
Si sviluppa per oltre 1.500 ettari lungo il Gesso e lo Stura, per una lunghezza di 12 chilometri

Parco fluviale di Cuneo

All’unanimità, nella seduta del
6 febbraio, l’Assemblea
regionale ha approvato la

proposta di legge di iniziativa del
Comune di Cuneo che istituisce il
Parco fluviale Gesso e Stura in pro-
vincia di Cuneo.
Il provvedimento - illustrato in
Aula dai relatori Elio Rostagno del-
la Margherita e Claudio Dutto della
Lega Nord - rappresenta il primo
nucleo di un progetto per tutelare e
valorizzare le risorse ambientali del
territorio fluviale che interessa il
bacino del fiume Stura di Demonte.
“Negli anni Ottanta era un sogno -
ha esordito Rostagno - ora è diven-
tato realtà. Si aprono nuove oppor-
tunità, sia sotto il profilo ambienta-
le sia sotto l’aspetto economico-
occupazionale: un significativo pas-
so avanti per rendere più vivibile la
città”.
“Il parco - ha aggiunto Dutto -
significa salute, sport, ambiente. È
un punto di partenza che trasforma
l’area in porta d’accesso al parco
naturale delle Alpi Marittime e, un
domani, in una via di collegamento
con l’area protetta del Mercantour,
sull’altro versante delle Alpi”.
Il parco, che si sviluppa per oltre
1.500 ettari lungo le aste del Gesso
e dello Stura per una lunghezza

complessiva di circa 12 chilometri,
ospiterà aree attrezzate, aree di
tutela e una rete di collegamenti
ciclo-pedonali: un polmone verde a
disposizione dei cittadini per sva-
riate attività che vanno dallo sport
alla didattica alla promozione cul-
turale. La direzione e l’amministra-
zione sono affidate al Comune di
Cuneo, che si impegna: a predi-
sporre e approvare il programma di
attività annuale e pluriennale di
qualificazione e valorizzazione del-
l’area; adottare il piano d’area; ad
assumere tutte le iniziative neces-
sarie al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali e gestionali;

a stipulare una convenzione con il
Parco naturale delle Alpi Marittime
per il raggiungimento delle proprie
finalità. Nel dibattito sono interve-
nuti, per dichiarare il voto positivo
del proprio gruppo, i consiglieri
Ugo Cavallera di Forza Italia, Gior-
gio Ferraris dei Democratici di
Sinistra e i capigruppo della Sini-
stra per l’Unione Mariano Turi-
gliatto, di Rifondazione Comunista
Sergio Dalmasso e dei Verdi Enrico
Moriconi. Per la realizzazione e la
gestione del Parco fluviale Gesso e
Stura la Regione prevede lo stan-
ziamento - per il biennio 2007-‘08 -
di 550 mila euro annui.
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Passione e cultura al servizio dell’ambiente
“Il parco fluviale di Cuneo si inserisce perfettamente nello spirito del nuovo testo unico sulle aree protette, in fase di
consultazione in Consiglio regionale, che prevede tra l’altro il coinvolgimento degli Enti locali nella gestione degli spazi
protetti - ha affermato l’assessore all’Ambiente Nicola De Ruggiero - Cuneo ha finalmente lo strumento per dar vita
a un parco nel proprio territorio comunale e la sua Amministrazione ha dimostrato di possedere cultura e passione per
l’ambiente”. Un plauso all’approvazione della legge giunge anche dai componenti della Giunta regionale provenienti
dalla provincia di Cuneo: gli assessori alla Montagna Bruna Sibille e all’Agricoltura Mino Taricco. Per Sibille “il par-
co contribuirà ad esaltare la naturale vocazione del Cuneese come luogo di ricreazione e di socializzazione e a miglio-
rare la qualità della vita dei cittadini e l’offerta turistica”.
Per Taricco “si tratta di un’iniziativa importante non solo per gli aspetti strettamente naturalistici ma anche per le rica-
dute positive che ci potranno essere per l’agricoltura, in un’area molto particolare di collegamento tra la montagna e la
pianura. Il nuovo parco potrà diventare un’opportunità per favorire lo sviluppo di produzioni di qualità, controllate e
biologiche, con effetti di promozione delle attività turistiche e agrituristiche”.
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Nella seduta del 6 febbraio la
presidente della Giunta
regionale, Mercedes Bresso

ha svolto una comunicazione in
materia di informazione regionale.
“Come illustrato nella recente audi-
zione dei rappresentanti delle
Regioni alla Commissione parla-
mentare di vigilanza sulla Rai - ha
spiegato la Bresso - siamo convin-
ti che la Rai, in quanto concessio-
naria di un servizio pubblico, abbia
il dovere di informare sul complesso
delle istituzioni che costituiscono
la Repubblica, a partire dalle Regio-
ni e dalle Autonomie locali. Per
questo abbiamo chiesto di inserire
nel contratto di servizio stipulato
dal Governo con la Rai l’obbligo di
considerare l’informazione regiona-
le come componente essenziale del
servizio pubblico radiotelevisivo.
Abbiamo anche posto il problema
della scarsa copertura del segnale
che in Piemonte non riguarda solo
Rai Tre. Le Regioni, in base al nuo-
vo Titolo V della Costituzione e al
D.Lgs n. 177/2005, hanno già la
possibilità di legiferare con potestà
concorrente per cui dovremo ridefi-
nire i compiti del Corecom e preve-
dere una Commissione di vigilanza
che sia espressione dell’intero Con-
siglio regionale. Per questo la Giun-
ta regionale nel disegno di legge
sull’informazione locale consegnato
oggi al Consiglio affronta, oltre al
problema del sostegno delle testate
giornalistiche locali, la ridefinizio-
ne del contratto con la Rai e l’uti-
lizzo della quota parte di canone
Rai pagato dai piemontesi”.
Il testo dell’Esecutivo verrà dis-
cusso insieme alle altre proposte
di legge - presentate dalle varie
componenti del centrosinistra e
del centrodestra - già assegnate
alla VI Commissione consiliare.
Nel dibattito ha parlato per primo
Angelo Burzi (FI), che ha accusa-

to la presidente ed il suo Esecutivo
di “comunicare attraverso dosi
massicce di propaganda che coste-
ranno nel 2007 al contribuente ben
venticinque milioni di euro, di cui
sedici di spesa diretta e nove per le
altre direzioni regionali. Nel 2004
la Giunta di centrodestra ha speso
solo sei milioni e mezzo di euro”.
Secondo Stefano Lepri (Margheri-
ta), “il punto vero è arrivare alla
stipula del contratto di servizio
regionale ed è in questa sede che si
discuterà anche delle risorse che è
bene aumentare. Contestualmente
è necessario regolamentare in
modo integrato”.
Oreste Rossi (Lega Nord) ha riba-
dito che “la sede Rai di Torino, sot-
toutilizzata in spregio alle sue forti
potenzialità, è un patrimonio da
valorizzare. Parte delle proposte
della Bresso sono condivisibili, ma
bisogna insistere e ridiscutere sulla
quota parte del canone pagata dai
piemontesi”.
Deodato Scanderebech (UDC) è
apparso preoccupato che “nell’ap-
plicazione del Titolo V della Costitu-
zione venga dimenticato il princi-
pio di sussidiarietà con inutili
fughe in avanti. La materia dell’In-
formazione è cruciale e una nuova
legge dovrebbe essere la più con-
divisa possibile e non passare a
colpi di maggioranza”.
“È incontestabile - ha affermato
Luigi Ricca (SDI) - che l’informa-

zione regionale e locale vada
migliorata e rafforzata sotto tutti
gli aspetti. La Regione dovrebbe
configurarsi come un regolatore del
sistema”.
William Casoni (AN) si è appella-
to ad una “visione bipartisan della
questione, che dovrebbe avere la
forza per ‘decentralizzare la Rai’. La
Regione deve cercare di ottenere le
giuste risorse da Roma. Se ci sarà
un confronto in Commissione non
faremo certo barricate. Solo, atten-
zione, a non promuovere una
comunicazione di parte”.
“È stata posta una questione vera
da parte della Bresso - secondo
Rocchino Muliere (DS) - come
hanno sottolineato tutti i gruppi,
per garantire una informazione
libera ed autonoma. Nell’Alessan-
drino la Rai non si vede in molti
luoghi, eppure se si  paga il cano-
ne si ha diritto all’informazione
locale. Questa è una occasione
importante anche per rifare una
nuova legge di settore (a 17 anni
dalla precedente l.r. n. 52/1990).
Confidiamo nell’impegno di tutti i
gruppi in Commissione”.
Gian Luca Vignale (AN) pur
apprezzando “la presidente, che ha
certo colto un problema esistente, e
il fatto che un gruppo di lavoro in
VI Commissione sia già pronto per
affrontare la questione”, ha solle-
citato un piano per la sede Rai di
Torino che continua a svuotarsi.

