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di Alessandro Bruno

Nella seduta del 31 gennaio
il Consiglio regionale ha
approvato all’unanimità il

testo unificato “Disposizioni in
materia di collaborazione e sup-
porto all’attività degli Enti locali
piemontesi”.
La nuova legge - che nasce in con-
seguenza della legge regionale dello
scorso luglio che sopprimeva i
Co.Re.Co., in base alla riforma
costituzionale del 2001 - è stata
presentata dall’assessore agli Enti
locali Sergio Deorsola per definire
un sistema di collaborazione e sup-
porto all’attività amministrativa
degli Enti locali, in particolare quel-
li di minore dimensione che soffro-
no di maggiori difficoltà strutturali.
Tale sistema si articola su due
livelli, regionale e provinciale.
Come ha spiegato in Aula il rela-

tore, Alessandro Bizjak (Marghe-
rita), “la Regione trasferirà nuove
risorse finanziarie alle Province che
devono incrementare l’attività di
assistenza tecnico-amministrativa
agli Enti locali ubicati nel loro ter-
ritorio. Verrà inoltre attivato un
servizio gratuito di consulenza a
favore degli Enti locali che ne fac-
ciano richiesta con priorità per
quelli con popolazione inferiore a
5.000 abitanti”.
Il servizio mirerà a fornire pareri
preventivi sull’applicazione della
normativa regionale, nazionale e
comunitaria, anche avvalendosi di
soggetti e di organismi decentrati
ed esterni all’Amministrazione. Si
focalizzerà in particolare su con-
sulenze nelle materie più ostiche:
giuridico-amministrativa, conta-
bilità e finanza locale, urbanistica
e pianificazione territoriale.
In base alla clausola valutativa,

inserita nella legge, la Giunta
regionale, che dovrà predisporre
gli atti per la sua applicazione,
dovrà rendere anche conto perio-
dicamente al Consiglio regionale
dei risultati ottenuti.
Per il supporto alle Province è pre-
visto uno stanziamento annuo di
250 mila euro, mentre per l’attivi-
tà di assistenza tecnico-ammini-
strativa regionale lo stanziamento
è di 200 mila euro.
Nel dibattito sono intervenuti
Gian Luca Vignale (AN), Luigi
Sergio Ricca (SDI), Giuliano
Manolino (Moderati per il Pie-
monte) e Aldo Reschigna (DS),
che hanno espresso apprezzamen-
to per il testo, definito “passaggio
necessario, dopo l’abolizione dal
Titolo V della Costituzione del con-
trollo di legittimità da parte della
Regione sugli atti delle Province,
dei Comuni e degli Enti locali”.

Dopo la soppressione dei Co.Re.Co. istituito un nuovo sistema di collaborazione e di supporto

Consulenza
agli Enti locali

Cronache

Cassaintegrati Fiat a Palazzo Lascaris
In una pausa dei lavori del Consiglio regionale, il 24 gennaio
l’Ufficio di presidenza e numerosi consiglieri hanno incontra-
to una delegazione di cassaintegrati della Fiat.
Il quadro della situazione illustrato dalla delegazione ha evi-
denziato un futuro pieno di incognite per i livelli occupazio-
nali del gruppo automobilistico torinese. Mentre il calo pro-
duttivo si è arrestato, molte attività – anche assai qualificanti
e di progettazione – vengono appaltate a ditte esterne e si fa
ancora pesantemente ricorso agli straordinari, hanno detto i
lavoratori che hanno anche aspramente criticato i criteri di
scelta del personale messo in mobilità: numerose persone
monoreddito con figli, oltre ad una troppo elevata percentua-

le di donne. “Nell’azienda però – hanno detto i rappresentati dei cassintegrati - vi sono persone in età pensionabi-
le rimaste in servizio con il ‘bonus’ e che devono far fronte a una grande mole di lavoro”.
Il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Placido,  ha assicurato, “oltre alla umana solidarietà, la massi-
ma attenzione dell’Assemblea piemontese al problema occupazionale, che si impegna a portare le istanze dei cassin-
tegrati al confronto con i vertici Fiat nell’audizione che si svolgerà in VII Commissione la prossima settimana”.
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I l ddl n. 148, “Disciplina delle
associazioni di promozione
sociale” è stato approvato all’u-

nanimità dall’Assemblea regionale
nella seduta del 31 gennaio.
Il provvedimento - illustrato in Aula
dalle consigliere Paola Pozzi (DS) e
Mariangela Cotto (FI) - concede
definitiva cittadinanza giuridica alle
associazioni di promozione sociale
attraverso l’istituzione di un Regi-
stro regionale che consentirà loro di
operare anche attraverso agevola-
zioni fiscali e convenzioni con enti
pubblici. “Si tratta di una legge
molto attesa dalle associazioni - ha
affermato Pozzi - poiché recepisce
la normativa nazionale in materia e
riconosce il valore delle associazioni
di promozione sociale come espres-
sioni dei principi di partecipazione,
solidarietà e pluralismo e ne pro-
muove lo sviluppo”. “Il testo - ha
sottolineato Cotto - riprende a

grandi linee il disegno di legge che
ho proposto nel corso della passata
legislatura con l’assessore Leo”.
Il provvedimento segna un netto di-
scrimine tra le associazioni di promo-
zione sociale, “costituite al fine di
svolgere attività di mutualità sociale a
favore di terzi o di associati, senza
finalità di lucro e con lo scopo di reca-
re benefici diretti o indiretti ai singoli
e alla collettività”, da tutti gli altri
tipi di associazione. Istituisce il
Registro regionale - la cui iscrizione
permette di accedere all’assegnazio-
ne dei contributi regionali - e l’Osser-
vatorio regionale, che ha il compito
di “analizzare i bisogni del territorio e
le priorità di intervento; formulare
proposte operative; promuovere, diret-
tamente o in collaborazione con gli
Enti locali e con le associazioni socia-
le, iniziative di studio e di ricerca in
tema di associazionismo; favorire la
conoscenza e la circolazione di espe-

rienze, raccogliere e aggiornare dati,
documenti e testimonianze sulle atti-
vità di promozione sociale”. Lo stan-
ziamento previsto per l’attuazione
della legge per il biennio 2006-‘07 è
di 100.000 euro. L’Assemblea ha
anche approvato dodici emendamen-
ti, proposti dall’assessore alla Cultura
Gianni Oliva raccogliendo osserva-
zioni presentate dalla VI Commissio-
ne. Il più importante prevede la
costituzione di un fondo rotativo,
gestito da Finpiemonte, finalizzato
all’abbattimento dei tassi di interes-
se sui finanziamenti “per l’acquisto,
la costruzione, la ristrutturazione di
fabbricati destinati a sede delle attivi-
tà statutarie delle associazioni e per
l’adeguamento di fabbricati alle nor-
mative sulla sicurezza”.
Prima della votazione, il consigliere
Giampiero Leo (FI) ha voluto espri-
mere la propria “soddisfazione per
l’approvazione del provvedimento”.

Istituiti il Registro e l’Osservatorio regionale per promuovere e agevolare l’impegno sul territorio

Per le associazioni
di volontariato sociale

Benvenuto al neo prefetto di Asti Antonio De Bonis
Si è svolto il 19 gennaio a Palazzo Lascaris l’incontro tra il pre-
sidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Gariglio e
il nuovo prefetto di Asti Antonio De Bonis.
Gariglio ha dato il benvenuto nella nostra regione a De Bonis,
che in precedenza aveva svolto l’incarico prefettizio nel capo-
luogo della Valle d’Aosta.
L’incontro ha consentito ai due rappresentanti istituzionali un
breve scambio di opinioni sui temi della vita pubblica e si è
concluso con l’impegno a proseguire la collaborazione tra le
due Amministrazioni che, per esempio, si sono efficacemente
rapportate in occasione delle ultime elezioni regionali per la
raccolta dei dati a cura dell’Osservatorio elettorale regionale.
Nell’incontro di benvenuto, il prefetto De Bonis ha espresso un vivo apprezzamento per il territorio piemontese
“dove - ha ribadito - cultura e storia evidenziano il carattere di una nobile e laboriosa popolazione”.
Il presidente Gariglio, augurando buon lavoro al nuovo rappresentante territoriale del Governo, gli ha donato
l’ultima pubblicazione edita dal Consiglio regionale: Stirpium Icones, che riproduce le 144 tavole ad acquerello
realizzate nel 1741 dall’erborista e pittore piemontese Francesco Peyrolery per altrettanti esemplari di flora
locale ed esotica.
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Si è svolta il 17 gennaio la
seduta straordinaria del Con-
siglio - richiesta dai gruppi di

opposizione (primo firmatario il
capogruppo di FI, Enzo Ghigo) -
per discutere sulle iniziative da
adottare per superare i gravi dis-
servizi che si registrano quotidia-
namente nel trasporto locale ed
interregionale. L’Assemblea regio-
nale ha approvato tre ordini del
giorno proposti dalla maggioranza.
Il primo documento, approvato con
32 sì e 11 astenuti della minoran-
za, è stato presentato dal gruppo
Comunisti Italiani (primo firmata-
rio Luca Robotti) e impegna - tra
l’altro - la presidente della Giunta
regionale “ad intervenire presso
Trenitalia per sostenere la necessità
di una rete ferroviaria metropolita-
na che sia accessibile e fruibile dal
maggior numero di cittadini, evi-
tando soprattutto la soppressione di
ulteriori corse e fermate e a rendere
‘partecipato’ e non imposto da Tre-
nitalia l’orario ferroviario”.
Il secondo, approvato con 32 sì e
11 astenuti della minoranza, è sta-
to presentato dal gruppo Rifonda-
zione Comunista (primo firmatario

Juri Bossuto) per impegnare la
Giunta regionale “ad attivarsi pres-
so il Governo e le Ferrovie Italiane
per porre fine alla drammatica
situazione che si è venuta a creare
e, se sussistono i presupposti giuri-
dici, ad adire le vie legali nei con-
fronti degli enti responsabili del
disservizio pubblico”.
L’ultimo, approvato con 34 sì e 6
astenuti della minoranza, è stato
presentato da tutti i gruppi di mag-
gioranza (primo firmatario Angelo
Auddino, DS) per chiedere alla
Giunta regionale “di intraprendere
nei confronti di Trenitalia e del Mini-
stero dei Trasporti iniziative idonee a
porre rimedio ai vergognosi servizi
nel trasporto ferroviario e nei con-
fronti della Direzione regionale di
Trenitalia per porre rimedio ai disser-
vizi della rete regionale piemontese”.
Altri due documenti, presentati
dai gruppi di minoranza (primi fir-
matari rispettivamente Stefano
Monteggia della Lega Nord e
Mariangela Cotto di FI) sono stati
respinti dall’Assemblea.

