
C r o n a c h e

di Federica Calosso

Dal 15 maggio la Regione Pie-
monte, tra le prime in Italia,
ha una legge che permette

di ottimizzare l’uso dell’energia
negli edifici. Il Consiglio regionale
infatti, ha approvato con 32 voti a
favore della maggioranza, 6 no
(Lega Nord, AN e FI) e due astenu-
ti (FI) il disegno di legge della
Giunta che recepisce le direttive
europee e la legislazione nazionale
in materia, introducendo anche il
“bollino verde” per le case.
La discussione in Aula del disegno
di legge era iniziata nella seduta
consiliare del 24 aprile con la rela-

zione svolta da Paola Barassi
(Ecologisti), presidente della Com-
missione Ambiente: “È un provvedi-
mento in linea con le direttive euro-
pee e nazionali. Sono risparmi che
vanno a beneficio dell’intera collet-
tività e a tutela dell’ambiente, che
resta un problema prioritario”.
Nel corso dell’esame in Aula sono
stati discussi e votati una trentina
di emendamenti presentati dall’op-
posizione e, per la Giunta, dall’as-
sessore all’Ambiente Nicola De
Ruggiero, il più significativo dei
quali ha portato l’investimento
complessivo per la realizzazione
del risparmio energetico edilizio in
Piemonte a 1 milione e 700 mila

euro l’anno per il 2008 e il 2009. 
Nel dibattito sono intervenuti
diversi consiglieri. Per AN Marco
Botta e Gianluca Vignale hanno
espresso dubbi principalmente sui
costi per l’adeguamento degli edi-
fici alle nuove norme sul riscalda-
mento e sull’incidenza sul costo
finale delle nuove costruzioni per
la realizzazione di impianti a
risparmio energetico, preannun-
ciando il voto contrario per una
legge “troppo legata all’ideologia e
difficilmente applicabile”. 
Anche Gianfranco Novero (Lega
Nord) e Ugo Cavallera (FI), annun-
ciando il voto negativo o l’asten-
sione, hanno posto l’accento sulle
difficoltà che si potrebbero incon-
trare nella applicazione pratica
delle nuova legge per le seconde
case e nei centri storici, eviden-
ziando che “gli abitanti delle picco-
le borgate di montagna faranno
molta fatica per mettersi in linea
con le nuove normative”.
Luigi Ricca (SDI) ha commentato
favorevolmente la legge, sottoli-
neando come ci voglia “un’assun-
zione di responsabilità anche da
parte dello stesso Ente Regione, che
è proprietario di un notevole patri-
monio edilizio”.
Marco Travaglini (DS) ha espresso
apprezzamento per l’attento lavoro
svolto dalla Commissione Ambien-
te ed ha detto: “Promuovere il
miglioramento energetico per le
nuove costruzioni e per quelle già
esistenti è coerente con la politica
ambientale avviata dalla Giunta di
centrosinistra e in vista dell’innova-
zione dell’impianto legislativo
regionale. Il nostro gruppo vota un
convinto sì”.
L’assessore all’ambiente Nicola De
Ruggiero ha commentato: “Questa
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Risparmio energetico
nell’edilizia
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In ricordo di Edoardo Calleri di Sala
“A distanza di cinque anni dalla scomparsa di Edoardo Calleri, primo presiden-
te della nostra Regione, ho ritenuto doveroso ricordare il suo impegno pubblico
e la sua carriera politica. Con lui si è iniziato il percorso, non ancora terminato,
che dalla domanda di un crescente decentramento è giunto oggi all’esigenza di
un federalismo maturo”. In questo modo il presidente del Consiglio regionale
del Piemonte Davide Gariglio ha aperto, il 18 maggio, la commemorazione di
Edoardo Calleri di Sala primo presidente della Regione Piemonte dal 1970 al
1973, nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris alla presenza dei suoi famigliari
e di numerosi ex consiglieri. Sono intervenuti come relatori: l’assessore regio-
nale Sergio Deorsola (presidente emerito dell’Assemblea legislativa subalpi-
na), il sindaco di Bricherasio (TO) Luigi Bosio, il capogruppo DC nella I Legis-
latura Adriano Bianchi, l’allora capogruppo PCI, e poi senatore, Antonio
Berti e il senatore a vita Emilio Colombo. Alla cerimonia erano presenti, tra
gli altri, i vicepresidenti dell’Assemblea piemontese, Roberto Placido e Gil-
berto Pichetto, e il presidente emerito Rolando Picchioni.
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legge promuove un maggiore rendi-
mento energetico nell’edilizia, inco-
raggia un miglioramento energetico
nelle nuove edificazioni e nella tra-
sformazione del parco edilizio esi-
stente e una buona gestione ener-
getica del sistema edificio–impian-
to. La nuova normativa, tenendo
conto delle condizioni climatiche
locali, favorisce anche lo sviluppo,
la valorizzazione e l’integrazione
delle fonti rinnovabili e la diversifi-
cazione energetica”.
La legge mira ad aggiornare e sem-
plificare la normativa relativa ad
un settore caratterizzato da elevati
livelli di consumo (circa il 30% del
totale della regione) e a promuove-

re  il miglioramento e la razionaliz-
zazione dei consumi finali degli
edifici. In particolare prevede:
- la certificazione energetica degli

edifici che, analogamente a
quanto accade per gli elettrodo-
mestici, consentirà ai cittadini
interessati all’acquisto o alla
locazione di un immobile di
conoscere le caratteristiche
energetiche dello stesso in ter-
mini di consumi e di comfort e a
fornire raccomandazioni per il
miglioramento delle prestazioni
energetiche dell’edificio;

- il miglioramento delle caratteri-
stiche energetiche degli edifici
nuovi e oggetto di ristrutturazio-

ne che, a fronte di una spesa
aggiuntiva minima (al di sotto
dell’1% dei costi complessivi),
potrà determinare risparmi di
energia superiori al 50% dei con-
sumi attuali;

- un sistema di autocertificazione
per tutti gli impianti termici,
attraverso l’apposizione di un
bollino verde da parte del manu-
tentore, che permetta di sempli-
ficare e diminuire gli oneri eco-
nomici e gli adempimenti previ-
sti per gli utenti;

- nuove modalità di ispezione
dirette ad individuare gli impian-
ti termici sprovvisti di bollino
verde e di manutenzione.

Cronache

di Alessandro Bruno

Il presidente del Consiglio
regionale Davide Gariglio ha
ricevuto il 19 giugno una folta

delegazione di amministratori
locali che gli hanno consegnato la
pdl per regolamentare l’esposizio-
ne nelle sedi comunali delle ban-
diere delle minoranze linguistiche.
“È una proposta importante - ha
sottolineato Gariglio - perché l’e-
sposizione delle bandiere valorizza
simbolicamente le minoranze occi-
tane, francoproven-
zali e walser pre-
senti nella nostra
regione. La presen-
za a questa cerimo-
nia di numerosi
consiglieri regionali
di maggioranza e
di minoranza testi-
monia l’interesse
dell’Assemblea e fa
sperare in un rapi-
do iter per la sua
approvazione”.
All’incontro erano
presenti anche la

presidente della Giunta regionale
Mercedes Bresso, l’assessore alla
Cultura Gianni Oliva, l’assessore
alla Cultura della Provincia di Tori-
no Valter Giuliano e i 63 sindaci
dei Comuni piemontesi - “capita-
nati” dal sindaco di Ostana Giaco-
mo Lombardo - che dal 2004,
coordinati dalla Provincia di Tori-
no, hanno sottoscritto la proposta
di legge.
“Riconoscere e valorizzare le mino-
ranze linguistiche - ha detto Bres-
so - significa valorizzare le nostre

montagne come luoghi di passag-
gio e mescolanza culturale”.
“Negli anni Sessanta - ha aggiunto
Oliva - la storia delle Alpi sembra-
va chiusa. Oggi le cose sono cam-
biate, grazie anche ad un nuovo
atteggiamento dell’Amministrazio-
ne regionale volto alla rivalutazio-
ne dell’intera area”. Il testo della
pdl, composto da un solo articolo,
recita: “Sugli edifici pubblici dei
Comuni in cui sono insediate popo-
lazioni appartenenti ai diversi
gruppi linguistici della Regione Pie-

monte, così come
individuati dalla
legge 15 dicembre
1999, n. 482 e
tutelati dallo Sta-
tuto della Regione
stessa come
espresso all’artico-
lo 7 comma 4, può
essere esposta,
accanto alle ban-
diere italiana,
europea e regiona-
le, anche quella
della comunità di
riferimento”.

