essenziali come
sedili, pulegge, funi e motori; effet-
tuando gli interventi di messa in si-
curezza necessari per superare le re-
visioni periodiche (a 10 e a 20 anni di
vita per le sciovie, a 5 e a 30 per le
seggiovie, a 20 e a 40 anni per le fu-
nivie) e affrontando il ripristino to-
tale necessario al termine della vita
tecnica, fissata per legge in 30 anni
per le sciovie, in 40 per le seggiovie e
in 60 per le funivie.
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“A queste opere - ha concluso Bighet-
ti - si aggiunge l’Unità spinale unipo-
lare. Questa struttura di cinque piani
fuori terra e due interrati avrà 80 posti
letto, sarà la più grande e moderna
d’Italia grazie alle sue tecnologie d’a-
vanguardia, e consentirà di trattare
nello stesso luogo, e non in posti di-
versi come avviene oggi, l’emergenza

e il reinserimento sociale dei pazienti.
Costerà 31 milioni di euro, 20 dei qua-
li stanziati dalla Cofathec, la società
costruttrice che avrà la concessione
dei servizi alberghieri dell’azienda”.
Complessivamente, gli investimenti
ammontano a 108 milioni di euro,
88 dei quali legati a finanziamenti
statali (legge 66/88, legge 285/00

sulle Olimpiadi, dgls 254/00) e re-
gionali.
“I pazienti della nuova Unità spinale -
ha commentato Tiziana Nasi - potreb-
bero diventare i nostri futuri atleti.
Cerchiamo infatti di spiegare a chi è
disabile a causa di un incidente che la
vita continua e lo sport può diventare
una risorsa”.

Ipotesi di finanziamenti per rendere possibile un salto di qualità

Per i rifugi alpini

L ’ipotesi è uno stanziamento re-
gionale di circa 4 milioni di euro
nell’arco di quattro o cinque anni

per ammodernare, potenziare e rilan-
ciare il sistema dei rifugi alpini del Pie-
monte. Li metterà a disposizione la Re-
gione sui bandi annuali della legge
regionale n. 18, la legge a favore del-
l’offerta turistica privata che dal 2000
ad oggi ha creato in Piemonte 36.000
nuovi posti letto, e della legge regiona-
le n. 4, destinata alla valorizzazione dei
prodotti turistici degli Enti pubblici. In
cambio, un impegno da parte dei rifugi
a stilare un piano pluriennale e ad assi-
curare un preciso monitoraggio di nu-
meri e di presenze.
L’impegno è scaturito dall’incontro,
tenutosi il 18 febbraio a Torino, fra
l’assessore al Turismo, Sport e Olim-
piadi 2006 Ettore Racchelli e i rap-

presentanti dei rifugi alpini, guidati
dal presidente della Delegazione re-
gionale piemontese del Club alpino
italiano Vittorio Barbotto e dal presi-
dente dell’Agrap (Associazione gesto-
ri rifugi alpini e posti tappa del Pie-
monte) Osvaldo Castagna.
Il patrimonio dei rifugi alpini piemon-
tesi, che ha più di 150 anni di vita, è
forte di 252 strutture: 185 rifugi con
gestori e personale e 67 bivacchi e rico-
veri non gestiti. Delle 185 strutture ge-
stite, 95 appartengono al Club alpino
italiano, 90 sono di proprietà privata. I
posti letto complessivi sono circa
7.000.
I 4 milioni di euro rappresentano il
50% - ossia la quota massima che la
Regione può finanziare in conto capi-
tale - sui circa 8,7 milioni di euro che
uno studio realizzato dall’Agrap indi-

ca come l’investimento che i rifugi
piemontesi dovranno affrontare nei
prossimi anni per ammodernarsi,
mettersi a norma, dotarsi di nuove
strutture e di servizi.
“I rifugi alpini - spiega Racchelli - co-
stituiscono una risorsa straordinaria
per il turismo dolce e sostenibile, che si
pone al secondo posto assoluto dopo il
mare nella richiesta dei turisti interna-
zionali che scelgono il nostro Paese.
Per questo la Regione Piemonte li fi-
nanzia già da quest’anno in conto ca-
pitale attraverso i bandi annuali della
legge regionale n. 18, coprendo fino al
50% della spesa nel caso di privati e di
enti no profit. Perché l’intervento sia
davvero di sistema, occorre però che i
rifugi presentino un piano pluriennale
che consenta di individuare con preci-
sione gli interventi e programmarli nel
tempo e sul territorio”.
“A fronte dell’impegno della Regione -
conclude Racchelli - anche i rifugi alpi-
ni devono fare un salto di qualità. Devo-
no diventare consapevoli di rappresenta-
re un segmento fondamentale del
sistema del turismo soft, naturalistico e
sportivo. A cominciare dal garantire al-
l’Osservatorio turistico regionale il moni-
toraggio costante dei posti letto, degli
arrivi e delle presenze, e la messa a pun-
to di schede tecniche e fotografiche ag-
giornate su ciascun singolo rifugio: la
base essenziale per garantire un’ade-
guata promozione attraverso i cataloghi
e le tecnologie avanzate”.

*c*02_39  20-04-2004  12:46  Pagina 28



Cronache

1-2004 Notizie•29

Firmato un protocollo di intesa tra Piemonte e British Columbia per la ricerca energetica

Torino 2006: 
prima Olimpiade all’idrogeno

“T orino 2006 sarà la prima
Olimpiade all’idrogeno”. Lo
ha annunciato a Vancouver

il presidente della Regione Piemonte
Enzo Ghigo dopo la firma, con il Primo
ministro della British Columbia Gordon
Campbell, di un protocollo d’intesa per
l’avvio di una collaborazione in materia
di ricerca energetica.
Il Canada è uno dei Paesi più all’avan-
guardia in questo campo e il Piemonte
ha in cantiere diversi progetti in mate-
ria. Torino metterà in circolazione - da
aprile - il primo e unico autobus italiano
all’idrogeno, realizzato per iniziativa
del Comune. Costato 7 milioni di euro,
con un’autonomia di 200 chilometri e
una velocità massima di 80 km/h, dopo
il necessario rodaggio potrebbe diven-
tare il capostipite di un piccolo drappel-

