
2•Notizie 1-2006

Primopiano

di Paolo Meo

L a Regione Piemonte è lo
sponsor principale delle
Olimpiadi con un impegno

finanziario di 24 milioni di euro.
Particolare attenzione è stata dedi-
cata alla promozione dell’evento
con una serie di iniziative mirate a

La Regione per le Olimpiadi
Eventi ed emozioni in serie durante lo svolgimento dei Giochi

Spettacolo, medaglie e musica
Per quindici serate, dall’11 al 25 febbraio, piazza Castello a Torino è diventata la Medals Plaza olimpica, spazio per cele-
brare i successi sportivi degli atleti in gara, ma anche luogo di spettacolo e musica. Il 24 gennaio alla conferenza stam-
pa di presentazione sono intervenuti, fra gli altri, l’assessore all’Innovazione della Regione Piemonte Andrea Bairati e
l’assessore alle Olimpiadi e al Turismo del Comune di Torino Elda Tessore.
Ai piedi del palcoscenico allestito nella piazza, 9 mila persone ogni serata hanno assistito gratuitamente a cerimonie e
spettacoli di grandi artisti. Da Andrea Bocelli, che ha aperto il programma dei concerti, a Riccardo Cocciante, a
Whitney Houston. Da Anastacia, a Kelly Clarckson, Paolo Conte, Ennio Morricone, Gianni Morandi, ai Duran Duran.
E ancora Jamiroquai, Nek, Avril Lavigne, Ricky Martin, Lou Reed e Max Pezzali.
Prima delle premiazioni sono stati proposti sul megaschermo i momenti più emozionanti della giornata sportiva.
“Ho visto crescere, minuto per minuto, questa grandiosa creatura, che è diventata la Medals Plaza olimpica - ha spiegato
l’assessore all’Innovazione, Andrea Bairati -. Ringrazio chi ha lavorato con impegno. Il compito primario della Regione è
fare in modo che l’eredità che le Olimpiadi ci hanno lasciato diventi un volano per l’industria del turismo piemontese.
Abbiamo cominciato a ragionare su dove andremo dopo la Medals Plaza. Abbiamo fatto ragionamenti che si sono concre-
tizzati nella Fondazione per il Post-olimpico, con un coinvolgimento diretto delle Istituzioni, del Coni e delle Federazioni”.
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promuovere il territorio piemonte-
se: Piemonte, qui puoi è una cam-
pagna internazionale che si rivolge
ad un pubblico giovane, proponen-
do gli aspetti più caratteristici
sotto l’aspetto sportivo e del diver-
timento. Casa Piemonte al Sestriere
e Piemonte Yes Please presso l’aero-
porto di Caselle mettono invece in
vetrina i prodotti tipici della buona
tavola piemontese. Altre iniziative
sono il portale, un call center per
informazioni turistiche e la carta
elettronica per l’accesso ai musei.
Di rilievo l’accoglienza in montagna

Stefania Belmondo
ultimo tedoforo

Anche il Consiglio regionale ha
sostenuto la candidatura di Ste-
fania Belmondo come ultimo
tedoforo delle Olimpiadi. Nella
seduta consiliare del 17 gennaio
sono stati approvati due provve-
dimenti sulle Olimpiadi. La tratta-
zione in Aula del primo (sui bed
and breakfast) è stata sollecitata
dal presidente della Commissione
Turismo, Marco Bellion (DS).
L’approvazione dell’ordine del
giorno per la scelta dell’ultimo
tedoforo è stata invece sostenuta
dal primo firmatario, Enrico Costa
(FI). Il documento è stato appro-
vato a larga maggioranza ed era
stato sottoscritto anche da Wil-
liam Casoni (AN), Enzo Ghigo,
Ugo Cavallera, Alberto Cirio
(FI), Franco Guida, Deodato
Scanderebech (UDC), Mariano
Rabino, Elio Rostagno (Marghe-
rita), Claudio Dutto (Lega Nord),
Giorgio Ferraris (DS), Sergio Dal-
masso (Rifondazione Comunista). 
Riportiamo il testo del dispositi-
vo finale: “Il Consiglio regionale
si impegna a sostenere in tutte le
sedi necessarie, a cominciare dal
Toroc, la candidatura di Stefania
Belmondo – donna atleta piemon-
tese cuneese – al ruolo di ultimo
tedoforo e simbolo dei prossimi
Giochi Olimpici di Torino 2006”.

con il finanziamento dell’azienda di
promozione turistica Montagnedoc
e un ricco programma per il miglio-
re alloggiamento dei turisti. Inoltre
sono state promosse le Olimpiadi
della cultura con decine di grandi
eventi, più una serie di iniziative
concordate con gli altri enti. 
Per tutta la durata delle Olimpiadi e
della Paralimpiadi invernali, il
palazzo della Regione in piazza
Castello si trasforma in Piemonte
Space, un’area di accoglienza e di
intrattenimento per il pubblico e
per i media. Numerose le iniziative:

A Palazzo Lascaris
La sede dell’Assemblea legislativa apre al pubblico

di Marina Ottavi

Nei giorni delle Olimpiadi e
delle Paralimpiadi la sede del
Consiglio regionale - Palazzo

Lascaris, in via Alfieri 15, quasi
all’angolo con Atrium in piazza Sol-
ferino - resta aperta al pubblico per
i cittadini insieme alla sede dell’Urp
(in via Arsenale 14/g). “Per contri-
buire all’accoglienza dei visitatori e
incrementare l’offerta culturale della
città, l’Ufficio di presidenza ha deciso
di ospitare due rassegne espositive e
un’edizione straordinaria delle visite
guidate alla sede del Consiglio regio-
nale”, ha spiegato il presidente del-
l’Assemblea Davide Gariglio che il 3
febbraio ha presentato le iniziative
con il consigliere Vincenzo Chiep-
pa. Al primo piano di Palazzo Lasca-
ris è allestita la mostra Torino 2006
Winter Olympic Games and More e nei
locali dell’Urp la rassegna Il colore
dei Giochi. Come la pittura interpreta
le Olimpiadi. “L’Urp ospita anche una

speciale edizione della ‘Vetrina dell’e-
ditoria piemontese’ dedicata agli
undici Comuni sede di impianti e
gare olimpiche - ha aggiunto il presi-
dente Gariglio - allestita da Riccardo
Madaro con pubblicazioni e vmateria-
le vario prestato dai Comuni e dal
Museo nazionale della Montagna”. Il
Consiglio regionale, in occasione dei
Giochi, ha inoltre promosso: un Dvd
dedicato alla Sacra di San Michele,
dal 1994 ‘monumento simbolo del
Piemonte’, realizzato dall’editrice
NOVA-T e presentato il 3 febbraio da
Paolo Pellegrini e da padre Mario
Durando; la pubblicazione del volu-
me Il popolamento alpino in Piemon-
te. Le radici medievali dell’insedia-
mento moderno, curato da France-
sco Panero, coordinatore dell’omo-
nima ricerca scientifica interdiscipli-
nare compiuta in circa due anni. Per
tutte le iniziative, informazioni
presso l’Ufficio relazioni con il pub-
blico (Urp) del Consiglio regionale
del Piemonte.
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È il titolo della rassegna di
dipinti ispirati alle Olimpiadi
invernali Torino 2006.
Oltre quaranta artisti si sono
cimentati nell’illustrazione delle
diverse discipline sportive,
ricreando le emozioni coinvol-
genti dei Giochi Olimpici e
Paralimpici.
La rassegna d’arte, curata dal-
l’associazione “Andrea Zerbino”,
è allestita nella sede dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico – URP
del Consiglio regionale del Pie-
monte (via Arsenale 14/G, a
Torino). La mostra, aperta fino
a domenica 12 marzo, è ad
ingresso gratuito. È visitabile,
nei giorni feriali, dalle 9 alle 13
e dalle 14 alle 16; il sabato e la
domenica dalle 10 alle 18.

Olympic Winter Games and More
Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Gariglio ha inau-
gurato l’8 febbraio, al primo piano di Palazzo Lascaris, la mostra Torino 2006
Olympic Winter Games and More, che resterà aperta al pubblico fino al 12
marzo 2006.
La rassegna è articolata su un suggestivo percorso fotografico per illustrare,
oltre alle opere realizzate, anche i valori dello sport e la storia dei Giochi,
nonché la cultura del territorio piemontese e della Città di Torino.
Tre le sezioni della mostra distinte da altrettanti colori:
- magenta, i progetti e le opere realizzate per l’evento olimpico;
- giallo, il territorio, la città, le tradizioni, i luoghi che ospitano i Giochi;
- rosso, i valori dello sport e la storia delle Olimpiadi invernali.
L’esposizione comprende due video e numerosi pannelli fotografici montati
su otto parallelepipedi e quattro curve. La mostra è stata realizzata
dall’Agenzia Torino 2006 in collaborazione con la presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Coni, la Regione Piemonte, il Comune e la Provincia di Torino e il
Toroc. Nell’ultimo anno è stata allestita nelle principali capitali mondiali -
tra cui New York, Londra, Pechino, Roma - per far conoscere e promuovere
l’evento Torino 2006. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha rite-
nuto opportuno riproporla a Torino in concomitanza con lo svolgimento delle
Olimpiadi.
La mostra, con ingresso gratuito, è visitabile dalle ore 10 alle ore 18 (ulti-
mo ingresso ore 17.30).

