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Negli ultimi mesi tre nuove aree
protette sono state istituite in
Piemonte: la riserva naturale

orientata di Bosco Solivo, tra Verbania
a nord e l’inizio della Valle del Ticino a
sud, attribuita all’Ente parchi del Lago
Maggiore; la riserva naturale speciale
di Fontana Gigante e quella della Palu-
de di San Genuario, due zone umide
collocate nella bassa pianura vercelle-
se, a ridosso del Parco fluviale del Po -
tratto vercellese e alessandrino - e del
Parco naturale del Bosco delle Sorti
della Partecipanza di Trino.
Tre aree non molto ampie come
superficie (tra i 300 ed i 400 ettari),
ma particolarmente significative per
il tipo di vegetazione e di fauna che
qui da sempre ha il proprio habitat
naturale. 

Bosco Solivo
Il 16 maggio il Consiglio regionale ha
approvato con 32 voti favorevoli e 4
contrari (di AN e FI) il disegno di leg-
ge n. 137 per l’istituzione della Riser-
va naturale orientata di Bosco Solivo,
in provincia di Novara.
Enrico Moriconi (Verdi), intervenuto
per dichiarazione di voto, ha espresso
parere favorevole al provvedimento
dicendo: “I parchi hanno una funzione
naturalistica utile, bisogna affrontare
in modo costruttivo il problema dei cin-
ghiali”.
Oreste Rossi, capogruppo della Lega
Nord, ha annunciato la propria asten-
sione dalla votazione perché “le aree
protette sono estremamente importan-
ti ma si deve tener conto delle osserva-
zioni che provengono dal territorio. E’
troppo difficile lavorare e le concessio-
ni vengono date con grande ritardo e
bisogna evitare le ripercussioni negati-
ve sulle popolazioni della zona”. Il
consigliere Roberto Boniperti (AN)
ha fatto presente la “totale contrarie-
tà di tutte le associazioni agricole. Non
si devono dimenticare i danni che
avvengono intorno ai confini del parco

dove vi è un terreno agricolo che rap-
presenta l’unica fonte di reddito per
molte persone”.
Il relatore del provvedimento Marco
Travaglini ha annunciato il voto favo-
revole del gruppo DS: “Si tratta di 300
ettari di collegamento naturale. E’ un
corridoio ecologico che terrà legata
quella realtà con il Parco del Ticino.
Coordineremo le politiche su quell’area
con tutte le categorie interessate,
innanzitutto gli agricoltori”.
L’esame del disegno di legge era ini-
ziato in Aula il 7 marzo con la relazio-
ne introduttiva, il dibattito generale e
l’approvazione dei primi sei articoli
(sugli undici della legge), dopo la
bocciatura di 18 emendamenti presen-
tati dal gruppo di AN. Durante il
dibattito generale alcuni consiglieri
dei gruppi di opposizione – Forza Ita-
lia, Alleanza Nazionale, Lega Nord –
avevano espresso forti dubbi sull’op-
portunità di approvare una legge su
una nuova area protetta prima della
legge quadro sui parchi, già annuncia-
ta dalla Giunta, e ne avevano richiesto
il ritorno in Commissione.
L’assessore all’Ambiente, Nicola De
Ruggiero, e la presidente della Com-
missione competente, Paola Barassi,
avevano invece sostenuto la necessità
di proseguire l’esame del ddl per arri-
vare in tempi rapidi alla sua approva-
zione.  
La nuova legge integra il Sistema del-
le Aree protette del Lago Maggiore,
istituendo la Riserva naturale di Bosco
Solivo, nel Comune di Borgo Ticino
(NO), con una superficie complessiva
di circa 300 ettari. Il Piano territoriale
provinciale di Novara individua l’area
di Bosco Solivo tra quelle di “partico-
lare rilevanza paesistica” tra i terrazzi
morenici del Basso Verbano. L’area di
Bosco Solivo ha una vegetazione tipi-
ca di un vero e proprio bosco misto di
latifoglie in cui compare anche il pino
silvestre. Alcune decine di ettari risul-
tano danneggiate dal fuoco. 

La conservazione dell’area di Bosco
Solivo può essere agevolata dal fatto
che gran parte dell’area è di proprietà
comunale, ed anche dall’accorpamento
della sua gestione nell’ambito del già
esistente Sistema dei Parchi del Lago
Maggiore. La legge prevede la riorga-
nizzazione dell’Ente di gestione con la
riduzione a 12 componenti: un rappre-
sentante di ognuno dei Comuni pre-
senti nelle Aree protette del Sistema
del Lago Maggiore, un rappresentante
della Regione e due le Province coin-
volte (Verbania e Novara) ed un rap-
presentante delle Associazioni
ambientaliste. Il fabbisogno finanzia-
rio annuale è stimato in 100 mila euro
per spese di investimento e 50 mila
euro per la spesa corrente.

Fontana Gigante e
Palude di San Genuario
Nella bassa pianura vercellese, a ridos-
so del Parco fluviale del Po e del Parco
naturale del Bosco delle Sorti della
Partecipanza di Trino sono nate due
nuove riserve naturali. Il Consiglio
regionale il 19 giugno ha infatti
approvato, con 28 sì (di maggioranza,
Lega Nord e gruppo Per l’Italia) e 4
astenuti (FI e AN), il disegno di legge
n. 200 “Istituzione della riserva natu-
rale speciale e della zona di salvaguar-
dia di Fontana Gigante e della riserva
naturale speciale e della zona di salva-
guardia di San Genuario”, divenuto
legge regionale n. 23 del 3 luglio
2006. 
Il consigliere Pier Giorgio Comella
(DS) ha svolto in Aula la relazione
introduttiva del provvedimento ed ha
poi annunciato il voto favorevole del
suo gruppo.
Il provvedimento si riferisce a due
zone umide: la Palude di San Genuario
e l’area di Fontana Gigante, che sono
risultate dalla bonifica di ambienti
acquatici naturali e dallo scavo di
bacini per la pesca sportiva e antica-
mente per l’estrazione della torba;

Istituite le riserve naturali di Bosco Solivo, Fontana Gigante e Palude di San Genuario

Tre parchi tra Novara e Vercelli



colarmente preziosa. Nei parchi esiste
anche la presenza umana che si concre-
tizza soprattutto con persone addette
alla sorveglianza, alla sicurezza, alla
pulizia”.
Il capigruppo di Forza Italia, Angelo
Burzi, e di Alleanza Nazionale, Wil-
liam Casoni, hanno annunciato il
voto di astensione dicendo: “Preferi-
remmo che questa istituzione di nuove
riserve naturali fosse inserita nella leg-
ge quadro sui parchi che non è ancora
pronta”.

Piano naturalistico
Nella seduta del 18 luglio il Consiglio
regionale ha poi approvato a larga
maggioranza altri due provvedimenti
per la riserva naturale speciale della
Palude di San Genuario (VC).
Con delibera è stato approvato il “Pia-
no naturalistico del sito di importanza
comunitaria Palude di San Genuario” e
con il ddl n. 278 – illustrato in Aula
dal relatore Giorgio Ferraris (DS) – le
sanzioni per le eventuali violazioni
alle norme del Piano. 
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dopo la fine di queste attività le due
aree hanno subito un progressivo pro-
cesso di rinaturalizzazione, arrivando
a costituire habitat palustri di grande
interesse faunistico. Si tratta di zone
particolarmente importanti perché
sono tra le poche aree naturali rimaste
nella pianura delle risaie, ormai quasi
completamente priva di vegetazione.
Sono diventate zone essenziali di rifu-
gio per la fauna, di conservazione del
patrimonio biologico e genetico, di
conservazione della biodiversità. Per
questo sono state segnalate nell’ambi-
to del Progetto BioItaly del Ministero
dell’Ambiente e sono state inserite
dalla Commissione Europea nel 2004
nell’elenco provvisorio dei Siti di
Importanza Comunitaria per la Regio-
ne Biogeografia Continentale. 
L’area di Fontana Gigante si estende
complessivamente su 314 ettari di cui
187 ettari di Riserva naturale speciale.
L’intera area è situata in Comune di
Tricerro. L’area della Palude di San
Genuario copre invece 426 ettari di
cui 301 nella riserva naturale speciale.

I Comuni interessati sono Crescentino,
Fontanetto Po, Livorno Ferraris e Tri-
no. Il gestore delle due riserve natura-
li speciali è l’Ente Parco fluviale del Po
(tratto vercellese e alessandrino). Il
fabbisogno finanziario annuale per l’a-
rea della Palude di San Genuario e per
quella di Fontana Gigante è stimato in
250 mila euro.  
Durante il breve dibattito svolto prima
della votazione finale è intervenuto
Gianfranco Novero (Lega Nord) che ha
rilevato come nella relazione al prov-
vedimento non ci sia stato un accenno
alla presenza dell’uomo nelle due riser-
ve naturali: “Anche se sono un ambien-
talista convinto credo che l’ecosistema
si regga su equilibri delicati. Sono favo-
revole alle zone protette, purché ci sia
integrazione. Preso atto che la richiesta
è partita dall’Ente locale, dichiaro il
voto favorevole del mio gruppo”. 
L’assessore all’Ambiente, Nicola De
Ruggiero nel suo intervento ha preci-
sato: “La richiesta di istituzione di
questa riserva naturale viene diretta-
mente dal territorio per un’area parti-

Colombiadi 2006 in Piemonte
“Siamo lieti e orgogliosi di ospitare a Palazzo Lascaris un
Congresso internazionale sulle origini piemontesi e, in parti-
colare, monferrine della famiglia dell’illustre navigatore Cri-
stoforo Colombo”. Con queste parole il presidente e il vice-
presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio e
Roberto Placido hanno salutato i relatori italiani, spa-
gnoli, portoghesi e venezuelani che il 16 e il 17 giugno
hanno preso parte al II Congresso Internazionale Colom-
biano Cristoforo Colombo dal Monferrato alla Liguria e alla
Penisola Iberica, organizzato dal Centro Studi Colombiani
Monferrini (CESCOM) a Palazzo Lascaris.
“Scopo del nostro congresso - ha spiegato il presidente del
CESCOM Giorgio Casartelli Colombo di Cuccaro - è illustrare i legami di Cristoforo Colombo con la nostra famiglia
monferrina e dimostrare che lo scopritore dell’America non fu un mozzo ignorante e geniale ma un giovane ricco e
istruito che discendeva da una famiglia aristocratica e studiò all’Università di Pavia”.
Al Congresso hanno preso parte anche una discendente spagnola, Anunciada Colon de Carvajal, docente di sto-
ria a Madrid che ha parlato de Las finanzas de Cristobal Colon, Fabio Cassani Pironti del Ministero degli Affari
Esteri del Venezuela, che si è occupato della successione ereditaria nel diritto mobiliare spagnolo con particola-
re riferimento al testamento di Cristoforo Colombo e alcuni studiosi portoghesi, tra cui Joao Luis Perestello,
appartenente alla famiglia della moglie di Cristoforo Colombo.
Congressisti e discendenti dei vari rami della famiglia Colombo si sono ritrovati domenica 18 giugno a Cuccaro
Monferrato per inaugurare il Museo Cristoforo Colombo. Il Museo, allestito grazie ai contributi della Regione, del-
la Provincia di Alessandria e del Comune di Cuccaro, diventerà un nuovo punto di riferimento per le ricerche e le
visite dei turisti e degli studiosi provenienti da tutto il mondo per approfondire la conoscenza delle gesta
dell’“Ammiraglio del Mare Oceano”.