lo di mezzi di trasporto “puliti” da met-
tere in campo in occasione dei Giochi.
È inoltre in costruzione, a Settimo To-
rinese (TO), il primo edificio italiano
all’idrogeno, che ospiterà la nuova se-
de dell’Asm (la società energetica mu-
nicipalizzata comunale). Il progetto è
di Adriano Marconetto, che ha deciso
di puntare sull’energia pulita e per To-
rino 2006 costruirà un impianto a idro-
geno per dare energia al centro di ac-
coglienza per gli atleti realizzato
all’interno dell’ex colonia Italsider di
Sansicario (TO). L’edificio, che verrà
trasformato in albergo, sarà totalmen-
te autosufficiente dal punto di vista
energetico. Alcuni pannelli solari pro-
durranno l’energia elettrica: una parte
sarà utilizzata direttamente; una par-
te servirà per estrarre dall’acqua l’i-

drogeno necessario a garantire il fun-
zionamento dell’impianto anche nelle
ore notturne.
“L’intesa sottoscritta con il British Co-
lumbia - ha sottolineato Ghigo - non si
limita a rapporti di scambio commer-
ciale o all’organizzazione dell’evento
sportivo. Abbiamo scoperto che Pie-
monte e British Columbia hanno diver-
si punti di contatto anche in campo cul-
turale. Uno di questi è il cinema: Van-
couver, come Torino, è sede di produ-
zioni cinematografiche e non è detto
che in futuro non vengano siglate col-
laborazioni”.
Il documento è stato sottoposto al mi-
nistro degli Esteri e per le Olimpiadi
Franco Frattini con l’auspicio che i nuo-
vi impegni possano trovare opportuno
riconoscimento da parte del Governo.

La Regione gestirà gli impianti olimpici dopo il 2006
La Regione Piemonte acquisirà e gestirà gli impianti olimpici che saranno utilizzati per i Giochi di Torino 2006: lo ha
detto a Vancouver il presidente Enzo Ghigo, mentre la Giunta regionale approvava un emendamento alla Finanziaria,
che sancisce la nascita della nuova società e che stanzia allo scopo la somma di 250.000 euro.
I fondi vengono messi a disposizione “per costituire una società per azioni, anche eventualmente come unico azionista,
che acquisisca la proprietà degli impianti costruiti con i fondi previsti dalla legge n. 285 del 9 ottobre 2000 e per il cui
tramite la Regione, eventualmente, possa detenere partecipazioni in società esercenti gli impianti stessi”.
“La società - aggiunge il documento - rappresenta lo strumento attraverso il quale la Regione, dopo l’evento olimpico,
organizza la propria presenza strategica e strutturale nel settore, anche nell’ottica di favorire, mediante la messa a di-
sposizione degli impianti in proprietà,
l’aggregazione di altri enti pubblici o pri-
vati in un organismo a natura consortile,
a maggioranza pubblica, in grado di rea-
lizzare una gestione integrata e coordina-
ta dell’offerta turistico-sportiva”.
La Regione parteciperà alla società diret-
tamente o tramite Finpiemonte. Gli im-
pianti coinvolti nel progetto sono quelli
della Via lattea più il trampolino e il bob.
Ma si esclude che, come accade in altre
località del mondo, possano essere ac-
quisite anche le strutture per la ricettivi-
tà e l’accoglienza turistica.
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P ieno successo per la Regione
Piemonte alla Bit di Milano, la
Borsa internazionale del turi-

smo, prestigiosa vetrina del turismo
in Italia e nel mondo. Sono state ben
128 le nazioni che nei quattro giorni
di apertura della fiera - da sabato 14
a martedì 17 febbraio - hanno propo-
sto le loro migliori offerte turistiche.
La Regione Piemonte (nel padiglione
19 con un grande stand multimediale
di 750 metri quadri) ha presentato il
meglio del proprio turismo, riscuo-
tendo un successo al di là delle
aspettative: l’effetto trainante delle
Olimpiadi 2006 - evidentemente - in-
comincia a raccogliere risultati, an-
che se l’evento è ancora poco cono-
sciuto dal grande pubblico.
Le piste da sci di Sestriere e della Via
lattea rappresentano un’attrattiva
sempre più allettante, che l’evento
olimpico non potrà che accrescere.
Per gli sportivi le montagne piemon-
tesi sono ormai sinonimo di salute,
sci, aria pura e competizione. Senza
dimenticare che nel mese di marzo al-
cune di esse hanno ospitato lo svolgi-
mento delle finali di Coppa del Mondo
di tutte le discipline dello sci alpino.
Se la montagna ha rappresentato,
nell’inverno appena trascorso, la pun-
ta di diamante del turismo in Piemon-
te, la primavera porterà la voglia di gi-
te fuori porta - magari ai laghi - con il
clima già mite e le tante attrattive, o

nelle Langhe e nel Monferrato, terre
dove il turismo enogastronomico è or-
mai una consolidata realtà. Senza
perdere di vista il turismo culturale e i
numerosi appuntamenti proposti da
Torino e da altre città.
Davvero, in Piemonte, il turismo avrà un
ruolo sempre più importante. E questo,
alla Bit di Milano, è stato presentato nel
padiglione 19 in un crescendo di luci,
colori ed effetti speciali.
Tra le sorprese più gradite, il fatto che
nella classifica delle regioni italiane più
turistiche, il Piemonte si collochi al de-
cimo posto, davanti a regioni con il ma-
re (come la Puglia e la Sardegna), con le
montagne (come il Trentino Alto Adige
e la Valle d’Aosta) e con città d’arte (co-
me l’Umbria).
Il grande stand del Piemonte è stato vi-
sitato anche dal Presidente della Regio-
ne Enzo Ghigo che, con l’assessore al
Turismo Ettore Racchelli, ha espresso la
propria soddisfazione.

“In soli quattro anni - hanno affermato
Ghigo e Racchelli - abbiamo registrato
un vero exploit e il turismo oggi rappre-
senta il 7,6 % del Pil regionale. Abbiamo
svolto un ruolo fondamentale sostenen-
do e incentivando lo sviluppo e la moder-
nizzazione: dal 2000 al 2003 sono stati
realizzati 3.110 progetti per 2.103 milio-
ni di euro di investimenti, con contributi
per 648,7 milioni di euro”.
Alla Bit il Piemonte ha ospitato per
quattro giorni Radio Montecarlo e il d.j.
Maurizio Di Maggio, con collegamenti
in diretta, interviste e tanta musica. So-
no intervenuti anche alcuni calciatori
del Torino (il portiere Sorrentino) e del-
la Juventus (Maresca e Legrottaglie).
L’allestimento e il coordinamento dello
Spazio Piemonte all’interno della Fiera
è stato curato dall’Atr (Agenzia turistica
regionale), organismo che si occupa
della promozione diretta del “prodotto
Piemonte” in fiere e workshop in Italia e
all’estero.