Il dibattito
La seduta ha avuto inizio con una

comunicazione dell’assessore ai
Trasporti Daniele Borioli, che ha
detto: “I disagi e i disservizi che da
mesi rendono difficile la vita dei
pendolari testimoniano ogni giorno
di più il precipitare di una situazio-
ne strutturale da anni mal gestita e
precaria. Entro gennaio la Regione
Piemonte stipulerà con Trenitalia
un nuovo contratto di servizio, che
dovrà essere più rigoroso del prece-
dente e prevedere istituti nuovi e
più accurati per il controllo degli
standard minimi di qualità, dello
svolgimento del lavoro e della puli-
zia dei treni”.
“A differenza di quanto ha fatto la
Giunta precedente, che tra il 2001
e il 2004 ha erogato a Trenitalia
sanzioni per 12 milioni di euro ma
gliene ha restituiti 6 milioni come
pagamento per alcuni servizi che
non risultavano esplicitamente
inclusi nel contratto - ha spiegato
l’assessore Borioli - noi non inten-
diamo restituire a Trenitalia un solo
euro bensì usare parte delle sanzio-
ni per rifondere gli abbonati”. “Per
questo - ha concluso - a febbraio
gli abbonati piemontesi che utiliz-
zano treni regionali e interregionali
non pagheranno l’abbonamento. Mi
rendo conto che si tratta di una
misura che non risolve i problemi,
ma credo sia doveroso risarcire in
qualche modo gli utenti per tutti i
contrattempi che sono stati costret-
ti a subire a dicembre”.

Gli interventi dell’opposizione
Il gruppo consiliare di Alleanza
Nazionale è intervenuto con i con-
siglieri William Casoni, Marco
Botta e Roberto Boniperti.
Casoni, che nella scorsa legislatura
è stato assessore ai Trasporti, ha
denunciato che “la situazione è gra-

Seduta straordinaria sul trasporto locale ed interregionale

Il Consiglio regionale
sui disservizi ferroviari
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vissima perché l’assessore Borioli e
la Giunta Bresso hanno modeste
capacità amministrative e non sono
in grado di trattare con Trenitalia”.
“Perché - ha domandato - disponen-
do dei medesimi finanziamenti, dei
medesimi treni e dei medesimi ferro-
vieri la situazione è peggiorata così
tanto in pochi mesi?”.
Botta e Boniperti, consapevoli
della gravità della situazione, han-
no espresso fiducia nell’operato
della Giunta e manifestato la
necessità di “agire trasversalmente
per inchiodare Trenitalia alle pro-
prie responsabilità, minacciandola
di recedere il contratto in caso di
inadempienze”.
Mariangela Cotto (FI), ha espres-
so solidarietà “ai pendolari costret-
ti a viaggiare in condizioni sempre
peggiori e ai lavoratori di Trenita-
lia, esasperati e non di rado vittime
del malcontento dei passeggeri.
Propongo all’assessore Borioli di
istituire un tavolo di confronto a
livello regionale per vedere come
ottimizzare gli orari, controllare la
sicurezza delle carrozze, individua-
re le responsabilità per i ritardi e le
soppressioni dei treni. Organizzia-
mo un nuovo dibattito sull’argo-
mento tra sei mesi, per verificare
come evolve la situazione”.
Il gruppo Lega Nord ha preso la
parola con i consiglieri Oreste
Rossi, Stefano Monteggia e Clau-
dio Dutto, che hanno affermato
che “la Regione, attraverso la com-
pilazione della carta dei servizi, ha
il potere di imporre a Trenitalia
migliorie non più rimandabili” e ha
suggerito di “pretendere il rispetto
degli accordi ad ogni costo, anche -
se necessario - interrompendo il
monopolio di Trenitalia e bandendo
gare d’appalto aperte anche ad
aziende straniere”.

Gli interventi della maggioranza
Per il gruppo di Rifondazione
Comunista sono intervenuti i consi-
glieri Alberto Deambrogio, Sergio
Dalmasso e Juri Bossuto, denun-
ciando che “negli ultimi quindici
anni le politiche ferroviarie non han-

La replica di Borioli
Intervenendo a conclusione del
dibattito, l’assessore ai Trasporti
Daniele Borioli ha affermato che
nel giro di pochi giorni sarà dispo-
nibile “un modulo attraverso il
quale gli abbonati di Trenitalia
potranno usufruire dell’abbona-
mento gratuito per febbraio, valido
per tutti i titolari di abbonamento
mensile a tariffa regionale Piemon-
te e per gli utenti residenti in Pie-
monte a tariffa nazionale, compre-
so chi utilizza linee interregionali;
per quanto riguarda l’abbonamento
annuale, al rinnovo verrà scontato
l’equivalente di una mensilità; per
quanto riguarda Formula - infine -
l’abbonamento sarà ristorato nella
misura del 40%. Resta comunque
quanto mai necessario rivedere e
riorganizzare gli orari e siamo pron-
ti a collaborare con le Province per
andare incontro alle esigenze dei
piemontesi”.
“Il 2006 segnerà una sorta di
‘anno zero’ per i trasporti - ha con-
cluso - perché verranno prese in
considerazione soluzioni mai speri-
mentate prima, come la possibile
interruzione del monopolio di Tre-
nitalia”. 
“Sull’argomento, si chiederà anche
un maggior coinvolgimento della
Conferenza Stato-Regioni, dal
momento che se è vero che la
materia trasporti è stata delegata
alle Regioni, è altrettanto vero che
le ferrovie fanno capo al Ministero
del Tesoro: la Regione e il Governo
devono far fronte alle proprie
responsabilità”.

no tenuto conto del mutare degli
scenari e non hanno mai espresso
valutazioni sul lungo periodo. Servo-
no un diverso modello e una diversa
politica dei trasporti per far sì che il
quadro societario sia coerente con i
servizi che devono essere garantiti e
siano rispettate le norme in materia
di lavoro e di sicurezza. Nelle prossi-
me finanziarie dovremo fare scelte
che rendano possibile il migliora-
mento di alcune linee”. I consiglieri
Angela Motta e Alessandro Bizjak
della Margherita hanno sottolinea-
to che “i pendolari sono stufi di
dibattiti e di promesse ed è necessa-
rio affrontare il problema trasporti
sul piano della concretezza. L’azien-
da Ferrovie dello Stato, in questi
anni, è stata suddivisa in diversi
tronconi e oggi è quando mai neces-
sario istituire organismi di raccordo”
e la necessità “che la Regione svolga
un ruolo di coordinamento e di veri-
fica periodica per riferire agli utenti
i risultati ottenuti”.
Sergio Luigi Ricca (SDI) ha
ammonito che “le multe a Trenita-
lia e i rimborsi ai pendolari non
possono essere intesi come pana-
cea per tutti i mali, perché è asso-
lutamente necessario riportare il
servizio a livelli accettabili”.
Angelo Auddino e Wilmer Ronza-
ni (DS) hanno denunciato che “la
decisione del Governo di tagliare i
finanziamenti al settore dei tra-
sporti su rotaia peserà non poco
anche sulla realtà piemontese: avrà
un impatto devastante sugli inter-
venti necessari, penalizzando ulte-
riormente il sistema”.
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Affidate gratuitamente ai Comuni, ospiteranno attività di pubblico interesse

Ferrovie: recupero
delle stazioni dismesse

di Federica Calosso

Una legge per la conservazio-
ne e valorizzazione sociale
delle linee e degli immobili

ferroviari dismessi o inutilizzati è
stata approvata a larga maggioran-
za al termine della seduta consilia-
re del 24 gennaio. 
La pdl, nata durante la scorsa legis-
latura, è stata presentata in questa
legislatura dai consiglieri Claudio
Dutto (Lega Nord), Rocchino
Muliere, Antonino Boeti, Marco
Travaglini, Sergio Cavallaro, Pier-
giorgio Comella, Angelo Auddino,
Marco Bellion, Oscar Bertetto,
Giorgio Ferraris, Rocco Larizza,
Paola Pozzi, Wilmer Ronzani, Aldo
Reschigna, Roberto Placido (DS),
Vincenzo Chieppa, Luca Robotti
(Comunisti Italiani) e Mariangela
Cotto (FI).
Il testo di legge, composto da sei
articoli, deriva da due progetti di
legge, uno sulla valorizzazione delle
vecchie stazioni ferroviarie e l’altro
sulla conservazione delle linee dis-
messe. L’articolo 1 specifica che “la
Regione acquisisce linee ferroviarie
dismesse col fine primario di mante-
nere intatto il tracciato e di adibirle

ad usi che consentano il manteni-
mento dell’armamento, quali l’eserci-
zio saltuario di treni storici, turistici
o il transito di cicli ferroviari”.
La relazione è stata svolta in Aula
dal relatore di maggioranza Rocchi-
no Muliere (DS), alla presenza del
relatore di opposizione Claudio
Dutto (Lega Nord).
“In questi anni - ha affermato
Muliere - molte stazioni ferroviarie
hanno perso e perderanno completa-
mente le originarie e tradizionali
funzioni. In Piemonte, le dismissioni
che vengono fatte dalle Ferrovie dello
Stato, dalle ferrovie in concessione e
dalla stessa Regione Piemonte per
l’attuazione del processo di trasferi-
mento amministrativo sono numero-
se. Alle stazioni che verranno dismes-
se occorre aggiungere le rispettive

pertinenze quali i depositi, i piazzali
di parcheggio e i caselli”. 
“Si tratta di risorse immobiliari che si
ritiene opportuno utilizzare in modo
omogeneo quale leva di sviluppo eco-
nomico, sociale e culturale del terri-
torio. Per consentire e valorizzare
l’attività di pubblico interesse si pre-
vede che la Regione acquisisca fab-
bricati ferroviari dismessi o inutiliz-
zati e li affidi gratuitamente ai
Comuni”.
La legge, all’articolo 5, demanda alla
Giunta regionale la redazione di un
programma annuale di acquisizioni
di linee ferroviarie dismesse e di
fabbricati ferroviari dismessi o inuti-
lizzati, previa valutazione dei piani
di recupero e gestione presentati dai
Comuni, dalle associazioni interes-
sate e dal Museo ferroviario piemon-
tese, avendo soprattutto cura del
mantenimento dell’unicità ed orga-
nicità dei tracciati delle linee di-
smesse. La legge prevede uno stan-
ziamento di un milione di euro l’an-
no per tre anni, fino al 2008.
Per le dichiarazioni di voto finali
sono intervenuti i consiglieri
Mariangela Cotto (FI), Marco
Botta (AN), Oreste Rossi (Lega
Nord) che hanno espresso il parere
favorevole dei rispettivi gruppi e
la soddisfazione per essere giunti
a varare un provvedimento larga-
mente condiviso.
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La nuova legge finanzia interventi di restauro, un censimento e vari studi