Piemonte Press Room, per ospitare i
giornalisti e le conferenze stampa
degli artisti che si esibiscono alla
sera nella adiacente Medals Plaza
durante le premiazioni degli atleti.
Piemonte Club dove si tengono
spettacoli di intrattenimento per il
pubblico, Piemonte Point, sportello
informativo sui giochi e sul territo-
rio. Infine Piemonte , struttura
temporanea destinata a ristorante
e wine bar, con le specialità dei 23
migliori chef che la Regione ha
selezionato per far parte della
squadra di Stelle del Piemonte.
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di Carlo Tagliani

Nella seduta del 24 gennaio
l’Assemblea regionale ha
approvato - all’unanimità dei

votanti - il progetto di legge Siste-
ma regionale per la ricerca e l’inno-
vazione.
Il provvedimento - che è un testo
unificato sulla base del ddl propo-
sto per la Giunta dall’assessore
Andrea Bairati e delle pdl (recupe-
rate dalla scorsa legislatura) del
gruppo FI (primo firmatario Giam-
piero Leo) e dal gruppo DS (primo
firmatario Roberto Placido) - ridi-
segna completamente il settore
della ricerca, prioritario per il rilan-
cio del Piemonte, e stanzia per il
triennio 2006-2008 la spesa com-
plessiva di 270 milioni di euro, così
ripartita: 40 milioni di euro nell’an-
no 2006, 80 milioni di euro nell’an-
no 2007 e 150 milioni di euro nel-
l’anno 2008, assegnando il 3% del-
la spesa in parte corrente ed il 97%
per investimenti.
L’illustrazione del provvedimento in
Aula - ad opera dei co-relatori
Roberto Placido (DS) e Giampiero
Leo (FI) - e il dibattito generale
avevano avuto luogo nella seduta
del 10 gennaio.
Il testo varato contiene cinque
emendamenti proposti dall’assesso-
re Andrea Bairati, raccogliendo le
richieste avanzate da gran parte
dell’opposizione. I più rilevanti
introducono l’inserimento di arti-
giani, agricoltori e commercianti
fra le categorie presenti nel Comi-
tato regionale per la ricerca, istitui-
to dalla nuova legge. Nel Comitato,
presieduto da Bairati, siederanno
tutti i soggetti pubblici e privati
interessati a valutare i progetti e a
scegliere quelli ritenuti strategici

dal punto di vista delle ricadute sul
sistema produttivo. Ci saranno un
Comitato allargato e uno ristretto,
ma ci sarà anche un Comitato di
valutazione esterno, che controlle-
rà la qualità dei progetti realizzati
e la loro aderenza agli standard
internazionali.
Nel corso del dibattito e per le
dichiarazioni di voto sono interve-
nuti - per la minoranza - i consi-
glieri Gian Luca Vignale e William
Casoni (AN), Gilberto Pichetto e
Giampiero Leo (FI) e Oreste Rossi
(Lega Nord). Per la maggioranza
hanno preso la parola i consiglieri
Gian Piero Clement (Rifondazione
Comunista), Luca Robotti (Comu-
nisti Italiani), Paola Pozzi e
Roberto Placido (DS), Alessandro
Bizjak (Margherita), Luigi Sergio
Ricca (SDI) ed Enrico Moriconi
(Verdi). Tutti - con sfumature diver-
se - hanno sottolineato l’importan-
za del provvedimento per rendere
più competitivo il Piemonte sul
mercato nazionale e internazionale.
Prima della votazione dell’intero
testo sono stati presentati e votati
due ordini del giorno collegati, pro-
posti rispettivamente dai consiglie-
ri Gian Luca Vignale (AN) e Luigi
Sergio Ricca (SDI), sottoscritti da

numerosi componenti della mag-
gioranza e della minoranza e appro-
vati all’unanimità dei votanti.
Il primo, illustrato da Gian Luca
Vignale (AN), impegna la Giunta
regionale “a prevedere, nell’ambito
delle linee generali di intervento di
cui all’articolo 4 del testo unificato
‘Sistema regionale per la ricerca e
l’innovazione’, che una quota non
inferiore al 30% del finanziamento
complessivo del sistema regionale
della ricerca sia destinato a favore
degli atenei piemontesi e di altri
enti di ricerca a composizione esclu-
sivamente pubblica, operanti in Pie-
monte”.
Il secondo, presentato da Luigi
Sergio Ricca (SDI), chiede - tra
l’altro - alla Giunta regionale di
“coinvolgere, per favorire una reale
ricerca di collaborazione transnazio-
nale, rappresentanti delle regioni
europee e confinanti con il Piemon-
te, per creare sinergie ed un ‘vero’
spazio europeo della ricerca”.
Gli investimenti previsti dalla leg-
ge, dovrebbero portare il Piemonte
quasi a raddoppiare la propria spesa
complessiva per la ricerca, che pas-
serebbe dall’attuale 1,6% circa del
Pil regionale al 3%, posto come
obiettivo dall’Unione europea.

Per rendere il Piemonte più competitivo, stanziati 270 milioni di euro tra il 2006 e il 2008

Approvata 
la legge sulla ricerca
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