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Cronache
Commemorato 

il consigliere Vincenzo Tomatis
Un minuto di silenzio per ricordare il consigliere scomparso - La surroga con Mino Taricco

I l presidente del Consiglio regio-
nale Roberto Cota e il consiglie-
re dell’UDC Antonello Angeleri

hanno commemorato - nel corso del-
la seduta consiliare del 19 maggio -
il consigliere Vincenzo Tomatis, alla
presenza della vedova Giuseppina
Negro e dei famigliari.
Vincenzo Tomatis è deceduto lo
scorso 9 maggio a Villanova Mondovì
(CN), dove era nato nel 1943 e dove
è stato sindaco dal 1983 alla scorsa
legislatura. I funerali si sono svolti
nel suo paese natale il 10 maggio
con grande partecipazione di ammi-
nistratori pubblici e di concittadini.
Eletto consigliere della Provincia di
Cuneo nel 1999, primo escluso nelle

liste provinciali di coalizione che so-
stenevano la lista regionale Livia
Turco per il Piemonte, è subentrato il
19 giugno 2000 in Consiglio regiona-
le alla capolista dimissionaria. Fino
al 19 ottobre 2001 ha fatto parte del
gruppo Centro per il Piemonte-Popo-
lari, ha poi aderito al gruppo Misto,
e - dal 1° luglio 2003 - faceva parte
del gruppo consiliare UDC.
Il presidente Cota, dopo aver osser-
vato un minuto di silenzio insieme
all’Assemblea, ha detto: “Oggi Toma-
tis sarà per l’ultima volta consigliere
in quest’Aula. Ricordiamo la sua dis-
ponibilità, il suo tratto gentile, la sua
voglia di approfondire i problemi. Do-
po essere stato sindaco per tanti anni

del suo Comune, portava qui le esi-
genze di tanti sindaci di piccoli Comu-
ni, soprattutto della provincia di Cu-
neo. L’Assemblea lo ricorderà per il
suo impegno a favore di tutto il Pie-
monte”.
Il consigliere Angeleri ha ricordato la
figura del collega, mettendo in risalto
“le sue doti di semplicità e di disponi-
bilità, l’essenza dell’agire, la piemon-
tesità ed il dialetto schietto. Ci ha la-
sciato la lezione dell’uomo retto che
non rinuncia all’agone politico”.
Il mazzo di fiori deposto sul banco
vuoto di Tomatis ed una busta con la

somma raccolta tra i consiglieri per il
finanziamento di un ospedale in
Africa (realizzato dall’associazione
Medici nel Mondo), sono stati conse-
gnati alla famiglia.
Nel pomeriggio il Consiglio regionale
ha approvato all’unanimità la surro-
ga di Tomatis con Mino Taricco. Na-
to a Bra (CN) l’11 giugno 1959, Ta-
ricco era risultato il secondo escluso
nella lista Centro per il Piemonte-Po-
polari alle elezioni regionali del
2000. Già presidente della Coldiretti
di Cuneo e del Piemonte, ex presi-
dente di Federsviluppo Piemonte, di-
rigente cooperativo ed agricoltore, è
stato consigliere comunale di San-
t’Albano Stura dal 1990 al 1995. È da

sempre impegnato nel campo dell’a-
nimazione culturale giovanile e del-
l’associazionismo cattolico.

Vincenzo
Tomatis

Commemorazione
in Aula

Mino Taricco
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Per gli Ospedali Valdesi 
quaranta milioni di euro

La Regione Piemonte ne ha acquisito le proprietà mobili e immobili

I l 6 maggio il Consiglio regionale
ha approvato a larga maggioran-
za - con 36 sì e 2 no (Radicali) -

il ddl n. 575, Misure straordinarie per
i presidi ospedalieri della Commissio-
ne Istituti Ospedalieri Valdesi.
L’articolato era stato approvato dal-
l’Aula nella seduta del 27 aprile ma
la votazione finale - su richiesta del
capogruppo di Forza Italia Valerio
Cattaneo - era stata rimandata al
termine dell’approvazione del bilan-
cio di previsione 2004.
Il provvedimento per l’acquisizione
da parte della Regione degli ospeda-
li valdesi di Torino, Torre Pellice e
Pomaretto (TO) era stato presentato
dalla Giunta regionale l’8 ottobre
2003. Dopo essere stato esaminato
dalle Commissioni competenti (Bi-
lancio e Sanità) in diverse sedute, il
ddl era stato licenziato a maggio-
ranza dalla due Commissioni in se-
duta congiunta il 25 febbraio 2004
ed era approdato in Aula consiliare il
30 marzo 2004.
Al provvedimento, composto da 9 ar-
ticoli, sono stati presentati in Aula
dodici emendamenti: quattro del
gruppo DS, tre dei Radicali, uno di
Verdi, Comunisti Italiani, Rifondazio-
ne Comunista e tre dell’assessore Ga-
lante - gli unici approvati - che pre-

vedono la possibilità di sanare i debi-
ti eccedenti la cifra ora finanziata
che dovessero determinarsi in futuro.
La relazione introduttiva al disegno
di legge, svolta dal consigliere Emi-
lio Bolla (FI) il 30 marzo, esprime-
va l’intenzione della Regione Pie-
monte di acquisire - con uno
stanziamento di 40 milioni di euro -
le proprietà mobili e immobili dei
presidi sanitari valdesi di Pomaretto
e Torre Pellice e dell’Ospedale evan-
gelico valdese di Torino, integran-
doli nel sistema delle aziende sani-
tarie regionali “al fine di risanarne il
pesante disavanzo, di cui è emersa
da tempo l’assoluta e irreversibile
gravità”.
Nella stessa seduta il consigliere
Carmelo Palma (Radicali) svolgeva
una controrelazione, per evidenziare
l’opposizione del proprio gruppo,
sostenendo che “se passa il principio
che la Regione è ‘l’ufficiale pagatore’
dei debiti contratti dagli operatori
privati, diventando il garante istitu-
zionale della loro solvibilità economi-
ca, passa un principio paradossale
sotto il profilo istituzionale e perico-
losissimo sotto quello economico, vi-
sto che rispetto alle Aziende sanita-
rie pubbliche la Regione da tempo ha
smesso di tenere un simile atteggia-

mento di copertura e garanzia totale
dai rischi di dissesto economico”.
L’opposizione di centrosinistra, pur
approvando il provvedimento nel
suo complesso, ha espresso perples-
sità sul debito accumulato dagli
ospedali valdesi, sottolineando la
responsabilità della Regione e la ne-
cessità di mantenere la quantità e la
qualità delle prestazioni fornite da
queste strutture sanitarie. Per i DS
sono intervenuti la capogruppo Ma-
nica ed i consiglieri Riggio, Suino e
Marcenaro. Hanno preso la parola
anche i consiglieri Chiezzi (Comuni-
sti Italiani), Giordano e Saitta
(Margherita), Moriconi (Verdi), Pa-
pandrea e Contu (Rifondazione Co-
munista). Il gruppo dei Radicali si è
espresso con i consiglieri Palma e
Mellano.
A favore del provvedimento si sono
dichiarati i consiglieri di maggioran-
za, che hanno attribuito l’accumulo
del deficit alla gestione economica
sbagliata da parte della Ciov, senza
alcuna responsabilità della Regione.
Nel dibattito sono intervenuti il ca-
pogruppo di AN Botta M., i consi-
glieri di Forza Italia Cattaneo, Bolla
e Marengo, il capogruppo dell’UDC
Angeleri e il consigliere Brigandì
(Lega Nord).
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Bambini d’Italia
Il 27 aprile l’assessore alle Politiche sociali Mariangela Cotto, l’assesso-
re alla Cooperazione Giovanni Laratore e i consiglieri Giuliana Manica,
Marisa Suino (DS), Antonello Angeleri, Rosa Anna Costa (UDC) e Ser-
gio Deorsola (Misto) hanno ricevuto nella Sala dei Presidenti una dele-
gazione della Comunità di Sant’Egidio, che ha presentato una proposta
per favorire la concessione della cittadinanza italiana ai bambini nati in
Italia da genitore straniero e ai bambini che raggiungono il genitore
straniero in Italia, oltre che la concessione della naturalizzazione per re-
sidenza agli stranieri adulti.
Gli assessori ed i consiglieri si sono impegnati a sottoporre all’Aula un
odg per emendare la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza italiana.
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Una Fondazione 
per il Museo Egizio

