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Consiglio

18 gennaio
Dopo la discussione di interrogazioni e di interpellanze, l’Assem-
blea prende atto delle dimissioni del presidente del Consiglio re-
gionale Roberto Cota, nominato sottosegretario alle Attività
produttive, ed elegge come nuovo presidente Oreste Rossi, ca-
pogruppo della Lega Nord.

27 gennaio
In apertura di seduta il presidente di turno dell’Assemblea co-
munica che capogruppo della Lega Nord è il consigliere Claudio
Dutto in sostituzione di Oreste Rossi, eletto presidente del Con-
siglio regionale. Il Consiglio commemora poi, con un minuto di
silenzio, le vittime dell’Olocausto e dei lager nazisti, nel “Giorno
della Memoria”, a 60 anni dalla liberazione del lager di Ausch-
witz. Dopo la discussione di numerose interrogazioni vengono
esaminate e respinte 14 richieste di inversione dei punti all’or-
dine del giorno presentate dai gruppi del centrosinistra per non
iniziare la discussione dei documenti finanziari.

28 gennaio
Dopo la relazione del presidente della I Commissione, Pierluigi
Gallarini, sul bilancio e sulla finanziaria regionale per il 2005, i
documenti vengono rinviati in Commissione per approfondimen-
ti sulla Sanità, chiesti dei gruppi del centrosinistra, con l’impe-
gno a concludere nella mattinata del 31 gennaio.

31 gennaio
Nella seduta pomeridiana, il Consiglio discute ed approva a mag-
gioranza, con emendamenti, la proposta di delibera “Documen-
to di programmazione economico-finanziaria regionale - DPEFR
2005-2007 - l.r. 7/2001”. Inizia quindi il dibattito generale sul
ddl n. 688, “Legge finanziaria per l’anno 2005”.

1 febbraio
Nella mattinata prosegue il dibattito sul ddl n. 688, ma la sedu-
ta si conclude per poter consentire all’Ufficio di presidenza e ai
capigruppo di ricevere una delegazione di pendolari delle ferro-
vie piemontesi.

2 febbraio
Si conclude il dibattito sul ddl n. 688, “Legge finanziaria per
l’anno 2005” ed inizia l’esame degli emendamenti sull’articolato.

7 febbraio
Nella mattinata prosegue l’esame degli emendamenti aggiuntivi
all’art. 1 bis del ddl per la finanziaria regionale 2005.

9 febbraio
Il presidente dell’Assemblea comunica che giovedì 10 febbraio,
“Giornata del ricordo”, è prevista a Palazzo Carignano una com-
memorazione comune con i Consigli comunale e provinciale di To-
rino e invita i consiglieri regionali a partecipare. Dopo un’inter-
ruzione per consentire ai capigruppo di ricevere una delegazione
di precari degli Enti pubblici, accompagnata dal consigliere re-
gionale Mario Contu, il Consiglio riprende l’esame degli emenda-
menti e giunge ad approvare l’art. 2 della finanziaria regionale.

10 febbraio
In apertura di seduta il presidente dell’Assemblea comunica
che in data 8 febbraio 2005 i consiglieri Deodato Scanderebech
e Matteo Brigandì sono stati rispettivamente eletti vicepresi-
denti della I Commissione (Bilancio) e della II Commissione
(Territorio). Prosegue poi l’esame degli emendamenti alla fi-
nanziaria e vengono approvati gli odg “Utilizzo fondi per la bo-
nifica sito dell’ex Acna di Cengio” (primi firmatari il presiden-
te del Consiglio Oreste Rossi e la consigliera Marisa Suino) e
“Solidarietà per la richiesta di rilascio di Giuliana Sgrena” (pri-
mi firmatari i consiglieri Valerio Cattaneo e Giuliana Manica).

11 febbraio
Il presidente dell’Assemblea comunica che il Consiglio dei Mi-
nistri ha indicato nei giorni 3 e 4 aprile 2005 la data in cui do-
vranno aver luogo le elezioni regionali (delle Regioni a Statu-
to ordinario, con esclusione del Molise) e le amministrative.
Prosegue poi l’esame degli emendamenti alla finanziaria.

14 febbraio
Aprendo la seduta il presidente di turno comunica che il consi-
gliere Pino Chiezzi, a far data dallo stesso giorno ha integrato
il nome del suo gruppo, che pertanto assume la nuova denomi-
nazione “Comunisti Italiani-Sinistra Europea”. Il Consiglio con-
clude l’esame della finanziaria e l’approva, a maggioranza, in-
sieme a tre odg collegati in materia di Piano di bonifica
amianto (primo firmatario Marco Botta), Servizi per famiglie
con anziani non autosufficienti (prima firmataria Marisa Sui-
no), Ospedale San Biagio di Domodossola (presentato da Vale-
rio Cattaneo). A maggioranza passa anche il ddl “Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale
2005-2007”.

16 febbraio
Nell’ultima seduta della legislatura viene approvato il ddl “Di-
sposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2005” e,
per parti separate, un odg sui “Lavoratori utilizzati in lavori
socialmente utili” (primo firmatario il consigliere Rocco Pa-
pandrea). All’unanimità dei votanti passano i ddl per la modi-
fica dei confini della Riserva naturale delle Baragge e l’istitu-
zione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa
e del Centro di documentazione dei Sacri Monti presso il Parco
del Sacro Monte di Crea. Sei le proposte di delibera approvate:
programma 2004-2006 di interventi in materia di immigrazio-
ne extracomunitaria, criteri per l’individuazione delle località
ad economia turistica, consorzi di irrigazione di secondo gra-
do gestori dei comprensori irrigui, statuti del Consorzio di bo-
nifica della Baraggia Biellese e Vercellese e del Consorzio
Ovest Sesia Baraggia, interventi per il riequilibrio regionale
del sistema industriale, realizzazione di una RSA per anziani e
completamento del centro per minori cerebrolesi presso il Co-
mune di Cumiana. Tre gli odg approvati: ancora per la “Libera-
zione della giornalista rapita in Iraq Giuliana Sgrena” (primo
firmatario Pino Chiezzi), “Crisi Kimberly-Clark” (primi firmata-
ri Mino Taricco e Lido Riba), “Protocollo di Kyoto “(presenta-
to da Enrico Moriconi).

Taccuini delle sedute consiliari
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Consiglieri e funzionari regionali si sono riuniti il 5 gennaio
a mezzogiorno nel cortile di Palazzo Lascaris, sede del
Consiglio regionale del Piemonte, per osservare i tre mi-

nuti di silenzio indetti dall’Unione europea in memoria delle
230 mila vittime del maremoto che ha colpito il sud-est asiati-
co lo scorso 26 dicembre. Cordoglio e bandiere a mezz’asta an-
che per ricordare i piemontesi che hanno perso la vita durante
il maremoto o che risultano ancora dispersi.
Il Comitato di solidarietà della Regione Piemonte si è poi riuni-
to l’11 gennaio, ancora a Palazzo Lascaris, per discutere sugli
interventi a favore delle popolazioni colpite.
Gli assessori alla Protezione civile Caterina Ferrero e alle Poli-
tiche assistenziali Mariangela Cotto hanno ricordato le inizia-
tive promosse dalla Regione: l’istituzione di due numeri verdi
(uno per raccogliere informazioni sui dispersi e uno per l’assi-
stenza sanitaria), l’apertura di un conto corrente postale per la
raccolta di fondi, l’invio di medicinali e di un impianto di po-
tabilizzazione dell’acqua. Nel corso della seduta, numerosi con-
siglieri hanno avanzato proposte sull’utilizzo dei fondi: l’ac-
quisto di dissalatori, gruppi elettrogeni, strumenti per la
potabilizzazione dell’acqua. Un accento particolare è stato po-

sto sulla necessità di interventi a favore dell’infanzia. L’incon-
tro è stato presieduto dal vicepresidente del Consiglio regiona-
le Lido Riba e da Ennio Galasso dell’Ufficio di presidenza. Vi
hanno preso parte i consiglieri Giancarlo Tapparo (Misto-
UCR), Cesare Valvo (AN), Valerio Cattaneo e Francesco To-
selli (FI), Claudio Dutto (Lega Nord), Antonello Angeleri
(UDC), Marisa Suino (DS), Mino Taricco (Popolari-Margheri-
ta), Giovanni Caracciolo (SDI), Bruno Mellano (Radicali), En-
rico Moriconi (Verdi), Sergio Deorsola (Misto) e Rocco Pa-
pandrea (Rifondazione Comunista).
Il Comitato di solidarietà si è riunito nuovamente il 16 febbraio
per incontrare le associazioni e le ong che operano in Asia a so-
stegno delle popolazioni colpite dallo tsunami.
L’incontro, presieduto dal presidente del Consiglio regionale
Oreste Rossi, ha visto la presenza dell’assessore Cotto e dei
consiglieri regionali Pino Chiezzi (Comunisti Italiani), Mella-
no, Papandrea, Moriconi e Tapparo.
Dagli interventi è emerso che i filoni di solidarietà delle asso-
ciazioni e delle ong piemontesi che stanno operando nel sud-est
asiatico sono: la ricostruzione degli edifici, il ripristino delle at-
tività lavorative (soprattutto pesca) e l’assistenza all’infanzia.