Ricevuta il 19 giugno una pdl per regolamentare l’esposizione delle bandiere nelle sedi comunali

Minoranze linguistiche
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La Commissione Sanità al Centro Soccorso per informazioni su donne e minori vittime di violenza

Visita al Sant’Anna di Torino

Su richiesta delle consigliere
regionali, il 22 giugno la IV
Commissione (Sanità), ha

effettuato un sopralluogo al Centro
Soccorso Violenza Sessuale (SVS)
dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna
di Torino per raccogliere informazio-
ni sulle violenze subite dalle donne
e dai minori.
Attivo dal 2003 grazie al finanzia-
mento di un progetto sperimentale
della Regione, il Centro SVS torinese
è l’unico dedicato all’accoglienza
sanitaria in emergenza per la vio-
lenza sessuale in Piemonte e il
secondo in Italia, dopo il Centro SVS
della clinica Mangiagalli di Milano.
Scopo del centro è offrire soccorso
alle donne di età superiore ai 14
anni, vittime di violenza sessuale
sia nei casi di emergenza sia nelle
fasi successive all’evento traumati-
co. Le figure professionali coinvolte
nel Centro SVS sono: ginecologhe,
medici legali, un’ostetrica, una psi-
cologa, un’assistente sociale e una
volontaria del servizio civile.

Dal 1° maggio
2003 - giorno di
apertura del Centro
SVS - al 1° giugno
2007 sono stati
registrati 280 pas-
saggi: 45 nel 2003;
55 nel 2004; 64 nel
2005; 74 nel 2006
e 42 nel 2007. Sul
totale delle vitti-
me, il 58% ha subi-
to violenza sessuale e il 15% violen-
za sessuale di gruppo; il 54% si è
presentato presso il Centro entro 48
ore dall’accaduto.
Il 58% delle donne assistite è di
nazionalità italiana; il 42% stranie-
ra (in particolare rumena e maroc-
china). Il 69% delle donne è nubile,
il 13% separato e il 12% coniugato.
Gli aggressori sono nel 41% dei casi
italiani, e nel 42% stranieri (in par-
ticolare romeni e arabi). Nel 57%
delle violenze l’aggressore è una
persona conosciuta; nel 49% dei
casi è stata inoltrata denuncia d’uf-

ficio alle autorità giudiziarie. Per
poter stare accanto anche ai minori
di 14 anni vittime di maltrattamen-
ti e di abusi sessuali, nel 2002 -
presso l’ospedale Regina Margherita
di Torino - è sorto l’ambulatorio di
pediatria specialistica Bambi. Le
figure professionali ivi coinvolte
sono: tre pediatre, una caposala
(che è anche coordinatrice), due
infermiere pediatriche, un assisten-
te sociale, un neuropsichiatra infan-
tile e una psicologa. Da giugno
2002 sono passati dall’ambulatorio
- inviati dall’interno dell’ospedale o
da ospedali esterni - 337 bambini:
22 nel 2002, 39 nel 2003, 43 nel
2004, 70 nel 2005, 93 nel 2006 e 70
nel 2007. L’età media è di 5 anni. La
delegazione della Commissione con-
siliare – composta, oltre che dal
presidente Elio Rostagno, da Paola
Pozzi, Nino Boeti, Sergio Cavalla-
ro, Massimo Pace, Angelo Auddino
(DS), Sergio Dalmasso (Rifondazio-
ne Comunista), Vincenzo Chieppa
(Comunisti Italiani), Graziella Val-
loggia (Sinistra per l’Unione),
Andrea Buquicchio (Italia dei Valo-
ri), Mariangela Cotto (FI) e Oreste
Rossi (Lega Nord) - si è dichiarata
soddisfatta per la quantità e la qua-
lità delle informazioni ricevute. Le
consigliere regionali, per contribui-
re all’assistenza legale delle donne
vittime di violenza, si sono già fatte
promotrici della creazione di un
fondo di 250mila euro per il 2007.
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Proiezione del film “La strada di Levi”
Per celebrare la figura dello scrittore piemontese Primo Levi, di cui que-
st’anno ricorre il ventennale della scomparsa, il 16 maggio il Consiglio
regionale del Piemonte ha organizzato - presso il cinema Massimo di via
Verdi, a Torino - la proiezione gratuita del film documentario La strada
di Levi di Davide Ferrario.
Alla proiezione - realizzata in collaborazione con Aiace Torino nell’ambi-
to delle manifestazioni di Torino Capitale Mondiale del Libro con Roma -
è intervenuto il consigliere Giampiero Leo.
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Concorso per il nuovo logo: terna di vincitori su 137 proposte

Consulta Giovani

La Commissione giudicatrice
del concorso per il nuovo
logo della Consulta regio-

nale dei Giovani ha scelto tre
proposte tra le centotrentasette
inviate dagli studenti di dieci
istituti superiori del Piemonte.
I vincitori sono: Anna Milena
Gleede dell’Istituto d’Arte appli-
cata e Design e Simone Gaggia-
no dell’Istituto Albe Steiner di
Torino, mentre Lara Petrilli,
anche lei dell’Istituto Albe Stei-
ner di Torino, si è aggiudicata il
premio speciale per l’elaborazio-
ne della miglior mascotte.
I risultati del concorso, bandito
nell’aprile scorso in collabora-
zione con la Direzione regionale
del MPI, sono stati illustrati il 7
giugno a Palazzo Lascaris duran-
te l’assemblea della Consulta.
Il vicepresidente del Consiglio
regionale Roberto Placido,
delegato alla Consulta, e i vice-
presidenti Annalisa De Vitis e
Vittorio Corelli hanno sottoli-
neato il valore creativo delle
proposte avanzate, annunciando
l’esposizione di tutti i lavori a
Palazzo Lascaris, in autunno,
quando avrà luogo la cerimonia
per la premiazione dei vincitori
del concorso.
Alla riunione hanno partecipato
anche i consiglieri Paola Pozzi,
Luigi Ricca e Giampiero Leo.
Al concorso hanno preso parte
gli istituti Steiner e Arte e
Design di Torino, il Liceo artisti-
co Bianchi di Cuneo, il Liceo
scientifico Vasco di Mondovì
(CN), il Liceo classico Porporato
di Pinerolo (TO), l’Istituto Faccio
di Castellamonte (TO), l’Istituto
Maxwell di Nichelino (TO), il
Liceo scientifico Rosa di Busso-
leno (TO), il Liceo scientifico
Peano di Tortona (AL) e il Liceo
scientifico Avogadro di Vercelli.

“Piacere Temporaneo” a Palazzo Lascaris
Mariacristina Spinosa, a nome dell’Ufficio di presidenza del Con-
siglio regionale, con il direttore dell’Accademia di Belle Arti Guido
Curto e il professor Luciano Massari, ha inaugurato mercoledì 13
giugno a Palazzo Lascaris la mostra di scultura Piacere Tempora-
neo. I lavori più recenti di tredici giovani artisti che frequentano
la Scuola di Scultura del professor Massari dell’Accademia Alberti-
na di Belle Arti di Torino sono stati esposti fino al 7 luglio nelle
sale storiche del palazzo seicentesco che ospita il Consiglio regio-
nale. Gli artisti in mostra: Anita Olivetti, Giovanni Boscarato,
Valentina Gallo, Biancamaria Macario Gioia, Francesco Spinel-
li, Luca Minelli, Roberta Oioli, Romilda Cuniberto, Adriana
Lucà, Elia Orrù, Irene Passera, Luj Vacchino, Alessandra Sabai-
no. Alla presentazione erano presenti i consiglieri regionali Maria-
no Turigliatto, Gianfranco Novero e Giampiero Leo.
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Incontro a conclusione del progetto transfrontaliero Interreg

“Memoria delle Alpi”

Il 22 giugno, a Palazzo Lasca-
ris, il vicepresidente dell’As-
semblea regionale Roberto