Costituita da Regione, Provincia, Comune, Compagnia San Paolo e Fondazione Crt

Nella seduta del 16 giugno il
Consiglio regionale ha deli-
berato a larga maggioranza,

con 27 voti favorevoli e 4 astensio-
ni, la partecipazione della Regione
Piemonte alla Fondazione Museo
delle antichità egizie di Torino.
L’assessore alla Cultura Giampiero
Leo ha presentato il provvedimento
in Aula rilevando “il largo consenso
delle forze politiche per l’innovativa
politica museale, che valorizza il pa-
trimonio culturale piemontese. Sulla
scorta dei successi riscontrati con il
Museo del Cinema e con il Castello di
Rivoli, intendiamo adesso proporre
una svolta anche per il Museo Egizio,
che ha attraversato un periodo di
appannamento. La Fondazione si co-
stituisce con un fondo patrimoniale
di 750 mila euro versati in parti
eguali (150 mila euro ciascuno) da
Regione, Provincia, Comune, Compa-
gnia San Paolo e Fondazione Crt. So-
no previsti, inoltre, 3 milioni di euro
di investimenti migliorativi e 50 mi-
lioni di euro per ristrutturare e rialle-

stire il Museo. A tal fine,
la Compagnia San Paolo
ha già stanziato 25 mi-
lioni di euro”.
“Tutto questo - ha con-
cluso Leo - oltre ai nor-
mali stanziamenti annua-
li del ministero”.
Nel dibattito sono inter-
venuti Giancarlo Tappa-
ro (Misto-UCR), Rober-
to Placido (DS), Bruno
Mellano (Radicali). So-
stanzialmente d’accordo
con l’operazione, hanno
incoraggiato l’assessore
Leo a svolgere con sempre “maggio-
re convinzione un’opportuna opera-
zione di marketing ed a nominare nei
posti chiave le persone idonee alla ge-
stione dell’operazione”.
Pur apprezzando l’operato dell’as-
sessore, qualche nota critica è giun-
ta dagli interventi di Pino Chiezzi
(Comunisti Italiani) e di Enrico Mo-
riconi (Verdi).
“Dopo anni siamo finalmente arriva-

ti ad una proposta concreta per un
museo un po’ abbandonato dal mi-
nistero - hanno affermato -. Con
questo schema di Fondazione si ri-
schia, però, di privilegiare aspetti
privatistici e commerciali. Purtrop-
po, prende sempre più piede l’idea
di gestire il patrimonio culturale al-
la maniera statunitense, che vede i
musei come imprese che possono
produrre reddito”.

Premio Grinzane Cavour-Alba Pompeia

Il 9 luglio - a Palazzo Lascaris - lo scrittore
Mario Rigoni Stern è stato indicato come
vincitore della III edizione del Premio Alba
Pompeia, promosso dal Premio Grinzane
Cavour e dalla Città di Alba (CN). Alla con-
ferenza stampa erano presenti il vicepresi-
dente del Consiglio regionale Lido Riba,
l’assessore alla Cultura Giampiero Leo, il
presidente del “Premio Grinzane Cavour-Alba
Pompeia” Ettore Paganelli, il sindaco di
Alba Giuseppe Rossetto e il presidente del
Premio Grinzane-Cavour Giuliano Soria. La
cerimonia di premiazione si tiene il 9 otto-
bre al Teatro Sociale di Alba, in occasione
della Fiera nazionale del Tartufo Bianco.
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Anche quest’anno il Consiglio
regionale del Piemonte ha par-
tecipato alla Fiera del Libro -

che si è tenuta al Lingotto di Torino
dal 6 al 10 maggio - con un proprio
stand.
Il presidente dell’Assemblea Roberto
Cota è intervenuto alla cerimonia di
inaugurazione e ha visitato i vari pa-
diglioni in compagnia del presidente
della Regione Enzo Ghigo, della pre-
sidente della Provincia Mercedes
Bresso, del sindaco di Torino Sergio
Chiamparino, del segretario genera-
le della Fondazione del Libro Rolan-
do Picchioni e del direttore edito-
riale della Fiera Ernesto Ferrero.
Nel pomeriggio, il vicepresidente del
Consiglio regionale Lido Riba, in qua-
lità di delegato alla presidenza del
Comitato regionale Resistenza e Co-
stituzione, ha partecipato al dibatti-
to su Negazionismo, razzismo, antise-
mitismo, organizzato dall’Aned.

Fahrenheit Tram
Pochi giorni prima - il 3 maggio -
aveva preso il via la seconda edizio-

ne di Fahrenheit Tram,
l’iniziativa promossa
dal Consiglio regiona-
le, attraverso la Bi-
blioteca della Regio-
ne, in collaborazione
con il Gtt (Gruppo tori-
nese trasporti), l’Asso-
ciazione Fidare (Fede-
razione italiana degli
editori regionali) e l’o-
monima trasmissione
di Radio Rai.
“Abbiamo deciso di riproporre Fah-
renheit Tram in occasione della Fiera
del Libro - ha spiegato il presidente
Cota - per sostenere le piccole case
editrici e la loro produzione, che spes-
so è quella più legata al territorio”.
Dal 3 al 10 maggio - nel corso dei
due itinerari quotidiani in partenza
da via Bertola a bordo del tram n.
3501, risalente al 1948 - sono stati
presentati quattro libri al giorno.
“Il Consiglio regionale - ha affermato
il consigliere Ennio Galasso a nome
dell’Ufficio di Presidenza, il giorno
dell’inaugurazione - vede Fahrenheit

Tram come un’occasione privilegiata
di aggregazione e di incontro tra i let-
tori, gli autori e le case editrici”.
“Il Gtt è lieto di collaborare con il
Consiglio regionale in tutte le inizia-
tive di promozione del territorio, in
particolare riproponendo Fahrenheit
Tram, che lo scorso anno ha riscosso
un buon successo”, hanno spiegato
il presidente Giancarlo Guiati e
l’amministratore delegato Davide
Gariglio.
Spulciando tra la trentina di libri
proposti, nell’arco di otto giorni,
dall’associazione Piccoli editori si
trova di tutto un po’: narrativa e

Tra appuntamenti culturali e promozione dell’attività dei piccoli editori piemontesi

Alla Fiera del Libro 
sul “Fahrenheit Tram”

Incontro con Maria Luisa Spaziani
Il 6 maggio Palazzo Lascaris ha ospitato - nell’ambito della
mostra Libri di marmo. Un percorso nella poesia di oggi ed in
occasione della Fiera del Libro - l’incontro Vita come desti-
no. Nozze d’oro con la poesia, per celebrare i cinquant’anni
di attività poetica di Maria Luisa Spaziani.
Il vicepresidente Francesco Toselli, a nome del Consiglio
regionale, ha consegnato alla poetessa la spilla d’oro con lo
stemma della Regione Piemonte e l’incisione n. 50 di Pa-
lazzo Lascaris visto da... di Francesco Casorati.
La poetessa torinese oggi vive a Roma. È presidente del
Centro internazionale Eugenio Montale e del Premio Monta-
le ed ha pubblicato - dal 1954 ad oggi - numerose raccolte
poetiche, romanzi, racconti, opere teatrali, di critica lette-
raria ed ha tradotto alcuni tra i maggiori poeti stranieri.

Il presidente
del Consiglio

regionale
Roberto Cota



Storie di migrazioni alla Fiera del Libro
Il 6 maggio al Lingotto di Torino si è svolta la premiazione degli studenti
piemontesi vincitori del concorso regionale Storie di migrazioni.
Erano presenti l’assessore regionale alle Politiche Sociali Mariangela Cotto, il
presidente del Consiglio regionale Roberto Cota, l’assessore regionale all’I-
dentità del Piemonte Gipo Farassino, il presidente dell’associazione Piemon-
tesi nel mondo Michele Colombino, Pierre Monkam per la Consulta per l’im-
migrazione, la giornalista de La Stampa Silvana Mossano e gli assessori
provinciali alle Politiche sociali.
All’iniziativa - giunta alla quarta edizione - hanno partecipato gli studenti
delle scuole medie ed elementari del Piemonte, i corsisti dei centri perma-
nenti per l’educazione degli adulti e degli studenti delle Università popolari
e della terza età.
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saggistica, vademecum turistici e ri-
stampe di testi dimenticati, oltre a
un’articolata serie di volumi sulla
storia e le tradizioni del Piemonte.
Il 5 maggio - infine - presso la stazio-
ne della cremagliera Sassi-Superga, il
Consiglio regionale e il Gtt hanno pre-
sentato due iniziative editoriali.
Il Consiglio regionale ha illustrato il

progetto Un soldo di storia che - av-
viato nel 1998 - si è concretizzato
nella riproduzione di 14 monete
inerenti la storia del Piemonte dal
periodo preromano alla nascita del
Regno d’Italia. La realizzazione, cu-
rata dal numismatico Giorgio Fea,
presente all’incontro, è stata com-
pletata da un libro che propone la

storia di ogni moneta riprodotta e
un agile profilo della scienza numi-
smatica.
Il Gtt ha invece presentato i raccon-
ti e gli autori vincitori del concorso
letterario Parole in corsa, promosso
dall’azienda nei mesi scorsi e al
quale hanno aderito oltre 600 con-
correnti.
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Cresce il numero delle donne elette – Due donne parlamentari piemontesi in Europa

“E sprimiamo la nostra sod-
disfazione perché le don-
ne elette al Parlamento

europeo e nelle Amministrative rap-
presentano un numero significati-
vo”, hanno commentato - al termi-
ne della recente tornata elettorale -
la presidente e la vicepresidente
della Consulta delle Elette del Pie-
monte Giuliana Manica e Rosa An-
na Costa.
Le eurodeputate italiane che an-
dranno in Europa sono 16: quasi il
doppio - in percentuale - rispetto al-
le elezioni del ‘99. Allora le donne
elette furono 10 su 87 parlamentari
italiani (l’11,5 %), di cui 2 nella cir-
coscrizione Nord-Ovest; oggi 16 su
78 (il 20,5 %) e restano 2 nella cir-
coscrizione, ma la novità è che sono
entrambe piemontesi (Mercedes
Bresso ed Emma Bonino).
Per quanto riguarda le Amministra-
tive comunali, va ricordato che pri-
ma di queste elezioni la percentua-
le dei sindaci donne in Piemonte
era del 9% (su 1.206). Ora le donne
elette sindaco al primo turno nei 20
Comuni superiori a 15.000 abitanti
sono 2 (pari al 10 % del totale dei
Comuni che si sono recati alle ur-
ne). Nei Comuni inferiori a 15.000
abitanti le donne elette sindaco so-
no 15 in provincia di Alessandria
(pari al 10,06 %), 11 in provincia di
Asti (pari al 10,89 %); 9 in provin-
cia di Biella (pari al 12,67 %); 17 in
provincia di Cuneo (pari all’8,8 %);

17 in provincia di Novara (pari al
24,63 %); 38 in provincia di Torino
(pari al 16,37 %); 10 nel VCO (pari
al 15,87 %) e 4 in provincia di Ver-
celli (pari al 6,77 %).