Costruzioni in terra cruda
patrimonio da salvaguardare

Nella seduta del 21 dicembre
l’Assemblea ha approvato
all’unanimità dei votanti la

proposta di legge n. 61, “Norme
per la valorizzazione delle costru-
zioni in terra cruda”.
“Si tratta di un provvedimento
importante - ha spiegato il capo-
gruppo dei Democratici di Sinistra
Rocchino Muliere, svolgendo la
relazione in Aula - perché nella
nostra regione è presente un note-
vole patrimonio di costruzioni in
terra cruda che, con il graduale
abbandono di questa tecnologia,
soppiantata dall’utilizzo di mate-
riali meno ‘poveri’, rischia di anda-
re perduto”.
La legge prevede il censimento, da
parte dei Comuni, delle costruzioni
in terra cruda (art.2); il sostegno -
in collaborazione con le Università
e con le scuole secondarie di
secondo grado - dell’attività di
ricerca attraverso borse di studio
per gli studenti, la realizzazione di
corsi specifici di aggiornamento
professionale e il coinvolgimento
di soggetti, pubblici o privati, che
possano contribuire alla divulga-
zione delle tecniche di edificazio-
ne e di recupero delle case di terra
(art.3); contributi in conto capita-
le fino al 60% della spesa sostenu-
ta per interventi di manutenzione
straordinaria, per un importo mas-
simo di 12.000 euro per intervento
(art.4).
A questo scopo la legge finanzia -
per il biennio 2006-‘07 - la spesa
complessiva di 2 milioni di euro
per ciascun anno, ripartita rispet-
tivamente in 500.000 euro per il
censimento, per la realizzazione
dei corsi di aggiornamento tecni-
co-professionale e per le borse di
studio e in 1,5 milioni di euro per

gli interventi di manutenzione e di
restauro.
Alla Giunta regionale è demandato
il compito - entro 90 giorni dal-
l’entrata in vigore della legge - di

individuare le procedure e le
modalità per la catalogazione del-
le costruzioni e del loro stato di
conservazione o di degrado, da
sottoporre poi a costante monito-
raggio.
Al dibattito, che ha preceduto la
votazione, sono intervenuti i con-
siglieri Ugo Cavallera (FI) e Marco
Botta (AN).
“La filosofia di questo provvedi-
mento - ha osservato Cavallera -
non nasce dal nulla e si pone in
continuità con i progetti avviati da
tempo dalla Regione Piemonte per
lo studio, la salvaguardia e il recu-
pero del proprio patrimonio, come
nel caso degli ecomusei”.
“Questa proposta di legge è passa-
ta all’esame della Commissione già
nella scorsa legislatura - ha ricor-
dato Botta - ma l’Aula non ha fat-
to in tempo ad approvarla. Sono
contento che oggi il provvedimento
che tutela il patrimonio piemontese
di costruzioni in terra cruda stia per
diventare realtà”.
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Per affrontare la crisi delle sale cinematografiche e razionalizzarne la distribuzione sul territorio

Approvata la legge per il cinema

Il 21 dicembre il Consiglio regio-
nale ha approvato il disegno di
legge n. 154 “Disciplina della

diffusione dell’esercizio cinemato-
grafico in Piemonte” e gli ordini del
giorno collegati n. 148 e 149. 
Il primo ordine del giorno, che cri-
tica la riduzione del Fondo unico
dello spettacolo nella legge Finan-
ziaria nazionale, impegna la Giunta
regionale “ad intervenire urgente-
mente presso il Governo affinché si
adoperi nel reperire le risorse neces-
sarie a non variare il fondo unico per
lo spettacolo”. Il documento era
stato presentato dai consiglieri
Paola Pozzi (primo firmatario),
Angelo Auddino, Nino Boeti (DS),
Giampiero Clement (Rifondazione
Comunista), Giuliano Manolino,
Gaetano Nastri, Mariangela Cotto,
Giampiero Leo (FI), Gianluca
Vignale (AN), Paolo Cattaneo, Elio
Rostagno (Margherita).
L’ordine del giorno n. 149, Valoriz-
zazione delle sale cinematografi-
che mediante la promozione di
attività culturali, impegna la Giun-
ta regionale “a inserire nell’ambito
della propria programmazione, o a

sostenere a tal fine gli enti locali,
attività ed iniziative culturali
mediante la valorizzazione di sale
cinematografiche inserite in centri
urbani e nei contesti storici cittadi-
ni, individuandole quali sedi privi-
legiate di promozione culturale
rivolta, con particolare attenzione,
alle scuole, al mondo dei giovani e
alla terza età”. 
L’odg era stato presentato da Paola
Pozzi (primo firmatario), Marco
Travaglini, Rocchino Muliere, Wil-
mer Ronzani, Aldo Reschigna
(DS), Gianluca Vignale (AN), Gian
Piero Clement, Sergio Dalmasso
(Rifondazione Comunista), Claudio
Dutto, Stefano Allasia (Lega
Nord), Elio Rostagno, Mariano
Rabino (Margherita), Sergio Ricca
(SDI), Giampiero Leo, Gaetano
Nastri, Mariangela Cotto (FI),
Enrico Moriconi (Verdi), Luca
Robotti (Comunisti Italiani). 
Relatori del disegno di legge sono
stati il consigliere della Margherita
Paolo Cattaneo, vicepresidente
della Commissione Cultura, e il
consigliere Giampiero Leo di For-
za Italia. 

La nuova legge ha lo scopo di disci-
plinare la diffusione dell’esercizio
cinematografico in Piemonte.
Il provvedimento era stato presen-
tato dall’assessore alla Cultura
Gianni Oliva, sulla base di un ana-
logo testo elaborato dalla prece-
dente Giunta. La legge intende
affrontare la crisi delle sale cinema-
tografiche tradizionali, affidando
alla Regione il compito di elaborare
il regolamento con i criteri da
rispettare per l’apertura di nuovi
cinema. Lo scopo è di razionalizzar-
ne la distribuzione sul territorio,
coinvolgendo gli Enti locali. È
anche previsto che ogni anno ven-
ga stilato un rapporto sull’anda-
mento dei consumi cinematografici
nella regione.
Nel breve dibattito prima della
votazione sono intervenuti Paola
Pozzi, presidente della Commis-
sione Cultura, e Stefano Allasia
della Lega Nord: entrambi hanno
sostenuto il provvedimento e gli
ordini del giorno collegati. Sia la
legge sia gli ordini del giorno
sono stati approvati all’unanimità
dall’Assemblea.
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“L’approvazione di questo provvedi-
mento - ha spiegato Muliere - è un
importante segnale per le popolazioni
della zona e di quella Valle che non
dimentica i suoi morti”. Ugo Cavalle-
ra (FI) ha ricordato che “sono già
stati realizzati dalla Regione alcuni
interventi al sacrario, che con questo
ulteriore intervento diventa più fruibi-
le. Nell’attuazione del provvedimento
dovranno essere coinvolti tutti gli enti
competenti e le comunità locali”. “A
titolo personale - ha affermato Gian-
luca Vignale (AN) - voterò a favore,
con l’augurio che non vi sia più mio-
pia rispetto al passato. Più che una
memoria condivisa, è importante la
conoscenza di tutti i fatti accaduti tra
il 1943 ed il 1947 perché è indubbio
che agli atti efferati accaduti alla
Benedicta corrisposero altri fatti
altrettanto efferati”. Secondo Luca
Robotti (Comunisti Italiani), “dopo
l’8 settembre vi era un esercito occu-
pante nazista appoggiato degli italia-
ni collaborazionisti e un Comitato di
Liberazione Nazionale che combatte-
va con l’aiuto della popolazione e con
le forze alleate per liberare l’Italia:
non dobbiamo sopire una storia glo-
riosa per alcuni ed infamante per
altri”. “Siamo contrari all’agiografia -
ha dichiarato Sergio Dalmasso
(Rifondazione Comunista) - ma non
si deve fare confusione: molti sono
morti in buona fede per la Repubblica
Sociale Italiana, ma il nazifascismo
non può trovare giustificazione”. Per

Stanziati 250 mila euro l’anno - fino al 2008 - per valorizzare un simbolo della Resistenza

Il sacrario della Benedicta

Nella seduta del 21 dicembre il
Consiglio regionale ha appro-
vato a larga maggioranza, con

38 sì e 4 astensioni di AN, la Pdl n.
65, “Istituzione del centro di docu-
mentazione nell’area della ‘Benedic-
ta’ nel Parco naturale delle Capanne
di Marcarolo” in provincia di Ales-
sandria. Il provvedimento prevede lo
stanziamento di 250 mila euro l’an-
no, sino al 2008, per valorizzare e
conservare il materiale d’archivio
sulla guerra e la Resistenza nell’Ova-
dese e rendere più funzionale l’ac-
cesso alla zona durante le frequenti
visite e cerimonie.
Come illustrato nella relazione di
Rocchino Muliere (DS) e Oreste
Rossi (Lega Nord), la “Benedicta” -
ex convento benedettino - durante la
Seconda guerra mondiale era una
residenza signorile di campagna,
all’interno della quale i partigiani
collocarono un proprio comando.
Nella primavera del 1944 i nazifasci-
sti circondarono e rastrellarono la
zona: molti partigiani - spesso male
armati e privi di addestramento mili-
tare - riuscirono ad aprirsi la strada
verso la salvezza, pur con gravi per-
dite; 147 partigiani vennero fucilati
e 400 deportati in Germania. L’episo-
dio della Benedicta non scoraggiò i
partigiani dell’Appennino Ligure-
Alessandrino, che si riorganizzarono
e parteciparono con successo alla
liberazione del territorio Alessandri-
no e della Città di Genova.