Solidarietà per l’Asia

“Sono 1.039 gli elaborati pervenuti quest’anno per il con-

corso Diventiamo cittadini europei, promosso dalla

Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte,

d’intesa con il Miur”, ha spiegato il vicepresidente del Consiglio
regionale Francesco Toselli, delegato alla Consulta, aggiungen-
do che “in questi giorni un’apposita Commissione composta da

esperti sta valutando i temi degli studenti per selezionare i cento

vincitori che saranno poi premiati con viaggi di studio o con la par-

tecipazione al seminario del MFE a Bardonecchia”.
Costituzione europea e lotta al terrorismo internazionale sono

i due argomenti proposti dalla Consulta per l’edizione 2004-
‘05: 555 studenti hanno analizzato la prima tematica, 484 la
seconda.
Al concorso, preparato con 23 conferenze tenute da docenti uni-
versitari nei principali centri del Piemonte, hanno partecipato
85 scuole superiori e 1.039 studenti così suddivisi: 33 scuole
dalla provincia di Torino (453 gli studenti), 10 da Alessandria
(165 studenti), 5 da Asti (19 studenti), 4 da Biella (33 studen-
ti), 16 da Cuneo (170 studenti), 5 da Novara (95 studenti), 5 dal
VCO (59 studenti) e 7 da Vercelli (47 studenti).

Diventiamo cittadini europei

Il 18 gennaio il Consiglio regionale ha accolto una dele-
gazione della Mecof di Ovada (AL), che produce macchi-
nari per la costruzione di stampi e modelli automobili-

stici, composta da dirigenti sindacali e membri della famiglia
Agosti, proprietaria dell’azienda.
Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il sindaco di Ova-
da Andrea Oddone, esprimendo “profonda preoccupazione

per le sorti dell’azienda che tra dipendenti e indotto conta 600

unità di lavoro. Per il nostro territorio sarebbe drammatico e

pressoché impossibile risollevarsi da queste difficoltà”. L’as-
sessore al Lavoro Gilberto Pichetto si è impegnato a con-
tattare le due banche mancanti, sui sette istituti di credito
sollecitati, per una decisione sull’aumento di capitale di un
milione di euro richiesto dall’azienda. All’incontro hanno
preso parte anche i consiglieri regionali Rocco Papandrea
(Rifondazione Comunista), Rocchino Muliere (DS), Giancar-
lo Tapparo (Misto-UCR), Marco Botta (AN) e l’assessore al-
l’Ambiente Ugo Cavallera.

Mecof di Ovada
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Il 18 gennaio è stata ricevuta a Palazzo Lascaris, sede del Con-
siglio regionale, una delegazione di sindaci della Val Bormi-
da e di presidenti delle Comunità montane della zona. I dele-

gati hanno chiesto la riconferma del commissario Stefano Leoni
come responsabile per la bonifica del sito Acna e per il risana-
mento della vallata. Su proposta del vicepresidente del Consiglio
regionale Lido Riba, che ha presieduto l’incontro, l’assessore al-
l’Ambiente Ugo Cavallera, ha dichiarato “l’appoggio della Giunta

regionale al ricorso presentato dalle istituzioni della Val Bormida”,
riconfermando l’attuale composizione del gruppo tecnico.
Hanno partecipato all’incontro i consiglieri Rossi O. (Lega Nord),
Mellano (Radicali), Cantore, Toselli, Cattaneo (FI), Botta M.,
Galasso (AN), Taricco (Popolari-Margherita), Manica, Muliere
(DS), Moriconi (Verdi), Papandrea (Rifondazione Comunista) e
gli assessori Cotto e Laratore.
Il 28 gennaio, al termine della seduta del Consiglio regionale, il
presidente ed il vicepresidente del Consiglio regionale, Oreste
Rossi e Lido Riba, i capigruppo e l’assessore regionale all’Am-
biente Ugo Cavallera hanno incontrato una delegazione di sin-
daci e di associazioni ambientaliste della Valle Bormida.
La delegazione ha illustrato il disagio delle popolazioni della Val-
le per la decisione del Governo di sostituire l’attuale commissario
per la bonifica della Acna di Cengio Stefano Leoni con il prefet-
to di Genova Giuseppe Romano. Il timore è che la bonifica e la
messa in sicurezza possano soffrire cambiamenti o battute d’ar-

resto rispetto a quanto avviato da Leoni in pieno accordo con la
popolazione e le autorità locali e regionali, anche liguri.
L’assessore Cavallera ha assicurato che in ogni caso “il manteni-

mento dello stato d’emergenza e delle relative rapide procedure di

bonifica non è in pericolo. Non accetteremo mai diktat della Re-

gione Liguria e, se si dovesse subire la nomina di Romano, Leoni di-

venterebbe consulente dell’Esecutivo piemontese”.

Il vicepresidente Riba ha proposto di “far propri i documenti del-

le associazioni della Valle Bormida, con un ordine del giorno, per

una forte presa di posizione dell’Aula, allo scopo di sostenere la

Giunta regionale nella richiesta di ritiro del provvedimento gover-

nativo che non riconferma Leoni”.
Il presidente Rossi ha sottolineato “la grande utilità dell’incontro,

che ha trovato la totale disponibilità dell’Ufficio di presidenza e di

tutti i capigruppo e i consiglieri presenti, nei confronti delle istan-

ze della delegazione della Valle Bormida. Ci metteremo subito al la-

voro per elaborare un ordine del giorno condiviso da tutti i gruppi,

sulla base delle richieste degli amministratori locali e delle asso-

ciazioni che rappresentano le legittime aspettative degli abitanti

della Valle. Al di là di ogni polemica politica, è l’unità d’intenti del-

le popolazioni e delle istituzioni piemontesi, già mostrata in pas-

sato, che deve evitare arretramenti nel processo di bonifica e di re-

cupero così ben avviato dal commissario Leoni”.
L’ordine del giorno è stato depositato il 1° febbraio, primo firma-
tario il presidente dell’Assemblea Oreste Rossi.

Per la Valle Bormida

Il Comitato per l’affermazione dei valori della Resistenza e
dei principi della Costituzione repubblicana del Consiglio re-
gionale ha organizzato, nei mesi di gennaio e di febbraio, al-

cuni incontri con gli autori per presentare diversi libri.
Il 24 gennaio, nell’Aula consiliare di Palazzo Lascaris, sono stati
illustrati i risultati della ricerca - voluta dal Consiglio regionale
del Piemonte e dall’Associazione italiana Vittime del terrorismo -
pubblicata nel volume Il Piemonte e Torino. Alla prova del terro-

rismo, con testi di Carlo Marletti, Francesco Bullo, Luciano
Borghesan, Pier Paolo Benedetto, Roberto Tutino e Alberto
de Sanctis. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’as-
sociazione Vittime del terrorismo, si è aperta con i saluti del neo
presidente del Consiglio regionale Oreste Rossi e del presidente
dell’associazione, Maurizio Puddu. Sono intervenuti il procura-
tore della Repubblica di Torino Marcello Maddalena, il direttore
del Dipartimento studi politici dell’Università di Torino Carlo
Marletti e il presidente del Consiglio regionale del Piemonte dal
1975 al 1980 Dino Sanlorenzo. Ha coordinato il presidente del-
l’Ordine dei giornalisti del Piemonte Mario Berardi. Le conclu-
sioni sono state affidate al vicepresidente del Consiglio regiona-
le e delegato al Comitato Resistenza e Costituzione Lido Riba.
Altri tre incontri, presieduti dal vicepresidente Riba, si sono

tenuti a Palazzo Lascaris per il ciclo Filo diretto, a confronto con

gli autori.
Il 26 gennaio è stato presentato il volume Le ragioni di un silen-

zio. La persecuzione degli omosessuali durante il nazismo e il fa-

scismo, a cura del circolo Pink di Verona. 
Il 31 gennaio, in collaborazione con l’associazione Amici del Gran

Paradiso, è stato presentato il volume A un passo dalla libertà.

1944. Odissea sul colle Galisia, di Guido Novaria e Giampiero
Paviolo, che si sono confrontati con il direttore della rivista L’Al-

pe Enrico Camanni e con Barbara Berruti dell’Istituto storico
della Resistenza di Torino.
Il 7 febbraio, in collaborazione con l’associazione Giustizia e li-

bertà, è stato presentato il volume Giorni partigiani in Val Chiso-

ne, Val Varaita e Val Maira di Beppe Gastaldi, con illustrazioni di
Alessandro Caimi. Si sono confronati con gli autori Aldo Ago-
sti dell’Università di Torino e Alberto Cavaglion dell’Istoreto.
Era presente anche Ugo Sacerdote, presidente dell’associazione
Giustizia e libertà.
Infine - in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza di
Alessandria - il 9 febbraio la Sala conferenze di Palazzo Guasco di
Alessandria ha ospitato la presentazione del volume 14 marzo

1945 la battaglia di Garbagna di monsignor Angelo Bassi.

Resistenza e terrorismo
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“Un progetto innovativo, economico e unico in Europa”.
Così il presidente del Comitato regionale per le Co-
municazioni della Regione Piemonte (Corecom) Pier

Umberto Ferrero e il direttore della Comunicazione istituzionale
del Consiglio regionale del Piemonte Luciano Conterno hanno
definito l’accordo sottoscritto con la Rai Radiotelevisione italiana

per verificare i contributi che le tecnologie messe a punto dal
Centro ricerche Rai per l’archiviazione automatica della produzio-
ne televisiva può fornire al monitoraggio delle tv regionali.
Le caratteristiche e i dettagli sono stati illustrati, questa matti-
na, presso la sede del Centro ricerche Rai di corso Giambone.
Il progetto pilota - della durata di un anno - prevede la digitaliz-
zazione e la trascrizione di tutto il palinsesto giornaliero messo
in onda da un canale televisivo (a rotazione settimanale) e dei te-
legiornali trasmessi dalle emittenti televisive prescelte (le tre
edizioni quotidiane del Tgr Rai, e le edizioni serali dei notiziari di
E21, Grp, Primantenna, Quartarete, Retesette, Telecity, Telecupole,
Telestudio, Telesubalpina, e Videogruppo).