Le elezioni del 12 e 13 giugno
Buona l’affluenza alle urne in Piemon-
te, il 12 e 13 giugno, per le elezioni
dei membri dell’Italia al Parlamento
Europeo e per le amministrative che
hanno coinvolto sette delle otto pro-
vince piemontesi e 956 Comuni (su
1.206).
Per le europee il dato di affluenza
totale in Piemonte, come risulta
dal sito internet del Ministero del-
l’Interno, è del 75,4 % (Alessan-
dria 75,8 %; Asti 76,7 %; Biella
79,0 %; Cuneo 79,4 %; Novara 76,7
%; Torino 73,6 %; Verbano Cusio
Ossola 74,2 % e Vercelli 77,6%),
più alto del dato medio nazionale,
che è del 73,1%.
I 2.480.500 voti espressi dagli
elettori piemontesi sono stati così
ripartiti alle varie liste: Uniti nel-
l’Ulivo 719.445 (29,0 %); Forza Ita-
lia 549.250 (22,2 %); Alleanza Na-
zionale 218.597 (8,8 %); Lega Nord
202.925 (8,2 %): Rifondazione Co-
munista 162.987 (6,6 %); UDC
124.468 (5,0 %); Lista Emma Boni-
no 77.707 (3,1 %); Comunisti Ita-
liani 71.827 (2,9 %); Fed. dei Verdi
59.856 (2,4 %); Di Pietro-Occhetto
59.647 (2,4 %); Socialisti Uniti
44.194 (1,8 %); Part. Pensionati

37.930 (1,5 %); Alternativa Sociale-
Alessandra Mussolini 25.076 (1,0 %);
No Euro 22.629 (0,9 %); Lista Con-
sumatori 20.323 (0,8 %); PRI-Libe-
ral Sgarbi 18.730 (0,8 %); Fiamma
Tricolore 14.828 (0,6%); Verdi-Verdi
14.656 (0,6%); Alleanza Lombarda
10.965 (0,4%); Patto Segni-Scogna-
miglio 7.872 (0,3%); Alleanza Popo-
lare-Udeur 7.774 (0,3%); Federali-
smo in Europa-UV 3.660 (0,2 %);
Movimento Idea Sociale-con Rauti
3.345 (0,1%); Paese Nuovo 1.809
(0,1%).

Amministrative
Il voto ha deciso le presidenze nel-
le province di Alessandria (eletto
Paolo Filippi, centrosinistra, con il
50,3% dei voti); Asti (eletto Ro-
berto Marmo, centrodestra, con il
52,4%); Cuneo (eletto Raffaele
Costa, centrodestra, con il 53,5%);
Torino (eletto Antonio Saitta, cen-
trosinistra, con il 51,9%); Biella
(eletto Sergio Scaramal, centrosi-
nistra, con il 50,0% al ballottag-
gio); Novara (eletto Sergio Vedo-
vato, centrosinistra, con il 73,3%
al ballottaggio) e nel Verbano Cusio
Ossola (eletto Paolo Ravaioli, cen-
trosinistra, con il 51,3% ballottag-
gio).
I risultati elettorali sono consulta-
bili sul sito del Consiglio regionale
(www.consiglioregionale.piemon-
te.it) alle pagine dell’Osservatorio
elettorale.

Elezioni 2004

Picchioni subentra a Saitta
Nella seduta del 29 giugno il Consiglio regionale ha preso atto delle dimissioni del con-
sigliere Antonio Saitta - eletto presidente della Provincia di Torino - e ne ha approva-
to la surroga con Rolando Picchioni, secondo escluso alle regionali del 2000 nella li-
sta Centro per il Piemonte-Popolari, circoscrizione di Torino. Il 30 giugno l’Ufficio di
presidenza ha preso atto dell’adesione di Picchioni al gruppo consiliare Centro per il
Piemonte-Popolari e dell’indicazione del consigliere Mino Taricco come capogruppo.
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Viaggi della memoria
Circa 200 studenti delle scuole superiori piemontesi in Italia, in Bosnia, in Polonia e in Francia

T ra marzo e maggio i circa 200
studenti delle scuole superiori
piemontesi che hanno vinto il

concorso di storia contemporanea
promosso dal Comitato Resistenza e
Costituzione in collaborazione con le
Province hanno preso parte - a grup-
pi di cinquanta - a uno dei quattro
Viaggi della memoria organizzati in
Italia e in Europa.

Alle Fosse Ardeatine e a Monte-
cassino
Dal 27 al 30 marzo il primo gruppo si è
recato sui luoghi che, sessant’anni or
sono, portarono alla nascita dell’Italia
repubblicana e democratica.
Il gruppo - di cui facevano parte anche
il consigliere regionale Ennio Galasso,
il consigliere della Provincia di Asti
Mario Aresca, il consigliere della Pro-
vincia di Alessandria Franco Galliani e
i testimoni Natalino Pia (militare che
prese parte alla cam-
pagna di Russia e fu
poi internato a Mau-
thausen) e Giulio Cra-
vino (partigiano della
divisione Monferrato),
ha visitato a Roma il
Mausoleo delle Fosse
Ardeatine e il cimitero
americano di Nettuno.
Durante le visite, il
gruppo ha ascoltato
le testimonianze di
Modestino De Ange-
lis - figlio di uno dei
335 martiri trucidati dai nazisti alle
Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944 - e
di Ezio Montalenti, dell’Associazio-
ne nazionale partigiani di Roma, che
ha raccontato l’azione dei partigiani
di via Rasella e la conseguente rap-
presaglia dei tedeschi.
Al cimitero di Nettuno, davanti all’im-
mensa distesa di 7.861 croci di marmo
bianco, il direttore del Museo dello
sbarco di Anzio Silvano Casaldi ha il-
lustrato le varie fasi dello sbarco delle

truppe alleate, il 22 gennaio 1944.
Un’intera giornata è stata dedicata al-
la visita dell’abbazia di Montecassino
- bombardata dagli Alleati il 15 feb-
braio 1944 - e al sacrario militare di
Montelungo, che raccoglie le spoglie
di 974 caduti della guerra di libera-
zione provenienti dai cimiteri di guer-
ra italiani.

Sarajevo e Mostar a nove anni dal-
la guerra
Dal 3 al 6 aprile il secondo gruppo ha
partecipato - con la consigliera regio-
nale Rosa Anna Costa e il consigliere
della Provincia di Alessandria Franco
Galliani - a un viaggio Bosnia.
A nove anni dalla fine della guerra
civile, il Paese sta faticosamente
cercando di cancellare i segni che le
bombe, le mitraglie e le mine hanno
lasciato ovunque.
La prima tappa è Sarajevo. Molti pa-

lazzi, dalla fine del conflitto, sono
stati aggiustati, altri ricostruiti. An-
che se le ferite e le lacerazioni ci so-
no ancora: pareti annerite, strade
dissestate, edifici crollati. Durante
la visita alla caserma Tito, quartier
generale italiano, gli occhi degli
studenti osservano attenti la colle-
zione di mine (ce ne sono alcuni mi-
lioni sul terreno bosniaco) che gli
specialisti italiani continuano a sco-
vare dappertutto. E si commuovono

nel constatare gli aiuti che i milita-
ri della Sfor prestano, senza rispar-
mio, ai feriti e ai bisognosi.
La seconda tappa è Mostar, che con-
tinua a essere divisa in quartieri ben
distinti. È assai difficile, infatti, che
i cattolici si spostino nella parte
musulmana e viceversa: un astio dif-
ficile da sopire, alimentato oltre mi-
sura dalla frammentazione della so-
cietà, caratterizza i loro rapporti.
La sensazione dominante è di sedere
su una polveriera. E i ragazzi si inter-
rogano su che cosa succederà quando
le forze Nato se ne saranno andate.