Luigi Sergio Ricca (SDI) “conservare
la memoria è un imperativo per un’i-
stituzione come la nostra. Il futuro
deve essere anche basato sulla memo-
ria che è da rafforzare”. Giampiero
Leo (FI) ha sottolineato l’importan-
za di “studiare la storia e conservare
la memoria”. Secondo Enrico Morico-
ni (Verdi) “i valori della Resistenza
devono essere sempre tenuti presenti,
per la loro attualità e non vanno
imbalsamati e consegnati all’oblio”.
Secondo Stefano Allasia (Lega
Nord) “la Lega ha sempre appoggiato
tutte le tradizioni popolari e la lotta
di Liberazione rientra tra queste”.
L’assessore Nicola De Ruggiero ha
rilevato “il grande favore col quale la
Giunta regionale ha portato avanti
questa proposta, che estende all’a-
spetto storico-culturale il significato
di tutela delle aree protette”.
Francesco Guida (UDC) ha richiama-
to al rispetto dei vinti, affermando
che “non vi è nulla di più intollerante
di un antifascista intollerante”. Paolo
Cattaneo (Margherita) ha ammonito
che “il coraggio del rispetto della
verità, anche quando può dare fasti-
dio, è imprescindibile. Alcune ombre
non tolgono valore alla Resistenza”.
Al termine del dibattito Michele
Giovine (Misto) ha dichiarato il pro-
prio voto favorevole e Vignale (AN)
ha annunciato che “non essendoci
state le aperture richieste per una
valutazione non politica della storia,
AN si astiene dal voto”.
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Dal 2002 ad oggi più di 7 mila studenti hanno partecipato agli incontri formativi

Rinnovato
l’Osservatorio sull’usura

L’Ufficio di presidenza del Consi-
glio regionale ha deliberato il
rinnovo, per l’VIII legislatura,

della composizione dell’Osservatorio
sul fenomeno dell’usura. L’organismo
consultivo è stato istituito in Piemon-
te dieci anni fa, con deliberazione del-
l’Assemblea regionale nel luglio 1996,
ed ha il compito di rendere visibile,
attraverso una costante attività di
informazione, monitoraggio e sensibi-
lizzazione, la grave, e spesso nascosta,
piaga sociale dell’usura.
Con lettera del presidente del Consi-
glio regionale, Davide Gariglio, erano
stati invitati a designare un proprio
rappresentante: le Fondazioni antiusu-
ra aventi sede in Piemonte, la Prefet-
tura di Torino, l’Ufficio scolastico
regionale e la Consulta europea. 
In base alle indicazioni pervenute, e
dopo aver sentito la conferenza dei
capigruppo, sono pertanto stati desi-
gnati questi nuovi componenti:
• per la Fondazione “San Matteo –

Insieme contro l’usura”, il consiglie-
re Piero Peracchio;

• per la Fondazione Antiusura CRT, il
presidente Ernesto Ramojno;

• per la Fondazione Antiusura Bruzzo-

ne Onlus, il segretario generale Lui-
gi Asteggiano;

• per la Prefettura di Torino, il vice
capo di Gabinetto Francesco Garsia;

• per l’Ufficio scolastico regionale, la
dirigente Maria Paola Tripoli;

• per la Consulta europea, Roberto
Palea;

• quale esperto, Antonio Rossi, già
dirigente dell’Istituto bancario San
Paolo di Torino e componente del-
l’Osservatorio usura sin dalla sua
costituzione.

Cordoglio per Anna Cherchi
Martedì 10 gennaio il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, delegato
al Comitato Resistenza e Costituzione ha preso parte - a nome dell’Ufficio di presidenza
e dell’Assemblea - ai funerali di Anna Cherchi, partigiana e deportata politica presso il
campo di concentramento di Ravensbrück, morta giovedì 5 gennaio.
Per rendere onore a “una donna che ha saputo testimoniare instancabilmente ai giovani
i valori della libertà, della memoria e della solidarietà” - come l’ha definita il presidente
del Consiglio regionale Davide Gariglio - al corteo funebre è sfilato anche il gonfalone
della Regione Piemonte.
Anna Cherchi, partigiana con il nome di battaglia di “Anna Bruni”, nel corso della II

Guerra Mondiale si è lasciata catturare dai nazifascisti durante un rastrellamento per consentire la fuga al resto
del gruppo. Ha subito torture ed è stata imprigionata e deportata a Ravensbrück.
Al termine del conflitto ha portato la propria testimonianza in incontri nelle scuole, nell’impegno sindacale e nel-
l’attività dell’Aned. I suoi ricordi sono raccolti nel volume La parola libertà.

Nell’ambito dell’Ufficio di presidenza,
è delegato a seguire l’attività dell’Os-
servatorio il consigliere segretario
Agostino Ghiglia.
Proseguono intanto le lezioni organiz-
zate dall’Osservatorio regionale sull’u-
sura per gli studenti delle scuole
secondarie piemontesi. Gli incontri,
della durata di circa due ore, sono
tenuti da Antonio Rossi: al termine gli
studenti ricevono la pubblicazione di
carattere didattico L’usura non è solo
un reato, della quale è uscita in questi
giorni la seconda edizione aggiornata,
realizzata dall’Osservatorio.
Dall’anno scolastico 2002-‘03, Oggi
parliamo di usura ha coinvolto circa
7.000 allievi di un centinaio di scuole
superiori piemontesi.
L’Osservatorio regionale sul fenomeno
dell’usura, istituito dal Consiglio regio-
nale del Piemonte nel 1996, promuove
una costante azione informativa e di
documentazione finalizzata a denun-
ciare la gravità del fenomeno e a pre-
venirlo, soprattutto attraverso l’educa-
zione dei giovani ad un uso corretto,
legittimo ed equilibrato del denaro.
Per informazioni e prenotazioni:
tel. 011.57.57.702; fax 011.57.57.356.
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Solidarietà per il Tibet alle Olimpiadi
“Durante il periodo olimpico Torino ospita una pubblica manifesta-
zione per la democrazia e la libertà in Cina e di solidarietà con il
popolo tibetano: è la prima volta che una grande città dell’Occidente
organizza un evento di tale portata e condiviso da tutti”. Con queste
parole i consiglieri regionali Mariacristina Spinosa e Giampiero
Leo - coordinatori dell’Associazione Comuni, Province e Regioni per
il Tibet, che ha sede a Palazzo Lascaris - hanno aperto martedì 31
gennaio la conferenza stampa per presentare le attività in favore del
Tibet in concomitanza con le Olimpiadi.
Dal 10 febbraio - poi - in piazza Borgo Dora, davanti all’Arsenale

della Pace, è previsto un presidio per richiamare l’attenzione sulla negazione dei diritti umani in Tibet e inizia
uno sciopero della fame cui si sono impegnati ad aderire anche i consiglieri Spinosa e Leo.
Il responsabile della Comunità tibetana in Italia Tamding Choepel e la rappresentante dell’Associazione Falun
Dafa Italia Ning Lan hanno ricordato - tra l’altro - che “a causa dell’occupazione cinese in Tibet sono morte oltre
1.200.000 persone e migliaia di religiosi e politici vengono detenuti in prigioni e in campi di lavoro forzato dove
la tortura è pratica comune”. All’incontro erano presenti anche Angelo Montali del Movimento cristiano dei lavo-
ratori e Rosanna Degiovanni dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta, che hanno ribadito il proprio impe-
gno al fianco di chi da anni subisce i soprusi del Partito comunista cinese.

Martedì 31 gennaio, durante
una pausa della seduta del
Consiglio regionale, si è

insediato l’Ufficio di presidenza
della Consulta delle Elette, istituita
con la legge regionale 44/1996
come organismo di promozione e
valorizzazione della presenza delle
donne nelle istituzioni elettive e
nella vita politica.
All’unanimità sono state elette: pre-
sidente la consigliera regionale
Mariangela Cotto (FI), vicepresiden-
ti Paola Pozzi (DS) e Graziella Val-
loggia (Rifondazione Comunista).
“Sono soddisfatta di questa elezione
all’unanimità - ha detto la neo-presi-
dente Cotto - l’esperienza già fatta
come vicepresidente mi darà un aiuto
concreto per continuare a lavorare per
dare alle donne il coraggio di impe-
gnarsi in politica: il nostro scopo è
arrivare ad una presenza diffusa delle
donne nelle sedi in cui si assumono le
decisioni importanti”.

Hanno partecipato
alla votazione 12
componenti dell’Uffi-
cio di presidenza della
Consulta: Maria Luisa
Emanuelli (Consulta
circoscrizionale euro-
peista di Alessandria),
Maria Teresa Gotta
(consigliere comunale
di Alessandria), Mar-
gherita Bianchi (con-
sigliere provinciale VCO), Marita
Peroglio (Lega delle Autonomie
Locali - assessore comunale a Ciriè),
Susanna Peracco (consigliere comu-
nale a Sant’Antonino di Susa), e le
consigliere regionali Paola Barassi e
Graziella Valloggia (Rifondazione
Comunista), Mariangela Cotto e
Caterina Ferrero (FI), Angela Motta
(Margherita), Paola Pozzi (DS) e
Mariacristina Spinosa (Verdi).
Le donne che ricoprono cariche
elettive in Piemonte sono attual-

mente circa il 10 per cento del tota-
le degli amministratori. Dopo le
ultime elezioni amministrative
risultano infatti elette in Piemonte
3.287 donne, di cui 715 sono diven-
tate assessori e 2.572 consigliere
(provinciali e comunali). In Consi-
glio regionale, dall’aprile 2005, sie-
dono 8 consigliere (nella legislatura
precedente erano 7), è donna la
presidente della Regione e 4 donne
sono state nominate assessore (pri-
ma erano soltanto due).

Votate all’unanimità le consigliere Mariangela Cotto, Paola Pozzi e Graziella Valloggia

Nuova presidenza
per la Consulta delle Elette
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“A sette mesi dall’inizio della
VIII legislatura, credo di
poter affermare che il

Consiglio regionale sta lavorando
bene. L’Assemblea ha già approvato
una serie di leggi importanti, come i
provvedimenti per la riqualificazione
delle aree industriali piemontesi, per
l’abolizione dei Co.Re.Co e per lo snel-
limento del corpus legislativo regiona-
le”. Con queste parole il presidente
del Consiglio regionale del Piemonte
Davide Gariglio (Margherita) ha
aperto la conferenza stampa di fine
anno dell’Ufficio di presidenza, svol-
tasi il 21 dicembre a Palazzo Lasca-

ris. “Pur essendo stato designato dal-
la minoranza - ha sottolineato il
vicepresidente Enrico Costa (FI) - ho
condiviso tutte le decisione prese dal-
l’Ufficio di presidenza. Per la prima
volta il Consiglio ha deciso di ridurre il
budget per il proprio funzionamento,
che passa da un fabbisogno di circa
65 milioni di euro dell’esercizio prece-
dente ai circa 63 milioni attuali: un
segnale politico di attenzione nei con-
fronti di spese che gravano sui contri-
buenti”. Il vicepresidente Roberto
Placido (DS) si è soffermato in parti-
colare sull’attività degli organismi
consultivi, sottolineando “le attività

del Comitato Resistenza e Costituzio-
ne, che compie trent’anni, in occasio-
ne del settantesimo anniversario della
guerra di Spagna e la ricerca in atto
per ‘intercettare’ i bisogni e le aspira-
zioni dei ragazzi e delle ragazze pie-
montesi, che dovranno rilanciare l’at-
tività della Consulta dei Giovani”.
Anche i tre consiglieri segretari han-
no preso brevemente la parola. Vin-
cenzo Chieppa (Comunisti Italiani)
ha ricordato che il Consiglio regiona-
le è luogo di confronto delle idee e
delle proposte dei diversi schiera-
menti ma ha duramente stigmatizza-
to “le tattiche marcatamente ostru-
zionistiche, che rallentano il lavoro
dell’Assemblea e non contribuiscono
alla lealtà del confronto”.
Agostino Ghiglia (AN) ha auspicato
che vengano rafforzati “il ruolo e l’at-
tività dell’Osservatorio sull’usura, dal
momento che è un fenomeno in con-
tinua espansione”. Mariacristina
Spinosa (Verdi) ha auspicato che
aumenti la rappresentanza femmini-
le, augurandosi che “a tal fine possa-
no rivelarsi utili anche le numerose
attività proposte dalle Consulte fem-
minile e delle elette”. “Il 2006 - ha
concluso il presidente Gariglio - sarà
un anno di provvedimenti importanti,
a cominciare dal piano sanitario
regionale, che la Giunta presenterà in
Aula all’inizio dell’anno”.