Placido ha introdotto la presenta-
zione dei prodotti della “Memoria
delle Alpi” e - in particolare - dei
risultati del programma Interreg
III A Alcotra (Alpi Latine Coopera-
zione Transfrontaliera): un Pro-
gramma di Iniziativa Comunitaria
(PIC) finanziato dal Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale (FESR)
con lo scopo di favorire la coope-
razione transfrontaliera per il
periodo 2000-2006.
“Con i nostri partner italiani, com-
prendenti quasi tutte le Province
piemontesi, e i partner svizzeri e
francesi, gli istituti storici della
Resistenza e le istituzioni universi-
tarie - ha sottolineato Placido -
abbiamo contribuito a riscoprire la
memoria di un passato ancora
recente, carico di significati e valo-
ri. Proveremo a rilanciare, se i
nostri partner ci appoggeranno,
questo progetto per il successivo
periodo di programmazione Inter-
reg attraversando così anche la
data del 2011 che per l’Italia ed il

Piemonte soprattutto, ha un parti-
colare significato (150° dell’Unità
d’Italia)”. 
Con un budget complessivo di cir-
ca sette milioni e settecentomila
euro (quasi quattro milioni di euro
per il solo Piemonte), si è perse-
guito - a partire dal novembre
2002 - sia sul Programma Interreg
Italia-Svizzera, sia sul Programma
Interreg Italia-Francia, con l’o-
biettivo di creare una rete musea-
le transfrontaliera (musei, musei

all’aperto, musei “diffusi”, museo
“virtuale”) dedicata al territorio
alpino, alla sua cultura, alla sua
storia, con particolare riferimento
alle vicende della II Guerra Mon-
diale, della persecuzione antie-
braica e della Resistenza. Aree
coinvolte: l’intero Piemonte, la
Valle d’Aosta, la provincia di
Imperia, i cantoni svizzeri Ticino
e Vallese, i dipartimenti francesi
della Savoia, Alta Savoia, Isère,
Alpi Marittime e Alte Alpi.

Convenzione con il Museo Diffuso
Una convenzione tra il Consiglio regionale del Piemonte - Comitato Resistenza e Costituzione e il Museo Diffuso
della Resistenza di Torino per realizzare iniziative congiunte è stata firmata il 4 giugno a Palazzo Lascaris dai pre-
sidenti del Consiglio regionale Davide Gariglio e del Museo Diffuso della Resistenza di Torino Ersilia Perona, alla

presenza del vicepresidente del Consiglio regio-
nale Roberto Placido, delegato al Comitato
Resistenza e Costituzione.
La convenzione, che segue quelle già stipulate
con altre tre strutture che promuovono  sul ter-
ritorio regionale la memoria della Resistenza
(Colle del Lys, Casa della Resistenza di Verbania
Fondotoce, Benedicta di Alessandria) prevede
un accordo di collaborazione della durata di tre
anni per la realizzazione di almeno un’iniziativa
comune annuale tra Comitato Resistenza del
Consiglio regionale e Museo Diffuso. Il finan-
ziamento concesso dal Consiglio regionale è di
15 mila euro l’anno.
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Il contributo della Consulta femminile al progetto dell’ ArDP

L’Archivio delle donne
di Marina Ottavi

La presidente della Consulta
femminile regionale Maria
Agnese Vercellotti e la con-

sigliera Mariacristina Spinosa,
componente dell’Ufficio di presi-
denza del Consiglio regionale del
Piemonte, sono intervenute - il 25
maggio al Circolo dei lettori di
Torino - al convegno Memorie dis-
perse, memorie salvate, organizza-
to dall’associazione culturale ArDP
con il contributo dell’Assessorato
regionale per le Pari Opportunità.
Vercellotti e Spinosa hanno sot-
tolineato il ruolo che la Consulta e
il Consiglio hanno svolto in questi
anni per valorizzare e recuperare
la memoria collettiva delle donne,
a partire dalla realizzazione delle
due mostre itineranti Con forza e
intelligenza e Dall’uguaglianza alla
differenza sul movimento femmi-
nile in Italia dal 1900 al 2000 (le
mostre, in cento pannelli, posso-
no essere richieste da parte di
Enti e associazioni per periodi di
esposizione non superiore a quin-
dici giorni a consulta.femminile@
consiglioregionale.piemonte.it).
Tra le ricerche promosse dalla Con-
sulta, due in particolare sono sta-
te oggetto di comunicazioni nel
corso del convegno del 25 mag-
gio: quella del 2003 sulla figura di
Liliana Richetta, che fu anche
presidente della Consulta femmi-
nile regionale, e quella del 2005
sulla presenza femminile nei par-
titi politici dell’Italia repubblica-
na (1945-1990), curata dall’Isti-
tuto Salvemini.
Grazie al sostegno del Consiglio
regionale è stato infine possibile
assegnare due borse di studio per
la ricognizione e il censimento dei
fondi archivistici e documentari
esistenti in Piemonte sulla storia
e il movimento delle donne: il

concorso era stato bandito in col-
laborazione tra Consulta femmini-
le, Comitato promotore per un
archivio delle donne in Piemonte
e CIRSDE.
Le borsiste - Sabrina Contini e
Paola Novaria - hanno appena
terminato il semestre previsto per
la prima fase del censimento, ma
le sette consigliere regionali del
Piemonte - Mariacristina Spino-
sa, Mariangela Cotto, Paola Poz-
zi, Graziella Valloggia, Paola
Barassi, Caterina Ferrero e
Angela Motta - hanno già presen-
tato una proposta di legge per
finanziare il proseguimento del
progetto e arrivare alla concreta
realizzazione dell’Archivio delle
donne.
In questa prima fase di ricerca
sono stati censiti 80 archivi, tra
pubblici e privati, per l’arco tem-
porale che va dalla Prima guerra
mondiale ai giorni nostri.
Questa la loro ripartizione nelle
otto province piemontesi: trenta-
due a Torino, sedici a Cuneo, nove
a Biella, sei nel Verbano Cusio
Ossola e a Vercelli, cinque ad Asti,
quattro a Novara e due ad Ales-
sandria.
“Si è notata una rilevante differen-

za nella quantità e qualità della
documentazione raccolta - hanno
commentato Contini e Novaria -
soprattutto gli Istituti storici, veri
e propri ‘catalizzatori’ per la cultu-
ra locale, sono attenti alla prospet-
tiva di genere e si impegnano non
solo nella individuazione e conser-
vazione di fondi già costituiti, ma
anche nella ricerca e nella raccolta
di testimonianze e memorie fem-
minili. È questo il caso, per esem-
pio, del Centro di documentazione
della Camera del lavoro di Biella o
dell’Istituto storico di Alessandria”.
Le schede catalografiche comples-
sive (relative a istituti, fondi,
serie, sottoserie, unità) sono circa
1.500: i dati, in fase di revisione
finale, verranno pubblicati (previa
autorizzazione degli enti posses-
sori) come primo nucleo dell’Ar-
chivio delle Donne in Piemonte e
potranno essere consultabile
anche sul web.

Il recapito dell’associazione è:
Archivio delle Donne in Piemonte,
c/o Casa delle Donne,
via Vanchiglia, 3 – 10124 Torino;
tel. 011-81.22.519;
fax 011-83.74.79;
e-mail: ardp_2006@libero.it
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Successo a Palazzo Sormani per gli incontri estivi della Biblioteca della Regione

Giardino Fahrenheit 2007

Dal 4 al 15 giugno il Consiglio
regionale del Piemonte ha
promosso la quinta edizione

di Giardino Fahrenheit, rassegna di
incontri culturali pomeridiani nel
giardino di Palazzo Sormani, in
piazza Solferino 22, a Torino.
La kermesse è stata curata dal regi-
sta Massimo Scaglione, con la par-
tecipazione delle attrici Vanessa
Giuliani e Fulvia Roggero. Tra gli
ospiti: lo chansonnier torinese Gipo
Farassino, che con il giornalista
Bruno Quaranta ha presentato il
volume Viaggiatori paganti; la cam-
pionessa di sci Stefania Belmondo,
che ha commentato il libro per
bambini La favola vera di Stefania
Belmondo più veloce dell’aquila,
scritto da Antonella Saracco e illu-
strato da Ugo Nespolo; Margherita
Oggero che, sollecitata dalla gior-
nalista e critico letterario Mia Pelu-
so, ha raccontato la genesi del best
seller einaudiano Così parlò il nano
da giardino. La direttrice del Centro
Studi Piemontesi Albina Malerba
quest’anno ha voluto presentare
non un libro, bensì un cd, Traditio-
nal songs from Piedmont, realizzato
dalla Compania dij Musicant d’Alba.
Un saggio musicale è stato eseguito
dal cantante e fisarmonicista Batti-
sta Cornaglia e dal violinista Ste-
fano Protto. La particolarità di

le in collaborazione con Federazio-
ne italiana degli editori indipen-
denti (Fidare), Centro Studi Pie-
montesi e “Ca Dj’Amis”.