Il sistema permetterà di rivedere il materiale digitalizzato trami-
te una funzione di ricerca per fasce orarie, specificando canale,
data e ora. La trascrizione consentirà - inoltre - una ricerca di ti-
po testuale, sfruttando i riferimenti temporali generati dalla tra-
scrizione del parlato per accedere al multimediale corrisponden-
te. Selezionando un segmento di trascrizione o un’immagine di
cambio scena sarà inoltre possibile avviare la riproduzione del vi-
deo dal punto prescelto. “Con questa nuova tecnica - ha afferma-
to Pier Umberto Ferrero - diremo addio al sistema di monitorag-

gio tradizionale, basato sulla videoregistrazione dei notiziari. I

vantaggi immediati saranno almeno due: l’estrema versatilità e l’e-

conomicità della tecnologia digitale”. “Il digitale - ha concluso Lu-
ciano Conterno - consentirà al Corecom di svolgere con maggior

tempestività i propri compiti, soprattutto per quanto riguarda l’e-

sercizio del diritto di rettifica e la vigilanza sulla diffusione dei son-

daggi e sulla tutela dei minori. E permetterà al Consiglio regionale

di affiancare, alla corposa rassegna stampa sulla propria attività,

una rassegna video”.

Per monitorare le tv regionali

Una delegazione di pendolari piemontesi delle linee ferrovia-
rie Torino-Milano e della Bassa e Alta Valle di Susa ha ma-
nifestato il 1° febbraio davanti alla sede del Consiglio re-

gionale, ed è poi stata ricevuta dal presidente dell’Assemblea
Oreste Rossi, dal vicepresidente Lido Riba, dai capigruppo di mag-
gioranza e di opposizione (Enrico Moriconi, Alessandro Di Bene-
detto, Costantino Giordano, Rocco Papandrea, Giuliana Manica,
Rocchino Muliere, Bruno Mellano, Claudio Dutto, Mino Taricco,
Antonello Angeleri, Marco Botta, Valerio Cattaneo), dall’asses-
sore ai Trasporti William Casoni e dal dirigente regionale di Treni-

talia Silvano Roggero. I pendolari (Simonetta Giordano del Coor-
dinamento viaggiatori di Alpignano, Cesare Carbonari del
Comitato pendolari Torino-Milano, Enzo Farinazzo, Anna Molino,
Maria Teresa Jannon, Giuseppe Greco del Comitato pendolari Al-
ta Valle di Susa) hanno chiesto di convocare con urgenza, entro
febbraio, un tavolo tecnico per discutere dei problemi più gravi ri-
scontrati lungo le linee ferroviarie piemontesi. “Mancanza di sicu-

rezza per sovraffollamento delle carrozze e continui ritardi sono or-

mai all’ordine del giorno. Si rischia una denuncia alla Magistratura -
ha esordito Carbonari -. Per questo chiediamo che vengano illustra-

te e via via risolte le esigenze dei diversi territori e che siano da su-

bito sospese le multe, già erogate da questa mattina, a seguito del-

lo sciopero dell’abbonamento a cui abbiamo aderito in segno di

protesta”. L’assessore Casoni ha ricordato “l’introduzione del bonus

per usufruire gratuitamente dei treni Intercity e il conseguente au-

mento dei posti disponibili, con l’arrivo di 40 nuovi treni già da que-

st’anno. Per febbraio è stato convocato il tavolo tecnico ‘per qua-

drante’ per illustrare e cercare di risolvere le problematiche di ciascun

territorio”. Diversi gli interventi dei consiglieri regionali, tutti a sup-
porto della protesta dei pendolari. Roggero, dirigente di Trenitalia

Piemonte, ha infine annunciato gli investimenti che le Ferrovie si
apprestano ad affrontare tra il 2005 e il 2006: “120 milioni di euro

verranno destinati all’incremento dei Minuetto, saranno introdotte

25 vetture nuove a doppio piano, nuovi punti informazione e mag-

giori servizi di pulizia delle carrozze. Sul versante della manutenzio-

ne, si procederà al rinnovo di gran parte del materiale rotabile”.

Incontro con i pendolari

Nell’ambito del ciclo di lezioni dal titolo Oggi parliamo di

usura, giovedì 17 febbraio l’Istituto tecnico statale per
periti aziendali Bermani di Novara ha ospitato una le-

zione tenuta dall’esperto dell’Osservatorio Antonio Rossi e dai
responsabili della DIA di Torino Claudio Cracovia e Michele
Sole. È la prima volta che l’Osservatorio sul fenomeno dell’usu-
ra del Consiglio regionale del Piemonte collabora, nelle scuole,

con il Centro operativo di Torino della Direzione investigativa
antimafia. Sono state sottoposte agli studenti testimonianze
dirette di chi svolge attività investigative sul fronte del con-
trasto all’usura e alle forme di criminalità organizzata che eser-
citano tale attività. I rappresentanti della DIA hanno fornito
un quadro delle tecniche investigative adottate nelle indagini,
con riferimenti ad operazioni svolte negli ultimi anni.

Usura, a lezione con la DIA
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Il 16 febbraio, nell’ultima seduta della VII legisltura, il Con-
siglio regionale ha adottato alcune deliberazioni. 
La Pdcr n. 550, L.r. 64/1989. Approvazione del programma

regionale di interventi in materia di immigrazione extracomunita-

ria. Triennio 2004-2006 è stata adottata con 30 sì 2 no e una
astensione. Il provvedimento, sulla base del precedente pro-
gramma per il triennio 2001-2003, intende dare continuità e
consolidare le politiche nel settore in un’ottica di programma-
zione concertata e di integrazione delle competenze tra sogget-
ti diversi, pubblici e privati.
La Pdcr n. 413, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 12, l.r. 12 no-

vembre 1999, n. 28, art. 9 Orari delle attività commerciali. Propo-

sta al Consiglio regionale dei criteri per l’individuazione delle lo-

calità ad economia turistica è stata approvata a maggioranza con
23 sì e 7 non votanti. Il testo - che ha inglobato un emenda-
mento presentato da Rocchino Muliere (DS) - stabilisce “i crite-
ri per l’individuazione delle località ad economia turistica e del-

l’arco temporale di maggiore afflusso turistico, ai fini della

determinazione dell’orario delle attività commerciali”.
La Pdcr n. 547, L.r. 9 agosto 1999, n. 21, articoli 45, 51 comma

2 e 53. Approvazione d’urgenza della costituzione dei consorzi di

irrigazione di secondo grado gestori dei comprensori irrigui di cui

all’art. 44 della l.r. 21/99 ai sensi dell’art. 40 dello Statuto è sta-
ta adottata con 27 sì e 6 non votanti. In sostanza, vengono ap-
provati gli atti costitutivi e gli statuti dei consorzi e dei com-
prensori affinché possano essere immediatamente operativi per
poter iniziare il riordino della rete idrica e approntare le misure
necessarie a scongiurare o almeno minimizzare le sempre più fre-
quenti crisi idriche.
La Pdcr n. 516, L.r. 25 febbraio 1980, n. 9, ‘Interventi per il ri-

equilibrio regionale del sistema industriale’. Aggiornamento del

programma pluriennale ed approvazione del programma annuale

di attuazione 2004 è stata adottata con 24 sì e 11 non votanti.
Lo scopo del testo è aggiornare il programma degli interventi
nelle aree attrezzate per promuovere uno sviluppo armonico tra
i vari territori provinciali del sistema industriale piemontese.
La Pdcr n. 553, Riallocazione, nell’ambito territoriale dell’Asl 10 di

Pinerolo (TO), delle risorse originariamente stanziate per la rea-

lizzazione della RSA per anziani nel comune di Prarostino, per la

realizzazione di una RSA per anziani e per il completamento del

centro di minori cerebrolesi presso il comune di Cumiana è stata

adottata con 29 sì e 3 non votanti. Lo spostamento riguarda una
quota della somma originariamente destinata unicamente alla
realizzazione di una RSA (2.478.993,11 euro), che la Giunta è
autorizzata a calcolare, per il completamento del centro per mi-
nori cerebrolesi a Cumiana.
Nella stessa giornata - inoltre - il Consiglio regionale ha appro-
vato tre ordini del giorno.
A seguito dello straziante appello della giornalista de Il Manife-

sto Giuliana Sgrena rapita a Bagdad dai terroristi, è stato ap-
provato all’unanimità un documento - primo firmatario Pino
Chiezzi (Comunisti italiani) - secondo il quale il Consiglio regio-
nale “di fronte alla drammatica testimonianza di Giuliana Sgrena,

vittima innocente di un tragico sequestro di persona, si raccoglie

con commozione attorno alla sua famiglia, ne condivide le preoc-

cupazioni e la necessità di intraprendere azioni efficaci a renderle

la libertà; richiede la liberazione di Giuliana Sgrena senza condi-

zioni; richiede a tutte le istituzioni dell’intera comunità interna-

zionale di agire all’unisono per la sua liberazione”.
Un secondo ordine del giorno, approvato all’unanimità dei vo-
tanti - primo firmatario Mino Taricco (Popolari-Margherita) - in
relazione alla decisione della direzione della società Kimberly-

Clark, comunicata alle organizzazioni sindacali, di chiudere lo
stabilimento di Villanova di Verzuolo (CN) che occupa 90 dipen-
denti (più un indotto di 60), “impegna la Giunta e l’assessore

competente a richiedere l’intervento del Governo e a svolgere un

forte ruolo di concertazione per poter salvaguardare l’unità pro-

duttiva ed i posti di lavoro che svolgono un ruolo importantissimo

sulla tenuta delle economie locali”.
Infine, il documento sul Protocollo di Kyoto - presentato da En-
rico Moriconi (Verdi) - approvato all’unanimità dei votanti. Con-
siderato che l’Italia ha sottoscritto il Protocollo di Kyoto del 29
aprile 1998 e lo ha ratificato il 1° giugno 2002 e che la Regione
Piemonte, insieme a tutte le altre Regioni italiane ha sottoscrit-
to il Protocollo di Torino allo scopo di ridurre i gas serra; data la
difficoltà di mantenerne gli impegni; visto che quest’ultima se-
duta di legislatura cade nel giorno in cui entra in vigore il Pro-
tocollo di Kyoto, l’ordine del giorno “auspica che il Consiglio re-

gionale, alla ripresa delle attività dopo la pausa elettorale, ponga

come primo argomento al proprio ordine del giorno quello della ri-

duzione delle emissioni nella nostra regione attraverso un ecce-

zionale e prioritario impegno di tipo culturale e finanziario”.