La Regione Piemonte 
alla Borsa del Turismo

Il Piemonte in vetrina con i suoi gioielli
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La disoccupazione cala al 4,8 %, come nel 1985

di Domenico Tomatis

Nel 2003 gli occupati in Piemon-
te sono cresciuti di 40 mila uni-
tà: è l’aumento in percentuale

più alto tra le Regioni italiane e ripor-
ta gli addetti sopra la soglia di 1 mi-
lione e 800 mila, come non accadeva
dal 1985. L’espansione riguarda in
particolare le province di Alessandria,
Asti e Novara.
“Nel 1998 gli occupati scesero a
1.686.000 - spiega l’assessore regio-
nale al Lavoro Gilberto Pichetto - ma
nell’ultimo quinquennio si sono creati
146.000 posti di lavoro”.
Non c’è, da parte dell’assessore Pi-
chetto alcun trionfalismo nel presen-
tare i dati dell’ultima rilevazione Istat
per il 2003, elaborati dall’Osservato-
rio regionale per un bilancio sull’an-
damento del mercato del lavoro in
Piemonte.
“Sono tre - aggiunge Pichetto - i fat-
tori che hanno influenzato il risultato
del 2003: la sanatoria del lavoro extra-
comunitario, che ha coinvolto circa
57.000 soggetti, facendo emergere at-
tività mai rilevate; il massiccio ricorso
alla Cassa Integrazione (CIG), che ha
contenuto le espulsioni dal lavoro nel-
l’apparato produttivo e l’effetto trai-
nante determinato dall’avvio di opere
di grande rilievo connesse alle Olim-
piadi 2006 e alla riqualificazione della
rete dei trasporti”.
Il quadro dell’occupazione piemontese
vede confermate le difficoltà derivanti
dalla crisi industriale, che hanno de-
terminato una sensibile diminuzione
nel manifatturiero (- 15.000 unità),
trovando però efficaci fattori di com-
pensazione nell’espansione del setto-
re edile (+ 18.000 addetti), dei servizi
(+ 27.000 occupati) e del comparto
agricolo (+ 9.000 addetti).
Nel complesso, il bilancio annuale re-

gistra un incremento di 40.000 posti
di lavoro (+ 2,2 %), la migliore perfor-
mance a livello nazionale. L’incremen-
to interessa in prevalenza le donne (+
3,6 %; + 1,3 %, invece, per quanto ri-
guarda gli uomini), che rappresentano
ora il 41,7 % degli occupati (erano il
41,2 % nel 2002), e il cui tasso di occu-
pazione (calcolato sulla popolazione
in età di lavoro) sale dal 51,4 al 53,5%.
Il saldo positivo si ripartisce, in termi-
ni di valore assoluto, fra indipendenti
e dipendenti, ma la crescita del lavoro
autonomo è proporzionalmente supe-
riore (+ 3,7 %, contro + 1,7 %).
Sul versante della disoccupazione, si
riscontra una flessione di 4.000 unità,
che riporta il nume-
ro dei disoccupati in
Piemonte al livello
del 2001 (92.000
unità), dopo la lieve
crescita del 2002. Il
tasso di disoccupa-
zione regionale, sali-
to al 5,1 % nel 2002,
scende dunque al
4,8 %. Il dato pie-
montese si mantie-
ne di un punto per-
centuale al di sopra
del valore medio del
nord Italia (3,8 %),
ma lo scarto si è ridotto di oltre un
punto rispetto al 1998, quando il livel-
lo di disoccupazione in Piemonte era
dell’8,3 %, contro il 6,1 % delle regio-
ni settentrionali. Preoccupa, però, la
crescita del tasso di disoccupazione
giovanile (dal 15,5 a 17,6 %), cui cor-
risponde, coerentemente, una flessio-
ne degli occupati con meno di 25 anni
(- 2,2 %).
La CIG straordinaria fa registrare un
picco eccezionale nei primi nove mesi
del 2003: 36 milioni e mezzo di ore,
rispetto agli 8 milioni circa dello stes-

so periodo del 2002, in seguito alla
massiccia richiesta da parte del set-
tore metalmeccanico in provincia di
Torino. Il monte ore della CIG ordina-
ria si mantiene - invece - relativamen-
te sotto controllo, con 14 milioni e
mezzo di ore tra gennaio e settembre
(sugli stessi livelli del 2002).
Le iscrizioni nelle liste di mobilità, a
seguito di licenziamenti collettivi nel-
le imprese con più di 15 addetti, han-
no segnato un incremento dell’8 % sul
2002, con una quota del 60% circa di
ultracinquantenni: il flusso è stato
contenuto nel metalmeccanico ma ha
segnato un forte incremento nel tessi-
le e nell’abbigliamento (+ 61 %) e nei

servizi legati alle attività produttive.
“Pur con tutte le cautele - commenta
Pichetto - la vitalità del sistema Pie-
monte mi sembra confermata. Credo
che pochi avrebbero scommesso, un
anno, fa su un risultato di questa por-
tata, ottenuto anche grazie all’effica-
ce impiego degli ammortizzatori socia-
li: da un lato, soprattutto nell’indotto
auto, dilazionando il licenziamento
degli esuberi dichiarati con il ricorso
allo strumento della CIG straordinaria;
dall’altro favorendo la messa in mobi-
lità di lavoratori prossimi all’età pen-

Occupazione: oltre 1 milione 
e 800 mila addetti
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sionabile, per non alimentare il flusso
verso la disoccupazione”.
Un’analisi più approfondita dei dati
disponibili mette in luce gli elementi di
flessibilità sottesi alla crescita occupa-
zionale: l’aumento dei posti di lavoro
del 2,2 % non trova riscontro nell’an-
damento del monte ore lavorate. Ciò
dipende dall’incidenza di vari fattori: il
forte ricorso alla CIG per difendere i po-

sti di lavoro, l’incremento del part-time
femminile (+ 7,5 %), che interessa ora
il 16,5 % delle lavoratrici (resta co-
munque il valore più basso fra le regio-
ni del Nord), la crescente presenza di
forme di impiego a tempo determina-
to, caratterizzate presumibilmente da
bassi livelli retributivi. Va rilevato - per
contro - che i posti di lavoro creati fra i
dipendenti risultano tutti a tempo in-

determinato, mentre segna una lieve
riduzione nei dati di stock il lavoro pre-
cario (- 4.000 unità).
“Si tratta - conclude Pichetto - di prose-
guire e di intensificare l’azione finora
svolta dalle istituzioni e dalle forze socia-
li e di lavorare ad una incisiva applicazio-
ne della riforma Biagi, per stimolare un
mercato del lavoro che appare in Piemon-
te già di per sé dinamico e reattivo”.