questo gruppo folk - nato per “can-
tare la storia di un territorio, di un
popolo, del suo modo di vivere e
soprattutto della gente che in que-
sto territorio ha
lavorato, combat-
tuto, gioito e sof-
ferto” - è che il
repertorio in pie-
montese nel libret-
to del cd (sul sito
www.musicante.it)
è tradotto anche in
inglese e in italia-
no. Giardino Fah-
renheit è stato rea-
lizzato dalla
Biblioteca regiona-
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Convegno sul mercato in-visibile: tratta e prostituzione

di Lara Prato

Nell’ambito delle iniziative
per l’Anno Europeo delle Pari
Opportunità, la Regione Pie-

monte ha promosso il convegno
“Luna e i falò - Il mercato in-visibi-
le: tratta e prostituzione”, che si è
svolto il 7 giugno presso il Centro
incontri della Regione Piemonte a
Torino. Un’occasione per riflettere
sul tema della tratta di esseri uma-
ni e dello sfruttamento delle donne
migranti a fini di prostituzione: un
fenomeno che si ripete ogni giorno
sotto gli occhi di tutti, ma le cui
dinamiche sono in rapida evoluzio-
ne, sempre più spesso nascoste sot-
to la copertura di attività legali. 
Al convegno sono intervenuti gli
assessori regionali al Welfare Ange-
la Migliasso, e alle Pari Opportuni-
tà Giuliana Manica, insieme ad
esperti della materia, esponenti del
governo, delle forze dell’ordine,
operatori di settore e rappresentan-
ti di associazioni che operano su
tutto il territorio nazionale.
L’iniziativa ha permesso di fare il
punto sui dati che fotografano la
situazione e mettere al tavolo tutti
gli attori impegnati nell’azione di
contrasto della tratta. Il dibattito è
stato arricchito dal contributo del
video-documentario “Luna e i falò”,
che raccoglie testimonianze dirette
delle ragazze vittime di tratta, e
dalla presentazione della ricerca
interregionale “Vie d’Uscita”, pro-
mossa dalla Regione Piemonte per
analizzare le nuove sfaccettature e
dinamiche dello sfruttamento della
prostituzione. 
In occasione del convegno la
Regione Piemonte ha annunciato la
costituzione, entro l’autunno, di un
Tavolo di coordinamento sulla Trat-
ta, a cui sono invitati a partecipare
tutti gli enti e le associazioni che
operano sul territorio e che avrà il

compito di creare un sistema regio-
nale per programmare e coordinare
gli interventi pubblici e del privato-
sociale, in modo da rendere più
efficace e sistematica l’azione di
contrasto allo sfruttamento sessua-
le delle donne straniere.
“L’impegno sempre più concreto del-
la Regione – ha affermato l’assesso-
re Migliasso – sarà quello di inve-
stire in percorsi di formazione che
aiutino le donne uscite dalla prosti-
tuzione a crearsi una nuova vita,
accompagnandole attraverso proget-
ti di integrazione. L’obiettivo per i
prossimi anni è di condurre una pro-
grammazione che tenga insieme le
competenze degli assessorati al
Lavoro, Politiche sociali e Pari
Opportunità, non solo della Regione
Piemonte ma anche delle Province, e
permetta di ‘fare rete’ con l’esperien-
za e la professionalità delle associa-
zioni, con cui abbiamo attuato in
questi anni buone pratiche, che dob-
biamo saper tradurre per il futuro in
buone politiche”.
“Quello della tratta è un fenomeno
complesso e difficile da contrastare,
che richiede interventi trasversali a
più livelli e che vede una stretta col-
laborazione fra le politiche sociali e
le pari opportunità – ha dichiarato
l’assessore Manica - Servono leggi

per combattere tutte le forme di dis-
criminazione e garantire la parità di
genere. Come Regione siamo in pri-
ma linea per sostenere progetti e
diffondere una nuova cultura tra i
giovani. Oggi abbiamo avviato un
confronto importante che continue-
remo nel tempo e che vedrà, certa-
mente, un altro momento di rifles-
sione ad ottobre, quando al Lingotto
ospiteremo Melting Box, la prima
Fiera Internazionale dei Diritti e del-
le Pari Opportunità per tutti”.
Secondo i dati illustrati nell’ambito
del convegno, la violazione dei
diritti umani delle donne costrette
a prostituirsi nel nostro Paese è in
crescita in tutte le grandi città.
Tuttavia i confini di questa moder-
na schiavitù, che sempre più s’in-
treccia con la criminalità organiz-
zata, sono difficili da segnare: nel-
l’esaminare i dati occorre dunque
tenere presente che si tratta di
proiezioni in molti casi frammenta-
rie e in genere sottostimate rispet-
to a un problema dilagante.
Una recente indagine, condotta dal
Parsec (una delle prime associazio-
ni in Italia ad occuparsi del moni-
toraggio del fenomeno) per conto
dell’assessorato alle Politiche socia-
li del Comune di Roma, mette in
luce che le donne che esercitano la

“Luna e i falò”
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prostituzione in Italia sono fra 29 e
38mila: nella stima sono però
incluse anche le donne italiane e
quelle che esercitano in maniera
volontaria. In Piemonte la stima
oscilla fra le 2.500 e le 3mila per-
sone: un numero che comprende le
straniere che si vendono sui mar-
ciapiedi (fra 1.500 e 1.800) e le
straniere e italiane che esercitano
al chiuso, in appartamento o nei
club (fra 1.000 e 1.200).
Come messo in luce dalla ricerca
“Vie d’Uscita”, rispetto a qualche
anno fa il fenomeno è in rapida evo-
luzione: cresce il numero delle
minorenni vendute (7-10% del
totale), aumentano le nazionalità
delle donne vittima di tratta
(accanto alle giovani nigeriane e
alle ragazze dell’Est è sempre più
diffusa la presenza di ragazze in
arrivo da Cina e Thailandia), si allar-
ga il racket della prostituzione al
chiuso, in appartamento o nei club
(un fenomeno difficilissimo da deli-
neare perché spesso è celato sotto
la copertura di attività legali).
Dall’agosto 2000 al giugno 2006
sono arrivate al Numero Verde Anti-
tratta, da tutta Italia, oltre 494mila
segnalazioni di situazioni di sfrutta-
mento e violenza contro le donne
straniere. Dal 2004 al 2006, i con-
tatti al Numero Verde Antitratta del-
la postazione di Torino, gestito dal
Gruppo Abele, sono stati 662, di cui
124 riferiti a condizioni di sfrutta-
mento esplicite. La nazionalità delle
vittime si è dimostrata diversificata,
ma su tutte spicca l’alta incidenza di
donne nigeriane. Trentacinque casi
coinvolgevano vittime con meno di
18 anni e ben 306 giovani donne
con meno di 25 anni.
Accanto alle rilevazioni negative di
un fenomeno criminale in crescita,
aumentano tuttavia anche i risulta-
ti dell’azione di contrasto ottenuti
grazie all’applicazione dell’articolo
18 del Testo Unico sull’Immigrazio-
ne: l’Italia è oggi l’unico Paese che
prevede il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi di protezione
sociale agli stranieri vittima di trat-
ta che partecipano a un programma

di integrazione, senza l’obbligo di
denuncia diretta nei confronti degli
sfruttatori. 
Dal 2000 al 2007, il Dipartimento
per le Pari Opportunità ha co-finan-
ziato sul territorio nazionale 448
progetti. Fra marzo del 2000 e apri-
le/maggio del 2006 45.300 vittime
di tratta sono entrate in contatto
con i progetti mentre 11.500 perso-
ne, fra cui 748 minori, hanno par-
tecipato a programmi di protezione

sociale. Si tratta in particolar modo
di giovani donne, provenienti da
Nigeria ed Est Europa, soprattutto
Romania.
In sette anni sono stati rilasciati
5.653 permessi di soggiorno su
oltre 7mila richiesti (i permessi
hanno una validità di sei mesi e
possono essere rinnovati per un
anno) e sono state avviate alla for-
mazione oltre 8mila persone: più di
5.500 hanno trovato lavoro. 