Proposta l’istituzione di una Commissione di vigilanza che sia espressione del Consiglio regionale

Informazione regionale e Rai
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Una giustizia “rapida ed effica-
ce”. Il presidente del Consi-
glio regionale del Piemonte

Davide Gariglio definisce così il ser-
vizio conciliazioni per le vertenze
telefoniche del Corecom, di cui il 26
febbraio è stato fatto un primo
bilancio a Palazzo Lascaris.
A due anni dalla sua attivazione “le
istanze presentante al Corecom, il
Comitato regionale per le Comunica-
zioni - ha ricordato Gariglio - sono
state quasi 3 mila”. Ovvero 1.002 nel
2005 e ben 1.907 lo scorso anno.
La maggior parte riguarda la sospen-
sione o l’interruzione del servizio
telefonico o la sua mancata attiva-
zione e la contestazione di addebiti
nei confronti dei gestori. Telecom,
ex monopolista della telefonia, è la
società maggiormente chiamata in
causa dagli utenti che si sono rivolti
al Corecom, seguita da Wind, Fast-
web, Hg3, Vodafone e Tim. “Il servi-
zio conciliazioni del Corecom ha
effettuato 775 udienze nel 2005 e
1.331 nel 2006”- ha detto il vicepre-
sidente del Corecom Roberto Rosso
- quelle che il primo anno si sono
svolte in contraddittorio con la parte-

cipazione di uten-
te e operatore
sono state 670,
mentre l’anno suc-
cessivo sono arri-
vate a 967. Il
78% di queste ha
avuto esito positi-
vo in entrambi gli
anni”.
La parte del leone
la fa la provincia
di Torino con oltre l’80% delle istan-
ze, seguita da Cuneo (3,5), Alessan-
dria (3,1), Vercelli (2,3), Novara (2),
Biella (1,9), Asti (1,4) e Verbania
(0,8). “A questo proposito - ha sot-
tolineato il direttore della Comuni-
cazione istituzionale del Consiglio
regionale Luciano Conterno - sareb-
be importante che i mass media loca-
li si adoperassero per far conoscere a
tutti i piemontesi l’esistenza del Core-
com e la possibilità di accedere alla
conciliazione, che è un servizio gra-
tuito e immediatamente esecutivo”.
“Visti i risultati incoraggianti del
2006 - ha concluso Rosso - il Core-
com si è attivato per raddoppiare i
tavoli di conciliazione e permettere a

sempre più cittadini di usufruirne.
Grazie alla rinnovata e ampliata dis-
ponibilità di strutture logistiche e di
personale messa a disposizione dal
presidente del Consiglio regionale,
riusciremo ad aumentare il numero
delle udienze e a ridurre i tempi di
attesa”. Al termine dell’incontro,
l’ingegner Domenico Andreis del
“Rina” ha attribuito al Corecom del
Piemonte, primo in Italia a conse-
guirla, la certificazione di qualità
ISO 9001. Il servizio del Corecom
risponde al numero telefonico
011.5757131-444 e al numero verde
800-10.10.11, attivato dall’Ufficio
relazioni con il pubblico del Consi-
glio regionale del Piemonte.

Nel biennio 2005-2006 presentate circa tremila istanze per i servizi telefonici

Le “conciliazioni” del Corecom

Tavolo di lavoro per la ricezione Rai
Un’indagine capillare per individuare le località in cui non si ricevono i programmi del servizio pubblico - in particolar
modo il tg del Piemonte - e poter così porre rimedio al disservizio, senza trascurare l’inquinamento elettromagnetico.
Il 12 febbraio si è riunito il “tavolo” di lavoro al fine di migliorare la qualità tecnica del servizio radiotelevisivo Rai in
Piemonte, insediato lo scorso dicembre. L’iniziativa è del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni, d’intesa
con la Rai, in particolare la Direzione strategie tecnologiche qualità tecnica, rappresentata dal dirigente Valerio San-
toro. Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti degli enti locali: Comuni, Province e Comunità montane, i com-
missari del Corecom Roberto Rosso, Adriana Marchia, Donata Inglese, Rossana Boldi, Fausto Costa, Gian Piero
Godio e il direttore della Comunicazione del Consiglio regionale Luciano Conterno. È stato deciso di inviare a tutti i
Comuni piemontesi un questionario per rilevare con precisione, direttamente dal territorio, sia la mancata ricezione dei
programmi Rai, in particolar modo dell’ edizione regionale del Tg3, sia i casi di interferenze. È stata predisposta la boz-
za del documento relativo all’indagine, con cui, come ha spiegato il vicepresidente del Corecom Roberto Rosso, “Ogni
comune potrà indicare la percentuale del territorio con mancata o cattiva ricezione, il numero degli abitanti coinvolti, l’e-
ventuale ricezione di un telegiornale regionale diverso da quello del Piemonte, e notizie sulla presenza e il funzionamen-
to di ripetitori autogestiti. Sarà dedicata particolare attenzione anche agli aspetti legati all’inquinamento elettromagneti-
co, riscontrato o comunque percepito dai cittadini, con la possibilità di segnalare casi riconducibili alla presenza di ripeti-
tori. Infine, estenderemo la nostra indagine anche alla radiofonia, sulla qualità tecnica dei vari canali Rai”.
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Anche quest’anno l’Assemblea
regionale piemontese, con il
Comitato Resistenza e Costi-

tuzione, ha collaborato con gli Isti-
tuti storici e gli Enti locali per cele-
brare nelle singole province le
ricorrenze del 27 gennaio, Giorno
della Memoria, e del 10 febbraio,
Giorno del Ricordo.

Per le vittime della Shoah
Tra le numerose iniziative per ricor-
dare a Torino l’anniversario della
liberazione del lager di Auschwitz,
il Treno della Memoria, organizzato
per il terzo anno dall’associazione
Terra del Fuoco, con 1.300 giovani
su due convogli.
Anche il presidente del Consiglio
regionale Davide Gariglio, il 24
mattina, ha salutato i giovani in
partenza per la visita ai lager di
Auschwitz e Birkenau.
In serata, al Circolo dei Lettori di
via Bogino 9, il vicepresidente
Roberto Placido, delegato al Comi-
tato Resistenza e Costituzione, è
intervenuto allo spettacolo Le
variazioni Reinach, incentrato sulle
vicende di una famiglia francese
deportata nei campi di sterminio.
Il 26 gennaio, nella sede dell’Istitu-
to storico di Alessandria, Placido
ha partecipato al convegno sui
viaggi studio ai lager, organizzati
dal Comitato con le Province, per
gli studenti vincitori del concorso
di storia contemporanea: dal 1973
circa 30.000 giovani hanno parteci-
pato al concorso e 8.000 ai viaggi
studio.
Ancora il 26, a Serravalle Sesia
(VC), il vicepresidente Gilberto
Pichetto ha inaugurato la mostra
sul Ritorno dalla Germania degli ex
internati militari.
Fino al 31 gennaio, al Museo Diffu-
so della Resistenza di corso Valdoc-
co a Torino, sono stati esposti i
volumi sulla deportazione realizzati

Numerosi appuntamenti, in tutto il Piemonte, per commemorare le vittime della Shoah e delle foibe

La Memoria e il Ricordo

tra il 1981 e il 2002 dall’Aned in
collaborazione con il Consiglio
regionale del Piemonte.