Il mercato del lavoro in Piemonte nel 2003: la situazione nelle province

TORINO - Il bilancio occupazionale 2003 è positivo, con un aumento di 13.000 posti di lavoro. La crescita nel settore
edile (+ 12.000 addetti), conseguente agli investimenti legati alle Olimpiadi 2006 e alla costruzione della metropoli-
tana urbana, compensa la caduta dell’occupazione nel ramo manifatturiero (- 9.000 unità). La crisi industriale depri-
me i consumi e frena il dinamismo dei servizi alle imprese, ma al ristagno di queste aree di attività corrisponde un’e-
spansione del settore turistico allargato e del comparto socio-sanitario.
Sul versante della disoccupazione si riscontra una lieve flessione del numero di persone alla ricerca attiva di un lavoro
(da 60.000 a 58.500) e il calo al 6% del tasso di disoccupazione, rispetto al 6,2 % del 2002. La diminuzione è più ac-
centuata fra le donne (dall’8,6 all’8,2 %), e assume un rilievo ancora maggiore se si contano le persone meno attive
nella ricerca di lavoro: il tasso “allargato” femminile scende dal 12,5 all’11,4%, ad indicare un effettivo allentamento
della pressione delle donne sul mercato.
Va segnalato il massiccio ricorso all’integrazione salariale, che è certamente valso a contenere le ricadute sul tessuto
sociale della crisi del comparto automotive: nella sola industria meccanica le ore di CIG straordinaria sono salite da
4,3 a 36 milioni. Il flusso in uscita dalle fabbriche in seguito a licenziamenti collettivi ha raggiunto le 6.000 unità, ma
i 2/3 sono lavoratori ultracinquantenni, spesso in transito verso l’inattività. Le espulsioni dal lavoro hanno alimenta-
to in misura modesta il bacino di disoccupazione, ma le prospettive restano incerte e la rete di protezione assicurata
dagli ammortizzatori sociali è inevitabilmente destinata ad esaurire i propri effetti.
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ALESSANDRIA - Un anno positivo, nel complesso. I posti di lavoro passano da 167.000 a 175.000, risalendo ai livelli del 1986.
Alessandria è l’unica provincia piemontese a registrare un apprezzabile incremento degli addetti all’industria manifatturie-
ra, in ripresa dopo l’arretramento del 2002.
Il livello di disoccupazione scende sotto la soglia del 4 % e quello maschile, in particolare, è al minimo storico (1,9%). De-
sta preoccupazione, però, la situazione femminile: cresce il divario di genere, il livello di disoccupazione allargata delle don-
ne è in significativo aumento e la quota di lavoratrici sul totale si mantiene al di sotto del 40 % (38,9 %, contro una media
generale del 41,7 %).

ASTI - Bilancio occupazionale più che soddisfacente: tie-
ne l’industria e crescono l’agricoltura e i servizi. L’incre-
mento percentuale (+7,8 %, pari a 6.700 posti di lavoro
aggiuntivi) è il più elevato della regione, superando per
la prima volta nell’ultimo decennio il tetto dei 90.000 oc-
cupati. La disoccupazione si riduce ulteriormente (il tas-
so Eurostat si colloca al 2,6%), e si “sgonfia” considere-
volmente il bacino di donne in cerca di lavoro, con una
secca caduta del tasso di disoccupazione femminile allar-
gato (dall’11 all’8,8 %). In flessione la richiesta di CIG,
stazionari i movimenti in entrata nelle liste di mobilità.

BIELLA - Il quadro 2003 non è recessivo, malgrado le
forti tensioni sul versante industriale e un allarmante
stato di crisi nel distretto tessile. Predomina una so-
stanziale stagnazione, ma il terziario reagisce bene e
consente di chiudere i conti 2003 con una media di cir-
ca 85.000 occupati, 2.000 in più del 2002. La disoccu-
pazione risulta in regresso, e comunque a livelli non al-
larmanti (3,5 % nel 2003; 2,6 % per gli uomini, 4,6%
per le donne). La portata della crisi industriale si avver-
te però negli indicatori di carattere più economico: le
ore di CIG ordinaria aumentano del 54 % e le nuove
iscrizioni nelle liste di mobilità del 30%.

CUNEO - Un anno difficile: bene l’agricoltura, che sfrut-
ta la capacità di integrazione con turismo, ristorazione
e attività di trasformazione, in affanno l’industria, sta-
gnante il terziario: alla resa dei conti, 2.000 occupati in
meno. Sul lato della disoccupazione, le cose non vanno
meglio, con un aumento del tasso Eurostat dal 3,1 al 4%.
Cuneo è l’unica provincia piemontese a denunciare un
evidente regresso, anche se i dati delle altre fonti dis-
ponibili non registrano marcati elementi di tensione: in
aumento le ore di CIG ordinaria (+ 22 %), principalmen-
te nei comparti meccanico e chimico, mentre gli ingres-
si in mobilità ai sensi della legge 223/91 sono 700, in
lieve crescita sull’anno precedente (+ 7 %).

NOVARA - Replica nel 2003 il risultato positivo del 2002,
con una ragguardevole crescita occupazionale e un’ap-
prezzabile discesa dei livelli di disoccupazione. Protagoni-
sta della performance occupazionale è il terziario, ma fi-
gura bene anche l’industria delle costruzioni. Migliora la
situazione delle donne, che ora sono il 44,4 % degli occu-
pati. I divari di genere si restringono anche fra l’offerta di
lavoro: il tasso di disoccupazione femminile è in forte ca-
lo, mentre quello maschile resta invariato (4,3 contro
3,1%). La crisi industriale, comunque, si fa sentire anche
qui: l’occupazione nel manifatturiero ristagna, le ore di
CIG ordinaria aumentano nel tessile e nel meccanico, e co-
sì pure le espulsioni dal lavoro (+ 32,5 % il dato della mo-
bilità, ma raddoppiano gli iscritti provenienti dal tessile e
dal chimico). Non mancano - insomma - elementi critici,
ma il mercato del lavoro appare dinamico e reattivo.