Si è conclusa l’esperienza tede-
sca che, dal 12 al 15 giugno,
ha visto la Regione Piemonte

protagonista alla Fiera della Logi-
stica di Monaco di Baviera. Un
evento internazionale che, dopo la
partecipazione al Salone della
Logistica di Barcellona, dal 5 all’8
di giugno, ha dato l’opportunità al
Piemonte, e ai suoi tre maggiori
interporti, di confrontarsi con
amministratori e operatori esteri:
“Presentarsi con uno stand comune
ai due maggiori eventi internazio-
nali in tema di logistica – spiega
Daniele Borioli assessore ai Tra-
sporti della Regione – non è solo
una scelta d’immagine, ma dimo-
stra il grande lavoro che questa
amministrazione e le piattaforme di
Torino, Novara e
R i va l t a S c r i v i a
stanno portando
avanti per creare
un sistema logisti-
co in grado di com-
petere a livello
internazionale”. 
Uno sforzo comune
in cui la Regione
svolge una funzio-
ne di collante e di
coordinamento,
ma anche di pro-
grammazione. In
questa direzione

vanno la nuova legge sulla logisti-
ca, che promuove il “sistema-pie-
monte” e programma investimenti
sulle infrastrutture di trasporto
stradali e, soprattutto, ferroviarie,
e il piano della logistica che la
Regione sta elaborando: “Barcello-
na e Monaco ci hanno fornito l’op-
portunità di incontrare i nostri omo-
loghi stranieri interessati a realizza-
re progetti comuni sia verso il nord
Europa e l’Oriente, che verso l’Africa
mediterranea molto interessata, ad
esempio, alle potenzialità offerte
dall’asse porti liguri - Basso Pie-
monte - corridoi europei. Ora – con-
clude Borioli – spetta a noi alimen-
tare questi rapporti favorendo il
potenziamento e la differenziazione
delle nostre eccellenze logistiche”.

La Regione al Salone di Monaco di Baviera

Fiera della Logistica
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di Sara Buosi

Regione Piemonte, Microsoft
Italia, Politecnico di Torino
e Università degli Studi di

Torino (Scuola di Amministrazione
Aziendale) hanno annunciato il 9
maggio una partnership per l’inno-
vazione mirata alla crescita scien-
tifica e delle competenze informa-
tiche per incrementare la competi-
tività dell’industria ICT e delle pic-
cole e medie aziende locali nel ter-
ritorio regionale; infine, alla crea-
zione e sperimentazione di nuove
soluzioni di e-government.
Gli accordi si inseriscono all’inter-
no del Protocollo d’intesa siglato il
7 maggio 2007 tra Ministero del-
l’Università e della Ricerca (MIUR),
Dipartimento per l’Innovazione e
le Tecnologie (DIT) e Microsoft
Italia, per la diffusione delle tec-
nologie e delle competenze infor-
matiche in tre Regioni italiane –
tra le quali appunto il Piemonte –
a supporto dell’innovazione e della
competitività delle imprese. Sod-
disfazione è stata espressa dalla
presidente della Regione, Merce-
des Bresso. In occasione della fir-
ma, Bresso ha ricordato che ad
Ivrea verrà riattivata una sede del-
la fondazione Olivetti, per volontà
di Laura Olivetti e in accordo con
Regione, Politecnico e Microsoft:

“Lavoreremo insie-
me sul tema degli
asset intangibili, il
capitale intellettua-
le che spesso il mon-
do delle imprese
sottovaluta, ma che
al contrario è una
risorsa inestimabile
e un patrimonio di
conoscenza e di
arricchimento per le
imprese stesse”.
“Oggi chiudiamo un quadro di
accordi a 360° che si è aperto la
scorsa estate con Microsoft
Research – ha dichiarato l’assesso-
re alle Politiche per l’Innovazione
della Regione Piemonte, Andrea
Bairati - In questo contesto si col-
loca anche la collaborazione con la
Scuola di Amministrazione Azien-
dale: Microsoft e SAA svilupperanno
master di alta formazione in favore
di manager e di quadri dirigenziali
della piccola e media impresa pie-
montese sui sistemi informativi
evoluti. Questo si accompagna
all’azione di collaborazione per lo
sviluppo di prodotti innovativi che
faremo insieme ai nostri partner:
Csi, Torino Wireless e Istituto Boel-
la, in particolare nei settori della
mobilità sostenibile, della salute e
della sicurezza. L’obiettivo generale
dell’accordo è far fare un salto di

qualità al sistema delle information
technologies piemontesi con un
partner che è leader mondiale asso-
luto nel settore”.
Cuore della partnership sarà il Cen-
tro per l’Innovazione, struttura che
sarà ospitata dal Politecnico e
supporterà le aziende locali nell’a-
nalisi e la prototipazione di tecno-
logie, nella formazione e nel tra-
sferimento di know-how sulle tec-
nologie “embedded”, un filone
importante, anche per i potenziali
sviluppi futuri, su cui la Regione
intende consolidare una leadership
a livello internazionale. Questo
tipo di tecnologie consente la
gestione e il controllo di dispositi-
vi che sono al cuore di sofisticate
soluzioni hardware e software in
campi strategici quali ad esempio
l’automotive, la robotica e la pro-
tezione civile. 

Partnership tra Regione Piemonte, Microsoft, Politecnico e Università

Centro per l’Innovazione

Dal 4 al 10 giugno l’ambiente
è stato protagonista a Tori-
no: dal Forum Nazionale del-

l’Educazione all’Ambiente e alla
Sostenibilità, alla Biennale dell’E-
co-Efficienza fino a Formula Hysy,
la gara dei motorini a idrogeno.

Associazioni, imprese e ammini-
stratori pubblici si sono confronta-
ti a tutto campo in una carrellata
di appuntamenti tra il Lingotto e il
centro storico, dove si sono svolti
gli eventi indirizzati al grande pub-
blico. 

Durante la prima giornata del
Forum il Ministro per l’Ambiente
Alfonso Pecoraro Scanio, che ha
posto l’accento sul “riutilizzo dei
materiali e sulle buone pratiche
sostenibili”, e l’assessore all’Am-
biente della Regione Piemonte

Sei giorni a Torino dedicati alla Eco-Efficienza

Educazione all’ambiente
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Nicola de Ruggiero, si sono
cimentati nella pratica quotidiana
dell’acquisto del detersivo “alla
spina”. All’Ipercoop di via Livorno a
Torino hanno testato personalmen-
te il nuovo sistema di distribuzione
che fa risparmiare la produzione di
bottiglie di plastica, perseguendo
così una via sostenibile di riduzio-
ne di rifiuti alla fonte.
La Regione Piemonte, grazie al pro-
getto GDO (Grande Distribuzione
Organizzata), ovvero la vendita nei
supermercati del detersivo “alla
spina”, ha vinto la nona edizione
del premio “Regionando, le Regioni
per Kyoto 2012”, organizzato dal
Forum della Pubblica Amministra-
zione e dalla Conferenza dei Presi-
denti delle Regioni e delle Province
Autonome.
La proposta dell’assessorato regio-
nale all’Ambiente ha primeggiato
nella sezione “Rifiuti ed altri inqui-
nanti”, prevalendo su una quaran-
tina di progetti provenienti da tut-
ta Italia.

“L’attribuzione
del premio ci ha
fatto un grande
piacere - ha det-
to l’assessore
a l l ’A m b i e n t e
Nicola de Rug-
giero - perché
riconosce la vali-
dità della strada
che stiamo per-
correndo. La pre-
venzione dei
rifiuti, che in
maggior parte sono rappresentati
dagli imballaggi, sta dando risultati
concreti e consistenti. Al di là dei
numeri positivi delle vendite del
detersivo, credo che il dato di enor-
me valore del progetto GDO siano gli
indici soddisfacenti del bilancio
ambientale dell’iniziativa”.
In cinque mesi sono stati venduti
56 mila litri di detersivo e riutiliz-
zati quasi 22 mila flaconi, con un
risparmio di 1.306 kg di plastica
HPDE e di 729 kg di cartone. Con

questa mancata produzione di
imballaggi si sono risparmiati 5,5
milioni di litri d’acqua, 56,17 MWh
di energia elettrica e non sono sta-
te emesse 3,6 tonnellate di CO2.
Attualmente sono otto i punti ven-
dita del detersivo “alla spina” in
ipermercati e supermercati di Tori-
no e provincia. Entro luglio si
aggiungeranno altri tre punti a
Casale Monferrato, a Crevoladossola
e a Cuneo, mentre sono previsti
dieci nuovi punti entro la fine del-
l’anno.