Ultimi provvedimenti 

L’assessore alle Politiche sociali Mariangela Cotto - con i
consiglieri Marco Botta (AN), Luca Caramella, Enrico
Costa (FI), Rosa Anna Costa, Antonello Angeleri

(UDC), Wilmer Ronzani e Marisa Suino (DS) - ha incontrato il
18 gennaio a Palazzo Lascaris una delegazione di ConfApi Sa-
nità che ha chiesto “l’adozione del provvedimento che elimini le

attuali discriminazioni tra strutture socio assistenziali nei rap-

porti convenzionali con varie Asl del Piemonte, in attesa dell’au-

spicato accreditamento”.
L’assessore Cotto ha assicurato un suo interessamento imme-
diato e si è impegnata a fissare un nuovo incontro con la dele-
gazione.

Accrediti Rsa
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Nel 2010 i nati nel dopoguerra compiranno 65 anni: un
terzo della popolazione italiana, che aspira ad essere
parte attiva della società. I progressi medici, l’“am-

biente costruito”, in generale la migliore qualità della vita
fanno degli anziani gli “attori  sociali” del nostro immediato
futuro.
Il convegno Anziani verso il 2010: da discriminati ad attori so-

ciali - promosso da Phaaf (Pfizer healthy ageing advocacy fo-
rum), Ce.r.r.co. (il Centro ricerche e relazioni Cornaglia di Tori-
no), Consiglio dei seniores della Città di Torino e Ugaf

(l’associazione Seniores aziende Fiat) - si è svolto il 15 marzo

alla Galleria d’Arte moderna di Torino con il patrocinio della
Regione Piemonte. Tre sono stati i livelli di indagine proposti
nella giornata di studio, supportati da statistiche e ricerche
condotte da medici e studiosi del sociale: anziano e salute, cu-
re ed assistenza; l’anziano e il suo ruolo attivo nel sociale;
l’anziano e l’ambiente costruito (tecnologia e comunicazione
al servizio della terza età). Medici, sociologi, esponenti del
mondo del volontariato e dell’informazione hanno discusso del
presente e delle prospettive per gli anziani, sottolineando che
nel 2002 l’Italia ha raggiunto il record mondiale degli over 65,
oggi il 25% della popolazione.

Indagine sulla Terza età

Servizi postali in montagna
“La convenzione tra Regione Piemonte e Poste italia-

ne di cinque anni fa ha evitato che il piano di rior-

ganizzazione di Poste italiane conducesse alla chiu-

sura di oltre 200 uffici postali collocati nei piccoli paesi di

montagna del Piemonte. Ora si tratta di sviluppare quell’accor-

do, di renderlo ancora più efficace per la qualità del servizio e di

confermarlo per altri cinque anni”. È quanto ha dichiarato l’as-
sessore alla Montagna Roberto Vaglio nel corso dell’incontro
con i dirigenti piemontesi di Poste italiane, una delegazione di
presidenti delle 48 Comunità montane piemontesi e il vicepre-
sidente Uncem (Unione nazionale delle Comunità montane)
Luigi Airoldi.
L’accordo tra Regione Piemonte e Poste italiane del 1999 ha
consentito il mantenimento di un ufficio postale in tutti i co-
muni montani piemontesi e garantito all’azienda il raggiungi-

mento degli obiettivi economici legati al contenimento della
spesa. Decisiva è stata la creazione della figura dell’operatore
postale polivalente, al quale sono affidati sia le operazioni di
sportello sia quelle di recapito e di servizio a domicilio.
I servizi offerti da Poste italiane agli Enti locali previsti dall’at-
tuale convezione sono: riscossione dei tributi e fatturazione
dei servizi locali; pagamento ai beneficiari di contributi; rim-
borsi erogati dagli Enti locali; consegna a domicilio della sche-
da elettorale; consegna a domicilio dei referti sanitari e medi-
ci; servizio notifiche; servizio di comunicazione e di
promozione presso gli uffici postali. 
In base ai contenuti della convenzione - inoltre - ogni Co-
munità montana può definire accordi con le filiali di Poste

italiane cui partecipano Comuni ed eventuali Enti locali in-
teressati.

Teatro popolare piemontese
Ventitrè compagnie coinvolte, settanta spettacoli, venti-

cinque comuni ospiti. E poi attori e musicisti di talento,
dalle Sorelle Suburbe al carrozzone scanzonato di Ciau Ba-

le. La rassegna Il teatro nelle lingue del Piemonte torna per la
quinta edizione con un programma rinnovato e vario.
Promossa dall’Assessorato alla Valorizzazione dell’identità del Pie-
monte e organizzata dalla Fondazione del Circuito teatrale del
Piemonte porterà in scena, fino al 28  maggio, performance di
compagnie professioniste e amatoriali, concerti musicali ed esi-
bizioni di cabaret. “La Regione ha investito molte energie in que-

sta iniziativa - spiega l’assessore Gipo Farassino - perché è uno

strumento per  dar voce, attraverso il teatro, alle tradizioni e alle

lingue ancestrali del Piemonte. Ed è al tempo stesso una buona oc-

casione per mettere in evidenza il talento di attori che sono espres-

sione di un’autentica cultura locale e di un vero spirito popolare”.

La rassegna è interamente finanziata dalla Regione, senza oneri
per i comuni ospiti. Tra gli artisti coinvolti, spiccano i nomi - no-
ti agli appassionati del teatro piemontese - del regista Massimo
Scaglione e dell’attrice Margherita Fumero.
“Negli spettacoli in lingua italiana, anche quando a recitare sono

attori di talento, è difficile ottenere una comicità tanto dirompen-

te o emozioni tanto forti - commenta Farassino -. Il teatro popo-

lare si identifica esattamente nelle due maschere classiche della

commedia e della tragedia”. 
Il teatro in lingua piemontese, rispetto ad altri teatri dialettali,
nasce relativamente tardi - nell’Ottocento - ma acquista in breve
una grandezza che perdura, anche se spesso poco conosciuta. La
rassegna intende creare le condizioni per focalizzare l’attenzione
di tutti sulla cultura e sulle tradizioni locali, ulteriori veicoli di
promozione della Regione.

Giunta
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Iprimi risultati dello studio EU-dap sul consumo di sostanze a
rischio fra i giovani italiani sono allarmanti: dei 2.159 stu-
denti del primo anno di scuola superiore di un campione di

38 istituti del comune di Torino e della provincia di Novara, il
28,3% dei ragazzi fuma sigarette (o ha fumato negli ultimi 30
giorni); il 38,7% ha fumato almeno una volta negli ultimi 12 me-
si; il 16,3% beve alcolici settimanalmente; il 22,7% si è ubriaca-
to almeno una volta negli ultimi 12 mesi e il 10,1% nell’ultimo
mese; l’11,0% ha usato cannabis (sotto forma di marijuana o di
hashish negli ultimi 12 mesi) e il 7,1% nell’ultimo mese. È inve-
ce più bassa la percentuale di chi utilizza altre droghe: l’ecstasy
è usato negli ultimi 12 mesi da meno dello 0,8%; la cocaina
dall’1,5%. I giovani sembrano conoscere i problemi che potreb-
bero sorgere dall’uso di droghe: l’80,6% ritiene che usare canna-
bis comporti probabili problemi con la polizia, il 90,7% con i ge-
nitori, il 79,9% con la scuola e il 58,2% con gli amici; il 47,9% lo
ritiene un mezzo per sentirsi più rilassato e il 27,7% un modo per
divenire più popolare con gli amici. I giovani partecipanti alla ri-
cerca presentano frequentemente fattori che possono favorire il
tabagismo: il 53,5% ha almeno un genitore che fuma, il 21,6% un
fratello o una sorella e il 9,4% ritiene che, qualora cominciasse a
fumare, non troverebbe i propri genitori contrari. Sono alcuni dei
dati emersi dalla presentazione del progetto EU-Dap (European

drug addiction prevention trial), avvenuta a Palazzo Cavour alla
presenza dell’assessore alla Cultura Giampiero Leo, del coordina-
tore europeo dello studio Fabrizio Faggiano e della coordinatri-
ce locale Roberta Siliquini. Il progetto EU-dap - promosso dal-
l’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze della Regione
Piemonte con le Università di Torino e del Piemonte Orientale e
finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma
europeo di Sanità pubblica - è in fase di realizzazione in 7 paesi
europei (Italia, Spagna, Grecia, Austria, Germania, Belgio e Sve-
zia) e coinvolge complessivamente 7.156 ragazze e ragazzi della
fascia di età compresa tra i 13 e i 14 anni.
“L’obbiettivo - ha dichiarato l’assessore Leo - è valutare l’effica-

cia di un programma di prevenzione primaria dell’uso di sostanze”.
“Il trattamento di ogni dipendenza - hanno spiegato Faggiano e
Siliquini - è molto dispendioso in termini di tempo e di investi-

menti. Quindi la prevenzione è teoricamente il migliore intervento

per  contrastare questi problemi. Nonostante si investa molto in

prevenzione, molto poco viene fatto per assicurare che questa sia

utile, cioè riesca realmente a ridurre l’uso di sostanze”.
“Questo progetto - hanno aggiunto - è stato concepito specifica-

mente per  le scuole europee ed utilizza principi e metodi che la

letteratura scientifica indica come i più utili al fine di ridurre il

consumo di sostanze stupefacenti”.