VERBANO-CUSIO-OSSOLA - Nel 2003 poco si muove sul
lato occupazionale: uno spunto positivo dei servizi non
commerciali consente un aumento di 1.600 posti di la-
voro, ma - considerando i margini di confidenza delle
stime Istat per ambiti territoriali di piccole dimensioni
- il dato è da leggere come un indice di stabilità. Dopo
la crescita del 2002, i livelli di disoccupazione tornano
sotto la soglia del 5%, attestandosi al 4,5%. Invariati i
movimenti nelle liste di mobilità, al di sotto del centi-
naio di iscrizioni, ma il ricorso alla CIG ordinaria regi-
stra un netto aumento (+ 82 %), dovuto al peggiora-
mento del clima congiunturale nel metalmeccanico,
dove la concorrenza sul mercato internazionale desta
preoccupazione nei distretti industriali del Cusio.

VERCELLI - Per il Vercellese un quadro di relativa im-
mobilità in campo occupazionale: buona la performan-
ce dell’industria delle costruzioni; calma piatta negli
altri settori. Da rimarcare la diminuzione del tasso di
disoccupazione che, scendendo al 2,4 %, riporta a Ver-
celli il primato per la provincia con il valore più basso
in Piemonte. Nulla da segnalare sul versante della CIG
e della mobilità.
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Conferenza 
regionale per l’immigrazione

Integrazione nel rispetto delle tradizioni e delle leggi

I l Centro Incontri della Regione Pie-
monte ha ospitato - il 18 febbraio -
la terza Conferenza regionale dei

consigli territoriali per l’immigrazione,
alla quale hanno partecipato l’assesso-
re alle Politiche sociali e agli Aspetti
socio-assistenziali del fenomeno immi-
gratorio Mariangela Cotto, l’assessore
all’Emigrazione e all’Immigrazione Gi-
po Farassino, il membro dello staff
dell’Ires Piemonte Enrico Allasino e i
prefetti delle province piemontesi.
L’incontro è nato dalla necessità di mi-
gliorare la comunicazione e il dialogo
tra gli enti che affrontano quotidiana-
mente i problemi dell’immigrazione, di
analizzare i bisogni del territorio e di
fornire utili indicazioni alla Regione
circa la programmazione e le linee d’in-
tervento.
Sulla base dei dati forniti dall’Ires, ri-
feriti al 2003, la regolarizzazione è
stata l’evento più rilevante dell’an-
no: le stime effettuate dalla Caritas
parlano di 2.500.000 immigrati rego-
lari a inizio 2003 sull’intero territorio
nazionale, compresi i regolarizzati:
una cifra pari al 4% della popolazio-
ne totale. È stato riscontrato un for-
te aumento degli immigrati prove-
nienti dall’Europa orientale, con in-
crementi di portata eccezionale per
alcuni Paesi: Polonia, Romania, Bul-
garia, Bolivia, Ecuador, Moldavia e
Ucraina. Tra i primi venti gruppi di
immigrati in Italia, dopo la regolariz-
zazione, il Paese che risulta al primo
posto è la Romania (240.000), segui-
to da Marocco (227.000), Albania
(224.000), Ucraina (127.000), Cina
(98.000), Filippine (74.000), Polonia
(69.000) e Pakistan (32.000).
In Piemonte sono presenti 160 mila im-
migrati regolari; 57.000 sono le do-
mande di regolarizzazione pervenute
nell’ultimo anno, cui si è accompagna-
ta la crescita degli occupati (+ 40.000).

Per quanto riguarda l’inizio del 2004, le
quote di nuovi ingressi sono state già
ampiamente superate dalle richieste.
“Alla luce dei dati riportati - ha dichia-
rato l’assessore Cotto - siamo consa-
pevoli di quanto questo settore sia non
solo complesso ma anche trasversale a
numerose tematiche, dalla sanità al-
l’abitazione, dal lavoro all’istruzione,
e pensiamo vada affrontato operando
in sinergia. Ritengo pertanto sia indi-
spensabile una forte collaborazione
tra i due Assessorati regionali ed una
messa a punto di un piano di interven-
ti condiviso”.
“Anche per il 2003 - ha proseguito
Cotto - le risorse statali e regionali non
utilizzate per il programma regionale
sono state ripartite tra le Province per
la realizzazione di interventi valutati
prioritari a livello locale e che rientra-
no nell’ambito della programmazione
regionale secondo lo stesso criterio di
riparto utilizzato nel 2002”.
Nel corso del 2003 si è proceduto ad
utilizzare parte dei fondi regionali e
statali disponibili per attivare inizia-
tive di notevole interesse rivolte alla
totalità del territorio regionale. È
proseguita con successo l’attività del-
l’Osservatorio regionale sull’immi-

grazione straniera in Piemonte, il cui
sito internet (www.piemonteimmi-
grazione.it) ha avuto - da settembre -
oltre 5.000 accessi mensili ed oltre
7.000 accessi nel solo mese di gen-
naio 2004. Sono state sperimentate
iniziative rivolte all’inserimento sco-
lastico degli allievi stranieri attraver-
so l’apprendimento della lingua ita-
liana, l’educazione interculturale e
l’agevolazione dell’incontro con le fa-
miglie. Per contrastare i fenomeni di
abuso, sfruttamento e tratta delle
persone straniere - inoltre - è stato
attivato Intinforma, uno sportello
giuridico che fornisce consulenza alle
realtà del pubblico e del privato so-
ciale presenti sul territorio piemonte-
se impegnate nel sostegno e nell’ac-
coglienza delle persone sfruttate e/o
vittime di violenza, costituendo un
valido interlocutore per le questure e
le forze dell’ordine.
Nel corso del 2003 si è, inoltre, lavora-
to alla realizzazione del progetto previ-
sto dall’accordo di programma che la
Regione ha sottoscritto con il ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali nel
novembre 2001, volto a sperimentare
nuovi modelli di intervento coerenti
con la propria politica di integrazione

Da sin. 
Farassino e

Cotto al tavolo
dei relatori.
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sociale e a migliorare il rapporto tra cit-
tadini stranieri e pubbliche ammini-
strazioni.
Per l’assessore Farassino “i dati dell’I-
res devono farci riflettere: gli immigrati
regolari presenti sul territorio regiona-
le, pari alla popolazione dell’intera pro-
vincia del Verbano-Cusio-Ossola, se
sommati ai ricongiungimenti e a chi

ancora vive nel sommerso, rappresenta-
no il 10% degli abitanti del Piemonte.
La grande scommessa che il Piemonte
deve vincere sul fronte dell’immigrazio-
ne è la realizzazione di un progetto co-
mune, che punti all’integrazione nel ri-
spetto delle tradizioni e delle leggi.
Non può esistere una vera politica d’ac-
coglienza senza una politica che valo-

rizzi e restituisca identità specifica al
territorio”.
Farassino ha infine posto il proble-
ma della carenza di risorse: “È il caso,
ad esempio, della carenza di persona-
le che nelle questure e nelle prefetture
stenta a fronteggiare i crescenti oneri
burocratici previsti dalle normative ri-
guardanti l’immigrazione”.