Cronache

Competitività e occupazione
Si è riunito il 13 giugno presso la Sala Congressi dell’Hotel San Rocco di Orta San Giulio (NO) il Comitato Regio-
nale di Sorveglianza Obiettivo 3, organo previsto dai regolamenti comunitari con il compito di indirizzo e di con-
trollo nella gestione delle risorse stanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE) a favore delle politiche del lavoro e
dell’occupazione. L’incontro, a cui sono intervenuti gli assessori al Lavoro, Angela Migliasso, all’Istruzione, Gio-
vanna Pentenero, e al Turismo, Giuliana Manica, non solo è stato occasione per celebrare i 50 anni del Fondo
Sociale Europeo, ma anche per presentare lo stato di avanzamento del negoziato con la Commissione Europea
sulla proposta di POR FSE 2007-2013 che, per il Piemonte, prevede una dotazione finanziaria di oltre 1 miliardo
di euro. La Proposta di Programma Operativo FSE 2007-2013 obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazio-
ne”, che dovrebbe essere approvata dalla Commissione entro l’estate, prevede un’ampia tipologia di attività arti-

colate in 6 assi di intervento (Adattabilità,
Occupabilità, Inclusione sociale, Capitale
Umano, Transnazionalità e interregionalità
e Assistenza Tecnica) finalizzati a sostenere
lo sviluppo della nostra regione, sia sul ver-
sante della formazione, sia su quello del
lavoro in relazione agli obiettivi fissati per
il 2010 dalla nuova Strategia di Lisbona.
A conferma del successo delle pratiche
lavorative di programmazione e gestione
messe a punto fino ad oggi, i dati relativi
alla tornata programmatoria 2000-2006: a
fronte di una dotazione pubblica superiore
al miliardo di euro, alla fine dello scorso
anno risultano avviati oltre 53.000 progetti
rivolti a più di 650.000 persone.
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di Paolo Bugnone

Conoscere i rischi per saperli
affrontare: di questo tema si è
parlato il 5 giugno al Centro

congressi del Lingotto di Torino nel-
l’ambito della più ampia cornice del
Forum nazionale sull’educazione
ambientale, alla presenza dell’asses-
sore regionale alla Montagna, Bruna
Sibille. 
L’intera area alpina transfrontaliera è
ormai da anni sempre più caratteriz-
zata da un esponenziale aumento
della circolazione di merci e di per-
sone. Molti aspetti sono connessi
con le peculiarità dell’ambiente alpi-
no, che rende più problematici, o
comunque più onerosi, gli interven-
ti. Particolare rilievo rivestono i pro-
blemi legati alla sicurezza, che nel
caso delle vie di comunicazione stra-
dale e degli itinerari escursionistici
sono i fenomeni di crollo, come con-
fermato dai dati storici e statistici
relativi alla caduta dei massi.
Provialp è un progetto inserito nel
programma Interreg III Alcotra e
sviluppato da due partner, Arpa Pie-
monte (capofila) di Torino e il
Cemagref di Grenoble (Francia):
punto di partenza dell’iniziativa,

che ha avuto
inizio nel giu-
gno 2005 e ter-
minerà a dicem-
bre di quest’an-
no, è il fatto
che i l g rande
aumento della
circolazione di
merci e persone
nell’area alpina
ha messo in evi-
denza, negli ultimi anni, i problemi
connessi con l’adeguamento delle
infrastrutture destinate ai trasporti.
Definire uno strumento di preven-
zione del rischio di caduta massi in
ambiente alpino e applicare questo
metodo su tratti-campione rappre-
sentativi di viabilità transfrontaliera
è l’obiettivo principale del progetto.
“Alle attività puramente tecniche, -
spiega l’assessore Bruna Sibille -
che rappresentano il corpus princi-
pale di Provialp, si associano due
gruppi di formazione e divulgazione
nel campo dei rischi naturali in
montagna, rivolti alle guide alpine e
agli insegnanti. La formazione di un
gruppo di guide alpine ha avuto
come fine quello di permettere a 20
persone, sempre meno accompagna-

tori di turisti e sempre più professio-
nisti della montagna, di divulgare a
loro volta le informazioni nel corso
della loro attività professionale e di
prepararsi all’importante supporto
agli Enti locali in caso di crisi. Con
gli insegnanti sono stati sviluppati,
grazie al ricorso ad una Onlus spe-
cializzata nell’educazione ambienta-
le come la Scholé Futuro, corsi di
formazione in altrettante scuole
medie piemontesi”.
I corsi si sono svolti a Susa, Pinero-
lo, Varallo Sesia, Lanzo, Piedimule-
ra, Boves, Mondovì, Oulx e Castella-
monte. L’iniziativa di formazione
sviluppata in seno al progetto Pro-
vialp ha ottenuto il patrocinio del-
l’Unesco e dell’Isdr (International
Strategy for Disaster Reduction). 

Il progetto Provialp si occupa di  prevenzione del rischio di caduta massi in ambiente alpino

Rischi in montagna

di Mariachiara Giacosa

La Giunta regionale ha
approvato il 4 giugno la
delibera che autorizza gli

aumenti tariffari del trasporto
pubblico locale, urbano e
extraurbano su gomma, e del tra-
sporto ferroviario regionale. L’a-
deguamento, approvato in attua-

zione del programma triennale
già licenziato lo scorso mese di
febbraio - dopo un approfondito
confronto con le parti sociali e le
associazioni dei consumatori - ,
avvia l’iter di integrazione delle
tariffe, incentivando in modo
particolare le forme di abbona-
mento annuale rispetto ai
biglietti singoli e agli abbona-

menti mensili. Le novità più
importanti riguardano gli abbo-
namenti annuali. Quelli ferroviari
consentiranno di viaggiare in
modo illimitato per 12 mesi al
costo di 9, con un risparmio del
30%. Novità assoluta sono gli
abbonamenti annuali illimitati
anche per gli autobus extraurba-
ni, con validità di 12 mesi al

Aumenti graduali , dopo cinque anni di blocco, e sconti per gli abbonamenti annuali

Tariffe del trasporto locale 

3-2007 Notizie•17

Notizie Regione N° 3 2007  12-12-2007  12:17  Pagina 17



0
n

3

-

-
a
-
7

-
e
i
e
-
e
4
-

Cronache

prezzo di 9, e un risparmio del
30%; e gli annuali per studenti
validi dal 1° settembre al 30 giu-
gno (9 mesi al prezzo di 8),
pagabili in due rate.
“Naturalmente – spiega l’asses-
sore ai Trasporti della Regione,
Daniele Borioli - le tariffe non
sono l’obiettivo, ma uno strumen-
to che dovrà concorrere al miglio-
ramento della qualità del servizio
che sarà sottoposto a verifiche
serrate attraverso sistemi di
costante monitoraggio, coinvol-
gendo direttamente le associazio-

ni degli utenti”. L’aumento com-
plessivo, che va a incidere su tarif-
fe bloccate dal 2002, sarà in media
del 12%, di cui l’8,5% quest’anno,
dopo la firma degli accordi di qua-
lità con le aziende, e il restante
3,5% con l’avvio delle gare entro
luglio 2008. 
Per quanto riguarda i biglietti sin-
goli urbani, la Giunta ha approvato
la nuova tariffa unica a un 1 euro
che le amministrazioni comunali
dovranno assumere con appositi
provvedimenti. Viene confermata,
per tutta l’area interessata, la