Ad Auschwitz e a Birkenau
Dal 24 al 27 aprile il terzo gruppo ha
partecipato a un viaggio a Cracovia.
La meta: il villaggio di Oswjecim. Lì
sorgono i campi di concentramento e
di sterminio di Auschwitz e di Birke-
nau dove - tra il 27 aprile 1940 e il 27

gennaio 1945 - le SS
deportarono, ammas-
sarono e uccisero oltre
un milione di ebrei.
Sul piazzale di fronte al
campo di Auschwitz, la
scritta Arbeit macht
frei (Il lavoro rende li-
beri) - immortalata in
centinaia di film, di
documentari e di rico-
struzioni storiche - ac-
quista i contorni di
un’agghiacciante real-
tà, che nessuna rico-

struzione storica potrà mai cancellare.
Il gruppo ha attraversato in silenzio
il viale principale e si è fermato di
fronte al muro delle fucilazioni, do-
ve i consiglieri regionali Rocchino
Muliere e Bruno Mellano e la con-
sigliera della Provincia di Asti Ange-
la Quaglia hanno deposto una coro-
na di fiori in memoria delle vittime.
I ragazzi hanno visitato i blocchi gui-
dati dalle memorie di Pio Bigo, che ha
vissuto la reclusione ad Auschwitz e a

La deposizione
della corona di
fiori al campo
di sterminio 
di Birkenau
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Premiati 160 studenti delle scuole superiori piemontesi

I160 studenti piemontesi vinci-
tori dell’edizione 2003-2004
del concorso Diventiamo citta-

dini europei - rivolto alle scuole su-
periori del Piemonte per iniziativa
della Consulta europea del Consi-
glio regionale in collaborazione
con il ministero dell’Istruzione -
sono stati premiati attraverso la
partecipazione a particolari inizia-
tive di studio organizzate dalla
Consulta medesima.
Dal 20 al 25 aprile 43 studenti - con
una ventina di aderenti al Movimen-
to federalista - hanno partecipato al
seminario di Bar-
donecchia (TO),
dal titolo Il nuo-
vo volto dell’Unio-
ne europea: l’al-
largamento ad Est
ed il Trattato co-
stituzionale.
Sono intervenuti:
Sergio Pistone,
dell’Università di
Torino, sul tema
Dal dopoguerra al
Trattato costitu-
zionale europeo;

Lucio Levi, dell’Università di Torino,
su Una politica estera per l'Europa;
Claudio Grua, dell’Università di Tori-
no, sul tema Dall'euro al governo eu-
ropeo dell'economia e Alberto Fra-
scà, della Gioventù federalista
europea, su Il federalismo come nuo-
vo pensiero politico. La tavola roton-
da internazionale, intitolata The new
face of the EU: the enlargement and
the Constitutional treaty (Il nuovo
volto dell’Ue: l’allargamento ad Est
ed il Trattato costituzionale), ha
chiuso i lavori.
Tra il 26 e il 28 aprile e tra il 17 e il

19 maggio si sono svolti due viaggi
a Strasburgo (F). Circa 80 studenti
hanno partecipato ad Euroscola, la
manifestazione organizzata dal Par-
lamento europeo per gli studenti dei
Paesi membri. A Strasburgo i ragaz-
zi hanno partecipato ad una specia-
le sessione di lavori, come fossero
europarlamentari, discutendo sia in
gruppi di lavoro sia in sessione ple-
naria, e votando poi i vari documen-
ti presentati da loro stessi e dagli al-
tri studenti europei. La simulazione
ha infatti lo scopo di avvicinare i
giovani alla vita politica e ai mecca-

nismi delle istitu-
zioni democratica-
mente elette dai
cittadini. Al primo
viaggio ha preso
parte il consigliere
regionale Oreste
Rossi; al secondo
il consigliere Giu-
liano Manolino.
Gli ultimi 40 stu-
denti prenderanno
parte a un viaggio
in programma a
settembre.

Diventiamo cittadini europei

Birkenau sulla propria pelle, di Dario
Segre, vicepresidente dell’Associazio-
ne nazionale ex deportati politici nei
campi nazisti (Aned), che ha perso i
familiari a Mauthausen e a Ebensee e
dell’ex-partigiana Lucia Testori.
“Lavoravamo dodici ore al giorno,
mangiavamo brodaglia, soffrivamo il
caldo d’estate e il freddo d’inverno e
vivevamo in condizioni igieniche spa-
ventose - ha ricordato Pio Bigo -. Cio-
nonostante non provo odio verso i
miei aguzzini. Sono consapevole che
hanno abusato di me e che mi hanno
sfruttato. Ma, come cristiano, mi ri-
fiuto di provare odio, perché perpe-
tuare il rancore può solo peggiorare la
situazione”.

In Normandia
Dal 15 al 17 maggio il quarto ed ulti-
mo gruppo ha preso parte al viaggio
in Normandia, alla scoperta dei luo-
ghi simbolo dello sbarco del 6 giugno
1944, tappa fondamentale del percor-
so che portò gli Alleati alla vittoria
nella Seconda guerra mondiale.
Gli studenti, accompagnati dal con-
sigliere della Provincia di Vercelli
Eugenio Bellini, da esponenti del-
le associazioni partigiane e degli
ex-deportati Maria Airaudo (Anpi),
Elidio Miola e Natalino Pia (Aned)
hanno visitato - tra l’altro - il Mé-
morial di Caen, il museo che, par-
tendo dalla rievocazione dello sbar-
co, percorre didatticamente oltre

mezzo secolo di storia contro la
guerra e l’intolleranza; il Museo del-
lo sbarco e la spiaggia di Arroman-
ches, dove i britannici costruirono
in pochi giorni un porto artificiale
per assicurare i rifornimenti alle
truppe alleate; il Cimitero america-
no di Colleville Sain-Laurent (oltre
9 mila caduti e più di 1.000 disper-
si), proprio dietro la spiaggia di
Omaha, dove gli statunitensi perse-
ro 3 mila uomini nelle prime 2 ore
dell’assalto; il Cimitero militare te-
desco di La Cambe (oltre 21 mila ca-
duti, compresi migliaia di ignoti)
dove riposano ragazzi di 16 anni a
fianco di richiamati che potevano
essere i loro padri.
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Usura in Piemonte: 
i casi giudiziari

Le sentenze emanate - tra il 2000 e il 2003 - dal Tribunale e dalla Corte d’Appello di Torino

“P urtroppo la congiuntura
economica difficile, il ca-
lo dei consumi e i proble-

mi di alcune aziende possono incre-
mentare il ricorso ai prestiti usurari.
Lo abbiamo verificato con le prefettu-
re piemontesi, presso le quali le de-
nunce sono in aumento, e con gli uf-
fici regionali che distribuiscono i
fondi antiusura. A peggiorare la si-
tuazione, poi, contribuisce il nostro
sistema bancario, che chiede moltis-
sime garanzie per concedere finanzia-
menti agli imprenditori medi e picco-
li e poi si indebita per migliaia di
miliardi con gruppi come Cirio e Par-
malat”, ha affermato il presidente
del Consiglio regionale Roberto Co-
ta in apertura della presentazione
del volume L’usura in Piemonte - I ca-
si giudiziari, a cura dell’Osservatorio
regionale sul fenomeno dell’usura,
che si è svolta il 20 aprile a Palazzo
Lascaris.
Il volume raccoglie i risultati della
ricerca, svolta dall’avvocato Annali-
sa Boido, sulle sentenze per impu-
tazioni di usura emanate tra il 2000
e il 2003 dal Tribunale penale e dal-
la Corte d’Appello di Torino, propone
una panoramica sulla realtà dell’u-
sura nel territorio piemontese e in-
dividua le dinamiche e i segni ricor-
renti del fenomeno.
“Scorrendo i dati della ricerca, quello
che desta maggior stupore è che dal
1997 al 2003 il numero di procedi-
menti per reati collegabili all’usura
sono andati progressivamente calan-
do, mentre il trend è sicuramente in
espansione. È evidente che il modo
più efficace per battere l’usura non
sia tanto che le banche diminuiscano
i parametri per l’accesso al credito,
quanto eliminare le cause economi-
che e sociali che provocano gravi si-
tuazioni di povertà e di disagio”, ha

dichiarato il procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Tori-
no Marcello Maddalena.
“I reati legati all’usura non sono sem-
pre immediatamente identificabili,
poiché spesso si pongono al crocevia
di diversi reati, quali la truffa, l’estor-
sione e la circonvenzione d’incapa-
ce”, ha sottolineato l’avvocato e do-
cente universitario Mauro Ronco.
“Questo volume - ha concluso l’e-
sperto dell’Osservatorio regionale
sull’usura Antonio Rossi - inaugura
la sezione ‘Contributi’ della nuova
collana ideata dal Consiglio regiona-
le per raccogliere le pubblicazioni
dell’Osservatorio”.
All’incontro erano presenti le consi-
gliere regionali Patrizia D’Onofrio
(AN) e Rosa Anna Costa (UDC).

Le vittime dell’usura in Piemonte
Non solo imprenditori in difficoltà:
l’usura, come emerge dall’analisi
delle sentenze, riguarda anche i di-
soccupati e i soggetti socialmente
deboli. Sorprendentemente, è diffu-
so il ricorso al prestito usurario pure
tra i pubblici dipendenti, gli infer-
mieri e in generale i lavoratori di-
pendenti titolari di un reddito fisso.

In alcuni casi si rivolgono all’usu-
raio anche i liberi professionisti.
Circa il 70 per cento delle vittime di
usura non ha mai avuto a che fare
con la giustizia. Nel restante 30 per
cento, invece, le vittime hanno avu-
to a loro volta denunce per reati di
natura economica, contro la persona
o il patrimonio, oppure per reati in
materia di sostanze stupefacenti.
In ogni caso, il rapporto più fre-
quente tra vittima e usuraio è quel-
lo di tipo “predatorio”, nel quale è il
secondo a sfruttare il primo. Spesso
i due si conoscono, come risulta dal-
le sentenze, oppure sono messi in
contatto da un conoscente comune.
Dal 2000 al 2003 nessuna delle con-
danne per usura è stata pronunciata
nei confronti di appartenenti ad as-
sociazioni per delinquere di stampo
mafioso. Questo dato non può offri-
re la sicurezza che la criminalità or-
ganizzata si disinteressi dell’usura,
ma è certo che non lo fa in modo si-
stematico. Il modello di organizza-
zione ricorrente è invece quello del-
l’usura commessa in concorso con
due persone, il finanziatore e l’inter-
mediatore, che poi si trasforma in ri-
scossore.