ponibilità del proprio gruppo ad
approvare “un provvedimento che
non potrà non migliorare la situa-
zione sanitaria regionale”.
Enrico Moriconi (Verdi) ha puntua-
lizzato che “i meriti del Cottolengo
sono fuori discussione, ma - dal
punto di vista laico - è fondamenta-
le distinguere tra l’aiuto caritatevole
e l’assistenza che lo Stato sociale è
tenuto a fornire ai cittadini”.
Luigi Sergio Ricca (SDI) - infine -
ha messo l’accento sulle “caratteri-
stiche tecnico-specialistiche del Cot-
tolengo, che saranno in grado di for-
nire risposte significative alla esi-
genze di salute della regione, in un
percorso che passa anche attraverso
il riconoscimento del ruolo insosti-
tuibile del volontariato nel sociale”.
Anche il presidente Davide Gari-
glio ha espresso la propria soddi-
sfazione per l’unanimità con cui
l’Assemblea ha approvato l’impor-
tante provvedimento.
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L’Ospedale Cottolengo diventa
presidio sanitario pubblico
ed entra a far parte dell’Asl 4

di Torino. Lo stabilisce la proposta
di deliberazione n. 46, che l’Assem-
blea ha approvato all’unanimità
nella seduta del 16 maggio.
Il provvedimento - illustrato in
Aula dall’assessore alla Sanità
Mario Valpreda - inserisce lo stori-
co ospedale all’interno del sistema
sanitario della Regione Piemonte e
indica le attività cui il presidio è
chiamato a farsi carico, in coerenza
con le necessità sanitarie del terri-
torio di competenza. Tra esse:
l’ampliamento delle attività di
ortopedia, urologia e chirurgia
generale; la riduzione dei posti let-
to per acuti e l’aumento di posti
letto di recupero e rieducazione
funzionale e di lungodegenza; l’ar-
ticolazione delle attività ambulato-
riali finalizzata all’abbattimento
delle liste d’attesa.
Il dibattito generale si è aperto
con Francesco Guida (UDC), che
ha sottolineato come “l’inserimen-
to del Cottolengo nelle strutture
pubbliche rappresenti non solo un
atto amministrativo, ma un ricono-
scimento politico alla storia e all’o-
pera del Cottolengo a Torino e in
Piemonte”.
Mariangela Cotto (FI), ha annun-
ciato il voto favorevole del proprio
gruppo, invitando “il presidente
della Commissione Sanità a pro-
grammare una visita al Cottolengo e
il presidente del Consiglio regionale,
il Consiglio stesso e la Giunta a
riunirsi lì per offrire visibilità a
quanto il Cottolengo ha fatto e fa
per la regione”.
Gianluca Vignale ha espresso il
consenso di Alleanza Nazionale
“per la trasformazione che investe
l’ospedale Cottolengo, che possie-
de un enorme valore storico e
sociale per la nostra città e vanta

prestazioni di altissimo livello”.
Il presidente della Commissione
Sanità Elio Rostagno (Margherita)
ha evidenziato che “il provvedimen-
to, coerente con il Piano sanitario in
vigore, è arrivato in Aula con l’accor-
do di tutti i gruppi”.
Nino Boeti (DS) ha giudicato la
proposta di deliberazione “un giu-
sto riconoscimento a una struttura
seria, che offre un contributo impor-
tante al territorio e aiuterà a ridurre
le liste d’attesa soprattutto in orto-
pedia e in urologia”.
Alberto Deambrogio (Rifondazione
Comunista) ha definito il Cottolen-
go “un esempio di cultura del passa-
to che ha lasciato un’ottima eredità
alla Torino di oggi” e lodato la
Giunta “per aver programmato que-
sta struttura secondo i bisogni del
territorio”.
Il neoconsigliere Gianfranco Nove-
ro (Lega Nord) - al suo primo inter-
vento in Aula - ha dichiarato la dis-

Lo storico ospedale fondato nell’Ottocento entra a far parte dell’Asl 4 di Torino

Il Cottolengo diventa pubblico

Federalismo e Consigli regionali
Il vicepresidente del Consiglio regionale, Gilberto Pichetto, ha parteci-
pato il 7 luglio a Venezia - a Palazzo Franchetti, sede del Consiglio
regionale del Veneto - ad un seminario sulle varie ipotesi di federalismo
e autonomia fiscale. L’iniziativa, promossa dall’Assemblea legislativa
veneta e dalla Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali - in rela-
zione all’esito del referendum costituzionale del giugno scorso - ha rico-
nosciuto gli scarsi risultati della recente stagione costituente. Il vice-
presidente Pichetto ha dichia-
rato: “Saranno le Regioni a
dover rimettere in moto la mac-
china del federalismo fiscale
superando i meccanismi di uni-
formità (come quello che in
sanità dovrebbe garantire livelli
essenziali di assistenza uguali in
tutto il Paese e che ha invece
prodotto sistemi sanitari forte-
mente differenziati) e preveden-
do meccanismi perequativi che
siano ben più solidi della libera
pattuizione”.
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Il disegno di legge per il rilancio
dell’attività convegnistica e
congressuale è stato approvato

a maggioranza dal Consiglio regio-
nale, il 16 maggio, con il voto con-
trario di FI e l’astensione di AN e
Lega Nord.
La nuova legge interviene in un set-
tore per il quale la Regione, assieme
ad altri Enti pubblici e privati, ave-
va nel 1989 costituito Expo 2000
S.p.A. per svolgere attività congres-
suale entrata poi a regime nel 1994.
La società, che utilizza il Centro
Congressi del Lingotto, ha ceduto il
ramo d’azienda fieristico nel 1998
ed ha tuttora la Regione come azio-
nista di riferimento con quasi il
33% del capitale sociale (seguono
Fiat con 24,5%, CCIA di Torino con
18.08%, Unione Industriale di Tori-
no, ANFIA ecc...). La Regione – su
proposta dell’assessore al Turismo
Giuliana Manica – ha quindi deciso
di fare un investimento (quasi 11
milioni nel biennio 2006-2007) in
gran parte per acquisire il Centro
Congressi del Lingotto, tramite la
società immobiliare costituita con
la Città e la Camera di Commercio di
Torino.
La legge è stata illustrata in Aula
dal consigliere Mariano Rabino
(Margherita) che ha spiegato come
“i risultati economici di Expo 2000 si
caratterizzano per un costante trend
negativo e le unità immobiliari uti-
lizzate dalla società sono in conces-
sione dal 1996 con un canone che
l’attuale società di gestione intende
notevolmente aumentare, questo
pregiudicherebbe la sopravvivenza di
Expo 2000. La necessità di sgravare
la società di gestione dagli oneri
derivanti dall’acquisizione della pro-
prietà del Centro Congressi hanno
determinato, con questa proposta,
una separazione tra titolarità della
proprietà dell’immobile, che attual-
mente ospita il Centro Congressi
(imputata ad una società) e l’eserci-

zio dell’attività convegnistica e con-
gressuale (affidata ad altra società
cioè Expo 2000 che viene congrua-
mente ricapitalizzata)”.
Ha aperto il dibattito Caterina Fer-
rero (FI) rilevando che “la vicenda
Expo 2000, che ha prodotto notevoli
perdite economiche, dimostra quan-
to difficile sia per l’ente pubblico
muoversi nell’ambito dell’attività di
organizzazione di convegni e fiere.
Mi chiedo se sia opportuno un tale
provvedimento non conoscendo la
posizione della Giunta sulla politica
fieristica. Ho proposto, con il collega
Ugo Cavallera, un emendamento
affinché i necessari provvedimenti
attuativi più importanti di questa
legge vengano vagliati dal Consi-
glio”.
Per Marco Botta (AN) “questo prov-
vedimento crea un precedente non di
poco conto, dando un indirizzo alla
linea politica sulla convegnistica e le

fiere. Il Piemonte non rientra nelle
grandi reti di questo tipo di attività.
Oltre al deficit di strutture, abbiamo
problemi trasportistici, e di acco-
glienza. Dietro questo provvedimen-
to dovrebbe esserci una complessiva
strategia di intervento e non solo
investimenti immobiliari”.
“E’ un  provvedimento che nasce con
una filosofia sorpassata - ha affer-
mato William Casoni (AN) - e vede
ancora una Fiat in passivo da aiuta-
re attraverso l’acquisizione delle sue
proprietà. Ma il gruppo Fiat ora ha
chiuso l’ultimo bilancio in attivo e
dunque si doveva almeno coinvolger-
la in una delle due società”.
Anche Agostino Ghiglia è interve-
nuto per AN dicendo: “non ho capi-
to il motivo per cui acquistiamo un
altro immobile nel momento la futu-
ra fondazione post-olimpica ne gesti-
rà molti altri edifici anche per attivi-
tà congressuali e fieristiche.  Cosa
faremo di tutte queste strutture?”.
L’assessore Manica non ha accolto
l’emendamento presentato da FI ed
ha replicato: “Attualmente il settore
congressuale piemontese è il più
competitivo in Italia perché è il
meno costoso. La Giunta regionale
ha adottato la deliberazione sul turi-
smo piemontese che dovrà poi essere
esaminata dal Consiglio regionale.
Nel Piano il settore congressuale rap-
presenta uno dei momenti più signi-
ficativi su cui vogliamo puntare.
Adesso, con l’importante aumento di
ricettività dovuto alle Olimpiadi,
abbiamo la capacità di supportare lo
sviluppo del turismo congressuale.
Bisogna intrecciare l’offerta del turi-
smo business con quella di momenti
di relax e culturali. Questo ci può
rendere più competitivi della Lom-
bardia, non solo il prezzo più favore-
vole. Il Lingotto è una delle strutture
più pregiate e la Fiat mantiene
comunque oltre il 20% delle due
società, il cui assetto azionario
dovrà in ogni caso essere ridefinito”.