tariffa Formula. “Con questo prov-
vedimento – spiega l’assessore
Borioli – la Giunta ha messo a
punto un dispositivo che collega
le tariffe all’impegno per la quali-
tà del servizio e introduce una
serie di novità nei sistemi di
bigliettazione, privilegiando gli
abbonamenti e in particolare
quelli annuali per i quali stiamo
verificando, sulle tratte più lun-
ghe, la possibilità di introdurre
un sistema di prenotazione del
posto a sedere”. 
Gli aumenti entreranno in vigore
solo dopo la firma dei protocolli
di qualità che costringeranno le
aziende a reinvestire circa la
metà dei maggiori introiti nel
rinnovo del materiale rotabile.
“Questo significa che, tutto ciò
che va oltre l’adeguamento dei
prezzi, necessario dopo 5 anni di
blocco, sarà utilizzato per acqui-
stare nuovi mezzi e migliorare la
qualità del servizio”, continua
Borioli.
Intanto parte anche l’azione della
Regione  - che nelle prossime set-
timane avvierà il gruppo misto di
lavoro con enti locali e aziende -
per la prima tranche di rinnovo
del materiale rotabile, grazie ai
fondi già stanziati sul bilancio
2007 per l’acquisto di nuovi mez-
zi (81 milioni di euro) e per la
sperimentazione dei sistemi di
bigliettazione elettronica (5
milioni di euro). Uno degli obiet-
tivi del provvedimento è infatti
l’integrazione tariffaria tra ferro e
gomma su tutto il territorio, che
consentirà nell’arco di un trien-
nio di arrivare a un unico sistema
di bigliettazione elettronica per
tutto il Piemonte. 
“La manovra – conclude Borioli
– è solo un tassello di un più
generale intervento di riassetto
del sistema, che ha per obiettivo
un recupero complessivo di quali-
tà e efficienza del trasporto pub-
blico locale, anche attraverso la
liberalizzazione dei servizi e il
loro affidamento mediante proce-
dure di gara”. 

Tesi di laurea sulla tutela del consumatore

Si è tenuta l’8 giugno, presso la Direzione Commercio e Artigianato del-
la Regione Piemonte, alla presenza dell’assessore Giovanni Caracciolo,
la premiazione degli studenti vincitori della 17° edizione del premio alle
migliori tesi di laurea sulla difesa e tutela del consumatore, 
L’assegno-premio per i migliori lavori sul tema del consumerismo è anda-
to a: Raffaella Fraudatario, Noemi Cravero e Barbara Borrella (Uni-
versità di Torino), Michela Angeli (Università di Bologna), Andrea
Pedicini (Università Ca’ Foscari Venezia), Donatella Attanasio (Univer-
sità di Alessandria), Annunziata Filomena Franco (Università di Reggio
Calabria), Giuliana Pascale (Università Cattolica di Milano), Maria Pao-
linelli (Università di Pisa).
Tutti di grande attualità gli argomenti trattati: dal cosiddetto “danno da
vacanza rovinata” per il turista, allo sviluppo della lotta alle pratiche
commerciali sleali, dal marketing etico come strumento di competitività
per l’impresa alla tutela delle produzioni di qualità legate al luogo di
origine. 
Gli studi presentati hanno colto la nuova sensibilità ed interesse verso
la tutela del consumatore nel diritto italiano e comunitario.
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Otto squadre di calcio professionistico insieme alla Regione per la formazione di “nuovi tifosi”

Piemonte Calcio Domani
di Josè Urso

Dopo gli avvenimenti che
hanno minato alle fonda-
menta il calcio italiano, la

Regione vuole recuperare la smarri-
ta educazione sportiva sostenendo
le otto società professionistiche
piemontesi nell’attuazione di ini-
ziative capaci di ristabilire un rap-
porto costruttivo con le tifoserie
con una serie di azioni formative
da attuare nelle scuole, negli stadi
e sul territorio.
Sono i capisaldi di “Piemonte Cal-
cio Domani”, progetto elaborato
dall’assessora-
to regionale
allo Sport al
quale hanno
aderito le
squadre: Tori-
no, Juventus,
Ivrea, Novara,
Pro Vercelli,
Cuneo, Bielle-
se e Valenzana
sottoscrivendo
il 28 maggio la
“Carta dei
Valori del Cal-
cio in Piemon-
te”, identifica-
ti in impegno,
s a c r i f i c i o ,
orgoglio, identità, rispetto, lealtà,
fantasia, divertimento, accoglien-
za, ospitalità, vittoria, sconfitta,
festa, territorio, educazione e
civiltà. 
Questo documento, redatto insie-
me a professionisti ed esperti del
settore, sarà la base etica per tutte
le azioni concrete che le società
potranno autonomamente mettere
in campo coinvolgendo enti locali,
associazioni e realtà pubbliche e
private presenti sul territorio.
“Anche se il progetto avrà come
attrici principali le società di calcio

professionistiche - ha puntualizzato
Giuliana Manica, assessore allo
Sport - il territorio piemontese vede
operare un migliaio di società in
ambito dilettantistico e amatoriale:
cioè circa 180 mila persone fra tes-
serati e familiari dei calciatori. Con
Calcio Domani confidiamo in una
diffusione che parta dal Piemonte e
che si trasmetta a tutti coloro che
entreranno in contatto con questo
progetto. E saranno tanti, perché
queste otto squadre, a vari livelli
professionistici, coinvolgeranno le
tifoserie più diverse. Quelli che
domani diventeranno i nuovi tifosi”. 

Il progetto prevede il recupero del-
lo stadio come luogo di aggrega-
zione, spazio privilegiato e creati-
vo, che propone una serie di occa-
sioni di incontro, scambio e diver-
timento attorno all’evento princi-
pale, la partita di calcio. L’obietti-
vo è quello di rendere lo stadio
protagonista non solo nelle due
ore del fine settimana, ma di resti-
tuirlo alla collettività, trasforman-
dolo in una risorsa per i cittadini.
Alla realizzazione di “Piemonte
Calcio Domani” collabora un Pro-
ject Team che avrà il compito di

partecipare ad incontri con i ragaz-
zi, presso le scuole calcio o dell’ob-
bligo, che le società organizzeran-
no nei loro territori. Fanno attual-
mente parte del Project Team i
giornalisti Marco Ansaldo e Gian-
ni Romeo, Paolo Anselmo dell’As-
sociazione Allenatori, l’attore e
musicista Federico Bianco, lo psi-
cologo Stefano Bovero, “Boosta”
dei Subsonica, Evelina Christillin,
presidente del Teatro Stabile di
Torino, Stefano Della Casa, presi-
dente della Film Commission Torino
Piemonte, il giudice sportivo Mau-
rizio Laudi, l’ex calciatore e com-

mentatore tele-
visivo Massimo
Mau ro , G iu -
seppe Parodi,
specialista in
Medicina dello
Sport, Mauro
S a l i z z o n i ,
medico chirur-
go , A l f r e d o
Trentalange ,
ex arbitro e
delegato Uefa,
e Renato Zac-
carelli, ex cal-
ciatore.
C a po f i l a de l
progetto è il
Novara Calcio,

che ha elaborato un primo piano di
iniziative: lezioni presso le scuole
per educare i ragazzi al tifo “puli-
to” e formare una classe dirigente
di tifosi che possa essere responsa-
bile della sicurezza nello stadio,
visite guidate agli allenamenti per
conoscere calciatori, dirigenti e
strutture, inviti per gli studenti
allo stadio con le proprie famiglie
insieme a gruppi di tifosi che
faranno parte del progetto formati-
vo, apertura di club per tifosi pres-
so le scuole con gemellaggi con
analoghe iniziative fuori provincia.
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Programma triennale della Giunta per migliorare la rete irrigua piemontese

