
INDIPENDENTE

Andrea BAIRATI
Nato il 2 settembre 1961 a Torino

Laureato in Biotecnologie, ha svolto studi in analisi e valutazione dei sistemi
complessi. Imprenditore, ha curato progetti nel campo dei sistemi formativi,
della domanda di competenze e innovazione del sistema economico-industriale.
Ha amministrato società di servizi e consulenza, lavorando per Enti locali, mini-
steri, associazioni di imprese, sindacati, Unione europea. 
È stato collaboratore del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, consigliere di
amministrazione di CSEA S.p.A. per conto della Città di Torino e valutatore dei
progetti comunitari. Ha collaborato al progetto Torino Milano 2010, promosso
dalle Camere di Commercio di Torino e Milano, è stato direttore scientifico del
Salone dei Mestieri 2005.
Il 28 aprile 2005 è stato nominato assessore regionale all’Università, Ricerca,
Politiche per l'innovazione e l'internazionalizzazione, Statistica, Telecomunica-
zioni, E-government.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Daniele BORIOLI
Nato l’8 maggio 1957 ad Alessandria

Diploma di maturità scientifica. Funzionario del Comune di Valenza.
Ricercatore storico, collaboratore tra il 1979 e il 1994 dell’Istituto per la
storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di
Alessandria. Autore di saggi sulla storia moderna e contemporanea per
varie riviste. Segretario del PDS di Valenza dal 1991 al 1995 e dirigente
provinciale PDS e DS dal 1990, è stato consigliere provinciale tra il 1990 e
il 1995. Vicepresidente della Provincia di Alessandria dal 1995 al 2005 con
deleghe ai Lavori pubblici tra il 1995 e il 2001, ai Trasporti tra il 1995 e il
1998, alle Grandi infrastrutture, alle Attività economiche, alla Formazione
professionale tra il 2001 e il 2004, alla Cultura tra il 2004 e il 2005.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale
nella lista maggioritaria. Dimissionario, perché nominato il 28 aprile asses-
sore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Personale e sua organizzazione.
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Il 28 aprile la presidente Mercedes Bresso ha nominato i 14 assessori della Giunta ed ha assegnato le deleghe. Ha mantenuto per
sé quelle relative a: Politiche istituzionali, Relazioni internazionali, Coordinamento delle politiche comunitarie, Cooperazione inter-
nazionale e Politiche per la pace, Comunicazione, Coordinamento ed indirizzo degli enti strumentali, delle agenzie e delle società
partecipate, Coordinamento Olimpiadi. In base alle intese politiche di maggioranza, gli assessori Borioli, Manica, Oliva, Taricco e
Valpreda, che erano stati eletti consiglieri, hanno rassegnato le dimissioni dal Consiglio regionale.



SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Giovanni CARACCIOLO
Nato il 9 giugno 1935 a Samo (RC)

Laureato in Medicina all’Università di Torino con specializzazione in
pediatria. Medico a Nichelino dal 1966 e aiuto ospedaliero presso il
reparto di Pediatria del Santa Croce di Moncalieri per trentatré anni,
attualmente è in pensione. Consigliere provinciale del PSI è stato
amministratore comunale a Nichelino per circa vent’anni (vice sinda-
co, assessore alla Sanità e all’Istruzione). Eletto nel 2000 in Consiglio
regionale (quota proporzionale) circoscrizione di Torino con 2.330 voti
di preferenza, è stato presidente del suo gruppo per l’intera legislatura
e vicepresidente della Commissione speciale per lo Statuto della
Regione Piemonte.
Il 28 aprile 2005 è stato nominato assessore regionale al Commercio e
fiere, Polizia locale, Promozione della sicurezza, Protezione civile.

INDIPENDENTE

Sergio CONTI
Nato l’11 aprile 1948 a Torino

Laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino, ha poi ottenuto il Ph.D.
presso la London School of Economics ed ha improntato la propria attività accade-
mica alla ricerca in ambito territoriale. Dagli studi nell’Est europeo, in Unione
Sovietica, in Inghilterra e negli Stati Uniti ha tratto una rilevante attività pubblicisti-
ca, incentrata sui problemi dello sviluppo e della valorizzazione economica delle
diverse aree territoriali. Ha svolto attività di docenza in numerose Università stranie-
re ed ha collaborato con organismi internazionali come la World Bank e l’OCSE.
Presidente, dal 1992 al 1998, dell’Unione internazionale di Geografia industriale e,
dal 1996, della Commissione del Cnr per i rapporti con l’Unione geografica interna-
zionale. Dal 1992 è professore ordinario di Geografia economica presso la Facoltà di
Economia di Torino, di cui è stato preside dal 2002 al 2005.
Il 28 aprile 2005 è stato nominato assessore regionale alle Politiche territoriali
(Urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia residenziale), Beni ambientali.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Nicola DE RUGGIERO
Nato il 13 novembre 1953 a Napoli