Da sinistra:
Mauro Ronco,
Annalisa Boido,
Roberto Cota,
Marcello Madda-
lena e Antonio
Rossi
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Molinette: centro 
trapianti interregionale
Sottoscritta una convenzione con la Regione Valle d’Aosta per razionalizzate i servizi e le risorse

I l centro trapianti delle Molinette
di Torino diventerà centro inter-
regionale per i trapianti del Pie-

monte e della Valle d’Aosta. Lo stabi-
lisce una convenzione - sottoscritta
dai presidenti delle due Regioni, Enzo
Ghigo e Carlo Perrin - durante una
cerimonia tenutasi presso il palazzo
della Giunta regionale piemontese.
Nell’ambito del nuovo bacino di
utenza, la struttura si occuperà di
coordinare la raccolta, la gestione e
la trasmissione dei dati relativi alle
persone in attesa di trapianto, nel
rispetto dei criteri stabiliti dal cen-
tro nazionale; del coordinamento
dei prelievi e dei rapporti tra i servi-
zi di rianimazione presenti sul terri-
torio e le strutture per i trapianti;
del collegamento con gli altri centri
regionali e con il centro nazionale di
riferimento; della gestione e del
trattamento dei dati relativi alle at-
tività di trapianto. Si potranno così
evitare sovrapposizioni di offerta
assistenziale, migliorare la qualità
tecnica degli interventi e razionaliz-
zare l’impiego delle risorse.
“È un’iniziativa rilevante - ha detto
Ghigo - perché ritengo che ogni atto

che va nella direzione di creare siner-
gie tra le Regioni sia positivo e perché
si può così disporre di una banca dati
di riferimento comune. Questa conven-
zione costituisce inoltre un’occasione
per sensibilizzare ulteriormente la po-
polazione sull’importanza della dona-
zione degli organi per i trapianti”.
“La collaborazione tra le due regioni
- ha dichiarato Perrin - consentirà di
razionalizzare le risorse e permetterà
di offrire ai cittadini un servizio sem-
pre migliore”.
Il centro interregionale sarà guidato
da un coordinatore, affiancato da un
coordinatore regionale delle dona-
zioni e dei prelievi, nominati dalla
Giunta regionale del Piemonte sen-
tito il parere della Regione Valle
d’Aosta. In sede di prima istituzio-
ne, l’incarico è attribuito all’attuale
coordinatore del centro regionale
piemontese Giuseppe Segoloni.
Viene istituito il Comitato interre-
gionale per i trapianti, formato da
esperti che coadiuvano Segoloni
nella promozione dei trapianti e for-
niscono le valutazioni ed i pareri
previsti dalla convenzione.
I pazienti della Valle d’Aosta in atte-

sa di trapianto di organi o di tessuti
vengono inseriti nelle liste d’attesa
del Piemonte, condividendone i cri-
teri di assegnazione. L’azienda sani-
taria regionale valdostana si impe-
gna ad assegnare prioritariamente
alle strutture sanitarie piemontesi gli
organi ed i tessuti prelevati in loco.
La convenzione stabilisce inoltre che
ciascuna regione potrà anche affida-
re al centro interregionale l’esecuzio-
ne di altre attività, come i trapianti
di tessuti da donatore cadavere e di
cellule staminali emopoietiche, la
qualificazione e l’aggiornamento dei
sanitari che operano nel campo dei
trapianti e la promozione della dona-
zione di organi.
Durante la cerimonia, il professor
Mauro Salizzoni ha annunciato che
nel settore dei trapianti di organi il
Piemonte ha ultimamente raggiunto
risultati eccellenti, all’avanguardia
in Italia, anche perché è tra le poche
regioni che applicano le direttive
nazionali. Per fare un esempio, nei
primi tre mesi del 2004 il centro to-
rinese ha eseguito 46 trapianti, cifra
che i quattro centri di Roma rag-
giungono insieme in un anno.

Ricerca sanitaria
Stanziati 2 milioni di euro per finanziare 155 progetti

La Regione finanzierà - con i 2
milioni di euro stanziati dalla
delibera Cipe n. 36 del 2002 -

155 dei 249 progetti di ricerca per il
settore della salute e delle scienze
mediche presentati da ricercatori
che operano presso le Università, le

Asl e altri enti ospedalieri presenti
sul territorio.
L’alto valore scientifico dei progetti
- selezionati dalla commissione di
valutazione costituita dalle direzio-
ni regionali di programmazione e sa-
nità pubblica - è stato sottolineato

da tutti i commissari, in particolare
dagli esperti designati dal ministero
dell’Università, della Ricerca scien-
tifica e dell’Istruzione, tra cui il pro-
fessor Antonio De Flora (responsa-
bile del Dipartimento di Medicina
sperimentale dell’Università di Ge-



Segretariato sociale Rai
In autunno dovrebbe nascere in Piemonte il nuovo canale digitale RaiAlp

La direzione del Segretariato
sociale Rai verrà trasferita da
Roma a Torino e in Piemonte

nascerà - probabilmente in autunno
- il nuovo canale digitale RaiAlp:
questi gli impegni assunti dal Diret-
tore generale della Rai
Flavio Cattaneo durante
l’incontro svoltosi presso
il Castello di Rivoli (TO)
con il presidente della Re-
gione Enzo Ghigo, il vice-
presidente William Caso-
ni, la Provincia, il Comune
di Torino ed alcuni parla-
mentari piemontesi.
Cattaneo ha spiegato
che “sulla sede di Torino,
il cui centro di produzione
lavora già al 90%, si sono
fatti falsi allarmismi. Non è vero
che sono stati ridotti i dipendenti,
né la programmazione, perché è il
contrario. A Torino ci sono eccellen-
ze, come la ricerca, che intendiamo
mantenere, e altri settori, come l’in-
terattività e i programmi per ragaz-

zi, che vogliamo sviluppare. Il cen-
tro di produzione di Torino ha visto
incentivare la propria attività negli
ultimi anni. Per quanto riguarda il
digitale, siamo ancora in fase speri-
mentale ma pensiamo che Torino

possa avere una propria specificità,
soprattutto per quanto riguarda
l'interattività”.
Sul futuro della radiofonia, non ha
voluto esprimere opinioni. 
“Su questo settore - ha affermato -
valuteremo i possibili aspetti di svi-

luppo con la Divisione della radiofo-
nia di Roma”.
L’incontro ha lasciato il presidente
della Regione Piemonte Enzo Ghigo
“mediamente soddisfatto per l’assi-
curazione di due progetti concreti,

anche se su altri aspetti
saranno necessari altri in-
contri e altre discussioni e
dovremo mantenere una
pressione di carattere po-
litico sulla Rai. È comun-
que vero che da questa di-
rezione abbiamo ottenuto
per la prima volta risposte
concrete, che non sono
mai arrivate dalle direzio-
ni precedenti”.
RaiAlp avrà un proprio pa-
linsesto e una program-

mazione in parte satellitare e in par-
te in chiaro su una rete ancora da
definire: la nuova struttura dovreb-
be assorbire una ventina di persone,
compresi nove giornalisti, di cui tre
a tempo indeterminato e sei e a
tempo determinato.
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nova), che ha rilevato come sul ter-
ritorio piemontese sia presente un
corpo di ricercatori sanitari che si
distinguono per l’alto livello inno-
vativo e qualitativo.
I filoni trattati sono: la diagnostica,
la terapia e la riabilitazione delle
malattie, i fattori di rischio nelle
malattie degenerative e tumorali, la
prevenzione negli ambienti di vita e
di lavoro, le malattie infettive del-
l’uomo e degli animali, l’appropria-
tezza e l’efficienza delle prestazioni
sanitarie, i trapianti di organi, le
malattie rare, il benessere degli ani-
mali da produzione e di affezione.
I progetti verranno attuati presso le
Università di Torino e del Piemonte
orientale, il Politecnico di Torino, le
aziende ospedaliere Molinette e San-

t’Anna di Torino, San Luigi di Orbas-
sano e Maggiore di Novara, le Asl 3 e
4 di Torino, 5 di Collegno, 7 di Chi-
vasso, 13 di Novara e 17 di Saviglia-
no, l’Istituto per la ricerca sul cancro
di Candiolo, l’Ircad di Novara, l’Ordi-
ne Mauriziano e l’Istituto zooprofi-
lattico.
“Questa iniziativa - ha dichiarato il
presidente Enzo Ghigo - rappresenta
un nuovo, importante passo avanti
per la valorizzazione e lo sviluppo del-
la ricerca, in quanto riteniamo che la
promozione di tale settore sia uno de-
gli aspetti strategici e qualificanti del
processo di diversificazione produtti-
va ed economica. L’avvio dei 155 nuo-
vi progetti potrà assicurare un forte
sostegno all’aumento della qualità
dei servizi in ambito sanitario”.