Cronache

Si è svolto un convegno a Venaria Reale rivolto agli artigiani restauratori

Arte del restauro
di Giulia Gioda

La Regione continua a dedicare
attenzione al mondo del
restauro ed intende approfon-

dire questa sua scelta confrontan-
dosi con questo settore dell’im-
prenditorialità artigiana ed indivi-
duare nuovi criteri di qualificazio-
ne. Grazie alla ricchezza del patri-
monio artistico esistente, non
mancano in Piemonte le occasioni
per dedicarsi a questo tipo di
attività. 
“Occorre dare il via ad un confronto
aperto e costruttivo tra le istituzio-
ni, il mondo accademico e l’impren-
ditorialità artigiana: - afferma l’as-
sessore regionale alle Attività pro-
duttive Paolo Peveraro - insieme si
possono individuare nuovi criteri di
qualificazione per il restauro, che
rispettino le esigenze di tutela dei
beni culturali senza però danneggia-
re gli attori del mondo artigiano”.
Peveraro ha sostenuto questa posi-
zione intervenendo il 24 maggio al
convegno “L’imprenditore artigiano
e il restauro nell’attuale contesto
normativo: prospettive e nuove
professionalità” promosso da Con-

fartigianato Piemonte, CNA e
CasaArtigiani con il patrocinio della
Regione svoltosi presso il Centro
per la conservazione e il restauro
dei beni culturali della Venaria Rea-
le, dove ha sede la scuola di alta
formazione rivolta proprio a questa
disciplina. Al centro del dibattito
sono state le difficoltà che i restau-
ratori, a causa del passaggio tra
vecchie e nuove normative, si sono
trovati ad affrontare in questi ulti-
mi anni, sia nella partecipazione
agli appalti pubblici che per quanto
riguarda la loro qualifica professio-
nale. Tra i segni dell’attenzione del-
la Regione, l’inserimento del
restauro tra i settori compresi nel
marchio “Piemonte eccellenza arti-

giana” che punta proprio a far
emergere quelle imprese che realiz-
zano manufatti di particolare pre-
gio. “La considerazione della neces-
sità di potenziare l’offerta formativa
per rispondere adeguatamente ai
fabbisogni occupazionali del territo-
rio – ricorda l’assessore alla Forma-
zione professionale Giovanna Pen-
tenero - ha determinato la previsio-
ne di costituire, in provincia di Tori-
no, un polo formativo per l’istruzio-
ne professionale tecnico-superiore
dedicato ai beni e attività culturali.
Si tratta di garantire la formazione
di persone in grado di trasferire nel-
le imprese le innovazioni organizza-
tive-tecnologiche sviluppate nel set-
tore della ricerca applicata”.

di Valentina Archimede

Un programma triennale di
interventi, finalizzato a
migliorare le infrastrutture

irrigue sul territorio e soprattutto a
ottimizzarne la gestione, è stato
approvato l’11 giugno dalla Giunta
Regionale con uno stanziamento
complessivo previsto di 27 milioni
di euro, di cui 7 milioni stanziati
per il 2007, 10 milioni per il 2008 e

altrettanti per il 2009. Il provvedi-
mento, che verrà ora sottoposto
alla III Commissione e al Consiglio
Regionale, si inserisce nel piano
d’azione che la Giunta sta definendo
per affrontare il fabbisogno idrico e
le anomalie climatiche che caratte-
rizzano la stagione; con approccio
fortemente innovativo, il program-
ma intende non solo finanziare nuo-
ve opere, ma monitorare e gestire,
secondo criteri di economicità ed

efficienza, le modalità di utilizzo
delle risorse e seguire gli interventi
di manutenzione della rete irrigua
sul territorio.
“Il significato di questo piano trien-
nale – afferma l’assessore all’Agricol-
tura Mino Taricco - è quello di uscire
dalle vecchie logiche di interventi a
pioggia per finanziare le grandi ope-
re, e di passare a una diversa gestio-
ne delle infrastrutture esistenti, otti-
mizzandole dove possibile; avviare

Acqua, risorsa preziosa
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nio 2007-2009, tra cui la possibilità
di acquistare macchine e attrezza-
ture che facilitino la pulizia dei
canali migliorando l’efficienza della
rete irrigua;
- misure di finanziamento per la rea-
lizzazione di infrastrutture di impor-
tanza strategica, ovvero progetti
mirati, che, in coerenza con il Piano
di Tutela delle Acque varato dal Con-
siglio regionale a marzo, portino a
un uso ottimizzato e sostenibile del-
la risorsa acqua e al miglioramento
dell’equilibrio idrico ambientale. Le
risorse previste, pari a 10 milioni di
euro, saranno erogate a partire dal
2008 per permettere la valutazione
dei progetti presentati.

Sono stati premiati il 20 giu-
gno, presso la sala multime-
diale della Regione Piemonte,

dall’assessore regionale al Welfare
e all’Emigrazione, Angela Miglias-
so, i 35 studenti vincitori del con-
corso di idee “Storie di migrazioni”.
Promosso dalla Regione, attraverso
l’attività congiunta dell’assessora-
to al Welfare e della presidenza
della Giunta, il concorso è giunto
quest’anno alla settima edizione
ed è rivolto agli studenti delle
scuole secondarie di primo grado
ed ai corsisti del Centri Territoriali
Permanenti per l’educazione degli
Adulti (CTP).
Il progetto è nato per favorire la
comprensione e l’analisi del feno-
meno delle migrazioni nelle sue
componenti storiche, sociali e cul-
turali e si è sviluppato e consoli-
dato nel corso degli anni anche
grazie alla collaborazione con la
Direzione regionale del Ministero
della Pubblica Istruzione, delle
Province piemontesi e dell’Associa-
zione Piemontesi nel Mondo.
“Con questa iniziativa la Regione
Piemonte ha voluto sollecitare gli
studenti piemontesi a riflettere sul

tema dell’emigrazione – ha affer-
mato l’assessore Migliasso – augu-
randosi di contribuire, rispetto ai
cittadini del domani, sia alla con-
servazione di una cultura storica
legata alla biografia dei propri avi
migranti, sia alla crescita di una
coscienza multietnica, capace di
intendere la tolleranza e la diversi-
tà come volani per lo sviluppo
sociale e civile”.
L’edizione 2007, intitolata “Calei-
doscopio”, ha visto la partecipa-
zione di circa 70 scuole di tutte le
province piemontesi e proposto
una riflessione specifica sulle
cosiddette “contaminazioni cultu-
rali” nei diversi ambiti (religione,
costumi, abbigliamento, cucina,
musica, tradizioni) con l’obiettivo

di esaminare la dimensione della
coesione sociale e culturale e dello
scambio in atto tra la cultura ospi-
tante e quella dei nuovi cittadini,
evidenziando in particolare ciò che
crea problemi e ciò che costituisce
un arricchimento reciproco.
La Regione Piemonte ha conse-
gnato ai vincitori diversi premi:
ai 27 studenti della categoria
scuole secondarie di primo grado
(lavoro di gruppo per ciascuna
Provincia del Piemonte e la città
di Torino), un viaggio soggiorno
di una settimana dall’1 all’8
luglio prossimi a Parigi, città
scelta per alcuni momenti di
incontro tra i ragazzi piemontesi
e gli studenti parigini di pari età,
con l’obiettivo di favorire uno
scambio di impressioni e gettare
le basi per futuri interscambi cul-
turali; agli 8 vincitori per la cate-
goria adulti (lavoro individuale
per ciascuna Provincia del Pie-
monte e la città di Torino) il pre-
mio è stato invece un buono del
valore di 500 euro spendibile per
l’acquisto di un viaggio a scelta.
A tutti i partecipanti è stata con-
segnata una pergamena ricordo.

Premiati i vincitori del concorso regionale dedicato agli emigranti

“Storie di migrazioni”

nuovi interventi di cui sia possibile
valutare l’efficienza gestionale e fare
progetti per l’uso sostenibile delle
acque. E’ un approccio oggi necessa-
rio e doveroso rispetto a una risorsa
preziosa non solo per l’agricoltura, e
a problematiche complesse che van-
no affrontate con una corretta
gestione dell’equilibrio ambientale.”
Il programma triennale si articola in
tre misure:
- misure di finanziamento relative
ai canali demaniali (i  più importan-
ti canali piemontesi, di cui è pro-
prietaria la Regione), per i quali si
prevedono interventi di manuten-
zione straordinaria per mettere in
efficienza le infrastrutture e miglio-

rare il trasporto delle acque, evitan-
do perdite dannose. La misura sarà
finanziata con 8 milioni di euro per
il triennio 2007-2009.
La seconda e la terza misura vanno
a beneficio dei Consorzi gestori dei
comprensori irrigui, un settore per
il quale la Regione Piemonte ha
avviato un imponente piano di rior-
dino, portato a termine nel 2006,
razionalizzando gli 800 enti preesi-
stenti nei 36 soggetti oggi ricono-
sciuti, cui questo piano fornisce le
risorse finanziarie per operare. In
particolare, si prevedono:
- misure di finanziamento per lavori
urgenti di manutenzione straordina-
ria, per 9 milioni di euro per il trien-
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