Giovani e dipendenze

Nido in famiglia 
Continua la politica di riordino e di potenziamento dei servi-

zi per la prima infanzia piemontesi. Con una delibera della
Giunta Regionale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 13

gennaio, sono stati individuati i requisiti minimi per l’esercizio
del servizio di nido in famiglia. Il nuovo servizio si inserisce nel-
la rete di servizi innovativi e sperimentali per la prima infanzia
che la Regione ha istituito nel corso dell’ultimo quinquennio.
Il nido in famiglia è un servizio per i bambini da 0 a 3 anni, inse-
rito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare, per ri-
spondere alla richiesta di possibili alternative ai servizi tradizio-
nali (asilo nido e micronido), con un’offerta diversa, che abbia
caratteristiche di flessibilità negli orari e nella strutturazione, al
fine di conciliare l’esigenza di mantenere - per quanto possibile -
il contatto fra genitori e figli e assicurare alla famiglia lo svolgi-
mento delle attività lavorative e di altre incombenze.
“Il nuovo servizio - commenta l’assessore Mariangela Cotto - è
sperimentato da anni con ottimi risultati da alcuni Enti locali

piemontesi. Oggi trova finalmente conferma e certezze nella nor-

mativa regionale. Esso va ad inserirsi in un contesto di servizi al-

le famiglie che va dai nidi comunali ai baby parking, volti a sod-

disfare in modo flessibile le esigenze dei genitori che devono

conciliare il lavoro con gli orari e i luoghi dei servizi di assisten-

za all’infanzia”.

Gli aspetti salienti del regolamento regionale sono:
- la possibilità di accogliere fino ad un massimo di 4 bambini

(compresi quelli del nucleo familiare ospitante) e di fornire agli
utenti il servizio alimentare;

- la gestione dell’attività da parte di genitori con figli in età di
nido o da parte di operatori qualificati;

- la realizzazione del servizio in immobili ad uso abitativo con
requisiti strutturali appropriati;

- l’attivazione, con una semplice comunicazione, presso i singo-
li Comuni.

I servizi di asilo nido tradizionale sono ad oggi, in Piemonte:
- 208 asili nido comunali, per un totale di 10.760 posti;
- 111 asili nido privati, per un totale di 2.808 posti.
La rete che affianca i servizi di asilo nido tradizionale è oggi com-
posta da:
- 111 centri di custodia oraria (baby parking), per un totale di

1.692 posti;
- 13 micronidi (anche integrati e aziendali), per un totale di 203

posti, cui si aggiungono 72 servizi in corso di realizzazione, per
un totale di 1.209 posti.

Il servizio istituito completa un lungo percorso di riorganizzazio-
ne e di potenziamento dei servizi per la prima infanzia, avviato
nel 2000.

Giunta
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Piemonte-Calabria
“Tra Piemonte e Calabria esiste un certo feeling, poi-

ché sono espressione di due culture che si sono

integrate pienamente e sono cresciute grazie

anche al ruolo assunto dalle regioni nel panorama italiano.

Occorre pertanto continuare su questa strada, nell’impegno di

rendere sempre più amiche le nostre popolazioni”. È quanto
ha sostenuto il presidente della Regione Enzo Ghigo chiu-
dendo il 2 febbraio - a Biella - la manifestazione Piemonte e

Calabria, due regioni a contatto.
Ghigo ha quindi lanciato una proposta che  rappresentereb-
be un nuovo punto di contatto: “So che ci sono alcune diffi-

coltà da risolvere, ma sarebbe davvero importante poter avere

uno dei bronzi di Riace alla grande mostra sulla cultura e l’ar-

te italiana che si sta organizzando a Torino in occasione delle

Olimpiadi”.
All’iniziativa, patrocinata dall’associazione C3 International-

Centro culturale calabresi nel mondo con diverse associazio-
ni locali piemontesi, ha partecipato il presidente della Cala-
bria Giuseppe Chiaravalloti, che ha sottolineato come “solo

la strada della convivenza e dell’accoglienza può creare siner-

gie capaci di risolvere i problemi”.
Ad aprire i lavori del meeting è stata - dopo gli interventi
del sindaco di Biella Vittorio Barazzotto, del vice ministro
alle Infrastrutture Mario Tassone, del presidente del Circolo
calabresi di Biella Fausto Fedele e del presidente del C3

International Peppino Accroglianò - la tavola rotonda Pie-

monte e Calabria: due Regioni a contatto, che si è proposta
come occasione di scambio di idee su progetti e impegni

futuri tra i due territori: vi hanno preso parte l’assessore al
Lavoro Gilberto Pichetto e gli assessori calabresi Giovanni
Dima (Agricoltura), Raffaele Mirigliani (Urbanistica) e
Pino Gentile (Turismo).
Dalla discussione è emersa la necessità di un’integrazione
che, partendo dal federalismo, sappia valorizzare nel mondo
globalizzato tutte le peculiarità ed i valori del made in Italy.
Il programma è proseguito con la consegna a Ghigo e a
Maurizio Sella, presidente di Abi e della Banca Sella, di un
riconoscimento per l’impegno dimostrato a favore dei cala-
bresi residenti in Piemonte, e la premiazione di alcuni cala-
bresi illustri residenti in Piemonte: Francesco Carcò, diret-
tore del dipartimento di Malattie infettive dell’ospedale
Sant’Andrea di Vercelli; Salvatore De Giorgio, direttore delle
Risorse  idriche della Regione; Aldo  Lamanna, capo servi-
zio de La  Stampa; Francesco Oriolo, dirigente commerciale
di Torino; Giorgio Nicola Pino, presidente del gruppo Proma

e Vincenzo Santoro, primario di Medicina alle Molinette di
Torino.
A Franco Cimminelli, presidente della Ergom e vicepresi-
dente esecutivo e amministratore delegato del Torino Calcio,
è stata consegnata la coppa d’argento donata dal presiden-
te della Repubblica per premiare un calabrese trapiantato in
Piemonte che si sia particolarmente distinto a livello nazio-
nale e internazionale.
Otello Profazio ha infine presentato una breve carrellata dei
propri successi e Gerardo Sacco ha fatto sfilare le collezio-
ni ideate in quarant’anni di arte orafa.

I l Comitato di regia per le Olimpiadi invernali del 2006
si è riunito il 28 febbraio presso il palazzo della Giun-
ta regionale per approvare la rimodulazione del piano

degli interventi effettuata dall’Agenzia dopo la disponibili-
tà manifestata dal Cipe di un finanziamento di circa 64 mi-
lioni di euro che libera fondi a carico della legge 285/2000.
Le opere cofinanziate saranno la sostituzione della seggio-
via biposto Clotes con una nuova seggiovia quadriposto, la
nuova telecabina Sestriere-Fraiteve e la statale Pinerolo-
Porte-Perosa Argentina.
Il Comitato ha poi deliberato una serie di stralci per un
importo complessivo di 7,6 milioni di euro riguardanti il
villaggio olimpico degli ex Mercati generali, il villaggio
media Italgas, il Palazzo del ghiaccio di corso Tazzoli, l’-
Hockey 1 e l’Oval a Torino; il Palazzo del ghiaccio a Torre
Pellice; il villaggio olimpico ex Colonia Medail e il par-

cheggio di attestamento dell’area Melezet a Bardonec-
chia. Per quanto concerne le opere connesse, il Comitato
ha delegato il Comune di Bardonecchia a definire, con le
società private che cofinanziano l’intervento, la conven-
zione per la telecabina Difensiva-Fregiusia ed ha appro-
vato la realizzazione del paravalanghe in località Sagna-
longa-Col Saurel; gli interventi proposti dall’ATL 2 per
l’adeguamento e il potenziamento del sistema degli uffi-
ci di informazione e di accoglienza turistica, delle sedi
operative in prossimità dei siti olimpici, di infrastruttu-
razione dei sistemi informatici e il sistema di parcheggi
per camper; la riattivazione con i 14 milioni di euro deri-
vanti dai ribassi d’asta di opere temporalmente differite
come la seggiovia quadriposto Cesana-Sagnalonga e la
sostituzione con una seggiovia della sciovia Chiomonte-
Pian del Frais.

Nuovi impianti olimpici

Giunta
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Giunta

Ferrovia Torino - Milano
Nel corso di un incontro fra la Regione e i vertici di Tre-

nitalia è stato definito un accordo in base al quale -
per offrire migliori comfort di viaggio agli abbonati del

trasporto regionale nelle fasce di particolare domanda (dalle
6 alle 8 in partenza da Torino e dalle 17 alle 19 in partenza
da Milano) - Trenitalia mette a  disposizione anche parte della
flotta Intercity.
“Abbiamo concordato con Trenitalia - ha annunciato l’assesso-
re ai Trasporti William Casoni - di offrire ai titolari di un

abbonamento mensile o annuale di servirsi degli Intercity nn.

607, 611, 618, 622 e 624 circolanti nella fascia pendolare della

linea  Torino-Milano. Dal mese di marzo, grazie  al contributo

della Regione Piemonte, basterà presentarsi agli sportelli della

biglietteria con l’abbonamento annuale o mensile di gennaio e

febbraio 2005 per acquistare, oltre all’abbonamento ordinario,

una carta di ammissione ai treni Intercity offerta a un prezzo

corrispondente al 20% del suo valore attuale”.
“Ho fatto forti pressioni su Trenitialia - conclude Casoni - per

dare un segnale concreto ai pendolari e per venire incontro

alle esigenze di tutti i viaggiatori che ogni giorno prendono il

treno per andare a scuola o a lavorare e che hanno diritto a

un servizio ferroviario accettabile. Dando ai pendolari abbo-

nati la possibilità di occupare i posti liberi sui treni Intercity
delle ore 6.05 e 7.10 da Torino e delle ore 17.13, 18.13 e

19.13 da Milano, vogliamo cercare di risolvere principalmente

le problematiche dovute all’ingresso in Milano e all’affolla-

mento dei treni regionali e interregionali sulla tratta Torino-

Vercelli-Novara-Milano”.