L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale traccia il bilancio dei primi mesi di legislatura

Conferenza stampa di fine anno

Alcuni dati 
(dal 16 maggio al 19 dicembre 2005)

47 sedute consiliari, pari a 29 giornate di lavori d’Aula (in particolare,
122 ore e mezza sono state dedicate al dibattito politico); 188 proget-
ti di legge presentati, di cui 4 al Parlamento; 9 disegni di legge appro-
vati; 105 deliberazioni presentate (di cui 52 votate); 477 interrogazio-
ni e interpellanze presentate (104 discusse in Aula; 9 discusse in Com-
missione; 6 con risposta scritta in Commissione; 115 con risposta scrit-
ta; 1 ritirata); 202 mozioni e ordini del giorno (32 approvati; 22
respinti; 7 ritirati, 8 superati e 135 non votati); 36 sedute dei capi-
gruppo, di cui 1 audizione; 26 riunioni dell’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale che ha predisposto 150 deliberazioni
Le otto Commissioni permanenti hanno svolto complessivamente 226
sedute (123 sedute ordinarie; 46 congiunte; 20 consultazioni; 21 audi-
zioni; 10 incontri; 6 sopralluoghi).
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L e Olimpiadi di Torino 2006
portano grandi novità soprat-
tutto nel settore dei trasporti

pubblici. Il 4 febbraio è stata uffi-
cialmente inaugurata la Metropoli-
tana che è entrata in servizio nel
tratto compreso tra le stazioni di
piazza XVIII dicembre (di fronte a
Porta Susa) e Collegno.  
Dal 9 al 27 febbraio inoltre Gtt rea-
lizza un collegamento diretto ferro-
viario tre le stazioni di Torino Lin-
gotto, Torino Porta Susa e Caselle

Aeroporto. Si tratta di un servizio
programmato dall’Agenzia per la
Mobilità Metropolitana, utilizzando
i binari del passante ferroviario gra-
zie alla collaborazione di RFI e Tre-
nitalia. 
Il servizio viene effettuato utiliz-
zando i nuovi treni Coradia per il
Trasporto regionale (prodotti dal-
l’Alstom): ogni giorno vengono
effettuate 37 corse speciali. Al ter-
mine delle Olimpiadi i 5 nuovi treni
saranno impiegati sulle ferrovie

Torino-Ceres e Canavesana. 
Il servizio prevede al mattino una
partenza ogni mezz’ora in entrambe
le direzioni, mentre al pomeriggio
vi è un treno ogni ora. Questa pro-
grammazione è stata fatta cercando
di non interferire eccessivamente
con la circolazione ordinaria e
quindi considerando che nelle ore
pomeridiane il nodo di Torino è
maggiormente utilizzato dai servizi
ferroviari esistenti. 
In circa 20 minuti dall’aeroporto si
può raggiungere la stazione di Por-
ta Susa mentre l’intero percorso è
coperto in mezz’ora. Coloro che
arrivano a Torino in aereo hanno
quindi a disposizione un collega-
mento rapido con il centro città e
per raggiungere il sito di gara del
Lingotto.
“La Regione Piemonte – afferma
l’Assessore ai Trasporti Daniele
Borioli - ha speso 30 milioni di euro
per l’acquisto di questi treni. Sono
soldi ben spesi soprattutto in un
momento in cui il trasporto ferrovia-
rio locale non brilla per qualità ed
efficienza.  Si tratta di un investi-
mento importante, soprattutto per
l’appuntamento olimpico, che
migliora il servizio su una linea fre-
quentata ogni giorno da centinaia
di pendolari e che, soprattutto, con-
sente un rapido collegamento con
l’aeroporto di Caselle”.

Al via la Metropolitana e un treno navetta tra Torino Lingotto e Caselle Aeroporto

Trasporti Olimpici

Agevolazioni per disabili
La Giunta regionale del Piemonte ha approvato il 9 gennaio la proroga della convenzione che consente ai por-
tatori di handicap la libera circolazione sull’intera rete ferroviaria regionale. “La Regione Piemonte - spiega l’as-
sessore ai Trasporti, Daniele Borioli - ha voluto prorogare l’accordo che consente ai disabili di usufruire di age-
volazioni tariffarie per il trasporto ferroviario. In tutto sono stati stanziati, a copertura dei mancati introiti, oltre
1 milione 800 mila euro per quanto riguarda Trenitalia. Ulteriori 143 mila euro saranno destinati all’accordo con
Gtt per il trasporto ferroviario nell’area metropolitana di Torino”.
Si tratta di un ulteriore provvedimento della Regione a favore di chi è diversamente abile affinché possa con-
durre una vita normale: nell’anno in cui Torino ospita, oltre alle Olimpiadi, le Paralimpiadi per atleti disabili è
importante impegnarsi concretamente per chi si trova in difficoltà.
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P iemonte, yes please è il pro-
getto elaborato e realizzato
dall’Istituto per il Marketing

Agroalimantare (IMA) e dall’Asses-
sorato all’Agricoltura della Regione
Piemonte per promuovere e valoriz-
zare l’eccellenza e la qualità di tut-
to l’agroalimentare piemontese a
partire dalle prossime Olimpiadi
invernali. Mino Taricco, assessore
all’Agricoltura della Regione Pie-
monte, Angelo Giordano, presi-
dente di IMA e Fulvio Fassone,
direttore sviluppo commerciale
SAGAT Turin Airport, hanno illustra-
to a fine gennaio al Circolo della
Stampa di Torino il progetto, che
prevede l’apertura del primo punto
vendita di prodotti tipici piemonte-
si all’interno dell’area partenze del-
l’aerostazione passeggeri di Torino
Caselle. 
All’iniziativa hanno aderito 109
aziende agroalimentari, selezionate
dall’IMA in base a criteri specifici
(qualità delle materie prime impie-
gate, tracciabilità del prodotto).
“Piemonte yes please – ha affermato
Mino Taricco, assessore all’Agricol-
tura della Regione Piemonte - è un
progetto importante che permetterà
a chi visita il Piemonte di conoscere
la qualità e l’eccellenza delle sue
produzioni enogastronomiche.

Abbiamo promosso la realizzazione
di questo punto vendita in uno spa-
zio internazionale e di facile fruizio-
ne, in modo che tutti abbiano la pos-
sibilità di portare a casa un assaggio
delle nostre produzioni tipiche, sen-
za dover necessariamente partecipa-
re a eventi specifici. Con questa ope-
razione l’IMA conferma la sua volon-
tà di dar vita a una strategia di valo-
rizzazione dell’agroalimentare pie-

montese, di diventare un punto di
incontro di progetti e realtà diverse
per una promozione che sia realmen-
te attiva e integrata”.
“Il progetto coinvolge numerose e
importanti aziende – ha dichiarato
Angelo Giordano, presidente del-
l’IMA-Piemonte – che rappresenta-
no la qualità del sistema agroali-
mentare piemontese. All’interno del

punto vendita, situato in uno spazio
strategico per l’internazionalità del
luogo, è possibile trovare tutta l’ec-
cellenza dell’enogastronomia della
nostra Regione: 47 sono le aziende
produttrici di vino e liquori, 22 quel-
le di dolci, 7 conserviere, 5 di pasta,
4 di riso, 6 di formaggi, 4 di salumi,
3 di funghi, 3 di miele, 3 di caffè, 1
di polenta, 1 di aceto e 2 di pasti-
gliaggi. Abbiamo investito molto
nella realizzazione di questo proget-
to perché siamo convinti che la
valorizzazione del prodotto tipico
sia la strada giusta per esportare
un’immagine vincente della nostra
Regione, un’immagine di qualità e
genuinità che coniughi la tradizione
con l’innovazione”.
“L’aeroporto di Torino Caselle – ha
aggiunto Fulvio Fassone, direttore
sviluppo commerciale di SAGAT
Turin Airport – è stato recentemen-
te interessato da un’ambiziosa ope-
ra di ampliamento e riqualificazio-
ne. L’angolo Piemonte yes please,
posizionato nello spazio duty-free
dello scalo, rientra nel piano di
potenziamento dell’offerta commer-
ciale rivolta ai passeggeri dell’aero-
porto e rappresenta una straordina-
ria vetrina nazionale e internaziona-
le per le eccellenze agroalimentari
piemontesi”. 

Punto vendita dei prodotti tipici della nostra Regione all’aeroporto di Caselle

Piemonte, yes please
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Presentata la bozza, ora è necessario il confronto con il territorio

Piano sanitario regionale

L a presidente della Regione
Piemonte Mercedes Bresso e
gli assessori alla tutela della

Salute e Sanità Mario Valpreda e al
Welfare Angela Migliasso hanno
presentato in conferenza stampa a
metà gennaio la bozza del nuovo
piano socio-sanitario regionale
2006-2008. Il documento è frutto
del lavoro di gruppi di esperti riuni-
ti presso i due Assessorati: esso si
contraddistingue per
una serie di conte-
nuti fortemente
innovativi, sia nei
metodi, sia negli
obiettivi, che rece-
piscono i risultati
più aggiornati delle
strategie di tutela
della salute e gestio-
ne della Sanità ela-
borate a livello
internazionale.
“Si tratta - ha
dichiarato la presi-
dente Bresso - di un
documento aperto,
messo a disposizione
di tutti i soggetti che
operano nella Sanità e sul quale
abbiamo già avviato una ampia con-
sultazione: la bozza è stata presen-
tata ai capigruppo del Consiglio
regionale e ai direttori delle Asl e Aso
piemontesi. Vi sarà un ampio con-
fronto con i sindaci e i presidenti
delle Province e in seguito sarà illu-
strata a tutti gli operatori sanitari.
Fra tre mesi la Giunta presenterà la
proposta definitiva, che terrà conto
delle osservazioni fatte nel corso
della consultazione”.
La bozza è anche consultabile sul
sito internet della Regione
Piemonte: tutti i cittadini che inten-
dono prendere visione del documen-
to possono farlo accedendo alla
finestra “Cantiere aperto” dalla
home page del sito: “Chi lo desidera

livelli: le politiche per la salute, che
dovranno diventare un riferimento
per tutte le decisioni collettive, e gli
interventi di prevenzione. Per soste-
nere il nuovo compito della preven-
zione, nell’ambito delle nuove dire-
zioni collegiali delle Asl saranno
costruite delle apposite direzioni
dotate di risorse e prerogative equi-
valenti a quelle delle direzioni terri-
toriali e ospedaliere.