Fondo sociale europeo 
premiato il Piemonte

Lavoro e formazione, riconosciuta l’efficienza nella gestione

Un premio per aver speso bene i
fondi europei per le politiche del
lavoro e della formazione profes-

sionale: è quello che è stato attribuito
alla Regione per aver rispettato i tempi
del programma del Fondo sociale euro-
peo. Il Piemonte si è visto così assegna-
re altri 62 milioni di euro della cosiddet-
ta “riserva di premialità”.
La notizia è stata ufficializzata nel cor-
so della riunione del Comitato di sorve-
glianza dell’obiettivo 3, riunitosi il 21 e
22 gennaio ad Alessandria, sotto la
presidenza degli assessori regionali al-
l’Industria e Lavoro Gilberto Pichetto
e alle Politiche sociali e Formazione
Mariangela Cotto.
Il Comitato ha compiti di indirizzo e di
controllo nella gestione delle risorse
stanziate a favore delle politiche del
lavoro e dell’occupazione dal Fondo
sociale europeo, ed è composto dai
rappresentanti delle principali istitu-
zioni pubbliche e delle forze sociali
piemontesi, integrati da componenti
dei ministeri competenti e dell’Unione
europea.
“Nel dicembre scorso - spiegano Cotto e
Pichetto - il Comitato nazionale che ha il
compito di sovrintendere all’attuazione
del Quadro comunitario di sostegno ha ri-
partito le quote di premialità da attribui-
re alle 14 Regioni e Province autonome
del centro-nord che operano con i finan-
ziamenti del Fondo sociale europeo. È
stato fatto il punto di tutti i programmi

operativi regionali dedicati alle politiche
del lavoro e della formazione professio-
nale. Il Piemonte si è presentato all’ap-
puntamento con ottimi risultati in termi-
ni di efficienza, efficacia e capacità di
spesa, e ha ottenuto l’assegnazione di
61,8 milioni di euro”.
Grazie all’apporto della “riserva di pre-
mialità”, le disponibilità complessive di
fondi pubblici - comunitari, statali, re-
gionali - passano da 992 milioni di euro
a oltre 1.054 milioni.
“A seguito di un ampio confronto con la
Commissione europea, il ministero del
Lavoro e tutti gli enti e organismi pie-
montesi coinvolti nella gestione dei fon-
di - dichiarano Cotto e Pichetto - la Re-
gione ha deciso di destinare le risorse
aggiuntive per incrementare il finanzia-
mento di alcune azioni strategiche per il

sistema economico e sociale piemonte-
se. In particolare, si punta sul rafforza-
mento della formazione per soggetti alla
ricerca di occupazione e sul sostegno al-
l’attuazione della riforma del sistema
educativo delineata dalla legge ‘Morat-
ti’, con particolare riguardo alle novità
per l’apprendistato. Inoltre, saranno in-
tensificati gli interventi a favore dei sog-
getti deboli, attraverso una maggiore in-
tegrazione tra politiche attive del lavoro
e politiche sociali, e saranno ampliate le
azioni di prevenzione della dispersione
scolastica e formativa. La Regione potrà
potenziare il sostegno all’alta formazio-
ne tecnica, ai master universitari a alle
misure relative all’aggiornamento lungo
l’intero arco di vita delle persone, confer-
mando il ruolo crescente della formazio-
ne continua per i lavoratori”.

Cotto e 
Pichetto
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Forum delle pari opportunità
Per valorizzare la figura femminile nella sfera professionale e nella società

P romuovere e far conoscere la
cultura della parità. Questo l’o-
biettivo di Paritas, il Forum na-

zionale delle pari opportunità, che si
è svolto il 5 e 6 marzo presso il Centro
Incontri della Regione Piemonte di
Torino.
Un evento organizzato dalla Regione
Piemonte, attiva da anni nell’attua-
zione di politiche specifiche, volte ad
incrementare il tasso di partecipa-
zione femminile nel mercato del la-
voro e la valorizzazione della donna
nella sfera professionale e nella so-
cietà. Si tratta del primo di una serie
di appuntamenti dedicati all’univer-
so femminile che, per tutto il 2004, si
svolgeranno sul territorio regionale e
che porranno il Piemonte al centro

dell’interesse degli operatori e della
comunità.
“La Regione Piemonte - ha affermato
l’assessore regionale al Bilancio, In-
dustria e Lavoro Gilberto Pichetto -
ha tra i propri obiettivi la promozione
delle Pari Opportunità nel mondo del
lavoro e la cultura d’impresa declinata
al femminile, sia attraverso gli stru-
menti legislativi e finanziari di cui la
Regione dispone, sia con l’apporto so-
stanziale del programma 2000-2006
del Fondo sociale europeo. Il mercato
del lavoro evidenzia oggi la crescita
della partecipazione delle donne al la-
voro, tradotta in un sensibile aumento
della quota di occupate e in una cre-
scente pressione dell’offerta di lavoro
femminile. La caduta dell’occupazione

nell’industria e l’in-
cremento degli ad-
detti nelle altre atti-
vità, inoltre, ha
ulteriormente favo-
rito la crescita del-
l’occupazione fem-
minile, strettamente
connessa all’espan-
sione del terziario,
dove le donne ten-
dono a collocarsi in
misura prevalente”.
Sul mercato del lavo-
ro piemontese la for-
bice fra i due sessi
resta elevata, ma si
va progressivamente
restringendo. Il tas-
so di attività dell’ul-
timo decennio, per
esempio, è salito per
le donne piemontesi
dal 48 al 57 %; per
gli uomini, invece, è
rimasto sostanzial-
mente stabile, poco
sopra il 74 %.
Nel 2003 l’occupa-
zione femminile è