“Si compie così - ha osservato l’as-
sessore regionale alla Programma-
zione Gilberto Pichetto - un percor-
so che ha già portato, con risorse
Cipe e fondi propri della Regione, al
finanziamento di 49 progetti sulla
qualità e la sicurezza alimentare e di
70 progetti per la tutela ambientale
e le risorse idriche”.
“Va inoltre ricordato - ha concluso
l’assessore regionale alla Ricerca
Giampiero Leo - che sono all’ope-
ra i gruppi di lavoro costituiti nel
febbraio scorso, subito dopo l’inse-
diamento del Coordinamento inte-
ristituzionale per la ricerca. A breve
presenteranno un primo monitorag-
gio delle opportunità e la bozza
della nuova legge regionale del set-
tore”.

Il presidente
Ghigo e il 
vicepresidente
Casoni, con il
direttore Rai
Cattaneo
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Per lo sviluppo del Piemonte
Banche e Fondazioni disponibili ad aderire al Patto

I l sistema bancario e le fondazio-
ni ex bancarie sono disponibili
ad aderire al nuovo Patto per lo

sviluppo del Piemonte, che la Regione
intende sottoscrivere con le organiz-
zazioni sindacali e di categoria, le au-
tonomie locali, le Università ed il Po-
litecnico.
È quanto è emerso dall’incontro che il
presidente della Regione
Enzo Ghigo e l’assessore
alla Programmazione e
al Bilancio Gilberto Pi-
chetto hanno avuto con
gli esponenti del siste-
ma creditizio. Sono in-
tervenuti il presidente di
San Paolo Imi Enrico
Salza, della Compagnia
di San Paolo Franzo
Grande Stevens, dell’As-
sociazione Casse di ri-
sparmio e Fondazione
Crt Andrea Comba, del Comitato re-
gionale Abi Luciano Nebbia, della
Cassa di risparmio di Fossano Giusep-
pe Ghisolfi, della Cassa di risparmio
di Saluzzo Giovanni Andreis, della
Cassa di risparmio di Savigliano Gio-
vanni Battista Rocca, ed ammini-
stratori di Unicredit, Banca del Pie-
monte, Banca Sella, Banche popolari
di Novara e di Intra, Banca regionale
europea, Casse di risparmio di Ales-
sandria, Asti e Bra.
Dopo aver sottolineato l’importanza

del settore creditizio e delle fondazio-
ni per le politiche di intervento degli
Enti locali sul territorio, il presidente
Ghigo ha ricordato che il nuovo Patto
sarà strutturato secondo quattro am-
biti che si propongono di dare rispo-
ste incisive alle esigenze del domani:
federalismo e governance; internazio-
nalizzazione ed innovazione; inclu-

sione e coesione sociale; integrazione
nel contesto europeo.
L’assessore Pichetto ha evidenziato la
necessità di predisporre il meccani-
smo più idoneo per massimizzare le
esigenze di tutti gli attori, tenendo
conto che nel 2003 gli impieghi ban-
cari delle aziende piemontesi sono
ammontati a 82 miliardi di euro
(+3,4% rispetto al +6,2% nazionale)
e che nel 2003 le fondazioni hanno
erogato oltre 220 milioni di euro di
contributi per sostenere lo sviluppo

economico, sociale e culturale del
Piemonte.
Salza ha convenuto sulle opportunità
derivanti dagli investimenti nel com-
parto sanitario ed ha invitato la Re-
gione e il sistema camerale, bancario
e assicurativo a formalizzare gli inter-
venti necessari per un vero e proprio
distretto dai contenuti innovativi,

come dovrà essere il Par-
co della salute di Torino,
sul modello di quanto
realizzato a Tolosa nella
produzione e nella ricer-
ca sanitaria.
Comba si è espresso
sull’importanza che “le
fondazioni sappiano fa-
re sistema, ampliando i
propri interventi alle in-
frastrutture e alle public
utilities”.
Nebbia ha evidenziato

la possibilità di individuare un insie-
me di percorsi in grado di affrontare
positivamente problemi come il fi-
nanziamento e la gestione del credi-
to, “per esempio ampliando il ricorso
ai consorzi di garanzia e aprendo con-
fronti a livello di distretti industriali”.
È stato annunciato che la Giunta è in
procinto di approvare un primo docu-
mento che invierà a tutti i soggetti fi-
nora incontrati per aprire una discus-
sione che porti entro fine luglio alla
sottoscrizione del nuovo Patto.

BioIndustry Park
Nuovi laboratori dedicati all’innovazione e alla ricerca

I l presidente della Regione Enzo
Ghigo e l’assessore alle Attività
produttive Gilberto Pichetto

hanno partecipato - presso il BioIn-
dustry Park di Colleretto Giacosa

(TO) - all’inaugurazione dei due nuo-
vi laboratori Imaging del Gruppo
Bracco.
“Il Piemonte - ha dichiarato Ghigo -
vive un periodo di profonda trasfor-

mazione. Il ripensamento del model-
lo economico tradizionale, la necessi-
tà di competere sui mercati, l’impor-
tanza della ricerca e dell’innovazione
sono sfide da affrontare in un conte-

Il tavolo
dei lavori
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Cantieri olimpici, intesa su
sicurezza e formazione

Programmati progetti specifici di vigilanza coordinata

La Regione, la Prefettura di Torino
e le parti sociali hanno firmato il
26 maggio - presso la sala della

Giunta regionale - un protocollo di in-
tesa che definisce le priorità degli in-
terventi riguardanti la sicurezza, la for-
mazione e l’assistenza dei lavoratori
impegnati nei cantieri olimpici.

A sottoscrivere il documento sono
stati il presidente della Regione En-
zo Ghigo, il prefetto di Torino
Achille Catalani, l’assessore al La-
voro della Provincia di Torino Bar-
bara Tibaldi, il presidente del Toroc,
Valentino Castellani, i rappresen-
tanti della Provincia di Cuneo, del

Comune di Torino, dell’Agenzia Tori-
no 2006, di Cgil, Cisl, Uil, Filca-Cisl,
Feneal-Uil e Fillea-Cgil del Piemon-
te, di Ance Piemonte, Ance Torino,
Artigianato Torino Casa, Assistal se-
zione Piemonte, Cna, Confapi Pie-
monte Federapi, Confartigianato,
Unione Industriale di Torino, Inail,

sto che assegna alle Regioni un ruolo
di rilevanza. Di qui la scelta di indivi-
duare i parchi scientifici come luoghi
strategici per sostenere il sistema
produttivo, e soprattutto per consen-
tire alle piccole e medie imprese di
affrontare le sfide della
globalizzazione. La deci-
sione della Bracco di loca-
lizzare presso il BioIn-
dustry Park alcune delle
sue attività di ricerca e di
sviluppo rappresenta un
risultato evidente delle
politiche regionali attuate
negli ultimi anni”.
“L’insediamento dei nuovi
laboratori della Bracco,
dotati di tecnologie d’a-
vanguardia per la diagno-
stica medica - ha aggiun-
to Pichetto - conferma che la strada
scelta dalla Regione nel sostenere la
nascita e lo sviluppo dei parchi scien-
tifici e tecnologici sta dando i suoi
frutti. In Piemonte ne sono già attivi
cinque, con un investimento comples-
sivo di oltre 200 milioni di euro e un
contributo regionale di 165 milioni.
Vi sono insediate 140 aziende con
1.100 dipendenti, con 650 nuovi po-
sti di lavoro creati e 28 laboratori in
cui operano più di 100 ricercatori. È
una strategia vincente per assicurare
il trasferimento tecnologico dai centri
di ricerca direttamente alle imprese”.
Recentemente la Regione ha affidato

al BioIndustry Park la realizzazione di
un progetto di sviluppo delle “scien-
ze della vita”, mirato alla nascita di
un osservatorio regionale specifi-
camente dedicato a questa branca
scientifico-produttiva e al sostegno

di un incubatore per nuove imprese
del medesimo settore. L’avvio dell’os-
servatorio servirà a coordinare inizia-
tive e azioni di soggetti diversi, met-
tendo in comune la documentazione
e le conoscenze acquisite: a questo
scopo la Regione ha destinato un
contributo di 100.000 euro, corri-
spondente alla spesa prevista. Per
l’avvio di nuove imprese biotech si
rende invece necessario un incubato-
re che permetta l’abbattimento dei
costi di insediamento e offra un ade-
guato supporto logistico, scientifico
e manageriale; in questo caso il pro-
getto prevede una spesa di 500.000

euro, cui la Regione concorre con il
70% (pari a 350.000 euro).
L’idea di realizzare un parco scientifi-
co a vocazione bioindustriale nasce
nel 1993. I lavori di costruzione ini-
ziano nel 1995. Nel 1997 si insediano

le prime aziende. Il com-
pletamento delle opere e la
piena occupazione del par-
co avvengono nel 2002.
Il BioIndustry Park sorge
su un’area di 150.000 me-
tri quadri. 16.000 metri
quadri di edifici sono de-
dicati ad imprese, labora-
tori, centri servizi e uffici
direzionali che diffondono
l'utilizzo delle tecnologie
e delle metodiche legate
alla “scienza della vita”
alle imprese del settore

chimico, farmaceutico, diagnostico,
veterinario, cosmetico, biotecnolo-
gico ed agroalimentare. Promuove -
inoltre - le competenze scientifiche
per la caratterizzazione chimico-fisi-
ca e biologica dei prodotti naturali e
di sintesi, stimolando gli operatori
all’uso delle moderne tecniche di ca-
ratterizzazione e a metodologie in-
novative per qualificare e certificare
prodotti e processi.
Nel parco è insediato anche il Labo-
ratorio integrato di metodologie
avanzate (Lima), gestito in diretta
collaborazione con l’Università di
Torino.
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Restyling per gli alberghi
Investiti 130 milioni di euro per migliorare la qualità dell’offerta turistica