La Regione acquista il Centro Congressi Lingotto per rilanciare la convegnistica piemontese

Per il turismo congressuale
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“Desidero congratularmi
con i neoeletti parla-
mentari piemontesi e mi

auguro sia possibile, al di là degli
schieramenti e delle appartenenze
di parte, far fronte comune per col-
laborare insieme e risolvere i proble-
mi della regione. Auspico che i
nostri incontri possano ripetersi
periodicamente e con continuità”.
Con queste parole il presidente del
Consiglio regionale Davide Gari-
glio ha dato il benvenuto - lunedì
26 giugno a Palazzo Lascaris - ai
nuovi deputati e senatori eletti in
Piemonte.
Dal tavolo della presidenza - cui
sedevano, oltre al presidente Gari-
glio, la presidente della Giunta
regionale Mercedes Bresso e i
vicepresidenti dell’Assemblea
regionale Roberto Placido e Gil-
berto Pichetto - la presidente
Bresso ha invitato parlamentari e
consiglieri regionali all’inaugura-
zione della nuova sede della Regio-
ne Piemonte (il 13 luglio, a Roma
in via Quattro fontane 116) e ha
posto l’accento sulla necessità che

il Governo costituisca un nuovo
patto di stabilità finanziaria, con
regole definite per la durata del-
l’intera legislatura, e un autentico
federalismo fiscale.
La senatrice Daniela Alfonzi
(Rifondazione Comunista) ha aper-
to la sequenza degli interventi
ponendo la questione della presen-
za e del linguaggio di genere
anche, e soprattutto, in politica

dove le donne sono sottorappre-
sentate.
Tra i temi maggiormente richiamati,
la gestione dell’eredità postolimpica
e la realizzazione della Tav.
Sul primo è intervenuto - tra gli
altri - il senatore di FI Enzo Ghigo,
che ha ricordato che una fondazione
pubblica come quella sul post-olim-
pico non possa essere avviata senza
prevedere uno start-up finanziario.

Per un confronto sulle potenzialità, le opportunità e le difficoltà che caratterizzano la regione

Parlamentari del Piemonte

Il ministro Linda Lanzillotta a Palazzo Lascaris
Il 19 giugno a Palazzo Lascaris il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio l’Ufficio di presidenza e i
capigruppo hanno incontrato il ministro degli Affari regionali e Autonomie locali, Linda Lanzillotta.
Il presidente Gariglio ha indicato la necessità “di un dialogo più stretto con il Governo sulle riforme e sulla
modulazione delle competenze regionali. Grazie alle Conferenze dei presidenti dei Consigli regionali le Assem-
blee elettive e legislative possono portare un
utile contributo alla ricerca di soluzioni effi-
caci e condivise, in un contesto difficile di
bilancio”.
“Per l’avvio della riforma federalista del Tito-
lo V della Costituzione – ha dichiarato il
ministro Lanzillotta – è fondamentale la
partecipazione delle rappresentanze istituzio-
nali regionali e delle altre Autonomie locali
interessate.  L’attuazione degli artt. 117 e
118 sarà  un primo passo verso un quadro di
parità, che potrà essere compiuto solo attra-
verso consultazioni dirette con gli Ammini-
stratori locali”.



Sul secondo, la deputata di Rifon-
dazione Comunista Marilde Prove-
ra ha auspicato “il ritorno ad un
operoso silenzio, perché abbiamo a
che fare con una comunità e con un
movimento antagonista serio e con-
sapevole”.
Il deputato di Forza Italia Osvaldo
Napoli - sullo stesso argomento -
ha auspicato “che la Tav venga rea-
lizzata nel più breve tempo possibi-
le, anche per poter usufruire dei
fondi compensativi”.
I deputati dell’Ulivo Pietro Marce-
naro e Marco Calgaro hanno insi-
stito sulla necessità di “attivare
una sorta di lobby dei parlamentari
piemontesi con la Regione e gli Enti
locali su problemi prioritari con
soluzioni condivise”.
A tal proposito, il deputato Valter
Zanetta e il senatore Andrea Flut-
tero di Forza Italia hanno ricordato
che “la collaborazione tra parla-
mentari ed Enti locali ha dato otti-
mi risultati in occasione, per esem-
pio, degli eventi alluvionali”.
L’unico intervento da parte dei
consiglieri regionali è stato quel-
lo di Nino Boeti (DS) che ha
ribadito l’importanza di far avan-
zare i lavori per il prolungamento
della tratta 1 della metropolitana
nella zona Ovest di Torino e della

tratta 2 in direzione di via Nizza.
Nella replica, la presidente Bresso
ha proposto un seminario per con-
dividere le conoscenze sulla que-
stione progettuale e finanziaria
della Tav, “per far sì che tutti gli
interlocutori possano conoscere l’ar-
gomento e discuterne a partire da
una base comune”.
“Per quanto riguarda il postolimpi-
co - ha concluso Bresso - è stata
prevista l’eventuale inclusione degli
impianti di alto livello della Valsesia
e del Cuneese all’interno della neo-
nata Fondazione per dar loro l’op-
portunità di valorizzarli a dovere
insieme a quelli olimpici”.
Di seguito, l’elenco dei partecipan-
ti all’incontro:
19 dei 46 deputati eletti nelle cir-
coscrizioni Piemonte 1 e Piemonte
2: Mario Barbi, Marco Calgaro,
Massimo Fiorio, Mario Lovelli,
Mimmo Lucà, Pietro Marcenaro,
Mauro Marino, Giorgio Merlo
(Ulivo), Marilde Provera e Anna
Maria Cardano (Rifondazione
Comunista), Enrico Buemi, Bruno
Mellano (Rosa nel Pugno), Guido
Crosetto, Osvaldo Napoli, Rober-
to Rosso, Francesco Stradella,
Valter Zanetta (FI), Stefano Alla-
sia (Lega Nord) e Mauro Del Bue
(DC-PS);
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8 dei 22 senatori eletti in Piemon-
te: Magda Negri (DS), Gianfranco
Morgando (Margherita), Daniela
Alfonzi, Franco Turigliatto
(Rifondazione Comunista), Enzo
Ghigo (FI), Andrea Fluttero, Ugo
Martinat (AN), Michelino Davico
(Lega Nord);
32 consiglieri regionali (oltre ai
presidenti Gariglio e Bresso e ai
vicepresidenti Placido e Pichet-
to): Marco Bellion, Nino Boeti,
Sergio Cavallaro, Pier Giorgio
Comella, Giorgio Ferraris, Rocco
Larizza, Rocchino Muliere, Paola
Pozzi, Aldo Reschigna, Marco
Travaglini (DS), Alessandro Biz-
jak, Paolo Cattaneo, Stefano
Lepri, Elio Rostagno (Margheri-
ta), Juri Bossuto, Gian Piero
Clement (Rifondazione Comuni-
sta), Vincenzo Chieppa, Luca
Robotti (Comunisti Italiani), Lui-
gi Sergio Ricca (SDI), Giuliano
Manolino (Moderati per il Pie-
monte), Angelo Burzi, Mariange-
la Cotto, Giampiero Leo, Luca
Pedrale (FI), Agostino Ghiglia,
Gian Luca Vignale (AN), Claudio
Dutto, Stefano Monteggia, Ore-
ste Rossi (Lega Nord), Deodato
Scanderebech (UDC), Michele
Giovine (Per l’Italia), Riccardo
Nicotra (DC-PS).

Giardino Fahrenheit
Dopo il successo degli anni scorsi, il Consiglio regionale del Piemonte ha proposto - dal 19 al 30 giugno, presso
il giardino della Palazzina Sormani, in piazza Solferino 22 - l’iniziativa culturale Giardino Fahrenheit. All’inaugu-
razione era presente Davide Gariglio, presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Come il Fahrenheit Tram
organizzato nei giorni della Fiera del Libro, anche
gli appuntamenti del Giardino Fahrenheit hanno
avuto come protagonisti i libri. Alla presentazione
letteraria si sono alternati momenti musicali e la
degustazione di prodotti tipici piemontesi. Gli
incontri sono stati curati dal regista Massimo
Scaglione, con la partecipazione dell’attrice Clau-
dia Penoni.
Giardino Fahrenheit è una iniziativa del Consiglio
regionale del Piemonte, realizzata dalla Biblioteca
regionale in collaborazione con FIDARE (Federa-
zione Italiana Editori Indipendenti), Centro Studi
Piemontesi, “Libri da Gustare”, “Ca Dj’ Amis” e la
partecipazione della trasmissione radiofonica di
Radio3 RAI “Fahrenheit”.



“L’indagine promossa dal-
l’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale per

sondare le attese e le opinioni degli
studenti delle scuole superiori e del-
le università piemontesi rispetto alle
istituzioni, e in particolare alla
Regione è a buon punto” afferma il
vicepresidente del Consiglio regio-
nale Roberto Placido, delegato
alla Consulta dei Giovani.
Si è infatti conclusa la fase di com-
pilazione e di raccolta dei questio-
nari distribuiti, su campione prede-
finito, a 2.000 studenti delle scuo-
le superiori e 1.000 studenti uni-
versitari. Scopo immediato dell’in-
dagine - promossa d’intesa con l’Uf-
ficio Scolastico per il Piemonte e
con gli Atenei piemontesi - è rile-
vare alcune linee di tendenza del
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Già raccolti i tremila questionari compilati, a settembre saranno presentati i risultati

mondo giovanile e le pro-
poste degli studenti per
dare maggior impulso alla
Consulta regionale dei Gio-
vani, istituita presso l’As-
semblea regionale.
L’indagine - commissionata
all’Istituto IPR Marketing -
si è infatti rivolta a un
campione di 3.000 studenti
di età compresa tra i 14 e i
25 anni.
Tutti i piemontesi tra i 14 e
i 25 anni possono compila-
re il questionario sul sito internet
www.indaginegiovanipiemonte.it
, linkabile anche dal sito www.con-
siglioregionale.piemonte.it e da
quelli delle Università. Questi que-
stionari non verranno presi in con-
siderazione ai fini dell’indagine

A buon punto
l’indagine sui giovani

Erano tante. Rappresentanti
delle associazioni femminili
piemontesi e singole donne

interessate al progetto che nello
studio della notaia hanno firmato
lo statuto il 7 giugno. Nei primi
mesi del 2005 si è costituito un
Comitato promotore cui hanno poi
aderito numerose associazioni e
singole donne. Il Comitato ha
lavorato nella convinzione che sia
di interesse collettivo non solo
conservarne la memoria, ma farla
agire come un bene comune, una
risorsa cui possono rifarsi altre ed
altri, per frequentarla e studiarla,
per riprenderne gli spunti, per
continuarne il cammino sul piano
culturale, politico, sociale. Se la

storia delle donne resta occultata,
manca una componente fonda-
mentale anche per la comprensio-
ne del presente.
L’Archivio delle Donne in Piemonte
è stato pensato tanto come un
luogo fisico in cui confluiscano
scritti, opere d’arte, testimonianze
di cultura materiale (depositate da
singole o da associazioni e altri
enti), quanto come un nodo di rac-
cordo virtuale con altri archivi o
fondi presenti altrove, attraverso
un sistema di collegamento in rete
a livello regionale che valorizzi nel
suo complesso quanto attiene alla
storia delle donne.
I contatti con il Consiglio regiona-
le del Piemonte e la Consulta fem-

minile regionale hanno già portato
all’istituzione di due borse di stu-
dio per la ricognizione e il censi-
mento dei fondi archivistici e
documentari esistenti in Piemonte
di interesse per la storia delle don-
ne e del movimento delle donne:
all’iniziativa, oltre alla Consulta
femminile e al Comitato promoto-
re, ha partecipato anche il Cirsde
(Centro interdisciplinare di ricer-
che e studi delle donne) dell’Uni-
versità di Torino.
L’associazione culturale ArDP
(Archivio delle Donne in Piemonte
ha una sede provvisoria presso la
Casa delle donne in via Vanchiglia
3 - tel. 011/81.22.519,
e-mail: ardp_2006@libero.it. 

