
tecipato, come consuetudine, a
Com-PA 2006, nello spazio riserva-
to alla Conferenza dei Presidenti
dell’Assemblea, dei Consigli Regio-
nali e delle Province Autonome. E’
stato presentato il materiale illu-
strativo sulle attività del Consiglio
regionale e dei suoi organismi, con
le pubblicazioni su Palazzo Lascaris
e sulle iniziative di comunicazione
rivolte ai cittadini: i notiziari per le
radio e le tv locali, le visite guidate
alla sede consiliare, le attività del-
l’Urp - Ufficio relazioni con il Pub-
blico e della Biblioteca regionale. Il
direttore della Comunicazione,
Luciano Conterno, è intervenuto,
l’8 novembre, al convegno Diritto
all’informazione e dovere di comuni-
cazione delle Istituzioni pubbliche,
promosso dall’Associazione “Comu-
nicazione Pubblica”. Per il Settore
Informativo, Elena Fenoglio ha
partecipato, il 9 novembre, al con-
vegno Giovani e partecipazione
democratica: esperienze di Consigli
e Assemblee Legislative regionali,
promosso dalla Conferenza dei Pre-
sidenti delle Regioni e delle Provin-
ce autonome, per un confronto tra
le diverse Regioni a partire dai pro-
getti co-finanziati dal Cnipa per l’e-
democracy nel biennio 2005-2007.
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quale comu-
n i c a z i on e
pubblica? si
è presenta-
ta rafforza-
ta nelle pre-
senze e nel-
le iniziati-
ve: 294
espositori,
116 conve-
gni e tavole
rotonde, 10
i n c o n t r i
nazional i ,
880 relato-

ri, 15 eventi speciali, 27 laboratori
di comunicazione pubblica “sapere
e fare”, 10 premi, 5 mostre, 22.000
mq di superficie espositiva. Dodici i
Settori espositivi: Europa; Nuove
tecnologie; Sicurezza e gestione dei
dati; Sanità; No-profit; Servizi ai Cit-
tadini e alle Imprese; Local Utilities;
Scuola e Formazione; Marketing ter-
ritoriale; Editoria; Servizi per la
Stampa, nei quali si sono sviluppa-
ti diversi argomenti, tra cui quello
delle Nuove Tecnologie, con il bilan-
cio del primo anno di attuazione
del Codice Digitale della Pubblica
Amministrazione. Anche il Consi-
glio regionale del Piemonte ha par-

Il Salone della Comunicazione pubblica a Bologna dal 7 al 9 novembre

Com-PA 2006
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Anche quest’anno Bologna ha
ospitato, dal 7 al 9 novem-
bre, il Salone europeo della

Comunicazione Pubblica e dei Ser-
vizi al cittadino e alle imprese,
dedicato in particolare all’innova-
zione tecnologica e amministrativa
nella Pubblica Amministrazione.
Dal 1994, il Com-PA si propone
come sede del confronto tra Ammi-
nistrazioni, aziende, Università,
studiosi e operatori impegnati nella
modernizzazione della Pubblica
Amministrazione per migliorare la
qualità dei servizi e le relazioni con
i cittadini. L’edizione 2006, dedica-
ta al tema Città, Regioni, Europa:

Davide Gariglio presidente dell’AICCRE Piemonte
Il presidente del Consiglio regionale, Davide Gariglio, è stato eletto presidente della Federazione regionale piemon-
tese dell’AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) nella riunione del Diret-
tivo regionale svoltasi a Palazzo Lascaris. Il presidente Gariglio succede nell’incarico alla presidente della Giunta,
Mercedes Bresso, cui è andato il ringraziamento del Direttivo regionale per l’impegno diretto soprattutto a superare
la distanza che i cittadini percepiscono rispetto alle istituzioni
dell’Unione europea. Gariglio ha confermato la volontà della
Federazione di “rafforzare la coesione associativa ed estendere la
partecipazione, mantenendo una stretta collaborazione con tutte
le associazioni europeistiche”. Ricordando, infine, che l’AICCRE
piemontese “ha manifestato forti capacità di mobilitazione nei
momenti decisivi del processo di unificazione europea”, il presi-
dente ha rivolto un saluto agli Enti locali associati con la cui
collaborazione sarà possibile realizzare, sulla base del program-
ma di lavoro adottato dal Direttivo.