La qualità dei servizi
è il frutto di una
buona organizzazio-
ne e della capacità
di scegliere come
impiegare in modo
appropriato le risor-
se a disposizione. In
questo senso, il
documento propone
una serie di cambia-
menti nel governo
della Sanità piemon-
tese, a partire dall’o-
rientamento a consi-
derare l’obiettivo di
bilancio un vincolo
piuttosto che un
obiettivo: se, da un

lato, realizzare risparmi è indispen-
sabile, dall’altro, non si può prescin-
dere dall’esigenza di assicurare una
buona assistenza. Ne è derivata la
necessità di introdurre nuovi metodi
di gestione, finalizzati sia alla veri-
fica della congruità dei criteri di
assegnazione e di utilizzazione dei
fondi rispetto ai risultati conseguiti,
sia alla valutazione dell’efficacia
delle attività sanitarie.
Allo stesso modo vanno letti anche
alcuni importanti mutamenti orga-
nizzativi proposti dal documento,
dalla  diminuzione del numero delle
Asl (che, senza alcuna riduzione dei
servizi, consentirà la realizzazione di
importanti economie di scala) agli
acquisti centralizzati dei prodotti
per più Asl e Aso.

potrà inviarci commenti e segnalazio-
ni - hanno precisato Bresso e
Valpreda - che raccoglieremo e di cui
terremo conto per la  stesura defini-
tiva del piano. La Sanità è un tema
che riguarda l’intera collettività e
abbiamo voluto operare all’insegna
della massima trasparenza con la dif-
fusione del documento e il sistema
della consultazione: un metodo che
intendiamo riproporre per altri docu-

menti programmatici a cui la Regione
sta lavorando”.
“Non dimentichiamo - ha aggiunto
l’assessore Migliasso - che l’integra-
zione tra politiche sanitarie e sociali
è fondamentale per la cura del mala-
to e che la crescita di una cultura del-
l’assistenza può aiutarlo a sentirsi
non solamente un destinatario di
prestazioni, ma protagonista del pro-
prio percorso di cura e guarigione”.
La salute non è facile da ripristinare
se scelte sbagliate la mettono a
rischio. Obiettivo principale del
sistema sanitario regionale nei pros-
simi anni sarà quello di aumentare
le opportunità per i cittadini di
rimanere in salute. Fondamentale,
pertanto, il ruolo attribuito alla pre-
venzione, che si articolerà su due
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Più risorse per la scuola
nel bilancio di previsione erano
stati destinati per concorrere alle
spese di funzionamento delle
scuole dell’infanzia non statali e
comunali.
“In questi pochi mesi di esperienza
nel campo della scuola, pur avendo
potuto verificare la dedizione degli
insegnanti e del personale, per con-
sentire l’integrazione scolastica
degli alunni in situazione di handi-
cap - ha dichiarato l’assessore
all’Istruzione e Formazione, Gio-

vanna Pentenero - ho regi-
strato una difficoltà finan-
ziaria da parte degli Enti
locali, ai quali la legge affi-
da l’onere di assicurare i
servizi necessari, a garanti-
re il necessario livello di
prestazione. Per questo
motivo ho chiesto, e otte-
nuto, maggiori fondi che,
in questi giorni stiamo
attribuendo alle Province a
ai Comuni per la realizza-
zione di progetti specifici.” 

La Giunta regionale ha raddoppiato i fondi in favore dell’istruzione

La Giunta regionale, nel pro-
prio documento di program-
mazione economico finanzia-

rio, ha riservato particolare atten-
zione alle problematiche relative
all’istruzione e al diritto allo stu-
dio. Nell’assestamento di bilancio
per l’anno finanziario in corso, ha
raddoppiato le risorse destinate
all’istruzione. Rispetto alle previ-
sioni formulate dalla Giunta prece-
dente, che aveva previsto 7 milioni
di euro ne ha stanziati ben 15. In
particolare l’Amministra-
zione regionale piemonte-
se, sostenuta da tutta la
maggioranza consiliare,
oltre ad aver notevolmente
incrementato i trasferimen-
ti ai Comuni per le attività
ordinarie sul “diritto allo
studio” (mensa, trasporti,
ecc.), ha destinato circa 4
milioni di euro a Comuni e
Province. Un grande sforzo,
in questo momento di
generale sofferenza finan-

ziaria, per sostenere la realizzazio-
ne di progetti per l’integrazione
scolastica dei soggetti diversamen-
te abili. 
Altro rilevante intervento è avve-
nuto per le scuole dell’infanzia
statali e non statali paritarie
convenzionate. Per queste  sono
stati stanziati e assegnati contri-
buti per 4,8 milioni di euro
destinati ad interventi di edilizia
scolastica, che vanno ad aggiun-
gersi ai 4.580.000 euro, che già

L’assessore regionale al Welfare
e Lavoro Angela Migliasso ha
siglato il 25 gennaio il rinno-

vo del protocollo d’intesa tra l’Iter
(Istituzione torinese per un’educa-
zione responsabile) e la Regione
Piemonte per l’utilizzo della casa
marina La Vela di Noli Ligure da
parte delle scuole dell’infanzia di
Ipab pubbliche e privatizzate pie-
montesi.
La casa marina di Noli, gestita dal-
l’Iter per conto della Città di Tori-
no, è utilizzata fin dal 1988 dalle
scuole materne comunali lungo
l’arco di tutto l’anno scolastico, in

turni settimanali di cinque giorni,
dal lunedì al venerdì. 
I soggiorni hanno l’obiettivo di con-
sentire ai bambini delle scuole del-
l’infanzia di vivere esperienze al di
fuori dell’ambito domestico e scola-
stico, svolgendo in particolare una
serie di attività legate all’ambiente. 
“Il rinnovo del protocollo da parte
della Regione Piemonte – ha
dichiarato l’assessore Migliasso -
riconosce la validità di un’iniziativa
che ha ottenuto un ottimo riscontro
da parte degli allievi e degli inse-
gnanti che hanno avuto modo di
parteciparvi. Un’opportunità che

vogliamo promuovere ed estendere
a tutte le scuole piemontesi, crean-
do una rete tra le varie istituzioni
coinvolte che ci aiuti a far conosce-
re meglio questo ed altri tesori della
nostra regione”.
Sarà l’Iter, in accordo con la Dire-
zione regionale Politiche Sociali, a
definire all’inizio di ogni anno sco-
lastico il termine di presentazione
delle domande da parte delle scuo-
le interessate e a predisporre il
calendario dei turni riservati alla
scuole materne della regione e a
quelle di Torino, proporzionalmen-
te distribuiti nel corso dell’anno.

Convenzione per le scuole dell’infanzia di Ipab pubbliche e privatizzate piemontesi

Soggiorni marini a Noli
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Presentato il progetto Life-Pianalto, per ridurre la spazzatura all’origine

Meno imballaggi, meno rifiuti

“Il progetto di sviluppo
sostenibile del Pianalto è
un’esperienza utile per-

ché permette di sperimentare, su
una realtà facilmente monitorabi-
le, programmi che possono essere
esportati su scala più ampia. Le
feste di paese e le mense scolasti-
che, con i loro consumi e con la
loro produzione di rifiuti, sono ele-
menti della nostra realtà quotidia-
na, che ritroviamo anche nel resto
del Piemonte. Sono esempi che si
devono seguire con estrema atten-
zione, perché sono applicabili fin
da subito al resto della regione”.
È l’opinione dell’assessore all’Am-
biente della Regione Piemonte
Nicola de Ruggiero, intervenuto
il 20 gennaio a Santena (To), nel-
la sede della Fondazione Cavour,
alla presentazione del progetto di
sviluppo sostenibile Life-Pianalto. 
Obiettivo finale del progetto è l’e-
laborazione di un piano di svilup-
po sostenibile per un territorio
compreso tra le province di Asti,
Cuneo e Torino.
Il progetto coinvolge l’Unione
Europea, la Regione Piemonte, le
tre Amministrazioni provinciali e
20 Comuni: Chieri, Santena, Villa-
stellone, Carmagnola, Riva, Poiri-
no, Isolabella e Pralormo nella
Provincia di Torino; Villanova d’A-
sti, San Paolo Solbrito, Dusino
San Michele, Valfernera e Cella-
rengo nella Provincia di Asti;
Montà, Santo Stefano Roero,
Monteu Roero, Montaldo Roero,
Baldissero d’Alba, Ceresole d’Alba
e Sommariva Bosco nella Provin-
cia di Cuneo. L’intero progetto è
coordinato dall’Agenzia Energia e
Ambiente di Torino.
“Significativo - ha aggiunto de
Ruggiero - è il rapporto tra Comuni
che appartengono a tre province
differenti. Quando prevale una logi-
ca di un’area più vasta, che intende

cooperare per un obiettivo comune,
referenti istituzionali come la
Regione Piemonte possono pro-
grammare i propri interventi in
maniera più adeguata. L’obiettivo
finale dell’elaborazione di un piano
di sviluppo sostenibile per il territo-
rio del Pianalto, ci vede assoluta-
mente concordi perché la preven-
zione e la riduzione dei rifiuti rap-
presentano le principali sfide che
dobbiamo affrontare nell’ambito
della gestione integrata dei rifiuti”.
“La scelta di investire sulla ridu-
zione dei rifiuti è prioritaria - ha
proseguito l’assessore - e la rac-
colta differenziata è ormai entra-
ta, seppure con risultati differenti,
nelle diverse località del Piemonte
e per il quale bisogna ringraziare i
cittadini, in una fase che non si
può più definire sperimentale. La
riduzione è la nuova frontiera per
affrontare da un altro versante il

sistema della gestione e dello
smaltimento. Produrre meno rifiuti
significa avere meno discariche,
meno impianti di smaltimento,
risparmiando anche le materie pri-
me. Come Regione Piemonte stia-
mo attivando un progetto di ricer-
ca per la riduzione dei rifiuti alla
fonte. Il piano, inizialmente limi-
tato al settore dei detergenti, mira
a far diminuire i rifiuti da imbal-
laggio, spesso abbondanti e inuti-
li, che svolgono essenzialmente
una funzione di immagine e di
marketing, ma che hanno un forte
impatto ambientale al momento
della loro produzione e smaltimen-
to. L’obiettivo è realizzare all’in-
terno degli iper e dei supermercati
un sistema di vendita sfusa di
detergenti, in cui si acquista sol-
tanto il contenuto e si riutilizza il
contenitore, eliminando quindi gli
imballi superflui”.
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L a Regione Piemonte, in collabo-
razione con il Comune di Tori-
no, ha finanziato Hy Park, l’e-