È nata l’associazione che raccoglie la storia e la memoria femminile in Piemonte

L’Archivio delle Donne

scolastica, ma concorreranno a
delineare l’identikit del rapporto
che lega i giovani del Piemonte alle
istituzioni. I risultati della ricerca
effettuata nelle scuole e negli ate-
nei verranno resi noti a settembre,
con l’inizio dell’anno scolastico.
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di Carlo Tagliani

Con il saluto del presidente
del Consiglio regionale Davi-
de Gariglio si è concluso - il

23 giugno a Palazzo Lascaris - l’in-
contro di Jetsun Pema, la sorella
del Dalai Lama, con i coordinatori
dell’Associazione Comuni, Province
e Regioni per il Tibet Mariacristi-
na Spinosa (Verdi) e Giampiero
Leo (FI).
Jetsun Pema, in questi giorni in
Italia per ritirare il premio Lions
Club International per il suo impe-
gno nel campo dell’educazione dei
giovani, è stata invitata dai coor-
dinatori dell’Associazione per
testimoniare la propria esperienza.
“Da oltre quarant’anni mi occupo
della formazione e dell’educazione
delle giovani generazioni di tibeta-
ni in esilio - ha raccontato -. Non-
ostante i limiti imposti dalla situa-
zione in cui è costretto a vivere, il
nostro popolo non ha mai rinuncia-
to a fornire ai ragazzi un’educazio-
ne generale di tipo moderno e la
conoscenza delle tradizioni. Dal
1971 il Tibetan Children’s Village di
Dharamsala, la capitale del governo
tibetano in esilio, accoglie i bambi-

ni tibetani orfani, profughi e pove-
ri. Attualmente occupa uno spazio
di 43 acri e ospita 2.200 giovani”.
“L’aspetto che più commuove del
popolo tibetano - ha osservato
Mariacristina Spinosa - è la sua
forza d’animo di fronte all’ingiusti-
zia e all’oppressione, la tenacia del-
la sua nonviolenza di fronte ai
soprusi di cui continua ad essere
vittima”. “Da un po’ di tempo un
pezzetto del cuore tibetano batte
davvero anche a Torino - ha affer-
mato Giampiero Leo, riassumendo
le iniziative promosse negli anni
dall’Associazione - e la prossima
settimana mi recherò a Ginevra con
la consigliera Spinosa per invitare
ufficialmente il Dalai Lama in Pie-
monte”. All’incontro hanno parte-
cipato anche Tempa Tsering, che
ha ricoperto per anni l’incarico di
segretario del Department of Infor-
mation and International Relations
del Governo tibetano in esilio,
Bruno Mellano in rappresentanza
della Associazione Adelaide
Aglietta, Gunther Cologna, presi-
dente dell’Associazione Italia-Tibet
e Claudio Tecchio in rappresen-
tanza della Campagna di solidarie-
tà col popolo tibetano.

Giampiero Leo e Claudio Tecchio
hanno anche partecipato - giovedì
28 giugno, sempre a Palazzo
Lascaris - alla presentazione del
volume di Carlo Buldrini Lontano
dal Tibet, storie di una nazione in
esilio, edito da Lindau.
“La presentazione dell’ultima fatica
di Boldrini rappresenta un’ulteriore
e significativa tappa della campa-
gna di solidarietà per il Tibet. Leg-
gere questo libro vuol dire, quindi,
prendere coscienza del dramma del
popolo tibetano e volersi mobilitare
al suo fianco”, ha affermato Leo.
“Il libro, basato sulla tecnica del
racconto di viaggio e del reportage
giornalistico, evidenzia che, non-
ostante la sua drammaticità, la
questione politica tibetana non è
tenuta molto in considerazione
nemmeno in India, il paese che
ospita il Dalai Lama in esilio. Eppu-
re varie risoluzioni dell’Onu sanzio-
nano l’illegale occupazione cinese
che ha comportato una sanguinosa
repressione e il tentativo di cancel-
lare la cultura tibetana - ha spiega-
to Buldrini -. Furono 87 mila i tibe-
tani uccisi dalle truppe cinesi tra il
marzo e l’ottobre del 1959 (da
documenti ufficiali cinesi). Mentre
la cultura e la spiritualità tibetana
riscuotono grande interesse in giro
per il mondo, il dramma di questo
popolo pacifico, oppresso politica-
mente e privo della possibilità di
autodeterminarsi, non sembra
suscitare un interesse proporziona-
le alla gravità della questione”.
Buldrini, che ha vissuto in India
30 anni e vi si era recato inizial-
mente per studi sull’architettura
tibetana, è stato addetto reggente
dell’Istituto italiano di cultura di
New Delhi (IND).
Il volume, pubblicato in India con
il titolo A Long Way from Tibet nel
2005, è entrato immediatamente
nella lista dei best-seller indiani.

Jetsun Pema, sorella del Dalai Lama, a Palazzo Lascaris - Presentato il volume di Carlo Boldrini

A sostegno del Tibet
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Tra il 29 giugno ed il 1°
luglio ventotto studenti di
diverse scuole superiori del

Piemonte, vincitori dell’annuale
concorso Diventiamo cittadini
europei, bandito dalla Consulta
regionale europea, sono stati a
Vienna per partecipare alla
seconda Convenzione dei Cittadi-
ni europei.
La Convenzione si riunisce per
promuovere l’adozione - da parte
degli stati membri - della nuova
Costituzione europea e superare
l’impasse causato dall’esito nega-
tivo dei referendum svoltisi in
alcuni paesi della Comunità.
Al viaggio hanno partecipato il
consigliere regionale Giuliano
Manolino (Moderati per il Pie-
monte) e Sergio Pistone, docen-
te dell’Università di Torino e
vicepresidente del Consiglio ita-
liano del Movimento europeo.
Durante i lavori della Convenzio-
ne, gli studenti piemontesi hanno
potuto ascoltare Philipp Agatho-
nos, vicepresidente dell’Union of

European Fede-
ralists (UEF),
Didier Donfut,
Segretario di
Stato per gli
Affari europei
del Belgio che
ha parlato della
mancata ratifica
in Francia del
Progetto di Trat-
tato Costituzio-
nale; Reinhard
Rack, membro del Parlamento
Europeo. Nel Municipio di Vienna,
il consigliere Andreas Schieder
ha dato loro il benvenuto a nome
della città. 
Il gruppo ha poi assistito alla
seduta conclusiva della Conven-
zione dei cittadini europei a cui
ha partecipato la presidente della
Giunta regionale del Piemonte
Mercedes Bresso, nella sua veste
di presidente dell’UEF, Jo Leinen,
per il Parlamento europeo, Elisa-
beth Tichy-Fisslberger, presi-
dente austriaca dell’UE, e Lena

AG, per la Commissione Europea,
hanno parlato del Progetto Costi-
tuzionale. Dopo il discorso con-
clusivo di Hans Winkler, Segre-
tario di Stato austriaco per gli
Affari Esteri, i ragazzi hanno
incontrato la presidente Bresso
che ha parlato loro dei problemi
nati con l’allargamento ad Est
dell’Unione, dell’importanza di
avere una lingua comune e del
referendum del 2009 con cui ver-
rà chiesto direttamente ai citta-
dini europei se approvano la
Costituzione europea. 

Dal 29 giugno al 1° luglio, hanno partecipato alla seconda Convenzione dei Cittadini europei

Studenti piemontesi a Vienna

Convegno sull’Islam laico
Il 12 maggio - presso la Fondazione CRT di Torino - si è tenuto il convegno internazionale Islam laico. Fondamen-
ti teorici e prospettive politiche, organizzato dalla Fondazione stessa con il sostegno della Facoltà di Scienze Poli-
tiche dell’Università di Torino e il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte.
Sono intervenuti Gian Mario Bravo decano della Facoltà di Scienze Politiche di Torino, il presidente dell’Assem-
blea regionale Davide Gariglio e il segretario generale della Fondazione CRT Maura Leddi. Nella mattinata, dedi-
cata a Teoria e diritto, con la presidenza di Fabio Armao dell’Università di Torino, sono state svolte le relazioni

Islam laico: ossimoro o sfida aperta di Giuliana Turroni, Uni-
versità di Torino; Débats récents sur la laïcité turque di Semih
Vaner, Centre d’Etudes et de Recherches Internationales
(CERI), Parigi; La legge islamica può essere restaurata? di
Roberta Aluffi Beck-Peccoz, Università di Torino e Diritti e
religioni nello Stato laico di Silvio Ferrari, Università di Milano.
Nel pomeriggio, per Società e storia, con la presidenza di Gian
Mario Bravo, sono intervenuti Renzo Guolo, Università di
Padova e Trieste, su Islam e democrazia; Olivier Roy, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi, su L’Eu-
rope laïque face à l’islam e Michelguglielmo Torri, Università
di Torino, su La tradizione laica nell’islam indiano. In chiusura,
l’intervento di Vincenzo Ferrone dell’Università di Torino.



Sanlorenzo e Picco ha aggiunto
che: “la Comunità Collinare avviò un
ufficio di piano per coordinare gli
interventi offerti dalla Regione Pie-
monte, che mise a disposizione del
Consorzio alcuni docenti del Politec-
nico e dell’Università di Torino, suc-
cessivamente coinvolti nel recupero
degli edifici scolastici dal sisma e
finanziato dai fondi raccolti da ‘La
Stampa’”. Lo staff piemontese, coor-
dinato dalla Regione, predispose un
suo Piano di Ricostruzione e Svilup-
po dell’area terremotata della Comu-

Cronache

Per ricordare la solidarietà del
Piemonte con il Friuli colpito
dal terremoto nel 1976, si è

svolto a Palazzo Lascaris il 20 luglio
l’incontro tra il presidente del Consi-
glio regionale Davide Gariglio e due
esponenti dell’Assemblea piemonte-
se che allora coordinarono gli inter-
venti di soccorso: Dino Sanlorenzo,
presidente nella seconda legislatura,
e Giovanni Picco, consigliere regio-
nale e componente del Comitato di
solidarietà. La consegna della targa
di ringraziamento della Comunità
Collinare del Friuli e del volume edi-
to nel trentennale del sisma è stata
accompagnata dal messaggio di rin-
graziamento del presidente del con-
sorzio friulano Tullio Picco.
Furono un migliaio le vittime del
terremoto. “A poche ore dalla trage-
dia del Friuli, nasce in Piemonte,
costituito con delibera del Consiglio
regionale. il Comitato di coordina-
mento per i soccorsi alla popolazione
friulana colpita dal terremoto. L’inter-
vento del Piemonte, con l’invio di
roulottes, viveri e medicinali e con
l’assistenza tecnica e l’impiego di 60
volontari nella successiva fase di rico-
struzione, si concentra sul centro
operativo di San Daniele” ha detto