Laureato in Medicina, con specializzazione in malattie infettive e sani-
tà pubblica, in aspettativa dall’Asl 5 di Collegno. È stato sindaco di
Rivalta di Torino per due mandati amministrativi, dal 1993 al 2002,
presidente dell’assemblea del Consorzio Torino Sud, componente del
direttivo regionale dell’ANCI (Associazioni nazionale Comuni). Dal
luglio 2002 vicepresidente di ASSOT, l’Agenzia per lo Sviluppo Sud
Ovest Torino, e dal 2003 è nel Consiglio di amministrazione del
Consorzio intercomunale torinese e in quello del gruppo SMAT
(Società metropolitana acque Torino). Dal 2002 è responsabile Enti
locali per la Federazione piemontese dei Democratici di Sinistra.
Il 28 aprile 2005 è stato nominato assessore regionale all’Ambiente,
Parchi e Risorse idriche.

POPOLARI-UDEUR

Sergio DEORSOLA
Nato il 21 novembre 1943 a Rivoli (TO)

Avvocato. È stato presidente del Co.Re.Co. di Pinerolo dal 1980 al
1985, consigliere alla Provincia di Torino dal 1985 al '90, assessore al
Comune di Torino dal 1990 al ‘92. Eletto in Consiglio regionale nella
lista maggioritaria nel 1995, è stato vicepresidente e poi presidente
dell'Assemblea dal 1998 al 2000. Rieletto nel 2000 in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale) nella circoscrizione di Torino, è stato presi-
dente del gruppo CDU-PPE sino al 1° luglio 2003, quando ha aderito
al gruppo Misto. Coordinatore regionale dei Popolari-UDEUR.
Il 28 aprile 2005 è stato nominato assessore regionale a Federalismo,
Decentramento e rapporti con Enti locali, Semplificazione amministra-
tiva, Legale e contenzioso.
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DEMOCRATICI DI SINISTRA

Giuliana MANICA
Nata il 17 giugno 1954 a Novara

Laureata in filosofia con indirizzo psicologico. Già segretaria della
Federazione provinciale del PDS, è stata componente degli organismi di
gestione dell’Usl e capogruppo dei Democratici di Sinistra al Comune di
Novara, di cui è stata consigliera per quattro legislature. È membro della
segreteria regionale dei DS e componente della Direzione nazionale del
suo partito e del coordinamento nazionale delle donne. Eletta nel 1995 in
Consiglio regionale, è stata presidente della Consulta regionale delle
Elette. Nella VII legislatura, confermata presidente della Consulta regio-
nale delle Elette, è stata presidente del suo gruppo.
Nelle elezioni 2005, è stata rieletta in Consiglio regionale (quota propor-
zionale) nella circoscrizione di Novara con 8.681 voti di preferenza.
Dimissionaria, perché nominata il 28 aprile assessore regionale al
Turismo, Sport, Impianti di risalita, Pari opportunità.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Angela MIGLIASSO
Nata il 25 marzo 1942 a Torino

Diplomata in Ragioneria, dipendente della Provincia di Torino in pen-
sione. È stata responsabile femminile del PCI nel 1971. Dal 1979 al
1983 è stata assessore all’Assistenza del Comune di Torino. Deputata
per due legislature, dal 1983 al 1992. Dal 1993 al 1997 è di nuovo
assessore comunale ai Servizi sociali di Torino ed è consigliera dal
1997 al 2001.
Dal 2002 è responsabile Welfare per la Federazione piemontese dei
Democratici di Sinistra.
Il 28 aprile 2005 è stata nominata assessore regionale al Welfare,
Lavoro, Immigrazione, Emigrazione, Politiche per la casa,
Cooperazione sociale, Programmazione socio-sanitaria di concerto con
l’assessore alla Sanità.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Gianni OLIVA
Nato il 26 ottobre 1952 a Torino

Laureato in Lettere, preside del Liceo classico Alfieri di Torino.
Giornalista pubblicista e storico, autore di numerosi saggi e libri di sto-
ria. Dal 1975 al 1980 assessore presso il Comune di Coazze (TO) e dal
1990 al 1995 capogruppo PCI-PDS al Comune di Giaveno. Dal 1999
assessore al Sistema educativo e formativo alla Provincia di Torino e
coordinatore nazionale degli assessori provinciali all’Istruzione. Nel
2004 confermato assessore e nominato vicepresidente della Provincia
di Torino.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale) nella circoscrizione di Torino con 8.470 voti
di preferenza. Dimissionario, perché nominato assessore regionale alla
Cultura, Patrimonio linguistico e minoranze linguistiche, Politiche gio-
vanili, Museo regionale di Scienze Naturali.