“La nascita di un nuovo teatro è sempre una grande

notizia. E il recupero, da parte dello Stabile di Tori-

no, delle fonderie Limone di Moncalieri, una vera cit-

tadella del teatro, è un’importante occasione di sviluppo cultu-

rale”. Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte
Enzo Ghigo visitando le fonderie teatrali Limone, inaugurate
con la prima nazionale de Il sogno di Andersen della compagnia
Odin Teatret.
Accompagnato dal presidente dello Stabile Agostino Re Re-
baudengo e dal sindaco di Moncalieri Lorenzo Bonardi, Ghigo

ha percorso tutto il comprensorio, una vera cittadella del tea-
tro ottenuta grazie alla riconversione dell’omonimo complesso
industriale, che dispone di una sala da 600 posti, sale prove,
laboratori tecnici, foresteria e strutture per la didattica, oltre a
spazi per le mostre e due centri sociali, uno per bambini e uno
per anziani.
Frutto di una lunga ristrutturazione, costata circa 12 milioni di
euro, stanziati dalla Regione Piemonte, dal Comune di Monca-
lieri e dai fondi dell’Unione europea, le fonderie costituiscono
un polo culturale all’avanguardia dove fare teatro a 360 gradi.

La cittadella del teatro

Eco-eccellenza Piemonte
Un premio per le imprese piemontesi che, per produrre

beni e servizi, riducono l’uso di materiali, energia, di-
spersioni tossiche e aumentano il riciclo dei materiali,

l’impiego di energie rinnovabili e la vita utile dei propri pro-
dotti, investendo in eco-efficienza.
Il premio Eco-eccellenza Piemonte, istituito dalla Regione Pie-
monte e da Environment Park, è stato presentato a Torino, pres-
so il Centro Incontri della Regione, dal presidente della Regio-
ne Enzo Ghigo e dal presidente e dall’amministratore delegato
di Environment Park Bernardo Ruggeri e Luigi Tealdi. “L’eco-

efficienza - ha sostenuto Ghigo - è la nuova frontiera della com-

petitività delle imprese italiane. Basti pensare che abbiamo ven-

duto gli elicotteri Agusta agli americani anche perché inquinano

meno degli altri. Dai protocolli di Kyoto in poi, si è diffusa la con-

sapevolezza che l’eco-efficienza non è solo un dovere etico o un

investimento in ricerca, ma un elemento fondamentale per ren-

dere più competitive le imprese, specialmente nei settori ad ele-

vato contenuto innovativo. Il Piemonte è la prima regione d’Ita-

lia a indire un premio che incentiva le proprie imprese a ridurre

le emissioni e l’impatto sull’ambiente”. Il carattere innovativo
del rapporto fra eco-efficienza e competitività è stato ribadito
da Ruggeri e da Tealdi.
“Oggi l’elemento ambientale è diventato importante per conqui-

stare nuovi segmenti di mercato e per inserirsi in modo incisivo

su nuovi mercati - hanno affermato -. Grazie a questo premio

avremo a disposizione il primo censimento delle imprese pie-

montesi che operano con criteri di eco-efficienza e al tempo stes-

so il riconoscimento delle migliori aziende in questo settore”.
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Commissioni consiliari
I Commissione
PROGRAMMAZIONE/BILANCIO

Presidente: Pierluigi Gallarini (Forza Italia)

Con il nuovo anno la I Commissione ha ripreso l’attività con le
consultazioni del 10 gennaio sul DPEFR 2005-2007. Il giorno 14,
in congiunta con la Commissione speciale per le Olimpiadi 2006,
è proseguito l’esame del ddl n. 665, “Costituzione della società
Piemonte 2001 S.p.A.”, mentre in seduta ordinaria è stato
espresso parere finanziario favorevole a maggioranza. Il giorno
19 è stata approvata a maggioranza la proposta di deliberazio-
ne n. 523 (DPEFR 2005-2007). Il 21 gennaio si è svolto, in con-
giunta con la IV Commissione, un approfondimento sul riparto
dei finanziamenti alle Asl mentre, il giorno 25, è stato approva-
to all’unanimità il ddl n. 688, “Legge finanziaria per l’anno
2005” e approvato a maggioraza il ddl n. 685, “Bilancio di pre-
visione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-
2007”. Il giorno 28 – con convocazione verbale durante la sedu-
ta di Consiglio – si è svolta una seduta di approfondimento in
materia sanitaria con l’assessore al Bilancio, Gilberto Pichetto,
sui ddl nn. 688 e 685, con relative riapprovazioni a maggioran-
za. Il 2 febbraio si è svolta l’audizione sull’applicazione dei LEA
sull’area socio-sanitaria in ordine all’abbattimento delle liste di
attesa degli anziani non autosufficienti. Infine, in congiunta
con la VI e la VII, sono stati esaminati dei provvedimenti (ddl
n. 664 e pdl n. 648) sulla ricerca e l’innovazione senza esito, ma
con l’impegno di proseguire nella prossima legislatura.

II Commissione
URBANISTICA/TRASPORTI

Presidente: Enrico Costa (Forza Italia)

Il 16 dicembre la Commissione urbanistica ha espresso parere
favorevole a maggioranza sul DPEFR 2005-2007 (Pdcr n. 523),
mentre il 13 gennaio ha licenziato a maggioranza la proposta
di deliberazione n. 499 in merito al piano di vendita degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica in provincia di Asti. Il
giorno 18 è stata licenziata all’unanimità la pdl n. 345,
“Norma per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda”,
mentre è stato espresso parere favorevole a maggioranza sul
ddl n. 685, “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale 2005-2007”. Infine, il giorno 20, vi è
stato un incontro con l’associazione Amici del Borgo di
Rovereto (AL) riguardante un cantiere per la costruzione di
nuove unità di edilizia residenziale pubblica.

III Commissione
AGRICOLTURA/TURISMO

Presidente: Nicoletta Albano (Forza Italia)

La Commissione Agricoltura nella seduta del 20 dicembre ha

svolto un’audizione sul tema della risicoltura piemontese e la
PAC e una consultazione sul riconoscimento della figura pro-
fessionale di maestro di snowboard. Il 10 gennaio è stato
espresso parere favorevole a maggioranza sul ddl n. 685,
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio
pluriennale 2005-2007”. Il 15 febbraio sono stati espressi due
pareri favorevoli a maggioranza: sul programma di iniziative
della Giunta regionale per l’anno 2005 previsto dal Testo
unico sulla montagna; sulla ridefinizione territoriale del
distretto floricolo del Lago Maggiore. Nella stessa giornata è
stato espresso parere favorevole all’unanimità sull’approvazio-
ne del piano triennale del Distretto dei vini Canavese, Coste
della Sesia, Colline Novaresi ed è stata approvata a maggio-
ranza la Pdcr n. 551 sulla scissione parziale del Consorzio
Ovest Sesia.

IV Commissione
SANITÀ/ASSISTENZA

Presidente: Luca Pedrale (Forza Italia)

Il 22 dicembre la Commissione Sanità ha espresso parere favo-
revole a maggioranza sulla proposta di deliberazione n. 523
(DPEFR 2005-2007), mentre il giorno 29 ha licenziato a mag-
gioranza il testo unificato (ddl n. 295 e pdl n. 317) sull’Istitu-
to zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta. Il 14 gennaio si è svolta, in congiunta con la V, l’infor-
mativa della Giunta regionale sui problemi dell’amianto in Pie-
monte (conclusasi il giorno 24); il giorno 19, sempre in con-
giunta con la V, si è svolta l’audizione riguardante l’esaurimento
e la bonifica della discarica consortile di Alice Castello (VC).
Intanto, il giorno 17, è stato espresso parere favorevole a mag-
gioranza sul ddl n. 685, “Bilancio di previsione per l’anno finan-
ziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007” ed il 21 si sono
svolti gli approfondimenti sui capitoli di bilancio inerenti i
finanziamenti delle Asl.

V Commissione
AMBIENTE/PARCHI

Presidente: Daniele Cantore (Forza Italia)

In dicembre la Commissione Ambiente ha svolto un incontro
con il coordinamento regionale Federparchi, una audizione con
il CdA della società per il risanamento dell’amiantifera di Balan-
gero e Corio (TO) e una informativa sulla legge regionale per la
gestione dei rifiuti (n. 24/2002). 
Il 14 gennaio, in congiunta con la IV, si è svolto l’approfon-
dimento sugli aspetti ambientali e sanitari delle problemati-
ca relativa all’amianto in Piemonte (poi proseguito il giorno
24), mentre, in seduta ordinaria, è stato espresso parere
favorevole all’unanimità sul ddl n. 685, “Bilancio di previsio-
ne per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-
2007”.
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Commissioni consiliari
VI Commissione
CULTURA/SPORT

Presidente: Rosa Anna Costa (Unione Democratici Cristiani)

La VI Commissione, nel mese di dicembre, ha licenziato a mag-
gioranza il testo unificato (Pdcr nn. 538 e 543) sulla revisione
dei dimensionamenti delle autonomie scolastiche per il 2005-
‘06. Il 12 gennaio ha espresso parere favorevole a maggioranza
sulla proposta di deliberazione n. 523 (DPEFR 2005-2007) e ha
licenziato a maggioranza la Pdcr n. 542, “Statuto della Fonda-
zione per il Libro, la Musica e la Cultura”. Il giorno 19 è stato
espresso parere favorevole a maggioranza sul ddl n. 685,
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio
pluriennale 2005-2007”. Il 15 febbraio è stato espresso parere
favorevole a maggioranza sul programma di attività 2005 della
Direzione promozione attività culturali, istruzione e spettacolo.

VII Commissione
LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE

Presidente: Cesare Valvo (Alleanza Nazionale)

La Commissione per le Attività produttive, nella seduta del 20
gennaio, ha svolto le consultazioni sulla tutela e la salva-
guardia delle piccole attività commerciali (pdl n. 681).