vento che si tiene dall’8 al 19 feb-
braio in largo Cairoli, lungo il Po. Il
programma delle iniziative ideate da
Enviroment Park è molto ricco e con-
sente di mettere in vetrina una “cate-
na” funzionante di fuel-cell, che
dimostrano come sia possibile già
oggi alimentare mezzi di trasporto
(motorini, auto e bus), apparecchia-
ture più tradizionali (lampade e
video) e per il divertimento (flipper,
juke box, banchi per dj).  
Hy Park è un parco tematico che illu-
stra i risultati degli studi e delle
ricerche del Sistema Piemonte Idro-
geno (SPH2), realtà che unisce
imprese, istituzioni universitarie e
centri di ricerca e che è in grado di
mettere in relazione le conoscenze
che maturano in questo settore. 
“La Regione – afferma la presidente
Mercedes Bresso - crede fortemente
nella possibilità di trasformare un
passato ricco di esperienze produttive
in un futuro di innovazione e di cresci-
ta nel rispetto dei valori ambientali.
L’idrogeno è sicuramente uno tra i più
promettenti vettori di energia, con-

sente uno sviluppo eco-sostenibile e
garantisce una migliore qualità della
vita. È quindi destinato a svolgere un
ruolo molto importante nel futuro del
nostro sistema energetico, e noi
vogliamo essere in
prima fila”.
Negli ultimi anni sono
nate in Piemonte
aziende e centri di
ricerca che hanno
saputo cogliere le
opportunità legate
all’idrogeno: dalla
ricerca di base nei
laboratori d’eccellenza
del Politecnico di Tori-
no alla ricerca appli-
cata dell’Environment
Park (Hysylab), dalla
“system integration”
sul mercato con nuove
imprese (come Piane-
ta ed EPS) a quelle di
progettazione e pro-
duzione diretta di tec-
nologia (Centro Ricer-
che Fiat). Un ampio
spettro di attività e di
risorse, che favoriran-
no lo sviluppo, sempre

più forte, di distinte aree di mercato:
dall’automotive alle applicazioni ener-
getiche stazionarie.
“Siamo perfettamente consapevoli –
dichiara l’assessore regionale alla
Ricerca e all’Innovazione Andrea
Bairati – dell’importanza assunta dal-
le fonti di energia alternative e dalla
ricerca come elemento necessario allo
sviluppo. Pertanto, la Regione Pie-
monte sostiene e sosterrà la filiera
dell’idrogeno. Di recente sono infatti
stati avviati numerosi progetti finaliz-
zati a una maggiore conoscenza del
vettore idrogeno e delle sue potenzia-
lità. Con la legge sulla ricerca  il
nostro obiettivo è proprio quello di
favorire il collegamento tra laboratori
e imprese, intervenendo con finanzia-
menti sulla ricerca applicata, il trasfe-
rimento tecnologico, l’alta formazio-
ne, con programmi che colleghino Uni-
versità, centri pubblici e privati,
aziende”.

Hy Park a Torino nei giorni delle Olimpiadi

Idrogeno, fonte di energia
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Altre 259 aziende sono entrate a gennaio a far parte del prestigioso gruppo

Piemonte Eccellenza Artigiana

I l marchio “Piemonte Eccellen-
za Artigiana”, è ormai diven-
tato motivo di vanto e di

orgoglio per un numero crescente
di imprese artigiane della nostra
regione. Lunedì 23 gennaio sono
entrate a far parte del gruppo del-
le imprese insignite 259 nuove
aziende: 99 nel settore metalli
comuni, 7 nel nuovo settore del-
l’attività dell’artigianato artistico
e 153 imprese che vanno ad
aumentare o settori già ammessi
(legno 76, restauro ligneo 25,
ceramica 1, orafo 11, stampa 4,
strumenti musicali 2, tessile 23,
vetro 11).
“Il marchio Piemonte Eccellenza
Artigiana – sottolinea il vicepresi-
dente ed assessore alle Attività
Produttive, Gianluca Susta – pro-
muove lo sviluppo dell’artigianato
artistico, tipico e di qualità della
nostra regione. La frase che
accompagna il marchio (perché la
qualità riconosciuta sia riconosci-
bile) sta proprio a significare la
duplice valenza dell’iniziativa. Da
un lato il riconoscimento che la
Regione fa delle imprese che ope-
rano realmente in modo artigiana-
le attraverso il rispetto di precisi
disciplinari di produzione, e dal-
l’altra l’indicazione al consumatore
affinché possa riconoscere queste
imprese artigiane”. 
Hanno ricevuto il riconoscimento
di Eccellenza le aziende che, aven-
do presentato domanda e fornito
la documentazione necessaria
entro i termini previsti hanno
ottenuto la valutazione positiva
da parte delle Commissioni Provin-
ciali per l’Artigianato e degli
esperti in materia. 
L’esame delle domande presentate
ha consentito di individuare quelle
imprese che, in base a quanto sta-
bilito dai rispettivi disciplinari di
Produzione, dimostrano di produr-

re artigianalmente  ossia secondo
quegli elementi cardine che con-
traddistinguono le lavorazioni e
che consentono di definirne l’ec-
cellenza: il richiamo alla tradizio-
ne, l’innovazione, l’aggiornamento
professionale, il legame con le
nuove generazioni.
Redatti da apposite Commissioni
incaricate, i disciplinari di produ-
zione sono il risultato di un atten-
to studio sulle diverse realtà pro-
duttive di ciascun settore; un
documento fondamentale per l’av-
vio del processo di riconoscimento
di un’impresa Eccellente .
La targa con il marchio “Piemonte
Eccellenza Artigiana” e le perga-
mene, consegnate alle imprese
durante la manifestazione, sono
due simboli importanti che con-
sentono di evidenziare la qualità
delle lavorazione e, nel contempo,
di proseguire, da parte della
Regione Piemonte, con le azioni
previste dalla Legge Regionale
21/97.

Anche per le nuove imprese rico-
nosciute sarà infatti possibile usu-
fruire degli incentivi per la tutela
e valorizzazione dei propri requisi-
ti di professionalità, per la presen-
tazione dei prodotti sul mercato,
per la partecipazione a rassegne
ed esposizioni in Italia e all’este-
ro, per la realizzazione di supporti
pubblicitari.
“Un dato quantitativo e qualitativo
molto importante – conclude Susta
- che ci incoraggia a proseguire, in
attuazione della normativa dettata
dalla legge regionale 21/97, nella
definizione degli interventi  per
estendere ai comparti ancora ine-
splorati la necessaria regolamenta-
zione per il riconoscimento dell’Ec-
cellenza Artigiana”. 
L’elenco completo, suddiviso per
settore, delle aziende che  si fre-
giano del marchio Piemonte Eccel-
lenza Artigiana è consultabile su
Internet all’indirizzo
www.regione.piemonte.it/artig/
eccellenza/elenco.htm
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La presidente della Regione
Piemonte, Mercedes Bresso,
e l’assessore alle Pari Oppor-

tunità, Giuliana Manica, hanno
partecipato il 19 gennaio a Villa
Gualino a Torino al convegno
Andare a tempo organizzato in col-
laborazione fra il Comune di Tori-
no, la Provincia e la Regione Pie-
monte. L’iniziativa ha radici lonta-
ne e nasce da una ricerca effettua-
ta dall’Istat negli anni scorsi a
livello nazionale su come le perso-
ne utilizzano il tempo a propria
disposizione. Le rilevazioni effet-
tuate sull’uso del tempo offrono
uno sguardo del tutto originale su
molti fenomeni sociali, molto
diverso rispetto a qualsiasi altra
indagine. L’ottica con cui si guar-
dano le persone non è tanto quella
dell’essere o dell’avere, quanto

quella del fare: con chi, quando,
per quanto tempo, con che fre-
quenza. Viene evidenziata l’impor-
tanza dell’azione per comprendere
i comportamenti, le relazioni tra le
persone dello stesso sesso o di
sesso diverso, tra le generazioni,
eccetera; il tutto per comprendere
meglio i problemi dei cittadini e la
loro evoluzione. 
È evidente l’interesse che l’indagi-
ne può quindi rivestire in primo
luogo al fine di definire le politi-
che pubbliche più adeguate e più
rispondenti ai bisogni dei cittadi-
ni. Tanto più importante in questa
fase nella quale la ristrettezza
delle risorse a disposizione dei
Comuni, delle Province e delle
stesse Regioni obbligherà i deci-
sori politici a difficili selezioni
qualitative e quantitative della

loro destinazione. Durante i due
giorni di lavori si sono susseguiti
gli interventi di numerosi relatori
che hanno affrontato la materia
da diversi punti di osservazione:
si è parlato di flessibilità, tempi
di vita e orari di lavoro, di come
vive la città e delle principali tra-
sformazioni dell’uso del tempo in
Italia. 
La presidente Bresso e l’assessore
Manica hanno sottolineato l’im-
portanza della ricerca auspicando
che chi deve “programmare” l’uso
del tempo tenga conto delle tante
esigenze che la vita di oggi com-
porta: anche perché sono proprio
le donne ad essere sempre più
penalizzate, soprattutto quando
devono conciliare la vita lavorati-
va con le esigenze della vita priva-
ta e della propria famiglia.

A Torino si è svolto un convegno su come oggi ciascuno di noi spende il proprio tempo

Flessibilità
e tempi di vita

Insediata la Commissione Pari Opportunità
La Commissione Pari Opportunità (CPO) è stata istituita presso la Giunta
regionale del Piemonte, nel 1986, per la realizzazione delle pari opportuni-
tà tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale, per rimuove-
re gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta
nei confronti delle donne e per l’effettiva attuazione dei principi di “ugua-
glianza e di parità” sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto. 
Tra le sue funzioni vi sono la promozione di indagini conoscitive sulla con-
dizione femminile in Piemonte, progetti ed interventi per incrementare
l’accesso delle donne al lavoro ed alla formazione, il superamento dei casi
di discriminazione e l’attuazione di azioni positive, anche a carattere di
sperimentazione, definite con specifici programmi di interventi da organi-
smi o Enti pubblici e privati. Il 26 gennaio si è svolta la seduta di inse-

diamento della nuova Commissione alla presenza dell’assessore alle Pari Opportunità della Regione Piemonte
Giuliana Manica e dell’assessore alla Formazione e Istruzione Giovanna Pentenero.
Erano inoltre presenti la nuova consigliera di Parità Alida Vitale e la supplente Franca Turco. E’ stata elet-
ta presidente Saida Ahmed Ali, promotrice dell’Associazione Alma Mater e responsabile del consultorio giu-
ridico. Gli incarichi di vicepresidente sono stati assegnati a Maria Grazia Arnaldo, per la maggioranza, e a
Paola Ferrari per l’opposizione. 
L’assessore Manica ha espresso particolare soddisfazione per la nomina di Saida Ahmed Ali “soprattutto per-
ché avvenuta all’unanimità e perché rappresenta anche un gesto importante e simbolico di integrazione”.
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La Giunta regionale, nella
seduta di lunedì 23 gennaio,
ha approvato “Le linee guida

di politica per le foreste e per i
pascoli” del Piemonte. Ora l’asses-
sorato alla Montagna inizierà a
lavorare all’articolato della nuova
legge attraverso la costituzione di
tavoli di discussione con i soggetti
interessati al provvedimento in
modo che si arrivi a una versione
condivisa da portare all’approva-
zione del Consiglio regionale.
“L’obiettivo è l’approvazione della
nuova legge regionale sulle foreste
e i pascoli piemontesi entro il primo
semestre di quest’anno – commenta
l’assessore alla Montagna, Bruna
Sibille –. Una legge che la prece-
dente Giunta non è stata in grado e
non ha voluto fare, preferendo una
gestione clientelare della materia.
Occorre invece chiarezza delle rego-
le sia per i proprietari, sia per le
aziende che operano nel settore e
occorre anche una legge che ottem-
peri agli impegni internazionali e
nazionali in materia forestale”.