Per le vittime delle foibe
Il 10 febbraio, per la ricorrenza del
Giorno del Ricordo, dedicato alla
commemorazione delle vittime del-
le foibe, il Comitato Resistenza e
Costituzione ha inviato a tutte le
scuole superiori del Piemonte copia
del libro di Raoul Pupo, Il lungo
esodo. Istria: le persecuzioni, le foi-
be, l’esilio, edito da Rizzoli.
“Un libro che scava negli avveni-
menti con grande intensità - ha
affermato il vicepresidente del Con-
siglio regionale, Roberto Placido,
delegato al Comitato - e offre una
documentazione in gran parte inedi-
ta sugli avvenimenti che hanno col-
pito le popolazioni di Trieste e dell’I-
stria, una delle pagine più inquie-
tanti della storia d’Italia”.
Il volume prende il via dall’occupa-
zione fascista - con l’emigrazione di
croati e sloveni - e dall’aggressione
alla Jugoslavia nel 1941. Prosegue
narrando della guerra partigiana e
della controguerriglia, fino alle
stragi etniche delle foibe contro gli
italiani nel 1943 e nel 1945. Il
volume prende in esame - infine -

la controversa “questione di Trie-
ste” con le varie ondate migratorie
alla fine degli anni Cinquanta.In
particolare, il Comitato regionale
ha collaborato con l’Istituto storico
di Asti per organizzare la conferen-
za di Raoul Pupo Dalle foibe all’eso-
do, svoltasi mercoledì 7 febbraio
presso il Salone del Consiglio pro-
vinciale di Asti e per allestire la
mostra L’Istria, l’Italia, il mondo -
Storia di un esodo, che è stata visi-
tabile dal 13 al 27 febbraio presso
la Fondazione Eugenio Guglielmi-
netti di Asti.

Benedicta 1944
Il 22 febbraio, presso l’associazione
Cultura e Sviluppo di Alessandria, il
presidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio è intervenuto
all’incontro Tante piccole verità -
Benedicta 1944, presieduto dal
vicepresidente dell’Assemblea
regionale Roberto Placido, delegato
al Comitato Resistenza e Costitu-
zione.
L’iniziativa è stata organizzata dal
Comitato in collaborazione con l’as-
sociazione Memoria della Benedicta
per la prima proiezione ufficiale del
filmato Il rastrellamento di Mauri-
zio Orlandi, che racconta la storia
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storici e delle associazioni della
Resistenza e della deportazione, tra
cui Ugo Sacerdote, Armando Atti-
lio, Ferruccio Maruffi, Elidio Mio-
la e Natale Pia.
Oltre 10 ore di interviste a testimo-
ni, studenti, insegnanti e rappre-
sentanti delle istituzioni, sono sta-
te sbobinate, selezionate ed orga-
nizzate in nove piccoli documentari
nati dalle esperienze e dalle imma-
gini realizzate durante i viaggi.
Navigando il dvd, attraverso le 5
sezioni in cui è suddiviso, si posso-
no consultare cronologie e cartine
interattive che illustrano scenari
storici e geografici, documenti
testuali che forniscono consigli e
spunti per chi si mette in viaggio
verso i luoghi della memoria, sito-
grafie, bibliografie, link ed una gal-
leria di oltre 400 istantanee che
raccontano, tra i tanti scatti, anche
l’Italia della deportazione e della
liberazione.
La memoria dei viaggi vuole essere,
nelle intenzioni di chi lo ha realiz-
zato, uno strumento in grado di far
compiere un viaggio attraverso un
percorso di impegno, curiosità,
attenzione e fatica, proprio come
accade a chi si muove per conosce-
re qualcosa o qualcuno diverso da
sé: viaggiare per conoscere, tra-
smettere, testimoniare e fare
memoria.

Cronache

di uno dei più tragici episodi della
Resistenza al nazifascismo quando,
tra il 6 ed il 7 aprile 1944, reparti
di SS e Brigate Nere rastrellarono e
fucilarono circa 150 partigiani che
si erano rifugiati sui monti della
Benedicta. Al termine della proie-
zione si è svolto un dibattito, cui
hanno partecipato l’autore, il presi-
dente dell’associazione Memoria
della Benedicta Andrea Foco, il
docente dell’Università di Torino
Bruno Maida, il procuratore capo
della Procura militare di Torino Pier
Paolo Revello e il cosceneggiatore
del filmato Gian Piero Armano.

La memoria dei viaggi in dvd

“Nessun’altra Regione e nessun Con-
siglio regionale ha investito tanto
quanto la nostra Assemblea nell’e-
ducazione civile dei giovani”, ha
dichiarato con orgoglio Davide
Gariglio, presidente del Consiglio
regionale del Piemonte, il 19 feb-
braio alla presentazione del dvd La
memoria dei viaggi. Il presidente ha
quindi accennato alla sua personale
esperienza di visita al lager di
Auschwitz, per sottolineare il valo-
re educativo dei viaggi di studio a
conclusione del concorso di storia
contemporanea bandito ogni anno
dal Comitato Resistenza e Costitu-
zione con le Province piemontesi e
la Direzione generale dell’Ufficio
scolastico regionale. “Il dvd, che
verrà inviato a tutte le scuole supe-
riori della regione - ha spiegato il
vicepresidente del Consiglio Rober-
to Placido, delegato al Comitato -
è stato realizzato, in collaborazione

con l’agenzia Filodiretto di Torino,
per lasciare un documento duraturo
sulla straordinaria esperienza dei
viaggi organizzati negli ultimi anni
ai lager nazisti, ma anche in Nor-
mandia, per visitare i luoghi dello
sbarco degli Alleati nel ’44, e in
Bosnia, dove si avvertono ancora le
conseguenze del tragico conflitto
interetnico”. Soddisfatto anche il
direttore generale dell’Ufficio scola-
stico regionale Francesco de Sanc-
tis, che ha apprezzato la realizza-
zione di “un utile strumento didatti-
co a disposizione dei docenti e dei
ragazzi delle scuole piemontesi, ma
soprattutto di una evidente confer-
ma della serietà con la quale la
scuola sa affrontare i grandi temi
che caratterizzano la cultura e la
storia del nostro tempo”.
Oltre ai filmati girati nel corso degli
ultimi viaggi con le impressioni di
studenti e insegnanti, il dvd con-
tiene il commento di due storici -
Bruno Maida, che è anche coordi-
natore scientifico del progetto, ed
Eric Gobetti - e interviste ai testi-
moni che negli anni hanno svolto il
prezioso ruolo di accompagnatori. 
Alla presentazione, nella Sala
Viglione di Palazzo Lascaris, sono
intervenuti i curatori, docenti e
studenti dell’Istituto tecnico Guari-
ni di Torino e dell’Istituto agrario di
Osasco, esponenti degli Istituti

Sul genocidio degli armeni
“Quando mi hanno telefonato i fratelli Taviani è stata una sorpresa. Mi sono
seduta e ho tirato un lungo sospiro: ho pensato di essere una persona fortu-
nata perché con il loro film il mio racconto avrebbe potuto raggiungere mol-
te più persone”, ha dichiarato Antonia Arslan il 15 febbraio durante la pre-
sentazione del suo libro La masseria delle allodole al Circolo della Stampa
di Torino. Nell’incontro, organizzato dal Comitato Resistenza e Costituzio-
ne, oltre al volume della Arslan (edito da Rizzoli), è stato presentato
anche il saggio Il genocidio degli armeni di Marcello Flores (edito da Il
Mulino). All’incontro hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio
regionale Roberto Placido, delegato al Comitato, e Alberto Cavaglion del-
l’Istituto storico della Resistenza di Torino. Placido ha sottolineato che
“gli avvenimenti storici vanno indagati con grande onestà intellettuale e
quello subito dagli armeni è stato un vero e proprio genocidio che deve esse-
re riconosciuto come tale, iniziando dal dato lessicale”. Dal romanzo di
Antonia Arslan, i fratelli Paolo e Vittorio Taviani, hanno tratto l’omonima
pellicola, presentata il 13 febbraio al Festival del cinema di Berlino.
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di Federica Calosso

In occasione del centenario
della nascita della scrittrice
e pittrice piemontese Lalla