Una targa per ricordare la solidarietà del Piemonte dopo il disastro

18•Notizie 4-2006

Trent’anni dal terremoto in Friuli

A monsignor Ravasi il Premio Grinzane Cavour-Alba Pompeia
Monsignor Gianfranco Ravasi, insigne biblista e prefetto della Bibliote-
ca-Pinacoteca Ambrosiana, è designato vincitore della V edizione del
Premio Grinzane Cavour-Alba Pompeia, promosso dal Premio Grinzane
Cavour e dalla Città di Alba (CN). La proclamazione è avvenuta il 26
maggio presso la Sala Viglione di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio
regionale del Piemonte. All’incontro erano presenti il consigliere Vincen-
zo Chieppa dell’Ufficio di presidenza, il presidente del Premio Grinzane-
Cavour Giuliano Soria, il presidente del “Premio Grinzane Cavour-Alba
Pompeia” Ettore Paganelli e l’assessore alla Cultura della Città di Alba
Ivana Miroglio. “A monsignor Ravasi - si legge nella motivazione del
Premio - è riconosciuto il merito di aver valorizzato il territorio prima di
tutto come luogo dello spirito”. Alla conferenza stampa erano presenti

anche i consiglieri regionali Mariano Rabino, Mariano Turigliatto e Francesco Guida.
La cerimonia di premiazione si terrà il 14 ottobre al Teatro Sociale di Alba.

nità che fu presentato all’Accademia
delle Scienze di Torino dal prof. Nor-
berto Bobbio alla presenza di
numerose autorità politiche locali e
regionali. All’incontro hanno parte-
cipato alcuni dipendenti regionali
che nel ’76 si occuparono dei soc-
corsi, tra cui Paolo Corradini (ora
direttore ITP e ATR) e Vincenzo Coc-
colo (ora direttore dell’ARPA) e alcu-
ni consiglieri in carica: il vicepresi-
dente Gilberto Pichetto con Maria-
cristina Spinosa, Paolo Cattaneo,
Mariangela Cotto e Marco Bellion.
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Piccoli Comuni: meglio insieme
di Marina Ottavi

Il titolo della seconda Assemblea
dei piccoli Comuni piemontesi –
“Costo o risorsa? L’unione fa la

forza” – ha riassunto perfettamente
il senso del dibattito che si è svolto
il 21 luglio a Fenestrelle (TO), presso
il Consorzio Pracatinat.
Com’è noto la realtà dei piccoli
Comuni caratterizza il Piemonte,
perché sul totale di 1.206 Comuni,
ben 1.077 (pari all’89%) hanno una
popolazione inferiore ai 5.000 abi-
tanti, con una distribuzione abba-
stanza uniforme nelle otto province
(180 Alessandria, 113 Asti, 77 Biel-
la, 226 Cuneo, 77 Novara, 254 Tori-
no, 72 Verbano Cusio Ossola e 78
Vercelli).
Il monitoraggio delle forme associa-
tive tra Comuni evidenzia che i ser-
vizi maggiormente gestiti in asso-
ciazione (convenzioni, unioni,
Comunità montane, società di servi-
zi e consorzi) sono: smaltimento
RSU (il 99% del servizio), servizi
sociali (94%), servizi idrici integrati
(79%), segreteria comunale (78%),
Sportello unico attività produttive
(74%) e polizia municipale - vigilan-
za territoriale (35%). Per quanto
riguarda l’attuazione della l.r. n.
3/2004 per l’incentivazione dell’e-
sercizio associato di funzioni e ser-
vizi comunali: nel 2005 sono state
finanziate 124 richieste relative a
varie forme associative che erano
già in atto prima dell’entrata in
vigore della legge  e sono stati ero-
gati contributi anche per 46 casi di
prima istituzione (5 unioni di Comu-
ni, 2 Comunità montane e 39 con-
venzioni).
Alla vigilia dell’approvazione in Con-
siglio regionale del Consiglio della
Autonomie locali (Cal), l’argomento
è stato ovviamente ampiamente
ripreso nel corso dell’Assemblea.
Celeste Martina, vicepresidente

Anci Piemonte e presidente della
Consulta dei piccoli Comuni, ha
affermato che sarebbe stato preferi-
bile modificare la Conferenza Regio-
ne-Enti locali da tempo istituita
presso la Giunta regionale, piuttosto
che creare un nuovo organismo pres-
so l’Assemblea legislativa. Alle criti-
che hanno replicato il presidente
dell’Assemblea Davide Gariglio e il
presidente dell’VIII Commissione
consiliare (Affari istituzionali e Enti
locali) Aldo Reschigna. “Il Cal è
espressamente previsto dal nuovo
Statuto della Regione – ha detto
Gariglio – ed anche la presidente del-
la Giunta Mercedes Bresso ha concor-
dato sulla necessità di dare la massi-
ma autorevolezza alla rappresentan-
za delle Autonomie locali in un orga-
no insediato presso il Consiglio regio-
nale”. “Nel corso delle consultazioni
– ha precisato Reschigna - abbiamo
registrato da parte delle altre asso-
ciazioni istituzionali il più ampio
consenso sul progetto per un nuovo
organo di rappresentanza delle Auto-
nomie locali, a cui i Comuni parteci-
peranno con i sindaci. Certamente
non vogliamo creare doppioni e si sta
già pensando ad una modifica del-

l’attuale Conferenza per renderla
sede di concertazione tra le associa-
zioni dei diversi livelli di governo del
territorio”. Sul tema della concerta-
zione ha insistito anche Annamaria
Poggi (Università di Torino), affer-
mando che “per risolvere problemi
complessi, come dimostra l’attuale
vicenda Tav, più che il tipo di organo
in cui svolgere la concertazione è
necessario arrivare all’adozione di
strumenti ed atti condivisi”. L’Assem-
blea, promossa dall’Anci Piemonte
con il patrocinio della Giunta e del
Consiglio regionale, si è aperta con
gli interventi della presidente del-
l’Anci, Amalia Neirotti, Livio Girau-
do sindaco di Fenestrelle, Tom Dea-
lessandri vicesindaco di Torino,
Davide Gariglio presidente dell’As-
semblea piemontese, Carlo Chiama,
assessore al Bilancio della Provincia
di Torino e Lido Riba, presidente
Uncem regionale. Il Consiglio regio-
nale era presente alla Conferenza
con un proprio stand istituzionale
per documentare le politiche regio-
nali piemontesi nei confronti degli
Enti Locali ed i vari canali di divul-
gazione delle informazioni sull’atti-
vità dell’Assemblea legislativa.

A Fenestrelle l’Assemblea dei 1.077 Comuni piemontesi con meno di cinquemila abitanti



Comitato ha tenuto la prima
riunione ordinaria, nel corso
della quale Roberto Rosso è
stato eletto vicepresidente
all’unanimità.
A nome della Consulta regiona-
le delle Elette, la presidente
Mariangela Cotto, ha poi
inviato le sue felicitazioni alla
presidente del Corecom, sotto-
lineandone positivamente la
composizione paritaria (per la
prima volta sono stati nomina-
ti quattro uomini e quattro
donne) ed auspicando che “tra
Corecom e Consulta possa stabi-

lirsi un’utile collaborazione, nelle
questioni di comune interesse, per
esempio che da parte del sistema dei
media sia dato particolare rilievo alle
tematiche delle pari opportunità”.
I decreti di nomina del Corecom
sono stati firmati dal presidente
Gariglio il 28 giugno: i componenti
dell’organo di consulenza della
Regione Piemonte in materia di
comunicazioni (nonchè organo fun-
zionale dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni) sono scelti tra
esperti negli aspetti culturali, giuri-
dici, economici e tecnologici nel
settore delle comunicazioni. 
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Insediato il nuovo Corecom

“H o il piacere di inse-
diare il Comitato
regionale per le

Comunicazioni che per i prossi-
mi cinque anni dovrà svolgere il
delicato compito di vigilare sul
rispetto delle normative e del
pluralismo nell’ambito delle
comunicazioni. Sono certo che,
come in passato, il Comitato
sarà in grado di portare a termi-
ne un ottimo lavoro nell’inte-
resse del diritto-dovere dei cit-
tadini a una corretta informa-
zione”.
Con queste parole - giovedì 6
luglio, a Palazzo Lascaris - il presi-
dente del Consiglio regionale Davi-
de Gariglio - presente anche il vice-
presidente Roberto Placido - ha
insediato il nuovo Corecom, compo-
sto da Vera Schiavazzi (presidente),
Fausto Costa, Gian Pier Battista
Godio, Donata Inglese, Giacomo
Portas (commissari per la maggio-
ranza), Adriana Marchia, Rossana
Boldi e Roberto Rosso (commissari
per la minoranza).
La neopresidente del Comitato Vera
Schiavazzi ha dichiarato che “il
Comitato si impegnerà a svolgere il
proprio mandato nel modo migliore,

Il 6 luglio, a Palazzo Lascaris - Vigilerà sul rispetto del pluralismo nell’ambito delle comunicazioni

Il neoprefetto di Vercelli a Palazzo Lascaris
Mercoledì 17 maggio il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio
ha ricevuto a Palazzo Lascaris il neoprefetto della Provincia di Vercelli
Pasquale Minunni.
Gariglio ha dato il benvenuto nella nostra regione a Minunni, che ha
svolto il suo precedente incarico a Roma – dopo la nomina a prefetto nel
2004 – come presidente della Commissione per lo status di rifugiato.
Nato in provincia di Lecce nel 1946, Minunni, laureato in Giurisprudenza,
è subito entrato nell’Amministrazione civile dell’Interno, dal 1973 al 1984
ha prestato servizio a Sondrio e poi presso la Prefettura dell’Aquila, dove
ha anche gestito l’emergenza del dopo terremoto e ha fatto parte del
Co.Re.Co.
L’incontro tra i due rappresentanti istituzionali ha consentito un breve
scambio di opinioni sui temi della vita pubblica e si è concluso con l’im-
pegno a proseguire la collaborazione tra le due Amministrazioni.

proseguendo sulla scia di chi lo ha
preceduto e migliorando per quanto
possibile”. Tra le priorità l’attenzio-
ne alla tutela dei diritti dei cittadi-
ni, sia per la conciliazione nelle ver-
tenze coi gestori telefonici che
quello di garante per la programma-
zione radiotelevisiva, aggiungendo
la verifica dei contratti di lavoro
che legano i giornalisti all’emitten-
za locale: “I professionisti dell’infor-
mazione devono essere trattati come
tali in tutte le situazioni lavorative”,
ha precisato Vera Schiavazzi, anche
con riferimento alla sua esperienza
nel sindacato e nell’Ordine dei gior-
nalisti. Al termine della cerimonia il
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Delegazioni a Palazzo Lascaris

Argentini
Il 27 giugno il vicepresidente del
Consiglio regionale Roberto Placido
ha ricevuto la delegazione della
provincia argentina di Santa Fe,
guidata dal ministro alle Attività
produttive Roberto Ceretto e dal
ministro delle Finanze Walter Ago-
sto. Placido ha dichiarato il proprio
apprezzamento per la ripresa econo-
mica argentina, cui ha contribuito
anche la nostra regione con proget-
ti interessanti come quelli in atto
tra la Regione Piemonte e la Provin-
cia di Santa Fe. 