LA MARGHERITA

Gianna PENTENERO
Nata l’8 giugno 1964 a Chivasso (TO)

Educatrice con mansioni di tutoring e orientamento per l’inserimento
lavorativo di soggetti disabili all’interno del Terzo Settore.
Responsabile di area sulle politiche e progettazioni europee sull’inclu-
sione sociale e nuove povertà per conto di un’Agenzia di formazione
dal gennaio 2002. Assessore al Comune di Casalborgone (TO) dal
1991 al 1993. Sindaco dello stesso Comune dal 1993 al 2004 e vice-
sindaco l’anno successivo. Presidente del Consorzio “Terra dei Santi e
Colline del Po”. Rappresentante della Consulta dei piccoli Comuni
ANCI e nel Patto territoriale di Ivrea per i Comuni dell’oltre Po del
Chivassese.
Il 28 aprile 2005 è stata nominata assessore regionale all’Istruzione e
alla Formazione professionale.
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DEMOCRATICI DI SINISTRA

Bruna SIBILLE
Nata il 27 novembre 1950 a Bra (CN)

Laureata in Economia e Commercio, è insegnante di Ragioneria. Dal
1981 è impegnata nella vita amministrativa di Bra prima come consi-
gliere comunale, dal 1999 al 2004 come vicesindaco della città, con
delega allo Sport, Pari opportunità, Turismo e Manifestazioni. Dal
1999 al 2004 ha fatto parte del Comitato di coordinamento dell’asso-
ciazione delle Città Slow. Dal 1999 al 2003 è stata vicepresidente
dell’Ente Turismo Alba-Bra-Langhe-Roero. Opera nel volontariato, in
particolare nella Croce Rossa. È presidente della Consulta comunale
per le Pari opportunità.
Il 28 aprile 2005 è stata nominata assessore regionale allo Sviluppo
della montagna e foreste, Opere pubbliche, Difesa del suolo.

LA MARGHERITA

Gianluca SUSTA
Nato il 10 aprile 1956 a Biella

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Torino, esercita la libera profes-
sione di avvocato. Nel 1975 è eletto per la prima volta nel Consiglio Comunale di
Biella. Nel 1979, rieletto, è nominato assessore allo Sport e negli anni seguenti assu-
me la carica di assessore alla Cultura, alla Pubblica istruzione, ai Servizi sociali, alla
Polizia urbana. Sindaco della Città di Biella dal dicembre 1992, è riconfermato nel
1995 con elezione diretta e dal 1999 al 2004. È stato presidente del Consorzio dei
Comuni della Zona Biellese, presidente dell’Agenzia nazionale dei Segretari comu-
nali e provinciali, vicepresidente e componente del Consiglio nazionale dell’ANCI.
Nel 2004, eletto nel Consiglio provinciale di Biella, ha ricoperto la carica di presi-
dente dell’Assemblea.
Il 28 aprile 2005 è stato nominato vicepresidente della Giunta regionale e assessore
alle Attività produttive (Industria, Artigianato, Attività estrattive, Energia), Bilancio
e finanze, Programmazione, Patrimonio, Controllo di gestione, Cooperazione.

LA MARGHERITA

Mino TARICCO
Nato l’11 giugno 1959 a Bra (CN)

È stato vice presidente della Coldiretti di Cuneo e del Piemonte, presi-
dente di Federsviluppo Piemonte e di Confcooperative di Cuneo e del
Piemonte. Dirigente cooperativo e agricoltore, è stato amministratore
comunale dal ‘90 al ‘95 a Sant’Albano Stura ed è da sempre impegna-
to nel campo dell’animazione culturale giovanile e dell’associazioni-
smo cattolico. Consigliere uscente per la lista Centro per il Piemonte -
Popolari, nella circoscrizione di Cuneo, è stato capogruppo dal 19
maggio 2004 al termine della legislatura.
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale) nella circoscrizione di Cuneo con 8.231 voti di preferenza.
Dimissionario, perché nominato il 28 aprile assessore regionale
all’Agricoltura, Tutela della fauna e della flora.

RIFONDAZIONE COMUNISTA (INDIPENDENTE)

Mario VALPREDA
Nato il 17 aprile 1937 ad Asti

Laureato in Medicina Veterinaria nel 1961 e Scienze Politiche nel 1980,
è stato ricercatore universitario ed aiuto all’Istituto zooprofilattico di
Torino. Nel 1983 è entrato in Regione come responsabile del Settore
Veterinario. Fino al 30 aprile 2004 è stato direttore della Sanità pubblica.
Giornalista pubblicista, è autore di oltre 120 pubblicazioni scientifiche e
di tre libri. È professore a contratto presso l’Università di Torino.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale) nella circoscrizione di Torino con 5.666 voti
di preferenza. Dimissionario, perché nominato assessore regionale alla
Tutela della salute e Sanità, Programmazione socio-sanitaria di con-
certo con l’assessore al Welfare. 
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