Romano (Demonte 1906 - Milano
2001), il Consiglio regionale del
Piemonte ha promosso e orga-
nizzato diverse iniziative in
“Omaggio a Lalla Romano”,
dall’8 febbraio al 31 marzo 2007.
Il progetto è stato ideato da
Antonio Ria, con Giovanni
Tesio (per l’aspetto letterario) e
Marco Vallora (per l’aspetto pit-
torico), in collaborazione con
Torino Capitale Mondiale del
Libro con Roma e il patrocinio
del Comitato nazionale per le
celebrazioni del centenario (nel-
la foto a Palazzo Lascaris da
sin.: Ria, Vallora, il presidente
Gariglio e Tesio con l’autoritrat-
to di Lalla Romano).
Le diverse sedi espositive tori-
nesi: 
Palazzo Lascaris, sede del Con-
siglio regionale del Piemonte
(via Alfieri 15), ospita nelle sale
di rappresentanza la mostra inti-
tolata “Lalla Romano a Palazzo
Lascaris settant’anni dopo” con
dipinti, disegni, manoscritti e
documenti tesi a ricostruire la
prima mostra personale del 1937
e nei locali dell’URP (via Arsena-
le 14/G) l’esposizione “Il
Romanzo di figure di Lalla Roma-
no” con le fotografie scattate
tra il 1904 e il 1914 da Roberto
Romano, padre della scrittrice, e
i libri ispirati a quelle fotogra-
fie.
L’Archivio storico dell’Univer-
sità di Torino (via Verdi 8) alle-
stisce la mostra “Lalla Romano
all’Università di Torino 1924-
1928” con documenti del tiroci-
nio universitario di Lalla Roma-
no (laureatasi nel 1928), la sua

tesi di laurea su Cino da Pistoia,
manoscritti, progetti, lettere
con i docenti (tra cui lo storico
dell’arte Lionello Venturi) e i
compagni d’università Cesare
Pavese, Mario Soldati, Franco
Antonicelli. 
La Biblioteca Nazionale Uni-
versitaria (piazza Carlo Alberto)
presenta “Lalla Romano tra poe-
sia e narrativa”: manoscritti e
documenti sulla formazione della
scrittrice a Torino, sui rapporti
con il matematico Giuseppe Pea-
no (suo prozio), con Arnaldo
Momigliano, Giulio Einaudi,
Cesare Pavese, Natalia Ginzburg,
Italo Calvino, Elio Vittorini, Giu-
lio Bollati, Ernesto Ferrero,
Eugenio Montale e molti altri.
Sono anche esposti dattiloscrit-
ti, bozze di stampa, lettere,
telegrammi e tutte le prime edi-
zioni dei suoi libri. 
Alla Galleria Narciso (piazza
Carlo Felice 18): “Lalla Romano
pittrice e i suoi maestri” per un
confronto tra l’attività pittorica
della Romano e quella dei suoi
maestri, fra cui Giovanni Guar-
lotti e Felice Casorati. 
Alla Galleria Weber & Weber
(via San Tommaso 7): “Un pae-
saggio ritrovato. A Demonte e in

Valle Stura sulle tracce di Lalla
Romano. Fotografie di Alessandro
Vicario”. La mostra ha come sog-
getto la Valle Stura e in partico-
lare Demonte, paese natale della
scrittrice.
Le immagini di Alessandro Vica-
rio documentano paesaggi,
atmosfere, forme e colori che
hanno esercitato un’influenza
decisiva sulla formazione della
sensibilità artistica di Lalla
Romano, ispirandosi sia a La
penombra che abbiamo attraver-
sato (il romanzo di Lalla Roma-
no sulla sua infanzia) sia alle
fotografie d’epoca del padre
Roberto. 
Ad Atrium Torino (piazza Solfe-
rino) “Paesaggi d’assenza. Sulle
tracce di Lalla Romano. Fotogra-
fie di Alessandro Vicario”. Con
immagini della casa milanese in
cui la scrittrice ha vissuto per
quasi cinquant’anni, fino alla
morte nel giugno 2001. In occa-
sione delle manifestazioni per il
centenario di Lalla Romano, il 2
marzo il prof. Carlo Ossola,
docente del Collège de France,
ha tenuto una Lectio magistralis
sul tema “Lalla Romano: pittura
e poesia” nel Salone Aldo Viglio-
ne di Palazzo Lascaris. 

Si è svolta a Palazzo Lascaris un’esposizione di foto, dipinti e documenti della scrittrice piemontese

Sei mostre su Lalla Romano
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Procedure per facilitare l’ac-
quisizione della cittadinan-
za ai giovani extracomunita-

ri, riforma delle pensioni a favore
dei lavoratori atipici, lotta alla
precarietà del lavoro, vantaggi
economici e fiscali per gli univer-
sitari fuori sede, aiuti per la casa
e per le giovani donne, soprattut-
to precarie, che vogliono avere
figli. Sono alcune delle tante
domande poste dagli studenti
universitari piemontesi al mini-
stro Giovanna Melandri, alla pre-
sidente della Giunta Mercedes
Bresso, all’assessore alla Cultura
Gianni Oliva e al rettore dell’Uni-
versità di Torino Ezio Pelizzetti a
Casa Universiade il 24 gennaio.
“La Regione Piemonte - ha spie-
gato la presidente Bresso - sta
preparando una legge sulle politi-
che giovanili che parte dal presup-
posto che queste non debbano
esser considerate come un settore
a parte dell’azione amministrati-
va, ma debbano permeare tutti i
settori della politica. Una conce-
zione intesa quindi come trasver-
sale, che ci ha fatto decidere di
creare un tavolo permanente, che
unisca i diversi assessorati, da
applicare alle politiche giovanili”.
“Stiamo discutendo con il ministro
Melandri - ha aggiunto Oliva - per
creare in ogni provincia un centro
polifunzionale per i giovani, dove
si faccia formazione, informazio-
ne, ricerca e cultura”. “Per noi è
molto importante il tema delle
pensioni - ha proseguito Bresso -
perché i nostri giovani, che non
hanno un lavoro fisso, non si pos-
sono permettere di avere contribu-
ti solo a partire dai loro 40 anni.
Speriamo che il Governo apporti
miglioramenti in questa direzione.
Come Regione Piemonte, stiamo
lavorando molto sul diritto allo
studio, a tutti i livelli, e sull’uni-

versità, che vogliamo un po’ meno
piemontese e un po’ più aperta al
mondo. Le residenze universitarie,
grazie all’evento olimpico, sono
aumentate e ora quasi adeguate
alle esigenze abitative degli stu-
denti. La seconda cosa essenziale
per noi è la ricerca: con le fonda-
zioni bancarie dobbiamo arrivare

al tre per cento del Pil investito in
ricerca. Vogliamo migliorare la
qualità dell’insegnamento, rendere
il mondo dei ricercatori meno pre-
cario e meno sottopagato e attrar-
re talenti dall’estero. Come paese
dobbiamo affrontare il tema di un
mondo del lavoro che cambia e
ridurre l’ultraflessibilità”.

Il ministro Melandri ha incontrato la presidente della Giunta, l’assessore alla Cultura e il rettore dell’Università

Melandri a casa Universiade

“Italiana”, un film di Ugo Nespolo
Si è svolta il 1° marzo a Palazzo Lascaris, per iniziativa della presidenza
del Consiglio regionale, l’unica proiezione nazionale di “Italiana - il cine-
ma attraverso l’Italia”. Diretto da Ugo Nespolo e illustrato dall’attore
Giancarlo Giannini, il film percorre il nostro Paese, partendo da Torino. 
Il cortometraggio si avvale dei disegni di Nespolo, e degli spezzoni di
film famosi ambientati nelle diverse località, per promuovere all’estero
sia il cinema che il territorio italiano. La produzione è di Cinecittà Hol-
ding nell’ambito del progetto sostenuto dai Ministeri dei Esteri e dei Beni
culturali.
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Per l’inaugurazione della
XXIII Universiade inverna-
le, che si è svolta a Torino

dal 17 al 27 gennaio, i presidenti
del Consiglio regionale Davide
Gariglio (nella foto con l’asses-
sore all’Università Andrea Baira-
ti) e della Giunta Mercedes
Bresso sono stati tedofori e han-
no portato la Fiaccola per le vie
cittadine.
Dal 22 al 26 gennaio la Bibliote-
ca regionale di via Confienza 14
ha ospitato una serie di confe-
renze e presentazioni di libri sul-
l’Universiade e sullo sport in
generale.
La sera di sabato 27 gennaio -
infine - anche Palazzo Lascaris
ha partecipato alla Notte dell’U-
niversiade con un’apertura
straordinaria al pubblico fino
all’una di notte. Numerosi citta-
dini hanno potuto partecipare

La XXIII edizione della manifestazione sportiva si è svolta a Torino dal 17 al 27 gennaio

Universiade 2007

alle visite guidate del palazzo
seicentesco e visitare la mostra
Il mondo di Giuseppe Giacosa,

allestita in occasione del cente-
nario della morte del drammatur-
go piemontese.