Colonia Valdense
Il 29 giugno, Placido ha poi accolto
una rappresentanza di uruguayani di
Colonia Valdense - cittadina fondata
nell’Ottocento da piemontesi prove-
nienti dalla Valli Valdesi - accompa-
gnata dall’assessore all’Immigrazione
Angela Migliasso. La delegazione
era guidata dal presidente dell’Asso-
ciazione Colonia Valdese Walter
Charbonnier. All’incontro era presen-
te anche il consigliere Marco
Bellion, originario di Torre Pellice.

Texani
Il 13 luglio Roberto Placido e il
consigliere Elio Rostagno hanno
ricevuto una delegazione provenien-
te dalla città texana di Duncaville,
gemellata con il Comune di Mona-
sterolo di Savigliano (CN). La dele-
gazione, guidata dalla senatrice del
Texas Jane Nelson e composta da
una quarantina di persone, era
accompagnata da Antonio Pro-
chietto, vicesindaco del Comune di
Monasterolo.
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Un anno di Giunta Bresso
di Laura Masucci

Ad un anno esatto dall’inse-
diamento della Giunta, la
presidente Mercedes Bres-

so il 3 maggio ha convocato i
giornalisti per offrire loro un
resoconto politico e amministra-
tivo dell’attività fin qui svolta.
“Abbiamo voluto fin da subito
dare risposte alle richieste di cam-
biamento che abbiamo registrato,
per fare del Piemonte una grande
regione europea, innovativa, aper-
ta, tollerante, che sappia attrarre
talenti e nuove iniziative, che sap-
pia andare in Europa e nei mercati
globali con la propria creatività, i
propri prodotti, le proprie imprese.
Nel corso dell’anno abbiamo viag-
giato per il Piemonte, ascoltato
idee, critiche e proposte che ci

hanno consentito di avviare la pro-
grammazione di intese istituziona-
li con le Province e i Comuni capo-
luogo”, ha affermato Bresso.
Presenti tutti 14 gli assessori,
l’incontro è stato l’occasione per
evidenziare alcuni dei temi prin-
cipali di un anno di lavoro, tra cui
l’approvazione del bilancio di pre-
visione, il sostegno all’industria,
alla ricerca, all’innovazione tec-
nologica, all’internazionalizzazio-
ne, alla sanità ed al welfare.
Su queste direttrici la Giunta si è
mossa in vista di un obiettivo più
grande: tornare ad essere motore
dello sviluppo italiano ed europeo
prendendo come modello di riferi-
mento quello delineato dall’Unio-
ne europea con la “strategia di
Lisbona”.
“Sono state poste le basi - ha

ricordato Bresso - per la realizza-
zione del programma entro la
legislatura, assumendo una serie
di provvedimenti per il rilancio e lo
sviluppo del territorio, nonché
avviando gran parte dei lavori e
dei confronti per la stesura dei
piani strategici nei vari settori di
competenza”.
La sfida che il Piemonte deve vin-
cere è quella di diventare “Regio-
ne d’Europa” nel senso di “fron-
tiera attraente”, sia per le altre
aree italiane, sia per una vasta
parte dell’Unione europea.
Nel rispetto di questa visione pro-
spettica e progettuale, sono stati
conseguiti alcuni importanti
risultati: l’accordo con Fiat e la
legge in favore del sistema indu-
striale piemontese, la legge sulla
ricerca e quella sull’internaziona-
lizzazione, il programma triennale
per le attività produttive.
Sono stati approvati in Giunta la
proposta di piano socio-sanitario
e il nuovo assetto del sistema
sanitario regionale con la nomina
di ventuno nuovi commissari al
vertice delle aziende sanitarie e
ospedaliere, il piano per la sicu-
rezza stradale, il documento pro-
grammatico per il nuovo Piano
territoriale regionale, il disegno
di legge per sperimentare nuove
procedure per l’approvazione delle
varianti strutturali ai piani rego-
latori, il Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodi-
versità.
Inoltre, sono diventate legge le
nuove disposizioni sulle grandi
strutture di vendita ed è stato
dato corpo al decentramento cul-
turale con la creazione del Circui-
to regionale del Teatro Regio e la
firma del protocollo d’intesa con
il ministero dei Beni culturali per
la realizzazione della Fondazione
della Venaria Reale.

A dodici mesi dall’insediamento, la presidente Bresso traccia un bilancio dell’attività della Giunta
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talgas e di Villa
Claretta a Gru-
gliasco. 
Oltre 3.000 i
nuovi posti let-
to per gli stu-
denti: la resi-
denza di Spina
2, nei pressi
della nuova cit-
tadella Politec-
nica, avrà com-

plessivamente 205 posti letto in
camera singola e 57 in camera
doppia, per un totale di 263 posti
letto. 
L’ex area Italgas, sul Lungodora,
che vedrà sorgere il progetto del
raddoppio dell’Università, sarà
provvista già da quest’anno di 331
posti letto in camera singola e 41
mini alloggi.
Villa Claretta a Grugliasco sarà
dotata di 331 posti. Nell’anno
accademico 2006-2007 saranno
disponibili nelle residenze Edisu e

nei tre Villaggi olimpici circa 2240
posti letto. Un numero sufficiente
a dare risposta ai circa 1.600 gli
studenti meritevoli e privi di mez-
zi, e a studenti, docenti e ricerca-
tori che partecipano ai programmi
di mobilità internazionale.
Considerando anche i 750 posti
letto del Collegio Universitario
“Renato Einaudi”, la residenzialità
universitaria di Torino può conta-
re, d’ora in poi, su una ricettività
complessiva di circa tremila posti
letto.

L’Edisu realizzerà oltre tremila posti letto tra la Spina 2, l’ex Italgas e Villa Claretta a Grugliasco

Nuove residenze universitarie

Complesso San Liborio
Giovedì 20 luglio in via Santa Chiara
7/b a Torino, nell’area dell’Isolato San
Liborio del Quadrilatero romano, alla
presenza dell’assessore all’Università
Andrea Bairati, è stata inaugurata la
nuova residenza universitaria con 38
alloggi, che comprende anche una
nuova piazzetta pubblica.
L’intervento di ristrutturazione urbani-
stica, finanziato da Regione Piemonte,
Città di Torino ed Edisu Piemonte, ha
previsto la realizzazione di alloggi
destinati alla residenzialità universita-
ria, di un parcheggio interrato e di un
giardino pubblico con un’area attrez-
zata per la prima infanzia. Un percorso
di lavoro su cui la Regione Piemonte,
insieme all’Edisu, ha investito oltre
5 milioni di euro. 

Il 29 maggio, presenti l’asses-
sore all’Università Andrea
Bairati e il presidente del

Toroc Valentino Castellani, è sta-
ta inaugurata la residenza univer-
sitaria Lungodora, all’interno del-
l’area ex Italgas, in Lungo Dora
Siena 104 a Torino. Per agevolare i
90 mila studenti universitari che
vivono a Torino, la Giunta ha deci-
so di affidare all’Ente per il diritto
allo studio universitario l’utilizzo
dell’eredità postolimpica dei Vil-
laggi Media della Spina 2, dell’I-



all’Istruzione Giovanna Pente-
nero - i meccanismi sociali e cul-
turali ne ostacolano ancora il
successo professionale”. “La
Regione Piemonte - specifica
l’assessore al Lavoro Angela
Migliasso - ha attivato misure,
che intervengono in particolare
sulla valorizzazione delle compe-
tenze professionali e sulle oppor-
tunità di conciliazione”.

questo è il profilo delle donne
dirigenti e quadri con funzioni
direttive in Piemonte nel 2005,
secondo la ricerca. I numeri
verificano ancora disparità nella
presenza femminile in posizione
di responsabilità.  “Malgrado
tutti i miglioramenti fatti dalle
donne sia in termini di credenzia-
li educative, sia in termini di dis-
ponibilità - sottolinea l’assessore
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di Lara Prato

Dalla ricerca Un
management più
al femminile,

realizzata dall’Agenzia
Piemonte Lavoro, sulla
condizione delle donne
negli elevati segmenti
del lavoro si conferma
la difficoltà della diri-
genza femminile a
entrare nella “stanza
dei bottoni”: sono
ancora poche le top
manager (4%), meglio le diri-
genti (69,09%), mentre le alte
professionalità/quadri raggiun-
gono il 25,45%.
Laureata (83,64%), sposata e
con figli (71,82%), età tra i qua-
ranta e cinquant’anni, lavora di
preferenza nella grande azienda
privata (53,64%) oppure nella
pubblica amministrazione dove è
dirigente da almeno dieci anni:

Presentati i risultati della ricerca realizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro

Il management cambia stile

Un’analisi sull’evoluzione del mercato del lavoro femminile piemontese tra il 1993 e il 2003

Donne e lavoro
di Alida Vitale*

Il 22 maggio è
stata presen-
tata presso

l’Assessorato al
Lavoro un’analisi
sociologica -
svolta dal COREP - sui cambiamen-
ti avvenuti nel mercato del lavoro
femminile piemontese nel decen-
nio 1993-2003, utilizzando i dati
ricevuti dalla Consigliera di Parità
regionale dalle aziende tenute
all’adempimento previsto dall’art.
9 della legge n. 125/91, Azioni
positive per la realizzazione della

femminile, dovuto essenzialmente
all’innalzamento del livello di
istruzione, assai più elevato di
quello maschile e all’aumento del-
la domanda di lavoro a tempo par-
ziale. Risulta chiaramente che l’in-
cremento della presenza femminile
sul mercato del lavoro è in parte
dovuta all’aumento delle differen-
ze con la presenza maschile in ter-
mini di orario e di stabilità del
posto di lavoro. I settori di attivi-
tà in cui si verifica l’incremento
sono i servizi per le imprese, l’i-
struzione, la sanità, i servizi socia-
li e il commercio, cioè tutti quei
settori in cui è più elevata la pre-

parità uomo-donna nel lavoro.
L’incontro è stato aperto dall’as-
sessore al Lavoro Angela Miglias-
so e coordinato dalla Consigliera
di Parità regionale Alida Vitale,
con l’intervento del Direttore
regionale alla formazione profes-
sionale-lavoro Giuseppe De
Pascale e del dirigente dell’Osser-
vatorio regionale del mercato del
lavoro Francesco Viano.
La professoressa Adriana Luciano,
del Dipartimento di Scienze sociali
dell’Università di Torino, ha illu-
strato i risultati della ricerca, dalla
quale emerge un progressivo
miglioramento dell’occupazione