Un investimento di 130 milioni
di euro sostenuto dalla Regio-
ne Piemonte con un contribu-

to in conto capitale di 24 milioni di
euro. Grazie ad esso 154 alberghi e
strutture ricettive del Piemonte, di cui
58 nell’area olimpica, si rinnoveranno
per fornire servizi ancora più qualifi-
cati e competitivi rispetto agli stan-
dard della domanda internazionale.
Si tratta di una importante operazio-

ne di restyling che rappresenta la ri-
sposta più concreta del sistema-Pie-
monte alle polemiche sollevate nei
giorni delle finali di Coppa del mon-
do di sci sulla qualità e l’innovazione
dell’offerta ricettiva piemontese.
L’operazione interessa alberghi da
una a cinque stelle, presenze con-
solidate e nomi illustri dell’ospita-
lità subalpina: dai laghi alle mon-
tagne olimpiche, dalle colline

dell’enogastronomia alle città d’arte.
Il risultato è il frutto della seconda
tranche di progetti per l’offerta turi-
stica che l’assessorato al Turismo,
Sport e Olimpiadi 2006 della Regio-
ne Piemonte finanzia attraverso il
bando 2003 della l.r. 18/99: 154 pro-
getti per la ristrutturazione e l’am-
pliamento di alberghi e residence già
esistenti, pari alla totalità delle do-
mande idonee, che si aggiungono ai

Anas, Ordine degli Ingegneri della
provincia di Torino, Sitaf e Ativa.
Il protocollo - la cui necessità è
emersa nell’incontro del 23 febbraio
tra il Comitato di regia delle Olimpia-
di e le organizzazioni sindacali - fa
seguito a quello sottoscritto in Pre-
fettura il 10 marzo 2003 e prevede:
- la costituzione di un tavolo parite-

tico, che si riunirà periodicamente
per valutare e verificare la situazio-
ne complessiva delle problemati-
che inerenti la salute, la sicurezza e
l’impiego di manodopera regolare;

- una riunione trimestrale del Comita-
to regionale di coordinamento -
aperta alle associazioni datoriali,
alle parti sindacali ed ai committen-
ti delle opere olimpiche - per valu-
tare e verificare le iniziative assun-

te ed esaminare i dati delle attività
svolte dai soggetti pubblici che a
vario titolo si occupano di sicurezza
e di regolarità dei rapporti di lavoro;

- la formazione del Gruppo assistenza
Olimpiadi, per fornire alle figure co-
involte nel sistema di gestione della
sicurezza un orientamento in fase
progettuale ed esecutiva mediante
l’analisi dei documenti riguardanti
la sicurezza ed apposite visite in
cantiere durante la fase esecutiva;

- la definizione di corsi di formazio-
ne aggiuntiva, articolata in modu-
li da definire secondo le specifici-
tà del singolo cantiere;

- l’organizzazione, per la manodope-
ra proveniente da altri Paesi, di
un’informazione in madrelingua e
di corsi di formazione volti a ga-

rantire un’adeguata conoscenza e
percezione del rischio;

- l’impegno della Regione di assu-
mere specifici progetti di vigilanza
coordinata e programmata sulla
base della tipologia delle opere,
della previsione dei lavori e delle
misure di sicurezza adottate.

Il presidente della Regione Piemonte
ha sottolineato l’utilità di questo mec-
canismo di concertazione tra i vari
soggetti che, rispondendo ad una sol-
lecitazione dei sindacati sul modello
concordato per l’alta capacità ferrovia-
ria, offre ai lavoratori dei cantieri olim-
pici la garanzia che verrà fatto tutto il
possibile per preservare e tutelare la
loro incolumità e per controllare la ca-
tena degli appalti e dei subappalti, in
modo da evitare casi di lavoro nero.

Tascabile Olimpiadi 2006
È stato pubblicato Torino 2006, il diciannovesimo volume della serie I tascabili di
Palazzo Lascaris, la collana a carattere divulgativo edita dal Consiglio regionale
del Piemonte.
L’opuscolo, di 32 pagine, è dedicato ai XX Giochi olimpici invernali Torino 2006,
l’evento che ha portato in Piemonte quasi due miliardi di euro d’investimenti.
La pubblicazione, illustrata con immagini a colori, ripercorre le tappe della vicenda
olimpica: dalla assegnazione dei Giochi nel 1999 agli studi per la sostenibilità am-
bientale, dalle Paralimpiadi alla costruzione delle infrastrutture.
Il tascabile, reperibile presso l’Urp del Consiglio regionale (via Arsenale 14/g, a
Torino), è distribuito ai visitatori di Palazzo Lascaris ed è scaricabile dal sito in-
ternet www.consiglioregionale.piemonte.it



Per tenere i riflettori ben pun-
tati sulle realtà di solitudine
estiva, delle quali spesso si

parla solo in occasione di fatti spia-
cevoli, la Regione Piemonte ha isti-
tuito - in coincidenza con l’inizio
dell’estate - la Giornata di contrasto
alla solitudine e ha avviato una serie
di azioni e di interventi concreti.
La Giunta regionale ha approvato
due delibere. La prima prevede con-
tributi per 300 mila euro agli organi-
smi di Coordinamento delle organiz-
zazioni di volontariato a carattere
regionale per progetti mirati a con-
trastare la solitudine. I coordina-
menti, tredici in totale, sono: Aido,
Anpas, Avis, Avo, Auser, Sea, Consul-
ta persone in difficoltà, Federazione
movimenti per la vita, Forum del vo-
lontariato, Telefono amico, Uni.voca
(Beni culturali), Federazione unità
cinofile del soccorso, e Federazione
italiana ricetrasmissioni.
Una delibera congiunta dell’assesso-
rato alla Sanità e dell’assessorato al-
le Politiche Sociali avvia la sperimen-
tazione di un sistema di presa in
carico delle persone anziane. Nascerà
la figura del custode socio-sanitario

che, di concerto con i servizi socio-
assistenziali e le organizzazioni di
volontariato, diventerà punto di rife-
rimento per la promozione di inter-
venti mirati sulla popolazione di an-
ziani definita “a rischio” e sulla base
delle singole esigenze degli assistiti.
La collaborazione tra Politiche Sociali
e Sanità ha fatto nascere anche un ac-
cordo con i medici di famiglia perché,
in collegamento con le Asl ed i servizi
sociali, sia possibile in ogni momento
avere a disposizione le informazioni
più aggiornate sui servizi esistenti sul
territorio da segnalare ai pazienti in
caso di situazioni di difficoltà.
Inoltre, sono stati finanziati 319 pro-
getti per la sistemazione e il recupero
dei centri di incontro per giovani e
anziani. L’importo complessivo del-
l’investimento è di 21 milioni di euro.
L’assessore alle Politiche Sociali Ma-
riangela Cotto ha sottolineato come
la Regione abbia voluto rispondere,
con questo bando di finanziamento,
ad un’esigenza ben precisa manife-
stata dal territorio: si tratta di un’op-
portunità di recupero per questi cen-
tri - oltre 2.800 sull’intero territorio
piemontese - che svolgono un ruolo

fondamentale di aggregazione, ma
che sono spesso inadatti o parzial-
mente utilizzati.
I progetti idonei sono risultati 319;
quelli non idonei 65. L’investimento
totale è di 21,5 milioni di euro, 5,5
milioni di euro sono di contribuzio-
ne regionale. I progetti idonei - sud-
divisi per provincia - sono 41 ad
Alessandria, 63 ad Asti, 30 a Biella,
49 a Cuneo, 23 a Novara, 75 a Tori-
no, 21 a Verbania e 17 a Vercelli.
È scaduto invece il 31 maggio il bando
di finanziamento per la climatizzazio-
ne delle case di riposo del Piemonte: la
Regione ha previsto un contributo di
3.500 euro a presidio per la creazione
di un’oasi climatica di un locale comu-
ne, che allo stesso tempo possa favori-
re una migliore integrazione tra gli
ospiti e il territorio.
Intanto, presso la Direzione Politi-
che Sociali è in corso il monitorag-
gio dei progetti di contrasto alla so-
litudine presentati dagli enti gestori
delle funzioni socio assistenziali
sulla base dei contributi stanziati
dalla Regione nel 2003, in occasio-
ne della I Giornata di contrasto alla
solitudine.
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Contro la solitudine
Un poker di iniziative a favore degli anziani