In ricordo di Primo Nebiolo
Anche gli appassionati di francobolli, come George E. Killian, presidente della Fisu (Federazione internaziona-
le sport universitari), ricorderanno la XXIII Universiade invernale Torino 2007. Il 22 gennaio, nel corso dell’i-
naugurazione della mostra filatelica Da Torino 2006 a Torino 2007 - allestita presso la Biblioteca regionale di
via Confienza 14 - Killian ha presentato l’annullo curato dell’Ancai (Associazione nazionale collezionisti annul-
lamenti italiani) dedicato a Primo Nebiolo, che portò l’Universiade a Torino nel 1959. “Il più grande dirigente
che lo sport italiano abbia mai avuto”, ha affer-
mato il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido, portando il saluto dell’Assem-
blea. Killian ha affermato: “Oggi Primo Nebio-
lo sarebbe molto orgoglioso di voi e dello
splendido lavoro svolto da tutti a Torino. Un
uomo eccezionale, una vita intera spesa per lo
sport universitario”. La mostra – illustrata da
Alberto Bolaffi – raccoglie francobolli e annul-
li filatelici su Universiadi, Olimpiadi, Paralim-
piadi, Torino capitale mondiale del libro, Cam-
pionati mondiali di scacchi e di scherma. All’in-
contro hanno partecipato: Giovanna Capellano
Nebiolo presidente del Comitato organizzatore
dell’Universiade, Riccardo D’Elicio presidente
del Cus Torino, Tiziana Nasi presidente del
Comitato italiano paralimpico.
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di Sara Tabone

Alpi365 Expo - Biennale delle
montagne è la nuova inizia-
tiva promossa dalla Regione

Piemonte e interamente dedicata
all’identità e alla cultura della
montagna, che si terrà dal 4 al 7
ottobre al Lingotto Fiere di Tori-
no. La Biennale delle montagne
rientra in Alpi365, il nuovo pro-
getto triennale per la montagna
della Regione in cui confluiscono
tutte le attività di promozione e
di valorizzazione delle zone mon-
tane. L’organizzazione dell’evento
e il coordinamento delle iniziative
sono state affidate alla Fondazio-
ne per il Libro, la Musica e la Cul-
tura, che da anni organizza con
successo la Fiera internazionale
del Libro e numerose altre manife-
stazioni.
Il salone si occuperà di sport e
turismo, accessori e tecnologia,
innovazione e ricerca, editoria e
tradizioni, ambiente e sviluppo
eco-sostenibile, professioni e
sapori. Un’esposizione per mostra-
re, raccontare e far incontrare i
mille volti della montagna, un
osservatorio collegato ad un
intenso programma di iniziative
ed eventi, ma anche un tassello
importante del progetto regionale
Alpi365. Alla conferenza stampa
di presentazione dell’iniziativa
hanno partecipato (da sin. nella
foto) Rolando Picchioni, Merce-
des Bresso, Bruna Sibille, Lido
Riba.
“La montagna – dichiara la presi-
dente della Regione Piemonte,
Mercedes Bresso – è un interesse
collettivo. Protagonisti di Alpi365
Expo sono le sue genti, il suo
ambiente, la sua cultura materiale.
Un’occasione straordinaria e stra-
tegica che arriva puntuale dopo i
Giochi Olimpici di Torino 2006, sul-

la scia del progetto “Torino Città
delle Alpi” e rafforzata dalla nasci-
ta dell’EuroRegione-Alpi Mediterra-
neo che Piemonte, Liguria, Valle
d’Aosta, Rhone Alpes e PACA (Pro-
vence Alpes Côte d’Azur) hanno
costituito lo scorso 10 luglio. Una
vetrina internazionale – conclude
Bresso – che si basa sul principio
della sostenibilità ma che si coniu-
ga anche con i processi di innova-
zione”.
“Alpi365 Expo sarà un nuovo e
dinamico momento espositivo –
afferma l’assessore regionale alla
Montagna, Bruna Sibille – finaliz-
zato a presentare al grande pubbli-
co le eccellenze dei territori monta-
ni e a far incontrare le imprese che
già operano o hanno progetti di
sviluppo in diversi ambiti che
riguardano i territori montani. Tra
gli altri, l’innovazione tecnologica
e i servizi di accesso a Internet in
banda larga, l’impiego delle fonti
energetiche rinnovabili che interes-
sano le risorse idriche e il patrimo-
nio forestale, il turismo, la valoriz-
zazione e la tutela dell’ambiente, il
recupero del patrimonio edilizio, la
qualificazione delle attività arti-
gianali e delle tipicità nel campo

agroalimentare, lo sviluppo dei ser-
vizi primari alle comunità che vivo-
no in montagna”.
“La realizzazione a Torino di
Alpi365 Expo – sottolinea il presi-
dente della delegazione piemonte-
se dell’Uncem, Lido Riba – riaffer-
ma correttamente l’identità com-
plessiva del Piemonte valorizzan-
do, in continuità con l’evento olim-
pico, sia il significativo apporto
della Montagna all’economia regio-
nale, nel quadro di una corretta
connessione tra le vallate e le sot-
tostanti città,  sia le concrete
potenzialità di Torino come capo-
luogo del grande sistema alpino-
occidentale”.
“L’incarico da parte della Regione –
spiega il presidente della Fonda-
zione per il Libro, la Musica e la
Cultura, Rolando Picchioni – è un
riconoscimento prestigioso, che
premia il grande impegno profuso
negli ultimi anni dalla Fondazione
nel qualificarsi come autorevole e
versatile società di servizi delle
istituzioni pubbliche piemontesi e
nazionali per l’ideazione e promo-
zione di eventi di elevato profilo
culturale e di ricaduta strutturale
sul territorio”.

La “Biennale delle montagne” dal 4 al 7 ottobre al Lingotto

Alpi 365 Expo
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nei Villaggi che durante i Giochi
hanno dato casa agli atleti di tut-
to il mondo.
Un mix tra sport e spettacolo che
continuerà anche in futuro: dal
concerto di Gigi D’Alessio a quel-
lo di Bob Dylan, sino ad arrivare
all’esibizione degli Harlem Glo-
betrotters prevista per il 25 mag-
gio al PalaIsozaki di Torino.
Gli impianti saranno affittati alle
Federazioni sportive, a società in
occasione di eventi aziendali, e
saranno organizzati eventi di
intrattenimento come concerti e
fiere. Gli stessi impianti saranno
anche aperti al pubblico per atti-
vità sportive: è già aperto il pat-
tinaggio su ghiaccio e le discese
con il taxi bob, sia in versione
estiva che invernale. Allo studio
altre proposte come il bungee
trampoline, un salto dal trampoli-
no in sicurezza. Pacchetti conte-
nenti sia offerte sportive che di
intrattenimento sono già stati
proposti alle aziende e ai turisti
attraverso tour operator selezio-
nati attivi nel turismo invernale.
Gli amministratori della Valle di
Susa e della Val Chisone non
nascondono una certa preoccupa-
zione sui costi di manutenzione
degli impianti olimpici, e soprat-
tutto sul futuro di alcuni di que-
sti, come il freestyle di Sauze
d’Oulx che non ha ancora trovato
la giusta collocazione nei futuri
progetti della Fondazione. Rober-
to Faure, sindaco di Sauze, spie-
ga: “Stiamo lavorando perché que-
sto impianto non venga abbando-
nato a se stesso”. Più tranquilli gli
amministratori di altre località
che dopo la nascita della Fonda-
zione si sentono maggiormente
tutelati e allontanano giorno
dopo giorno il pensiero di una
gestione faticosa e solitaria dei
loro siti.