tunità Giuliana Manica - siamo
riusciti a trovare l’accordo su un
testo molto importante. La volontà
è quella di poter adottare la legge
entro il 2007, anno europeo delle
Pari Opportunità, per il quale il
Piemonte vuole candidarsi come
Regione guida”. 
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senza di orari a tempo parziale e
di contratti a tempo determinato.
Una recentissima analisi dell’Istat,
elaborata dall’Osservatorio regio-
nale del mercato del lavoro, rileva
che in Piemonte il lavoro part-time
interessa quasi il 25% delle donne
occupate, contro una quota di
poco superiore al 3% degli uomini;
i contratti a tempo determinato
riguardano per l’11% le donne a
fronte del 7% degli uomini. Un
altro fattore che incide fortemente
sul differenziale di genere nell’oc-
cupazione è dato dall’entità del
“non lavoro” (domestico e di
cura), svolto in misura assoluta-
mente prevalente dalle donne, e
dall’abbandono del posto di lavoro
delle donne con figli piccoli. La
scarsa offerta di servizi - soprat-
tutto per la primissima infanzia -

unita ad altre problematiche come
i trasporti, la distanza dai luoghi
di lavoro e la diffusa insensibilità
alla condivisione delle responsabi-
lità di cura familiare sono le altre
ragioni delle forti differenze nel-
l’occupazione. Il disequilibrio nel-
l’uso dei congedi parentali - anche
dopo l’entrata in vigore della legge
n. 53/00 - è fortissimo, essenzial-
mente per la scarsa copertura eco-
nomica che disincentiva i padri ad
usufruirne. E c’è anche da conside-
rare che - in genere - in un nucleo
familiare tradizionale la retribuzio-
ne media maschile è più elevata e
dunque l’utilizzo dei congedi da
parte dei padri incide ancor più
pesantemente nella riduzione del
reddito. Dunque non bastano poli-
tiche di conciliazione famiglia-
lavoro, anche se pensate con l’o-

biettivo di raggiungere le pari
opportunità, perché talvolta raf-
forzano invece che ridurre le dis-
uguaglianze di genere, specie
quando sono viste come politiche
solo per le donne.
È necessario che abbiano l’obietti-
vo di incentivare la maggiore par-
tecipazione degli uomini al lavoro
domestico e familiare ed al lavoro
di cura. Ed è proprio in questi
ambiti che si inserisce uno dei gra-
vosi compiti a carico delle Consi-
gliere di Parità, tra i cui obiettivi
primari vi è il tentativo di ricompo-
sizione di questa frattura, culturale
prima di tutto, dei ruoli e delle
posizioni per cui l’uomo continua a
essere il sostegno del nucleo e la
donna è deputata ad essere custo-
de dei lavori di cura e domestici.

*Consigliera di Parità regionale

Rimuovere ogni forma di dis-
criminazione basata sull’i-
dentità di genere, l’orienta-

mento sessuale, la religione, le
convinzioni personali, gli handi-
cap, l’età, l’etnia, la scelta della
forma di convivenza. Solo così
sarà possibile creare un contesto
di protezione e di rafforzamento
dei diritti fondamentali delle per-
sone, garantendo parità di tratta-
mento nell’accesso ai servizi e
nell’acquisizione di beni.
Sono questi i capisaldi del dise-
gno di legge sulla parità di tratta-
mento e sul divieto di ogni forma
di discriminazione nelle materie
di competenza regionale, appro-
vato il 13 giugno dalla Giunta. 
Si tratta di una “provvedimento
cornice”, i cui principi informe-
ranno tutta l’azione legislativa,
regolamentare e programmatoria
del Piemonte e impegneranno gli
organi competenti ad intervenire

Approvato dalla Giunta regionale un disegno di legge contro le discriminazioni

Per le pari opportunità
per verificare se le norme legisla-
tive o regolamentari in vigore
possano essere discriminatorie.
L’azione sarà promossa da ogni
singolo Assessorato, secondo le
materie di competenza. “Attraver-
so il dialogo e il confronto - com-
menta l’assessore alle Pari Oppor-
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Aconclusione della sua visita
a Torino - il 12 giugno - il
ministro del Lavoro e della

Previdenza sociale Cesare Damia-
no ha incontrato la presidente
Mercedes Bresso e gli assessori
per fare il punto della situazione
piemontese ed affrontare i proble-
mi aperti con il Governo nazionale.
Al centro dell’incontro il futuro
della Fiat, il Fondo sociale euro-
peo, la riforma della legge sul mer-
cato del lavoro, l’istruzione, la for-
mazione professionale e le infra-
strutture.
“Al ministro Damiano abbiamo pre-
sentato una serie di problemi, già
aperti con il precedente Ministro
del Lavoro, da presentare a Roma -
ha detto la presidente Bresso al
termine dell’incontro -. Abbiamo
ragionato sulla possibilità di un
patto per lo sviluppo del Piemonte

che parta da un
accordo sul
sistema dell’au-
tomotive tra noi
e il governo cen-
trale, con il
coinvolgimento
diretto dei mini-
steri del Lavoro
e dello Sviluppo
economico. Il
principio è quel-
lo di sperimen-
tare un modello

di concertazione che, se funziona,
verrà applicato ad altri settori e
filiere produttive del Piemonte, dal
tessile all’orafo alle rubinetterie, e
che dovrà coinvolgere non solo il
governo e gli Enti locali, ma anche i
sindacati e il mondo delle imprese”.
Sul tema delle infrastrutture la
presidente Bresso ha precisato
che “se non si assicura una regola-
rità nei finanziamenti si corre il
grave rischio di distruggere un
patrimonio di competenze profes-
sionali di alto livello. Oggi in Pie-
monte molti cantieri sono fermi
perché mancano le risorse, con
pesanti ricadute per le imprese e i
lavoratori occupati nella realizza-
zione delle grandi infrastrutture. Su
questo punto chiediamo al nuovo
Governo di intervenire in tempi
rapidi, pur conoscendo gli enormi
problemi che sta affrontando per il

reperimento e la destinazione delle
risorse per ridare competitività al
Paese”.
Nel corso dell’incontro si è anche
parlato di fondi europei: “L’Unione
europea ha fortemente criticato il
quadro strategico nazionale presen-
tato dal governo Berlusconi per
l’assegnazione dei fondi 2007-2013
e l’attuale governo deve rivedere al
più presto il documento, che deve
essere pronto entro il 31 dicembre.
In questa fase il coinvolgimento
degli Enti locali è fondamentale per
definire le priorità su cui concentra-
re la richiesta di fondi”, ha sottoli-
neato Bresso.
Il ministro Damiano ha ribadito
che “l’azione di governo per funzio-
nare deve essere improntata al con-
tatto costante con le realtà territo-
riali, in una logica di sinergia. In
Piemonte gli Enti locali stanno dan-
do prova di buona amministrazione
e di lungimiranza nell’affrontare
questioni delicate, quali la gestione
delle Olimpiadi, l’accordo Fiat, l’in-
tesa con il Politecnico. È una regio-
ne che sta vivendo una non facile
transizione dal modello manifattu-
riero della grande impresa a un
modello concentrico, a rete, che
coinvolge l’industria manifatturiera
e il terziario. Il governo intende
sostenere questi elementi di inno-
vazione, con particolare attenzione
agli strumenti formativi”.

Incontro con la Giunta Bresso per fare il punto sullo sviluppo della regione

Il ministro Damiano a Torino

Inaugurata a Roma la nuova sede della Regione Piemonte
Si è svolta il 13 luglio l’inaugurazione della nuova sede della Regione Piemonte a Roma, in via delle Quattro Fon-

tane 116, al primo piano del palazzo ottocentesco opera di Luca Carimini.
La presidente Mercedes Bresso ha accolto i ministri Emma Bonino, Cesare
Damiano, Paolo Ferrero, Linda Lanzillotta e numerosi parlamentari. Era pre-
sente anche Davide Gariglio, presidente del Consiglio regionale, accompagna-
to da alcuni consiglieri.  “Questa nuova sede sarà uno spazio aperto a tutti gli
enti piemontesi che vorranno presentarsi a Roma - ha dichiarato Bresso - Un’a-
rea destinata quindi non solo a fini amministrativi, ma anche a fini promozio-
nali: sarà una vetrina della nostra regione aperta al pubblico”.
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di Paolo Brugnone

Èstata avviata da metà giugno
di quest’anno una vera e pro-
pria rivoluzione negli uffici

postali dei piccoli comuni piemon-
tesi. Il progetto è quello di amplia-
re la gamma dei servizi offerti a
favore dell’utenza così da garantire
maggior produttività ed efficienza,
condizione essenziale per mante-
nere in vita gli sportelli delle Poste
Italiane.
Riscossione di entrate comunali,
dall’Ici alle tasse scolastiche, con-
segna a domicilio di farmaci e
referti medici, ricarica dei cellulari,
pagamento delle utenze, informa-
zioni turistiche: questi alcuni dei
nuovi servizi offerti, previsti dal-
l’intesa fra Poste Italiane e Regio-
ne che rinnova e aggiorna gli
impegni già sottoscritti nel 1999.
Intesa che, in questi anni, ha
scongiurato la chiusura degli uffici
postali minori, in particolare nei
circa 500 comuni montani del Pie-
monte. Il documento è stato sotto-
scritto il 19 giugno dal country
manager nord-ovest di Poste Italia-
ne Pietro Raeli e dagli assessori
alla Montagna Bruna Sibille e agli
Enti locali Sergio Deorsola.

Più servizi ai piccoli comuni: consegna farmaci, ricarica cellulari, informazioni turistiche

Intesa Regione - Poste Italiane
L ’ a p e r t u r a
degli uffici
postali nei
piccol iss imi
centri - hanno
spiegato - è
stata garanti-
ta attraverso
la razionaliz-
zazione degli
orari di aper-
tura, la riorga-
nizzazione e
l’ampliamento
della gamma dei servizi offerti.
“L’accordo - ha sottolineato Raeli -
evidenzia il contributo di Poste Ita-
liane al decentramento dei servizi
della pubblica amministrazione in
una ottica di ottimizzazione delle
risorse e di ampliamento dei punti
di contatto con l’utenza”.
Per Sibille, “questa intesa con Poste
Italiane ci consentirà di lavorare,
insieme alle amministrazioni locali,
per superare la fase di mera difesa
dei servizi esistenti, individuando
altre opportunità per ottimizzare la
rete postale piemontese a vantaggio
della qualità della vita dei residenti”.
Secondo Deorsola “l’accordo è uno
strumento di lavoro importante che
apre la possibilità di costruire accor-

di con i Comuni per salvaguardare e
migliorare i servizi ai cittadini”. Nel-
l’ottica di creare sinergie sempre più
efficaci tra Regione e Poste Italiane,
saranno realizzati - inoltre - gruppi
di lavoro con lo scopo di individua-
re nuovi ambiti di collaborazione e
progetti.
Il tavolo di concertazione tra Poste
e Regione eviterà decisioni unila-
terali, che creano particolare dis-
agio nella popolazione e negli
amministratori locali, e compren-
derà almeno la rappresentanza di
una Comunità montana per ogni
provincia piemontese per garantire
una partecipazione ampia e com-
pleta delle istituzioni interessate
sul territorio regionale.