VIII Commissione
AFFARI ISTITUZIONALI/ENTI LOCALI

Presidente: Giuliano Manolino (Forza Italia)

A fine dicembre la Commissione Affari istituzionali ha
espresso parere favorevole a maggioranza sul ddl n. 685,
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilan-
cio pluriennale 2005-2007”. Il 10 gennaio si sono svolte le
consultazioni sulle pdl nn. 527, 672 e 684 per l’istituzione
del Consiglio delle Autonomie locali in attuazione dello Sta-
tuto. Il 15 febbraio è stato espresso parere favorevole a
maggioranza sulla proposta di deliberazione della Giunta
regionale relativa ai criteri e alle modalità per la conces-
sione di contributi per l’anno 2005 per la realizzazione di
progetti finalizzati all’ottimizzazione della gestione asso-
ciata della Polizia locale.

D.d.l. n. 686
ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE
PIEMONTESE PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE
IN AGRICOLTURA
Presentato il 16.12.04 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla III Commissione il 23.12.04.

D.d.l. n. 687
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PROVVISO-
RIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PIEMONTE
PER L’ANNO 2005
Presentato il 17.12.04 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla I Commissione il 17.12.04.
Approvato nella seduta del 23.12.04.

D.d.l. n. 688
LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2005
Presentato il 21.12.04 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla I Commissione il 21.12.04.
Approvato nella seduta del 14.2.05.

P.d.l. n. 689
MISURE STRAORDINARIE PER LA MANUTEN-
ZIONE ED IL RESTAURO DEI CAMPANILI

Presentata il 21.12.04 dai consiglieri Bolla,
Cattaneo, Toselli (FI) ed assegnato alla II Com-
missione il 29.12.04.

P.d.l. n. 690
MISURE A FAVORE DELL’ISTITUTO PER LA
RICERCA SUL CANCRO DI CANDIOLO – ACCON-
TO SULL’ADDIZIONALE DELL’IMPOSTA RE-
GIONALE SULLE PERSONE FISICHE
Presentata il 22.12.04 dal consigliere Riggio (DS)
ed assegnata alla I Commissione il 29.12.04.

D.d.l. n. 691
AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DEI
SOGGETTI OPERANTI NEL MERCATO DEL LAVORO
REGIONALE E PRIME MISURE PER L’INCENTI-
VAZIONE DEL RACCORDO PUBBLICO E PRIVATO
Presentato il 23.12.04 dalla Giunta regionale
ed assegnato alla VII Commissione il 30.12.04.

P.d.l. n. 692
NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
REGIONALI 2005
Presentata il 27.12.04 dai consiglieri regionali

Progetti di Legge
Presentati fino al 16 febbraio
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Angeleri (UDC), O. Rossi (Lega Nord), M. Botta
(AN), Cattaneo (FI) ed assegnata alla I Com-
missione il 29.12.04.

P.d.l. n. 693
MISURE STRAORDINARIE PER INIZIATIVE A
SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DEI VIGILI DEL FUO-
CO VOLONTARI
Presentata il 10.1.05 dai consiglieri Bolla, Cat-
taneo, E. Costa (FI) ed assegnata alla V Com-
missione il 17.1.05.

D.d.l. n. 694
PRIMA LEGGE REGIONALE DI SEMPLIFICAZIONE
Presentato l’11.1.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla VIII Commissione il 17.1.05.

P.d.l. n. 695
CELEBRAZIONE DEI VALORI NAZIONALI DELLA
REPUBBLICA
Presentata il 14.1.05 dai consiglieri Pedrale,
Cattaneo (FI) ed assegnata alla VI Commis-
sione il 21.1.05.

P.d.l. n. 696
MISURE STRAORDINARIE PER INIZIATIVE A
SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO E
DI ASSISTENZA NELL’AMBITO SANITARIO
Presentata il 14.1.05 dal consigliere Bolla (FI)
ed assegnata alla IV Commissione il 21.1.05.

P.d.l. n. 697
MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE RE-
GIONALE N. 36 DEL 24 DICEMBRE 2003, RE-
CANTE VALORIZZAZIONE DEGLI SPORT DELLA
PALLAPUGNO E DELLA PALLATAMBURELLO
Presentata il 18.1.05 dai consiglieri Dutto
(Lega Nord), E. Costa (FI) ed assegnata alla VI
Commissione il 21.1.05.

P.d.l. n. 698
ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETÀ
PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE,
ALLE FORZE DELL’ORDINE E AI VGILI DEL FUO-
CO PIEMONTESI DECEDUTI A SEGUITO DI CAUSE
DI SERVIZIO E PER I CIVILI PIEMONTESI PERITI
A CAUSA DI ATTI TERRORISTICI
Presentata il 19.1.05 dai consiglieri M. Botta
(AN), Angeleri (UDC) Cattaneo (FI), D’Ambro-
sio, D’Onofrio, Godio, Valvo (AN), O. Rossi
(Lega Nord) ed assegnata alla IV Commissione
il 31.1.05.

P.d.l. n. 699
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 7 GEN-
NAIO 2001, N. 1, RECANTE “ISTITUZIONE, OR-
GANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMI-
TATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI”
Presentata il 20.1.05 dai consiglieri Galasso
(AN), Angeleri, R. A. Costa (UDC) M. Botta
(AN), Di Benedetto (Riformisti–Margherita),
Picchioni (Popolari-Margherita), Pozzo, Toselli
(FI), Riba (DS), O. Rossi (Lega Nord) ed asse-
gnata alla VI Commissione il 31.1.05.

P.d.l. n. 700
DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI OR-
GANIZZAZIONE SCOLASTICA, DI ISTRUZIONE E
DI STRUTTURE SPORTIVE IN PIEMONTE
Presentata il 19.1.05 dai consiglieri Cattaneo,
Bolla (FI) ed assegnata alla VI Commissione il
31.1.05.

P.d.l. n. 702
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI CENTRI INCONTRO
PER GLI ANZIANI
Presentata il 20.1.05 dai consiglieri E. Costa,
Bolla, Caramella, Cattaneo, Manolino, Maren-
go, Pozzo (FI) ed assegnata alla IV Commis-
sione il 31.1.05.

D.d.l. n. 703
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FI-
NANZIARIA PER L’ANNO 2005
Presentato il 20.1.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla I Commissione il 21.1.05.
Approvato nella seduta del 16.2.05.

P.d.l. n. 704
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE ‘NORME PER
GARANTIRE LA TRASPARENZA DEL PROCEDI-
MENTO ELETTORALE’
Presentata il 24.1.05 dai consiglieri Palma,
Mellano (Radicali) ed assegnata alla I Commis-
sione il 25.1.05.

P.d.l. n. 705
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEI
RISCHI AMBIENTALI E SANITARI DERIVANTI
DALLA PRESENZA DI AMIANTO NEGLI EDIFICI
PUBBLICI E PRIVATI, NELLE STRUTTURE E IN-
FRASTRUTTURE, NELL’AMBIENTE
Presentata il 26.1.05 dai consiglieri Suino,
Muliere, Riggio (DS) ed assegnata alle Commis-
sioni IV e V il 31.1.05.

Progett i  d i  legge
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Progett i  d i  legge

P.d.l. n. 706
DISPOSIZIONI PER L’ACQUISTO DI MEZZI MEC-
CANICI PER LA PROTEZIONE CIVILE
Presentata il 26.1.05 dai consiglieri Cattaneo,
Bolla (FI) ed assegnata alla V Commissione il
31.1.05.

P.d.l. n. 707
INTRODUZIONE DEL MARCHIO REGIONALE DI
QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTA-
RI OTTENUTI CON TECNICHE RISPETTOSE DELLA
SALUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI E DEI CON-
SUMATORI, DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E
DELL’AMBIENTE
Presentata il 28.1.05 dal consigliere Taricco
(Popolari-Margherita) ed assegnata alla III
Commissione il 2.2.05.

P.d.l. n. 708
ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL-
L’ECONOMIA E DEL LAVORO
Presentata il 31.1.05 dal consigliere Tapparo
(Misto–UCR) ed assegnata alla I Commissione
l’8.2.05.

P.d.l. n. 709
DISPOSIZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE DI PER-
CORSI DA DESTINARE AL TRANSITO DI MOTOCI-
CLI, MOTOVEICOLI A QUATTRO RUOTE E MOTO-
SLITTE
Presentata il 31.1.05 dai consiglieri Bolla, Cat-
taneo (FI) ed assegnata alla III Commissione
l’8.2.05.

P.d.l. n. 710
INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI LAVO-
RATORI ECONOMICAMENTE DIPENDENTI
Presentata il 1.2.05 dal consigliere Placido (DS)
ed assegnata alla VII Commissione l’8.2.05.

D.d.l. n. 711
ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE RE-
GIONALE 17 APRILE 1990, N. 28 (SISTEMA
DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE
DEL PO - ISTITUZIONE)
Presentato l’1.2.05 dalla Giunta regionale ed
assegnato alla V Commissione l’8.2.05.

P.d.l. n. 712
PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 121 DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA “INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA
LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482 (NORME IN
MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LIN-
GUISTICHE STORICHE)”

Presentata l’8.2.05 dai consiglieri Dutto e O.
Rossi (Lega Nord) ed assegnata alla VI Com-
missione l’8.2.05.

P.d.l. n. 713
ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL GARANTE RE-
GIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MI-
SURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
Presentata l’11.2.05 dai consiglieri Mellano e
Palma (Radicali), Vaglio e G. Rossi (Federalisti
Liberali–AN), Giordano (Democratici-Mar-
gherita), R.A. Costa e Angeleri (UDC), Contu e
Papandrea (Rifondazione Comunista), Di
Benedetto (Riformisti-Margherita), Suino e
Manica (DS), Caracciolo (SDI), Taricco e Pic-
chioni (Popolari-Margherita), M. Botta (AN),
Cattaneo e Bussola (FI), Mercurio (Per il
Piemonte), Tapparo (Misto-UCR), Chiezzi (Co-
munisti Italiani) e Moriconi (Verdi) ed asse-
gnata alla VIII Commissione il 16.2.05.