di Sara Buosi

Passato un anno dalle Olim-
piadi si pensa a continuare
la promozione di Torino e

del suo territorio. La gestione
degli impianti e delle infrastrut-
ture olimpiche è stato affidato
alla Fondazione 20 Marzo, l’ente
costituito da Regione Piemonte,
Provincia, Comune di Torino e
Coni. 
E’un progetto che si basa sul
positivo bilancio della gestione
degli impianti nel primo anno
postolimpico: 60 eventi diversi
con una presenza complessiva di
oltre 240.000 persone di tutto il
mondo, per un totale di 545 gior-
ni di apertura (esclusa l’Univer-
siade), tra marzo 2006 e gennaio
2007.
“Le Olimpiadi – afferma l’assesso-
re alla Ricerca della Regione Pie-
monte e presidente della Fonda-
zione 20 Marzo, Andrea Bairati -
sono un evento che appartiene
alla collettività, al Paese intero,
per le risorse pubbliche che sono
state investite, per i riflessi che
hanno avuto sullo sviluppo del ter-
ritorio, per l’immagine dell’Italia
che siamo stati capaci di proietta-

re all’estero. Con questo spirito è
stata affrontata la loro organizza-
zione, assicurando l’apporto di
tutti i soggetti che potevano com-
portarne il successo. Il dopo Olim-
piadi è sempre un periodo di diffi-
cile gestione. L’eredità degli
impianti è impegnativa, tenere
alta la tensione e l’immagine dei
Giochi richiede sforzi notevoli. Con
le risorse che abbiamo a disposi-
zione, oltre trenta milioni di euro
fino al 2011, puntiamo su eventi e
manifestazioni internazionali che
assicurino ogni possibile continui-
tà nell’utilizzo dei beni olimpici,
cercando di tenere alta l’attenzio-
ne turistica sulla nostra regione”.
Gli impianti della Fondazione
hanno risposto bene in questa
prima stagione invernale del dopo
Torino 2006. Da quelli cittadini
come Palasport e Palavela a quelli
montani come il trampolino per il
salto con gli sci di Pragelato e la
pista da bob, skeleton e slittino
di Cesana Pariol dove sono state
organizzate gare a livello interna-
zionale e spettacoli di alto livello
come show e concerti musicali.
Il Parco Olimpico non sarà solo
sport e divertimento, ma anche
offerta alberghiera e di ospitalità

Olimpiadi, un anno dopo
La gestione degli impianti è il problema principale
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Il ministro alla Solidarietà sociale Paolo Ferrero ha incontrato la Giunta regionale piemontese

L’immigrazione in Piemonte
di Lara Prato

S i è svolta l’8 gennaio a
Torino, presso il Centro
Congressi della Regione

in corso Stati Uniti, la tappa
piemontese del “Viaggio nell’I-
talia dell’immigrazione”, intra-
preso dal ministro alla Solida-
rietà Sociale, Paolo Ferrero.
Un ciclo di incontri convocati
in ogni regione per ricevere
dai rappresentanti degli enti
locali e della società civile sti-
moli e proposte utili per ela-
borare una nuova legislazione
sull’immigrazione.  
Il ministro Ferrero, accompa-
gnato dalla sottosegretaria
Cristina De Luca, ha incontra-
to prima la Giunta regionale,
che gli ha consegnato alcune
memorie tematiche sui proget-
ti e le problematiche eviden-
ziate nei diversi settori di
competenza, e in seguito i
rappresentanti delle istituzioni
e le associazioni di rappresen-
tanza sociale e del volontaria-
to.
Durante i due incontri pubbli-
ci, con gli enti locali e con le
associazioni, presieduti dal-

l’assessore regionale al Lavoro
Angela Migliasso, sono state
affrontate le più importanti
questioni aperte sul tema del-
l’immigrazione. 
“Abbiamo accolto con piacere
la richiesta del Ministro – ha
affermato l’assessore Miglias-
so – di ascoltare il Piemonte
nelle sue tante e diverse voci
rispetto ad un tema strutturale
e strategico come quello del-
l’immigrazione. Come Regione
abbiamo offerto una sede
ampia ed aperta di confronto
ma abbiamo anche segnalato
con chiarezza quali sono le
questioni che riteniamo priori-
tarie: la necessità di riformare
il sistema dei permessi di sog-
giorno, per evitare che stranieri
regolarmente sul nostro territo-
rio ricadano nella clandestinità
allo scadere di un contratto di
lavoro, il rafforzamento delle
competenze degli enti locali, la
necessità di aprire una rifles-
sione seria sui centri di acco-
glienza temporanea con l’obiet-
tivo di accrescerne la traspa-
renza e garantire il rispetto dei
diritti, lo snellimento delle pro-
cedure di acquisizione della cit-

tadinanza italiana, l’urgenza di
pervenire ad una disciplina
organica del diritto di asilo e
una maggiore attenzione al
fenomeno dei minori stranieri
non accompagnati”.
Temi che saranno al centro
della riforma legislativa che il
Governo sta preparando.
“Nei prossimi mesi – ha annun-
ciato il ministro Ferrero - con-
tiamo di poter presentare il
disegno di legge per modificare
la legge Bossi–Fini, che ha
dimostrato nei fatti la sua ina-
deguatezza.
L’immigrazione è ormai un fat-
to strutturale con cui dobbiamo
convivere: anche per effetto del
calo demografico in Italia c’è
sempre più bisogno di manodo-
pera straniera e di lavoratori
disposti a svolgere mestieri che
gli italiani non fanno più.
Nel gestire questo fenomeno
bisogna quindi passare dall’e-
mergenza alla normalità.
Fra le priorità da affrontare ci
sono il problema della casa,
dell’asilo e dei servizi a doman-
da individuale, ma anche quel-
lo della mediazione culturale e
dell’apprendimento della lin-
gua”.
In Piemonte il fenomeno del-
l’immigrazione è in continua
crescita.
Secondo i dati del dossier sta-
tistico della Caritas, i permessi
di soggiorno rilasciati sono
ormai oltre 200.000: 126.720
nella provincia di Torino,
32.288 in provincia di Cuneo,
20.951 in provincia di Ales-
sandria, 20.332 in provincia di
Novara, 14.127 in provincia di
Asti, 9.027 in provincia di
Biella, 8.904 in provincia di
Vercelli e 5.812 nella provincia
di Verbania.
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Da aprile ad ottobre partiranno da Alessandria 100 treni con 14.500 passeggeri

Treni tedeschi con auto al seguito
di Maria Chiara Giacosa

Un nuovo terminal per il servi-
zio passeggeri con auto al
seguito sarà realizzato pres-

so la stazione di Alessandria: il ser-
vizio (denominato Autozug) sarà
effettuato dalla società Railion con
partenza da diverse città tedesche.
Railion è una società che, tramite la
consociata Railion Italia, opera da
qualche anno nel Nord Ovest con
una sede operativa e gestionale ad
Alessandria che già movimenta
numerosi treni merci. 
“Questo progetto – afferma l’asses-
sore regionale ai Trasporti Daniele
Borioli – valorizzerà enormemente
lo scalo alessandrino. La ristruttura-
zione del terminal, prevista per l’e-
state, si inserisce infatti in un conte-
sto più ampio di rinnovamento ferro-
viario in cui Alessandria si configura
sempre più un nodo di interscambio
di passeggeri e merci. Il servizio tra
la Germania e Alessandria dovrebbe
garantire due collegamenti giornalie-
ri, uno in arrivo la mattina e uno di
ritorno nel tardo pomeriggio. Speria-
mo di poter iniziare i primi test con
treni-prova già alla fine di ottobre’’.

Il progetto Autozug
presenta notevoli
potenzialità: è sta-
to infatti stimato
che, grazie alle
‘tracce’ che RFI for-
nirà a Railion Spa,
nel periodo dell’an-
no che va da aprile
a ottobre saranno
diretti verso Ales-
sandria treni con
auto al seguito per
un totale di oltre
100 treni, 5.500
vetture e 14.500 passeggeri. La
stragrande maggioranza dei fruitori
del servizio Autozug solitamente
viaggia per vacanze superiori ai tre
giorni (90,9%); in percentuali
minori per vacanze inferiori ai tre
giorni (1%) o per visite (3,4%). Il
2,6% sono pendolari, mentre i
restanti (2,1%) viaggiano per altri
motivi. Per sfruttare al meglio l’op-
portunità del nuovo scalo, il Comu-
ne e la Provincia di Alessandria, la
Regione Piemonte, la Rete Ferrovia-
ria Italiana Spa, Alexala, la Camera
di Commercio e la Fondazione Cassa
di Risparmio di Alessandria hanno

firmato un protocollo di intesa per
l’apertura di uno specifico punto di
accoglienza turistica. Obiettivo del-
l’accordo è far emergere il ruolo
strategico della Regione Piemonte,
e in particolare della città di Ales-
sandria, sul mercato turistico inter-
nazionale. L’ufficio, in cui saranno
valorizzati i prodotti turistici già
presenti e consolidati nelle province
di Alessandria, Asti, e in generale
nella zona del Monferrato-Langhe-
Roero, sarà collocato  presso il ter-
minal di arrivo dei treni del servizio
Autozug e sarà configurato in modo
simile alle ‘porte del Piemonte’ già
esistenti negli aeroporti di Caselle e
Malpensa. La realizzazione del nuo-
vo punto di promozione del territo-
rio si abbina, tra l’altro, al progetto
‘Centostazioni’, che sta riqualifican-
do la stazione di Alessandria dal
punto di vista urbanistico e sociale,
trasformandola in centro di aggre-
gazione, come spazio dedicato alla
città, ai viaggiatori, agli incontri e
al commercio. Secondo il protocollo
d’intesa, la Regione, RFI e Alexala
valuteranno e concorderanno con-
giuntamente gli interventi infra-
strutturali necessari ad adeguare lo
spazio che ospiterà il nuovo ufficio,
con lo scopo di fornire massima
funzionalità e accessibilità al punto
di accoglienza turistica.