cresciuta del 3,6%; quella maschile
dell’1,3%. Le donne sono ora il 41,7%
degli occupati, 0,5% in più rispetto a
un anno fa (negli anni ‘80 era appena
al 35%).
Anche sul versante della disoccupa-
zione il quadro appare più favorevole,
con un tasso del 6,8% contro il 7,3 %
dello scorso anno (la disoccupazione
maschile è, attualmente, al 3,3 %).
Il divario di genere tende a crescere
con l’età, evidenziando le difficoltà
delle donne adulte a collocarsi sul
mercato o a rientrarvi dopo il periodo
dedicato alla cura dei figli in tenera
età: nella fascia tra i 35 e i 54 anni il
tasso di disoccupazione femminile è il
triplo di quello maschile.
Le politiche del lavoro si debbono
confrontare con un’ambivalenza di
fondo, originata dalla difficoltà di
conciliare le crescenti aspirazioni del-
le donne a posti di responsabilità con
i vincoli e i condizionamenti tradizio-
nalmente derivanti dalle incombenze
familiari.
“Proprio su questo aspetto - aggiunge
l’assessore regionale alle Politiche
Sociali Mariangela Cotto - puntano
molte azioni e progetti promossi dalla
Regione. Abbiamo sviluppato in questi
anni una efficace campagna di comu-
nicazione, che mira a diffondere nella
società la cultura di parità. Fra le altre
iniziative, l’erogazione di voucher,
tramite i Centri per l’impiego, alle don-
ne che desiderano seguire percorsi di
formazione o di tirocinio, a parziale
copertura delle spese sostenute per le
cure familiari quali pagare una baby-
sitter o una badante per i nonni. Paral-
lelamente, sono state attivate misure
di incentivo per l’impresa femminile e
per far nascere nuove attività, privile-
giando il settore dei servizi di cura alla
persona, che in una società in progres-
sivo e rapido invecchiamento diventa-
no fondamentali anche come rilevanza
economica”.
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Finanziate 322 aziende per impianti, macchinari, attrezzature brevetti, software e opere murarie

Imprenditoria femminile

L a Regione ha approvato le gra-
duatorie per l’assegnazione dei
contributi relativi alla legge n.

215/92 sull’imprenditoria femminile -
per complessivi 13,5 milioni di euro di
fondi statali e regionali - a 322 impre-
se piemontesi condotte da donne.
“La Regione aveva da tempo concluso le
istruttorie delle oltre 1.000 domande
presentate al bando scaduto nell’aprile
2003 - spiega l’assessore Pichetto - ma
nel frattempo era intervenuta la legge fi-
nanziaria che aveva bloccato ogni forma
di incentivo a fondo perduto. Si è quindi
dovuto attendere che il Parlamento, su
sollecitazione di tutte le Regioni, inse-
risse nella finanziaria 2004 un emenda-
mento con una speciale deroga per i
bandi già in corso. Nel contempo, il Go-
verno ha deciso che i fondi ulteriormen-
te stanziati nel 2003, che per il Piemon-
te assommano a circa 2,2 milioni di euro
cui si aggiungono 2,8 milioni della Re-
gione, potessero essere destinati a que-
ste graduatorie, senza aprire altri bandi.
In tal modo si è riusciti a soddisfare 
circa un terzo delle richieste pervenute”.
La legge n. 215/92 è finalizzata a so-
stenere l’avvio di nuove attività e l’in-
novazione delle imprese esistenti, dei
settori industria, artigianato, agricol-
tura, commercio, servizi e turismo, e
l’acquisizione di servizi da parte di
aziende il cui titolare sia una donna - se
ditte individuali - oppure con almeno il
60 % di donne tra i soci, se sono socie-
tà di persone o cooperative.
I finanziamenti sono destinati alle
piccole imprese, con meno di 50 di-
pendenti e un fatturato inferiore ai 7
milioni di euro. Le spese per le quali
viene riconosciuto il contributo sono
quelle relative agli impianti, ai mac-
chinari e alle attrezzature, all’acqui-
sto di brevetti e di software e alle
opere murarie. Le agevolazioni sono
costituite da contributi in conto ca-
pitale, in misura diversa a seconda
della tipologia dell’investimento e

della localizzazione delle aziende.
La quantità più rilevante di contributi -
10 milioni di euro - è stata assegnata a
253 imprese del commercio e dei servi-
zi; 2,6 milioni sono stati erogati a favo-
re di 53 imprese manifatturiere, men-
tre 16 aziende del comparto agricolo
hanno ottenuto 839 mila euro. Alle 28
cooperative ammesse sono stati asse-
gnati fondi per complessivi 1 milione
144 mila euro.
“Questa iniziativa - precisa Pichetto -
si inquadra negli obiettivi della Regione

di promuovere la cultura dell’impresa
femminile, sia attraverso strumenti le-
gislativi e finanziari propri sia con l’ap-
porto sostanziale del Fondo sociale eu-
ropeo. I risultati sono, a mio avviso
significativi, se si pensa che il tasso di
attività delle donne piemontesi nell’ul-
timo decennio è cresciuto dal 48 al
57%. I due terzi dei nuovi posti di lavo-
ro creati in Piemonte sono appannaggio
delle donne, che ormai rappresentano il
42 % degli occupati e solo vent’anni fa
erano appena il 35%”.
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Meeting internazionale ed esperienze a confronto tra 5.000 produttori di cibo

Salone del Gusto 2004:
la novità è “Terramadre”

I l Salone del Gusto 2004 si arric-
chisce di una nuova e importan-
te iniziativa: ministero per le

Politiche agricole, Regione Piemon-
te e Comune di Torino hanno accolto
la proposta di Slow Food di organiz-
zare Terramadre, un meeting inter-
nazionale tra 5.000 produttori di ci-
bo e operatori del settore agroali-
mentare provenienti da diversi Pae-
si del mondo.
Per porre le basi di questa manife-
stazione, che ha il patrocinio della
Fao, il direttore generale del mini-
stero per le Politiche agricole Fran-
cesco Saverio Abate, in rappresen-
tanza del ministro Giovanni Ale-
manno, il presidente della Regione
Piemonte Enzo Ghigo, il sindaco di
Torino Sergio Chiamparino e il pre-
sidente di Slow Food Carlo Petrini
hanno costituito l’11 febbraio, pres-
so il palazzo della Giunta regionale,
il comitato promotore. Alla cerimo-
nia era presente anche l’assessore
regionale all’Agricoltura Ugo Caval-
lera.