143 alberghi e residence completa-
mente nuovi, realizzati con la prima
tranche approvata lo scorso 23 di-
cembre. E non è finita: sono ancora
466 le domande del bando 2003 in
fase d’istruttoria, che riguardano gli
agriturismi, i campeggi, gli affitta-
camere e i bed and breakfast.
I 154 nuovi progetti vedono un inve-
stimento complessivo di 130 milioni
di euro, che la Regione sostiene con
contributi per 24 milioni di euro.
La provincia più attiva si conferma
Torino, con 70 interventi per un in-
vestimento di 42,9 milioni di euro,
contributi per 8,7 milioni di euro e la
creazione di 570 nuovi posti letto: 17

interventi riguardano alberghi a una
e a due stelle; 42 a tre stelle; 6 a
quattro stelle; uno a cinque stelle; 2
case appartamenti vacanze; un par-
cheggio pertinenziale e una residen-
za turistico-alberghiera. Segue Cu-
neo, con 29 interventi, 15 milioni di
euro di investimenti,
3,3 milioni di euro di
contributi e la creazio-
ne di 278 nuovi posti
letto: 4 a una o due
stelle; 21 a tre stelle;
2 a quattro stelle; una
residenza turistico-al-
berghiera e un servizio
turistico. Terza il Ver-

bano-Cusio-Ossola, che crea 673
nuovi posti letto e interviene su 2
una o due stelle; 10 tre stelle, 3 quat-
tro stelle, un cinque stelle, un par-
cheggio e una residenza turistico-al-
berghiera. In coda Biella, con quattro
interventi ed Asti con tre.
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Bambini in difficoltà
Convegno nazionale, il 22 e 23 marzo, al Centro Congressi del Lingotto di Torino

La Regione Piemonte è - da sem-
pre - impegnata a definire stra-
tegie, risorse e progetti a so-

stegno dei bambini in difficoltà e
delle loro famiglie. Anche a livello
nazionale, negli ultimi anni, è stata
posta crescente attenzione alla si-
tuazione dei minori che
vivono negli istituti. E, a
tal proposito, il ministero
del Lavoro e delle Politi-
che Sociali ha costituito
un gruppo di lavoro per
proporre linee di indiriz-
zo, che dovranno essere
definite con la Conferen-
za Stato-Regioni, per ren-
dere possibile la chiusura
degli istituti per minori
entro il 2006.
Il Convegno nazionale,
che si è svolto tra il 22 e
il 23 marzo presso il Cen-
tro Congressi del Lingot-
to, è stata l’occasione
per presentare i risultati
del progetto regionale
Tutti i bambini hanno di-
ritto a una famiglia; le
esperienze delle altre Re-
gioni; la ricerca fatta dal
Centro di documentazio-
ne e analisi, presso l’Isti-
tuto degli Innocenti di Firenze, com-
missionata dal ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali sulla condi-
zione dei minori negli istituti, dalla
quale emerge una diminuzione delle
presenze in tali strutture in diverse
regioni d’Italia.
Durante il Convegno, articolatosi in
tre seminari, sono intervenuti circa
60 relatori, che hanno approfondito
tematiche incentrate sul minore,
sulle sue difficoltà in famiglia e sui
percorsi alternativi ed innovativi ri-
spetto al ricorso all’inserimento in
istituto, quali il Servizio famiglie
professionali, il Condominio solidale

ed altre esperienze avviate in alcune
realtà territoriali.
Tale evento, organizzato dall’Agen-
zia regionale per le adozioni inter-
nazionali, su incarico della direzio-
ne Politiche Sociali della Regione
Piemonte e del ministero del Lavo-

ro e delle Politiche Sociali, ha regi-
strato una presenza di 920 persone
tra rappresentanti, provenienti da
tutta l’Italia, dell’amministrazione
centrale, delle Regioni, delle auto-
rità giudiziarie minorili, dei servizi
degli Enti locali e delle Asl, delle
organizzazioni di volontariato, dei
presidi socio-assistenziali per mi-
nori.
L’assessore alle Politiche Sociali
della Regione Piemonte Mariange-
la Cotto ha sottolineato che è im-
portante realizzare politiche di so-
stegno alle famiglie e ai minori in
difficoltà, promuovendo interventi

adeguati, quali l’affidamento fami-
liare, l’adozione e nuovi modelli di
accoglienza familiare, per far sì
che ogni minore abbia una famiglia
in grado di riconoscerlo come fi-
glio, all’interno di un rapporto che
lo aiuti a crescere e a costruire re-

lazioni affettive signifi-
cative.
Il sottosegretario di Sta-
to al ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Grazia Sestini ha ricono-
sciuto la necessità di at-
tivare strumenti adegua-
ti, a livello legislativo e
di intervento finanziario,
per rendere possibile la
chiusura degli istituti per
minori entro il 2006, sot-
tolineando che parlare di
chiusura non vuol dire pe-
nalizzare tali strutture, ma
valorizzarne le esperien-
ze per offrire ai bambini e
ai ragazzi migliori inter-
venti educativi, al fine di
innalzarne la qualità del-
la vita.
Alla chiusura dei lavori
del convegno è interve-
nuto il ministro del La-
voro e delle Politiche So-

ciali Roberto Maroni. La posizione
del ministero - ha dichiarato Maro-
ni - ribadisce l’importanza che noi
diamo al ruolo della famiglia, per-
ché questa è la storia e la cultura
della nostra società.
“Ritengo indispensabile il dialogo
continuo tra Governo e Regioni - ha
proseguito Maroni - e soprattutto
continuare a promuovere occasioni
di dialogo come questo convegno,
poiché è necessario che tutte le Re-
gioni si confrontino sulle Politiche
Sociali nell’ottica della riforma, che
prevede l’aiuto alle famiglie più nu-
merose”.
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I 40 anni del Sermig
La Giunta regionale si è riunita all’Arsenale della pace

I l 26 maggio la Giunta regionale
ha celebrato i 40 anni del Ser-
mig riunendosi all’Arsenale del-

la pace - in piazza Borgo Dora 61, a
Torino - anziché nella consueta sala
di piazza Castello.
Il presidente e gli assessori sono
stati accompagnati da Ernesto
Olivero, fondatore e anima del
Sermig, a visitare la struttura:
hanno visto - tra le altre cose - il
nuovo auditorium, che verrà inau-
gurato in autunno, e l’ambulato-
rio nel quale 90 medici volontari
hanno finora visitato 30.000 per-
sone.
Nel corso della cerimonia, svoltasi
presso la Biblioteca della pace, il
presidente ha ricordato che l’ini-
ziativa è stata decisa per esprime-
re un segno di riconoscenza per l’o-
pera di Olivero e di tutti i suoi
volontari, che in 40 anni hanno sa-
puto operare concretamente a fa-
vore della pace, dei giovani e degli
emarginati. Negli ultimi anni sono
stati stanziati quasi 250.000 euro
per il corso restauratori, per l’alle-
stimento di un veicolo attrezzato
come laboratorio medico, per l’or-
ganizzazione di concerti per la pa-
ce e del Mondiale dei giovani.
Il presidente Ghigo, dopo aver do-
nato ad Olivero un’icona della Ma-
donna, ha annunciato di aver ri-

chiesto al ministro degli Esteri
Franco Frattini - che si è già detto
disponibile - la concessione di un
passaporto come “ambasciatore di
pace”. Inoltre, ha manifestato il so-
stegno della Regione alla candida-
tura di Olivero al premio Nobel per
la pace, ed ha anticipato alcune
iniziative: la Regione donerà un
impianto multivisione per il nuovo
auditorium; la Giornata dell’anzia-
no del 1° ottobre sarà dedicata al
contrasto della solitudine; si verifi-
cherà la possibilità di inserire il
nuovo Ostello dei giovani, da 200
posti letto, tra le strutture ricettive
per le Olimpiadi invernali.

“Sono stupito - ha osservato Oli-
vero - dei risultati raggiunti in
questi 40 anni spesi al servizio del-
la pace, durante i quali abbiamo
cercato di metterci a disposizione
di chi ha avuto bisogno e fiducia in
noi. Convinti che la pace vincerà se
dialoghiamo, siamo stati in 125
nazioni, dove abbiamo lasciato se-
gni concreti di pace: un pozzo, una
scuola, un ospedale. Chi avrebbe
mai potuto pensarlo allora? Tutto
ciò è stato possibile perché i tori-
nesi, i piemontesi, gli italiani, e
non solo loro, ci hanno aiutato e
stimolato, ed è a loro che va la no-
stra gratitudine”.

Sacri Monti, patrimonio mondiale dell’umanità

Dal mese di maggio i Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia sono ufficialmente iscritti nella lista dei siti
che possono fregiarsi del titolo di Patrimonio mondiale dell’umanità assegnato dall’Unesco.
I rappresentanti dei Sacri Monti Nuova Gerusalemme di Varallo Sesia (VC), Santa Maria Assunta di Serralunga di
Crea (AL), San Francesco di Orta San Giulio (NO), Beata Vergine di Oropa (BI), Belmonte di Valperga Canavese
(TO) e Santissima Trinità di Ghiffa e Calvario di Domodossola (VCO) hanno ricevuto a Crea l’alto riconoscimento.
Alla cerimonia erano presenti il presidente della Regione Enzo Ghigo, il sottosegretario per i Beni e le Attività
culturali Nicola Bono, l’assessore regionale alla Pianificazione e Vigilanza dei parchi Ugo Cavallera, il soprint-
endente regionale per i Beni e le Attività culturali Pasquale Bruno Malara, il rettore dell’Università del
Piemonte orientale Ilario Viano e lo scrittore Sebastiano Vassalli.

L’intervento
del presidente
Ghigo di fronte
alla Giunta
regionale