Alessandria retroporto di Genova
Alessandria sarà retroporto di Genova. E’ quanto è emerso dall’autorità
portuale della città ligure. “E’ una decisione di portata storica – afferma
l’assessore ai Trasporti Daniele Borioli – che corona l’intenso lavoro di
costruzione di relazioni che, in questo anno e mezzo, la Regione Piemon-
te ha portato avanti con la Regione Liguria. Finalmente anche il porto di
Genova ha fatto una scelta precisa e lungimirante che, dopo decenni di
chiusura ligure e genovese verso questa soluzione, apre oggi le porte allo
sviluppo portuale ligure in stretta relazione con l’entroterra piemontese”.
Alessandria, con il suo poderoso scalo merci, ha infatti enormi poten-
zialità: l’interporto di Rivalta Scrivia e la nuova area prevista a ridosso
dello scalo merci rappresentano uno scenario logistico in grande cresci-
ta. A breve, il primo passo sarà quello di attivare tutti gli strumenti di
progettazione necessari a rendere concreto l’inquadramento del sistema
retroportuale genovese, nel contesto del quadro di programmazione
regionale e nazionale. 
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A Torino componendo l’840.705007 si conosce subito l’Asl con le attese minori

Un solo centro prenotazioni

Terminata la fase di speri-
mentazione, è entrato uffi-
cialmente in funzione il call

center unificato per le prenota-
zioni di prime visite ed esami
diagnostici presso tutte le Asl e
gli ospedali della città di Torino.
Il numero per le chiamate da
telefono fisso è quello del Cup
dell’Asl 1, 840.705007, che l’as-
sessorato alla Sanità della
Regione ha provveduto a poten-
ziare, portando a trenta il nume-
ro di operatori addetti alla rice-
zione delle chiamate. Chi chiama
da un cellulare deve invece com-
porre lo 011.5200111. La telefo-
nata da numero fisso è ad adde-
bito ripartito: l’utente paga solo
il primo scatto, mentre il resto è
a carico del servizio sanitario.
Tutta a spese del cittadino la
chiamata da cellulare. Attivo dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
16,30, il servizio prevede che i
centralinisti possano, grazie a
una postazione in collegamento
con le agende telematiche di
tutti i presidi e gli ambulatori
delle otto aziende sanitarie tori-

nesi, fissare gli appuntamenti
per centinaia di tipologie di pre-
stazioni direttamente presso l’a-
zienda scelta dal cittadino o in
quella in cui i tempi di attesa
risultano minori. Sempre attra-
verso il perfezionamento di un
meccanismo già in uso presso
l’Asl 1, è stato inoltre attivato un
sistema di pre-prenotazione on
line: inviando la propria richiesta
attraverso una scheda disponibi-
le su www.asl1.to.it/form si rice-

verà comunicazione telefonica
della data fissata per la presta-
zione direttamente da un opera-
tore del Call center, che provve-
derà a chiamare al numero, nel
giorno e nella fascia oraria indi-
cata.
Accanto al Call Center unificato,
continueranno a funzionare i
preesistenti Cup della diverse
aziende sanitarie, dove, per chi
si reca agli sportelli, il servizio
di Sovracup viene offerto già da
alcuni mesi. “Si tratta di un tra-
guardo importante - sostiene
l’assessore alla Sanità, Mario
Valpreda - al termine di un per-
corso fortemente voluto e perse-
guito dalla Regione non senza
incontrare notevoli ostacoli e dif-
ficoltà operative e organizzative.
L’impegno che abbiamo profuso
nel progetto sta però dando i
suoi frutti e siamo fiduciosi che
attraverso il nuovo sistema, oltre
che con un maggiore controllo
sull’appropriatezza delle presta-
zioni, l’annoso problema delle
liste di attesa si stia avviando
verso soluzioni soddisfacenti,
contribuendo a migliorare i rap-
porti tra i cittadini e il servizio
sanitario pubblico”.

18•Notizie 1-2007

Gli 80 anni di Gianni Alasia
Il 7 febbraio Gian-
ni Alasia - consi-
gliere regionale dal
1975 al 1983 e
assessore al Lavoro
dal 1976 al 1980 -
ha compiuto
ottant’anni. Per
festeggiarlo, il
gruppo di Rifonda-
zione Comunista
ha organizzato un
incontro a Palazzo
Lascaris.
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le. In questo modo si fornisce un
servizio di eccellenza ai cittadini e
si attiva quella capacità di attrazio-
ne di risorse da altre regioni che è
tra le potenzialità straordinarie del
Piemonte davvero policentrico e del
novarese in particolare”.
“Con la definizione di un program-
ma operativo coerente ed efficace
– conclude l’assessore Valpreda –
si è avviato un percorso che con-
sentirà ai cittadini novaresi di dis-
porre di un ospedale in grado di
coniugare la razionalità di una
struttura architettonica moderna
con la funzionalità indispensabile
a rispondere a una domanda di
sanità sempre più qualificata. La
coesistenza di una componente
assistenziale avanzata con il polo
di insegnamento rappresenta una
sinergia in grado di garantire sia
un costante adeguamento al pro-
gresso scientifico e tecnologico del-
la medicina moderna, sia lo svilup-
po della ricerca scientifica”.

Entro l’estate la presentazione del modello di intervento

Città della Salute di Novara
di Franco Borgogno

Poche settimane per l’accordo
di programma ed entro l’esta-
te la presentazione del

modello di intervento per il nuovo
ospedale e la Città della Salute di
Novara. E’ questo il positivo esito,
unanimemente condiviso, dell’in-
contro che si è svolto il 16 febbraio
a Torino, nel Palazzo della Regione,
tra la presidente della Regione Pie-
monte Mercedes Bresso, il vice-
presidente Paolo Peveraro, l’asses-
sore all’Università con delega per
gli interventi per la ristrutturazio-
ne, la valorizzazione del patrimo-
nio immobiliare delle Asr e per l’in-
novazione nella sua gestione,
Andrea Bairati, il direttore gene-
rale dell’assessorato alla Sanità
Vittorio De Micheli, il presidente
della Provincia di Novara Sergio
Vedovato, il sindaco di Novara
Massimo Giordano, il rettore del-
l’Università del Piemonte orientale

Paolo Garbarino, il direttore del-
l’Aress Oscar Bertetto, il direttore
generale dell’Aso di Novara Claudio
Macchi. La riunione ha permesso
di stabilire il percorso per arrivare
alla progettazione esecutiva della
struttura, complessa e di grande
valore strategico, attraverso un
accordo di programma con tutti i
soggetti coinvolti.
“E’ il primo intervento concreto –
spiega la presidente Bresso – quel-
lo che ci permette di partire e di
programmare tempi rapidi per la
realizzazione che ha grande valore
per tutto il Piemonte e non solo per
il novarese a diversi livelli: altamen-
te innovativo per il modello, la tec-
nologia e l’organizzazione”.
Precisa l’assessore Bairati: “Si trat-
ta di un altro intervento che avrà
forte impatto positivo sul territorio
e che concretizza anche nel settore
sanitario il concetto di ‘frontiere
attrattive’, tra gli obiettivi primari
di questa amministrazione regiona-