P.d.l. n. 714
DISPOSIZIONI NORMATIVE PER L’AT-
TRIBUZIONE DI UNA SPECIALE FORMA DI AU-
TONOMIA ALLE PROVINCE MONTANE
Presentata l’11.2.05 dal consigliere Cattaneo
(FI) ed assegnato alla VIII Commissione il
16.2.05.

P.d.l. n. 715
CONTRIBUTI PER LA POSA DI RECINZIONI A
DIFESA DI PRODUZIONI AGRICOLE PREGIATE
ESPOSTE A DANNEGGIAMENTI DALLA SPECIE
CINGHIALE
Presentata il 14.2.05 dai consiglieri Toselli e
Bolla (FI) ed assegnata alla III Commissione il
16.2.05.

P.d.l. n. 716
VALORIZZAZIONE DEL LIBERTY IN PIEMONTE
Presentata il 15.2.05 dal consigliere Bussola
(FI) ed assegnata alla VI Commissione il
17.2.05.

P.d.l. n. 717
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 3
APRILE 1989, N. 18 (NORME PER IL SOSTEGNO
ALLA CONSERVAZIONE E PROTEZIONE DEL
“LUPO ITALIANO”)
Presentata il 16.2.05 dai consiglieri Mellano e
Palma (Radicali), Moriconi (Verdi) e Valvo
(AN) ed assegnata alla III Commissione il
22.2.05.
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Interrogazioni
Presentate fino al 16 febbraio

Realizzazione variante abitato Ghislarengo (VC)
n. 3188 del 21.12.04, presentata da Ronzani (DS).

Farmaci: esenzione ticket ultrasessantacinquenni
n. 3189 del 23.12.04, presentata da Taricco (Popolari-Mar-
gherita).

Crisi Botto e rapporti sistema bancario
n. 3190 del 23.12.04, presentata da Ronzani, Muliere (DS).

Redazione giornale presso uffici regionali
n. 3191 del 23.12.04, presentata da O. Rossi, Brigandì (Lega
Nord).

Mancata installazione condizionatori
n. 3192 del 27.12.04, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Gara servizio gestione rischi assicurativi sanità
n. 3193 del 27.12.04, presentata da Placido (DS). 

Accreditamento e atti successivi a clinica Vialarda (BI)
n. 3194 del 27.12.04, presentata da Ronzani (DS).

Nuovo ospedale Novara
n. 3195 del 27.12.04, presentata da Manica (DS).

Potenziamento linee trasporto Rivoli-Reano-Trana (TO)
n. 3196 del 4.1.05, presentata da Giordano (Democratici-Mar-
gherita).

Installazione ripetitori piazza Guala (TO)
n. 3197 del 5.1.05, presentata da Giordano (Democratici-Mar-
gherita).

“Caporetto” per le ferrovie del Biellese e possibile rilancio
n. 3198 del 5.1.05, presentata da Ronzani (DS).

Asl 5 (TO) nega computer a bimba ipovedente
n. 3199 del 7.1.05, presentata da Giordano (Democratici-Mar-
gherita).

Formazione universitaria e sportiva
n. 3200 del 10.1.05, presentata da Galasso (AN).

Bonifica da contaminazione d’amianto
n. 3201 dell’11.1.05, presentata da Papandrea, Contu (Rifon-
dazione Comunista).

Troppi incidenti sulla SS 31 e 31 bis
n. 3202 dell’11.1.05, presentata da Bussola (FI).

Problemi infrastrutturali ferrovie
n. 3203 del 12.1.05, presentata da M. Botta (AN).

Situazione istituti penitenziari in regione e a Biella
n. 3204 del 12.1.05, presentata da Mellano, Palma (Radicali),
R. A. Costa (UDC), Moriconi (Verdi), Chiezzi (Comunisti Italia-
ni), Suino, Ronzani (DS), Contu (Rifondazione Comunista),
Tapparo (Misto-UCR).

Attività socialmente utili in Piemonte
n. 3205 del 12.1.05, presentata da Marcenaro (DS).

Mancata riconferma commissario Acna di Cengio (SV)
n. 3206 del 13.1.05, presentata da Riba, Muliere (DS).

Opere Torino 2006: impianti risalita Chiusa Pesio (CN)
n. 3207 del 18.1.05, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Centro dialisi Borgosesia (VC): servizio da mantenere
n. 3208 del 18.1.05, presentata da Ronzani (DS).

Lotti autostrada AT-CN e viabilità verso ospedale Alba-Bra
(CN)
n. 3209 del 19.1.05, presentata da Taricco (Popolari-Margherita). 

Mancata approvazione legge su Osteoporosi
n. 3210 del 19.1.05, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Gestione Ambito territoriale di caccia Cuneo 1
n. 3211 del 21.1.05, presentata da Toselli (FI).

Commissione d’inchiesta per i tumori a Crescentino (VC)
n. 3212 del 25.1.05, presentata da Giordano (Democratici-
Margherita).

Denominazione Fondazione Libro
n. 3213 del 25.1.05, presentata da Palma (Radicali).

Cessione alloggi da cooperative a proprietà indivisa
n. 3214 del 26.1.05, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Ex ospedale San Giuseppe di Cumiana (TO)
n. 3215 del 26.1.05, presentata da Chiezzi (Comunisti Italiani).

Comune Frossasco (TO): classificazione acustica zona
Bivio
n. 3216 del 26.1.05, presentata da Chiezzi (Comunisti Italia-
ni), Papandrea (Rifondazione Comunista), Moriconi (Verdi).

Esame variante strutturale a PRGC di Piscina (TO)
n. 3217 del 26.1.05, presentata da Tapparo (Misto-UCR).



Commissione indagine bi-alluvionati

n. 3218 del 27.1.05, presentata da Brigandì (Lega Nord).

Applicazione legge quadro su aree protette

n. 3219 del 27.1.05, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Chiusura stabilimento TMI Europe di Vercelli

n. 3220 del 31.1.05, presentata da Contu, Papandrea (Rifon-

dazione Comunista).

Presidio neuropsichiatrico Fatebenefratelli di San Mauri-

zio C.se (TO)

n. 3221 del 31.1.05, presentata da Contu (Rifondazione

Comunista).

Pendolari: disagi e disservizi FS

n. 3222 dell’1.2.05, presentata da Papandrea, Contu (Rifon-

dazione Comunista).

Bando concorsuale sui ‘portaborse’

n. 3223 dell’1.2.05, presentata da Contu (Rifondazione Comu-

nista).

L’interrogazione è stata ritirata

Casa Piemonte a Cuba

n. 3224 dell’1.2.05, presentata da M. Botta (AN).

Bando concorsuale sui ‘portaborse’

n. 3225 dell’1.2.05, presentata da Contu (Rifondazione Comu-

nista).

Illegittimità nomine Parco nazionale Gran Paradiso

n. 3226 del 2.1.05, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Impianto di trattamento e smaltimento rifiuti di Magliano

Alpi (CN)

n. 3227 del 2.2.05, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Comuni classificati nella zona sismica 3

n. 3228 del 4.2.05, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Orario degli sportelli postali nei piccoli Comuni

n. 3229 del 4.2.05, presentata da Taricco (Popolari-Margherita).

Attivazione servizio “India” a Cavaglià (BI)

n. 3230 del 7.2.05, presentata da Ronzani (DS).

Trapianti all’Ospedale pediatrico Regina Margherita

n. 3231 del 5.2.05, presentata da Giordano (Democratici-Mar-

gherita).

Sostanze inquinanti nel Rio Lovassina (AL)

n. 3232 dell’8.2.05, presentata da M. Botta (AN).

Episodi di teppismo nel quartiere Galimberti di Alessandria

n. 3233 dell’8.2.05, presentata da M. Botta (AN).

Scarichi irregolari della ditta Sacal di Carisio (VC)

n. 3234 del 9.2.05, presentata da Mellano, Palma (Radicali).

Protezione Civile Piemonte e Valle d’Aosta

n. 3235 dell’11.2.05, presentata da Bolla (FI).

Ex Ospedale “Bertagnetta” di Vercelli

n. 3236 dell’11.2.05, presentata da Caracciolo (SDI).

Crisi occupazionale degli iscritti all’Albo degli psicologi

n. 3237 del 14.2.05, presentata da Giordano (Democratici-

Margherita).

Tratte ferroviarie da Torino per Acqui Terme, per Biella e

per Alessandria

n. 3238 del 14.2.05, presentata da Di Benedetto (Riformisti-

Margherita).

Stazioni ferroviarie dismesse

n. 3239 del 14.2.05, presentata da Di Benedetto (Riformisti-

Margherita).

Crisi alla Patelec di Cerrina (AL)

n. 3240 del 15.2.05, presentata da M. Botta (AN).

Asilo chiuso per scabbia a Casale Monferrato (AL)

n. 3241 del 15.2.05, presentata da M. Botta (AN).

Mantenimento della Scuola Media a San Giuliano Vecchio (AL)

n. 3242 del 15.2.05, presentata da M. Botta (AN).

Tempi di pagamento eccessivamente lunghi e crisi delle

imprese

n. 3243 del 16.2.05, presentata da Tapparo (Misto-UCR).

Convogli nucleari attraverso il Piemonte

n. 3244 del 16.2.05, presentata da Moriconi (Verdi).

Allevamenti amatoriali animali d’affezione

n. 3245 del 16.2.05, presentata da Moriconi (Verdi).

Camera mista all’ospedale Maria Vittoria (TO)

n. 3246 del 16.2.05, presentata da Moriconi (Verdi).
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