Èstato inaugurato ai primi di
giugno dall’assessore Bruna
Sibille il nuovo Centro servizi

per la lavorazione del legno di Isa-
sca, in Val Varaita (CN).
L’opera, il cui costo ammonta a cir-
ca 2 milioni di euro, è stata realiz-
zata e finanziata dalla Comunità
montana Valle Varaita con i fondi
del Docup 2000-2006. 

Inaugurato in Val Varaita il Centro servizi per la lavorazione del legno

Legno e tecnologia
Un importante intervento per il
settore del legno in Valle, filiera
che vede la presenza di circa 100
aziende con oltre 600 dipendenti.
Nel neonato Centro servizi di Isasca
verrà avviata l’ attività della società
Spazio artigiani, costituita dalla
Comunità montana Valle Varaita
con la partecipazione di dieci
comuni del territorio, della Confar-

tigianato e della finanziaria provin-
ciale Fingranda. La società avrà il
compito di avviare il polo tecnolo-
gico e gestire i servizi per le azien-
de artigiane del territorio.
La struttura del Centro servizi,
un’ex falegnameria riconvertita in
Parco tecnologico del legno, è
costituita da un laboratorio per le
tecnologie innovative, finalizzato
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all’assistenza alle imprese con par-
ticolare riferimento alla lavorazione
automatizzata e con l’ausilio di
personale qualificato per la forma-
zione degli operatori addetti alle
lavorazioni del legno. Verniciatura
e sabbiatura con prodotti naturali
ed ecologici sono solo una parte
dei lavori che verranno realizzati
nel neonato centro.
L’Agenzia del legno si occuperà
inoltre dell’organizzazione di stage
aziendali per i giovani allievi e di
creare occasioni di aggiornamento
per gli operatori del settore.
Il Centro servizi ospita anche un
laboratorio dotato di attrezzature

informatiche e di modellismo fina-
lizzato allo sviluppo di prodotti in
legno sostenibili ed eco-compatibi-
li. Il complesso si completa poi con

uno spazio espositivo per la promo-
zione dei prodotti sviluppati dalla
ricerca del Centro e delle nuove
linee di arredo.

Dieci milioni e mezzo di euro.
È questa la somma messa a
disposizione dei lavoratori

piemontesi disoccupati o in diffi-
coltà dalla Regione. La Giunta
regionale ha approvato il 30 mag-
gio – su proposta dell’assessore
regionale al Welfare e Lavoro
Angela Migliasso – l’istituzione di
un fondo speciale, previsto dalla
finanziaria regionale per realizzare
interventi a sostegno del reddito
dei lavoratori dipendenti sospesi o
licenziati da aziende in crisi.
Gli oltre 10 milioni di euro stanzia-
ti sono destinati ad integrare il
reddito di tutti quei lavoratori che,
a causa dell’interruzione tempora-
nea o definitiva del lavoro svolto
alle dipendenze altrui, vengano a
trovarsi sotto la soglia di reddito
dei 12.000 euro annui, accertati
secondo i canoni ISEE.
Il contributo sarà pari a 3.000 euro
l’anno per i lavoratori con reddito
inferiore a 8.000 euro e a 2.500
euro per quelli compresi invece
nella fascia tra gli 8.000 e i 12.000
euro.
Potranno usufruire del contributo
regionale: i lavoratori in cassa

La Regione ha istituito un fondo speciale di 10,5 milioni di euro

Per i lavoratori in difficoltà
quattro mesi consecutivi (o consi-
derati nell’arco di sei mesi); i licen-
ziati dal lavoro a tempo determina-
to per causa diversa dalla conclu-
sione del contratto e senza giusta
causa; i dipendenti di aziende con
meno di 15 addetti (o meno 50 per
il settore del terziario) sospesi per
almeno quattro mesi consecutivi.
Le domande devono essere presen-
tate all’Agenzia Piemonte Lavoro,
allegando la documentazione
richiesta.

integrazione a zero ore per almeno
quattro mesi consecutivi; i lavora-
tori in mobilità, indennizzata o
non indennizzata; i lavoratori
iscritti alle liste di disoccupazione
che percepiscono indennità ordina-
ria o speciale; coloro che sono sta-
ti licenziati senza giusta causa con
un’anzianità di almeno quattro
mesi di servizio; gli occupati con
contratto a progetto della durata
minima di 12 mesi con un unico
committente interrotto per almeno
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Dal 23 giugno al 26 novembre
si svolge la XX edizione di
Experimenta. Quest’anno, per

festeggiare la ricorrenza, la mostra
scientifica interattiva guarda al
futuro e propone un “Viaggio nelle
tecnologie invisibili”. 
“Experimenta 06 vuole rendere visi-
bili le tecnologie che accompagnano
la nostra vita nelle telecomunicazio-
ni, in casa, nei trasporti, nella sani-
tà. In più, ci svela le tecnologie del
futuro: dall’auto all’idrogeno alle
etichette intelligenti alle applicazio-

L’edizione di quest’anno è dedicata alle tecnologie invisibili

ni dell’astronautica. Ci fa capire che
tutte insieme queste tecnologie for-
mano un sistema complesso, colle-
gando utenti, ambiente, strutture
sociali. Così useremo le macchine in
modo consapevole. Altrimenti saran-
no le macchine a usare noi”. Questo
il messaggio di fondo espresso dal
presidente del Comitato scientifico
di Experimenta Piero Bianucci.
Dunque al Parco Michelotti di corso
Casale a Torino, anche quest’anno
la scienza si fa gioco ed il gioco si
fa scienza. Sono ben 17 i luoghi, le

prove di bravura, le curiosità da
vedere e provare. Il tutto viene
indicato nella “Mappa della mostra”
che ha al primo punto il fascinoso
tema “Intorno al futuro”.
“Tecnologie invisibili – si legge nel
vademecum della mostra – permet-
tono ad ognuno di noi di utilizzare
quotidianamente tecnologie com-
plesse: telefonini, computer, fotoca-
mere digitali, modem, internet…Ma
quanti ne conoscono i meccanismi di
funzionamento? In questo primo
padiglione potrete ‘abitare’ Internet,
la grande tecnologia invisibile…”.
Gli altri padiglioni ci mostrano altre
cose strane, misteriose e divertenti.
Come la ‘Quadrisfera’, il ‘Cinema
dinamico 3 D, ‘Il labirinto della
ricerca’, ‘L’auto del futuro’, ‘La casa
tecnologica’, ‘H Generation’, ‘Viag-
gio su Marte’, ‘Hit Science’, ‘L’imma-
gine misteriosa’, eccetera, fino ad
arrivare al diciasettesimo punto che
presenta la ‘Ragnatela tecnologica’.
Scrivono nella presentazione del
catalogo la presidente della Regio-
ne, Mercedes Bresso, e l’assessore
alla Cultura Gianni Oliva: “Nata a
Villa Gualino, sulla collina torinese,
quando pochi conoscevano le mostre
scientifiche interattive rivolte al
grande pubblico, Experimenta è sta-
ta un’esperienza pilota ispirata ad
una innovativa idea pedagogica del-
l’imparare facendo. Il successo otte-
nuto fin dall’inizio si è andato con-
solidando e rafforzando nel tempo;
molti ne hanno seguito l’esempio e
ne riconoscono il valore, come dimo-
stra la presenza di Experimenta al
Festival della scienza di Genova e a
SconfinataMente a Roma”.
Il richiamo della mostra è forte:
oltre 100 mila visitatori all’anno,
senza limiti d’età, dai bambini agli
adulti, dagli studenti ai pensionati.

23 giugno - 26 novembre - Parco Michelotti - C.so Casale, 13 - Torino

INTORNO AL FUTURO
VIAGGIO NELLE TECNOLOGIE INVISIBILI

www.experimenta.to.it

1986-2006
Experimenta compie vent’anni
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Il Premio Grinzane Cavour con-
tinua ad aprirsi al mondo: si è
svolta il 30 giugno a San Pie-

troburgo la cerimonia di premia-
zione della prima edizione del
Premio Grinzane Ermitage, il nuo-
vo riconoscimento patrocinato dal
famoso museo, dal ministero
degli Esteri italiano, dalla Regio-
ne Piemonte e dalla Ferrero-Rus-
sia d’intesa con il Consolato
generale d’Italia della città.
I vincitori sono Salvatore Settis,
storico dell’arte e direttore della
Scuola Normale di Pisa, e Serghei
Androsov, critico d’arte e mem-
bro del consiglio scientifico del-
l’Ermitage. Legato a uno dei più
noti musei del mondo, il premio è
dedicato all’editoria d’arte in tut-
te le sue espressioni, dalla pittura
al design, dalla scultura all’archi-
tettura, e intende promuovere le
eccellenze artistiche di un patri-
monio d’inestimabile valore nel
quale si rintracciano numerosi e

La cerimonia di premiazione a San Pietroburgo

Settis e Androsov
vincono il Grinzane Ermitage

palladiana all’interno dell’Ermita-
ge. Al termine, un dibattito sul
futuro dei musei che ha visto la
partecipazione, tra gli altri, del-
l’assessore regionale alla Cultura,
Gianni Oliva e del presidente del
Consiglio regionale Davide Gari-
glio.
All’interno del quattrocentesco
teatro Quarenghi, è stato premiato
lo storico russo dell’arte classica
Sergheij Androsov, direttore
all’Ermitage della sezione di scul-
tura del XIX e XX secolo e il critico
italiano Salvatore Settis, diretto-
re della Scuola Normale di Pisa.
Fondato nel 1981, con il passare
del tempo il Grinzane è diventato
un vero movimento culturale, che
ha cercato contaminazioni e lega-
mi con tante discipline per
cogliere tutte le possibili e diver-
se espressioni della creatività. Il
legame con l’Ermitage rappresen-
ta un ulteriore tassello del ricco
mosaico internazionale.

fecondi legami fra l’Italia e la
Russia.
A designare i due vincitori una
giuria composta da Michail Pio-
trovski (direttore del museo del-
l’Ermitage), Giuliano Soria (pre-
sidente del Premio Grinzane
Cavour), Serghei Daniel (profes-
sore dell’Istituto di pittura, scul-
tura e architettura I. E. Repin,
dell’Accademia d’arte russa e del-
l’European University di San Pie-
troburgo) e Arnaldo Colasanti
(scrittore e critico letterario).
In occasione del Premio è stata
istituita una giuria scolastica per-
manente del Grinzane presso l’U-
niversità degli Studi di San Pie-
troburgo e, con l’appoggio dell’as-
sessorato della Cultura della
Regione, viene attribuito un pre-
mio a un giovane russo traduttore
di testi di scrittori piemontesi. La
cerimonia si è svolta nel sette-
centesco Teatro Quarenghi, splen-
dida costruzione di ispirazione