Quote latte in tribunale
Sulla questione delle quote latte, e in particolare sull’iter giudiziario, che inizia con
l’udienza del 7 febbraio a Saluzzo nei confronti dei produttori fuori quota, la Regio-
ne Piemonte – che nel processo si è costituita parte civile – intende fornire preci-
sazioni, riguardo al ricorso al TAR avanzato da alcuni dei suddetti produttori.  Il TAR
del Piemonte, sulla base di alcuni punti del ricorso presentato, ha concesso una
semplice sospensiva, relativamente all’applicazione dei meccanismi di compensa-
zione da parte di AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ed esclusivamen-
te per l’annata lattiero-casearia 2005/2006. Si tratta pertanto di una misura caute-
lare, in attesa della decisione di merito e non comporta l’illegittimità della legge
119/2003, che regolamenta le modalità di compensazione.  In ogni caso l’Avvoca-
tura della Regione intende appellare l’ordinanza del TAR Piemonte al Consiglio di
Stato, in accordo con l’AGEA e l’Avvocatura dello Stato, malgrado il fatto che la
Regione stessa non abbia ricevuto formalmente notificazione del ricorso e non abbia dunque potuto essere presente
come controparte. In passato, dopo che una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato la pie-
na legittimità del sistema delle quote latte così come applicato in Italia, i pronunciamenti dei giudici amministrati-
vi, anche di altre regioni, hanno sempre respinto i ricorsi dei produttori.  L’ordinanza inoltre, non ha effetti sulle com-
pensazioni delle annate precedenti al 2005/2006, né sull’entità delle somme dovute, la cui riscossione procede dun-
que regolarmente. “Anche in questo frangente – afferma l’assessore all’agricoltura Mino Taricco – stiamo cercando di
agire in qualità di garanti delle corrette pratiche produttive, che caratterizzano gran parte delle aziende del settore, la
cui attività non deve essere bloccata né inficiata dal comportamento di pochi. Siamo convinti di dover procedere fino in
fondo sulla strada della legalità e della tutela degli interessi dell’intero settore.”
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uffici i comportamenti orientati
alla riduzione degli sprechi di
energia durante la giornata di
lavoro.
Inoltre, il 16 febbraio dalle 20,30
alle 23,30 si è tenuta un’apertura
straordinaria con ingresso gratuito
del Museo A Come Ambiente di
Torino (www.museoambiente.org).
La serata prevedeva, con la colla-
borazione dell’associazione astro-
fili Faà di Bruno, l’osservazione del
cielo dal tetto del Museo con tele-
scopi ed un’installazione per misu-
rare l’inquinamento luminoso.
Per saperne di più sulle scelte che
tutti noi possiamo adottare per
risparmiare energia e proteggere
l’ambiente (non soltanto in uffi-
cio), l’assessore Nicola de Rug-
giero invita a consultare gli opu-
scoli pubblicati dall’Enea nella col-
lana “Sviluppo sostenibile” e
visionabili sul sito www.enea.it

rito all’iniziativa “M’illumino di
meno”, promossa per il terzo anno
consecutivo dal programma
“Caterpillar” di Radio2 e che nel
2007 diventa Giornata internazio-
nale del risparmio energetico e si
avvale del patrocinio del ministero
dell’Ambiente. Nella data dell’anni-
versario dell’entrata in vigore del
Protocollo di Kyoto, l’obiettivo è
di sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca e le istituzioni alla cultura del
risparmio energetico, la migliore
fonte di energia rinnovabile dispo-
nibile. 
L’assessorato regionale all’Ambien-
te, impegnato da parecchi anni in
numerose iniziative finalizzate al
risparmio energetico, ha voluto
dare un ulteriore segnale di soste-
gno aderendo alla campagna
anche attraverso il coinvolgimento
dei dipendenti della Regione, invi-
tandoli a mettere in atto negli

“M’illumino di meno”
Anche la Regione Piemonte ha aderito alla giornata del risparmio energetico

Il 25 gennaio al Circolo dei Let-
tori il regista Nanni Moretti
(nella foto con, da sin. Gianni

Oliva, Steve Della Casa, Alberto
Barbera) ha ufficializzato la sua
nomina a direttore del Torino Film
Festival.
Nanni Moretti, nuovo direttore del
Torino Film Festival, dopo le pole-
miche durate più di un mese, come
si sente in questo nuovo ruolo?
“Sono contento che si sia risolto
tutto in questo modo. Del resto io
avevo posto due condizioni per il
mio ritorno: che venisse trovato un
significativo accordo sulle linee
future del festival e sulla mia candi-
datura e che il festival potesse ritro-
vare la sua sintonia con l’Associa-

zione Cinema
Giovani che ha
gestito per 25
anni questo
festival che io
ho sempre
seguito molto
da vicino. Ora
che le condizio-
ni ci sono, io
ripartirò proprio
da quel festival
lì che ha una
precisa identità e che mi ha visto
fino ad ora assiduo spettatore, sem-
pre a mio agio. Prima c’è stato il
tempo delle polemiche, ora c’è il
tempo del lavoro. Siamo ancora pri-
ma dell’inizio ed è per questo che

Moretti al Torino Film Festival
Il 25 gennaio il regista Nanni Moretti ha accettato l'incarico

Per l’intera serata del 16 feb-
braio la Giunta e il Consiglio
regionale hanno spento l’il-

luminazione della facciata dei
palazzi di piazza Castello 165 e di
via Alfieri 15 a Torino. In questo
modo la Regione Piemonte ha ade-

mi spiace non poter dare ancora
ufficialmente i nomi dei miei colla-
boratori. Comunque nessuno si deve
preoccupare, il festival continuerà a
parlare a quel pubblico che ha sem-
pre avuto”.

per il terzo anno consecutivo Caterpillar, il programma di Radio 2 in onda da lunedì a venerdì dalle
18 alle 19,30, promuove l’iniziativa “M’illumino di meno” per il 16 febbraio 2007,
G I O R N ATA  I N T E R N A Z I O N A L E  D E L  R I S PA R M I O  E N E R G E T I C O .
L’iniziativa è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Regione Piemonte aderisce ed invita i Cittadini ad aderire alla campagna, prestando
maggiore attenzione ai propri consumi energetici sia in casa che in ufficio.

Il giorno 16, in particolare dalle ore 18 alle 19:30, limitiamo al massimo i nostri consumi:
l’anno scorso nella sola durata della trasmissione si risparmiò l’equivalente del consumo
medio quotidiano di una regione come l’Umbria.

Giornata Internazionale
del Risparmio Energetico

16 febbraio 2007

UN INVITO
GRATUITO
AL MUSEO

E DISTRIBUZIONE
OMAGGI

ECOLOGICI

Assessorato all’Ambiente, Parchi e aree protette,
Energia, Risorse idriche Acque minerali e termali

per tutte le età

Museo A come Ambiente
corso Umbria 90 - 10144 Torino

in collaborazione con

PER I  DIPENDENTI REGIONALI SONO DISPONIBIL I
GRATUITAMENTE:

•

•

visita gratuita al Museo A come Ambiente

nel week end del 24-25 febbraio,
che ha sede in corso Umbria 90, a Torino. Per accedere ai dipendenti
e alle loro famiglie sarà sufficiente esibire il tesserino. Ai visitatori
sarà fatto omaggio di una lampadina a basso consumo, e di un
riduttore di getto per doccia, che consente di ridurre il consumo
dell’acqua;

riduttori di getto per doccia da ritirarsi presso la sede
dell’Assessorato, in via Principe Amedeo 17, al quarto piano;

copia della pubblicazione “Consigli di ecologia quotidiana: le
buone pratiche possibile” da ritirarsi presso la sede dell’Assessorato,
in via Principe Amedeo 17, al quarto piano.

PER TUTTI I CITTADINI:

ingresso gratuito
al Museo A come Ambiente di corso Umbria 90 a

Torino, i l  g i o r n o  1 6  f e b b r a i o
dalle ore 20,30 alle ore 23,30,
in occasione dell’apertura straordinaria serale
realizzata in collaborazione con l’Associazione
Astrofili  Faà di Bruno (Marco Prunotto, Franco
Caruso e altri): osservazione del cielo dal tetto del
Museo con telescopi, misurazione dell’inquinamento
luminoso.
Con la cortese partecipazione del giornalista
scientifico Piero Bianucci.

Buon r isparmio energet ico!

M’ILLUMINO DI MENO 2007

•

•