Foreste e pascoli coprono in Pie-
monte il 52% del territorio e,
soprattutto le prime, negli ultimi
anni sono andate espandendosi per
l’abbandono delle coltivazioni (e
anche dei pascoli). 
Il fenomeno è più rilevante in
montagna, dove è concentrata la
maggior parte del patrimonio
boschivo regionale. Si tratta quindi
di una superficie enorme, in gran
parte situata in zone impervie e in
quota, ma molto importante da
salvaguardare.
Foreste e pascoli sono infatti un
bene da tutelare per diverse ragio-
ni: costituiscono un freno contro
l’effetto serra, grazie al fatto che
sono un deposito di carbonio, e
alla loro capacità di assorbimento
dell’anidride carbonica; sono uno
dei maggiori serbatoi di diversità
biologica sia vegetale sia animale;
se adeguatamente mantenute,
difendono il territorio dall’erosione

dei suoli, dalla caduta dei massi,
dalle valanghe e dal vento; contri-
buiscono alla regimazione delle
acque, riducendo quindi i danni
alluvionali in pianura; sono una
delle più importanti risorse natura-
li rinnovabili;
“Se il fronte delle foreste in questi
anni è avanzato – aggiunge l’asses-
sore Sibille - quello dei pascoli si è
invece ritirato. L’abbandono delle
attività agricole montane ha avuto
tra i suoi effetti anche questo, con
tutto quel che consegue in termini
di dissesto del territorio, ma anche
di minore attrazione turistica della
montagna. Lo spirito della legge è
dunque quello di garantire che
pascoli e alpeggi siano mantenuti e
governati per impedire che vengano
invasi da arbusti e boscaglia e ipers-
fruttati da carichi eccessivi di
bestiame, con una logica usa e get-
ta fatta propria purtroppo da molti
allevatori”. 

La loro corretta conservazione permette di prevenire frane e inondazioni

Foreste e pascoli
risorse da tutelare
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S ono state approvate a fine
dicembre dalla Giunta regio-
nale le “Linee direttrici per

l’internazionalizzazione e la promo-
zione commerciale dei prodotti pie-
montesi” e cioè le priorità e le linee
strategiche quadro all’interno delle
quali si dovrà collocare l’attività di
promozione all’export per il 2006. 
“La Regione - afferma l’assessore al
Commercio Giovanni Caracciolo -
ha  intrapreso un’efficace azione di
razionalizzazione degli interventi di
promozione commerciale e di sup-
porto all’internazionalizzazione.
Sarà quindi necessario, a partire dal
2006,  impostare nuove linee strate-
giche che interessino le aree ed i
settori su cui far confluire le risorse
regionali e comunitarie per effettua-
re un intervento efficace, nella
accresciuta consapevolezza dell’im-
portanza dell’internazionalizzazione
come volano per il recupero della

competitività in favore del nostro
sistema produttivo”.
I principi  cui si ispira la delibera
della Giunta regionale sono:
• assicurare la promozione econo-

mico commerciale del Piemonte
con particolare attenzione ai
Paesi esteri con cui la Regione ha
sottoscritto, o intende sottoscri-
vere, protocolli di collaborazione;

• favorire l’accesso del Piemonte a
fonti di finanziamento sovrana-
zionali e la partecipazione a pro-
grammi dell’Unione Europea;

• favorire la partecipazione ad
eventi interregionali proposti a
livello nazionale e internazionale
per dare maggiore visibilità al
sistema Italia, di cui il Piemonte
è elemento costitutivo dell’eccel-
lenza in diversi settori produttivi;

• realizzare interventi su base plu-
riennale.

I settori prioritari per la promozione

commerciale sono: tessile; gioielle-
ria; rubinetteria , valvolame e casa-
linghi; ricerca e innovazione; eredi-
tà postolimpica e turismo; multime-
dialità e alta tecnologia; enogastro-
nomia; automotive; accesso alla
grande distribuzione estera.
Per imprimere una spinta ulteriore
al processo di internazionalizzazio-
ne, alla luce dei riscontri operativi
con il tessuto imprenditoriale, sono
state identificate come aree di
intervento prioritarie per l’export: i
Paesi dell’Est Europa, ed in partico-
lare quelli di nuovo ingresso
nell’Unione Europea; i paesi
dell’Area MEDA; la Russia; la Cina (il
2006 è l’Anno italiano in Cina); il
Sud America, con interventi focaliz-
zati su Argentina, Brasile e Cile.
Sono inoltre da considerarsi strate-
gicamente importanti mercati già
consolidati  come gli Stati Uniti ed
i Paesi dell’Europa continentale. 

Approvate le linee strategiche per l’export 2006

Sistema Piemonte

I l Politecnico, con i corsi di lau-
rea in Disegno Industriale e
Ingegneria dell’Autoveicolo, si

insedierà a Mirafiori. Il 13 gennaio,
presso la Sala Congregazione del
Comune di Torino, è stata firmata la
lettera di intesa dalla presidente
della Regione Piemonte, Mercedes
Bresso, dal sindaco di Torino,
Sergio Chiamparino, dal presidente
della Provincia di Torino, Antonio
Saitta e dal rettore del Politecnico,
Francesco Profumo. All’incontro
sono inoltre intervenuti l’assessore
all’Innovazione della Regione
Piemonte, Andrea Bairati, l’assesso-
re al Lavoro del Comune di Torino,
Tom Dealessandri, l’assessore alle

Attività Produttive, Giuseppina De
Santis. Un’operazione di grande
importanza, che rispetta il processo
avviato a dicembre con la firma del
protocollo d’intesa fra Enti locali e
Fiat. Una convenzione tra la TNE, la
nuova società di cui fanno parte

Regione, Provincia, Comune e Fiat, e
il Politecnico di Torino stabilirà l’uso
degli spazi.  “Tutti sono preoccupati
del dopo 2006, – ha affermato la
presidente Bresso – ma stanno par-
tendo numerosi progetti che coinvol-
geranno tutto il territorio piemontese
e che rappresentano già oggi impegni
importanti per un futuro importante.
Stiamo lavorando già da tempo per
nuove attività, numerose  sono in
cantiere: i mesi e gli anni dopo le
Olimpiadi non saranno affatto cupi e
anche questa iniziativa dimostra la
nostra dinamicità e la voglia di accet-
tare nuove sfide. E anche il post-
olimpico si rivelerà un’importante
opportunità per la nostra regione”.

Lettera d’intesa per corsi di laurea in disegno industriale e ingegneria dell’autoveicolo

Il Politecnico a Mirafiori
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L a scrittrice guatemalteca
Rigoberta Menchù, premio
Nobel per la Pace 1992, ha

ricevuto il 21 gennaio al Teatro
Carignano di Torino il Premio spe-
ciale per i 25 anni del Grinzane
Cavour. 
“Le donne non devono fare l’errore
degli uomini: devono dare enfasi ai
diritti universali, non solo a quelli
femminili” così ha affermato la scrit-
trice ritirando il prestigioso ricono-
scimento dalle mani di Mercedes
Bresso. Il presidente del Premio
Grinzane, Giuliano Soria, ha pre-
sentato la scrittrice al pubblico met-
tendo l’accento sull’impegno sociale
che Rigoberta Menchù ha sempre
associato ai suoi scritti: “Ha risposto
alla violenza con la forza della paro-
la, è il simbolo della letteratura che
scende nel sociale”.
La Menchù nel 1983, in esilio, ha
scritto un libro chiave sulla situazio-

ne in Guatemala e sulla vita degli
indigeni Maya intitolato “Mi chiamo
Rigoberta Menchù”, best-seller
internazionale che l’ha fatta cono-
scere in tutto il mondo. La presiden-
te della Giunta regionale, Mercedes
Bresso e l’assessore alla Cultura
Gianni Oliva, l’hanno definita “un
simbolo della lotta per l’identità delle
popolazioni indigene latino-america-
ne e per le pari opportunità”.

La presidente Bresso le ha consegnato il Premio speciale per i 25 anni del Grinzane Cavour

Premiata Rigoberta Menchù

I l vicepresidente della Regione,
Gianluca Susta, ha incontrato
il 31 gennaio i presidenti delle

Province Piemontesi ed i sindaci
dei Comuni capoluogo per definire,
come concordato durante la visita
istituzionale della Giunta regionale
dei mesi scorsi, le modalità per sti-
pulare le intese istituzionali tra
Regione, Province ed Enti locali. La
stipula degli accordi di programma
punta a definire le priorità degli
investimenti nazionali, regionali,
l’individuazione dei servizi di inte-
resse provinciale che si ritiene deb-
bano essere trasferiti dalla Regione
alle Province ed il quadro degli
interventi programmati e finanziati

dall’Unione europea, dallo Stato e
dalla Regione, con l’indicazione
delle risorse. Susta ha invitato in
particolare le Province “a predi-
sporre un elenco di interventi che
possono essere finanziati dalla
Regione, il tutto con una forte dose
di concretezza. È un modello che
nasce dal basso, vogliamo evitare,
invece, che si trasformi nel lungo
elenco dei desiderata.” Le Province
ed i Comuni capoluogo si sono
impegnati a predisporre le loro
proposte. Entro la fine di febbraio
vi sarà un ulteriore incontro tra la
Regione e gli Enti locali per defini-
re i contenuti delle intese istitu-
zionali.

Per stabilire le priorità degli interventi regionali, statali ed europei

Cronache

Intese con Province e Comuni

Ringraziandola, il Nobel per la Pace
si è detta onorata di ricevere il pre-
mio “dal primo presidente donna
del Piemonte, perché anche le
donne vanno al potere”. 
Il Premio per la Lettura Fondazione
CRT è stato assegnato ad Assia
Djebar (autrice algerina) e il
Premio Grinzane Traduzione a
Isabella Camera d’Afflitto (tradut-
trice dall’arabo). 
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