“Terramadre - ha detto Ghigo - vuo-
le dare voce ad un modo nuovo e di-
verso di intendere la produzione di ci-
bo, attento alle risorse ambientali,
agli equilibri planetari, alla sosteni-
bilità, alla qualità dei prodotti e alla
salvaguardia della biodiversità. I rap-
presentanti delle comunità produtti-
ve di tutto il mondo avranno a dispo-
sizione, nell’ambito del Salone del
Gusto, uno spazio di confronto per le
esperienze positive attuate nei diver-
si Paesi. Saranno coinvolti soggetti
che condividono un approccio rispet-
toso della dignità di ogni anello della
catena produttiva alimentare”.
“È un progetto ambizioso - ha ag-
giunto Abate - che metterà a con-
fronto un crogiolo di esperienze ri-
guardanti tutti gli aspetti dell’agri-
coltura, dell’allevamento e della pe-
sca”.
“Il Comune - ha precisato Chiampa-
rino - si occuperà degli aspetti del-
l’accoglienza, coinvolgendo le asso-
ciazioni laiche e religiose e le singole
famiglie. L’iniziativa rafforza inoltre
la candidatura di Torino come sede
dell’Autorità nazionale per la sicurez-
za alimentare”.
“Le comunità produttive del cibo - ha
sottolineato Petrini - entreranno in

sintonia con il percorso che il Salone
del Gusto ha intrapreso per non esse-
re solo una manifestazione di consu-
mo. Le tematiche prioritarie saranno
l’agronomia e la zootecnia, che met-
teranno in evidenza saperi e cono-
scenze straordinarie e la centralità
del patrimonio agroalimentare mon-
diale e degli uomini che lavorano per
sostenerlo”.
L’obiettivo di Terramadre è consoli-
dare, a livello planetario, un fronte
compatto di sostegno all’agricoltura
di tradizione e di qualità.
Dal punto di vista organizzativo, si
prevedono quattro giornate di lavo-
ri, dal 20 al 23 ottobre 2004: la pri-
ma e l’ultima organizzate in sessio-
ne plenaria, le due centrali impron-
tate su gruppi di lavoro suddivisi per
tematiche. Un primo livello dei lavo-
ri riguarderà i grandi temi all’ordine
del giorno: biodiversità, fame, po-
vertà, acqua, sostenibilità, tecnolo-
gie tradizionali, agricoltura biologi-
ca, ruolo delle donne, legami tra
sviluppo delle economie rurali e pre-
venzione dei conflitti. Un secondo
livello sarà costituito da una serie di
laboratori tecnici, dedicati a singole
produzioni quali riso, mais, caffè,
grano e tuberi.

Da sin. 
Cavallera,

Chiamparino,
Petrini, Ghigo.
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di Gianni Boscolo

Novembre 1983: la Regione Pie-
monte edita il primo numero di
una rivista che già dalla testa-

ta esplicita il suo baricentro, Piemon-
te Parchi. Le prime aree protette re-
gionali sono state istituite da pochi
anni e il Piemonte è stata la prima Re-

gione a dotarsi di una legge quadro.
La rivista nasce per far conoscere un
mondo amministrativo e culturale na-
scente. Oggi, compie vent’anni. Un ri-
sultato non indifferente per una pub-
blicazione pubblica nel complesso
mondo italiano dei periodici. Vent’anni
di parole e di immagini. Fauna, avifau-
na, tritoni, piani territoriali, finanzia-
menti, mimetismo, arte, Federparchi,
Regione Piemonte, direttore, guardia-
parco, stambecco, Gran Paradiso, zona
umida, Lagoni di Mercurago, paludi,
anatre in volo, gipeto, zoo, Europa, Re-
te alpina, culture, territorio, minoran-
ze, walser, occitani, fiumi, pesci… La
rivista, fin dalla sua prima uscita, si
propone di diffondere una cultura del-

l’ambiente, del territorio e della natura
partendo dai parchi.
Ha saputo, negli anni, conquistarsi
una credibilità che nasce dalle colla-
borazioni qualificate: giornalisti e
divulgatori certo, ma anche addetti
ai lavori che scrivono delle proprie
ricerche, dei propri interessi, del
proprio lavoro. Naturalisti, entomo-
logi, guardiaparco, direttori di aree
protette. Un mondo che nasce in
Piemonte, ma si amplia con incur-
sioni fuori dalla “cinta daziaria” ma
anche fuori dalla semplice lettura
scientifica della natura per “divaga-
re” nell’antropologia, nella mitolo-
gia e nell’arte. Insomma: vent’anni
di sforzi per guardare la natura a
360 gradi.
Dentro queste pagine c’è un mondo:
quello dei parchi. Linee tracciate su
qualche mappa, giardini della moder-
nità e sogni. Sogni di nuovi stili di vi-
ta, cura delle risorse e quindi anche
regole. Laboratori e progetti, strate-
gia e società. Cultura e uomini. I par-
chi sono progetti. I parchi sono i limiti
dello sviluppo. I parchi sono nuove
identità, riscatto sociale, agenzie di
turismo. I parchi sono laboratori di sti-
li di vita, paradigmi di conservazione
attiva, strategie complesse di gestione
delle risorse. I parchi sono politica e
luoghi della memoria, per l’unica spe-
cie vivente che ad ogni generazione
progetta di stravolgere i propri oriz-
zonti. Noi della redazione di Piemonte
Parchi cerchiamo, in ogni numero, da
vent’anni di raccontare e far vedere
tutto questo. Un lavoro ad un tempo
facile e difficile. Un lavoro stimolante
perché bisogna trovare nuovi linguag-
gi per raccontare la natura…
Mescolare linguaggi, punti di vista,
suscitare dubbi alle nostre, umane,
definizioni della realtà e del mondo
che ci circonda. Scoprire o riscoprire,

la natura attraverso il linguaggio del-
la scienza, della pittura, del mito,
delle scienze naturali e della psicoa-
nalisi, dell’immagine e della parola. 
Ecco. Questo è quello che cerchiamo
di fare da vent’anni.

214 pagine di grande formato, con
oltre 200 fotograf ie dei migliori
collaboratori della rivista.
Per ricevere il libro è necessario di-
ventare abbonato sostenitore, ver-
sando 28 euro sul c.c.p. numero
10364107, intestato a Tesoreria re-
gione del Piemonte, via Garibaldi 2,
10125 Torino. Causale (obbligatoria):
abbonamento Piemonte Parchi 2004

Info: 
redazione Piemonte Parchi - Regione
Piemonte 
via Nizza 18, 10125 Torino; 
tel. 011/43.23.566 - 273; 
fax 011/43.25.919

e-mail: news.pp@regione.piemonte.it

sito internet: www.regione.piemon-
te.it/parchi/rivista/index.htm

Parole e immagini della natura

Compie vent’anni
la rivista Piemonte Parchi
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