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Il Centro studi e documentazione per 
le Autonomie locali del Consiglio re-
gionale ha pubblicato l’edizione 2008 
di Guida ai finanziamenti regionali. Il 
manuale, giunto al sedicesimo anno, 
è consultabile e scaricabile anche dal 
sito dell’Assemblea subalpina all’indi-
rizzo: http://www.consiglioregionale.
piemonte.it/pubblicazioni/contribu/
Il testo raccoglie e classifica tutte le 
varie tipologie di intervento finanziario 
gestite direttamente dalla Regione.

Venerdì 22 febbraio, presso la Sala 
Giolitti nel Palazzo della Provincia di 
Cuneo (Corso Nizza 21), alla presen-
za di numerosi amministratori locali 
(oltre cinquanta sindaci) i presidenti 
del Consiglio regionale del Piemon-
te Davide Gariglio e della Provincia 
Raffaele Costa hanno presentato il 
volume Comuni della Provincia di Cu-
neo, costituito da schede storiche ed 
artistiche per ciascuno dei 250 comu-
ni del Cuneese.
“Il volume – ha spiegato Gariglio – 

Un volume sui 250 Comuni della “granda”
rappresenta un contributo alla 
scoperta della storia, stemmi, 
personaggi e edifici che hanno 
fatto la tradizione del nostro 
Piemonte. È un progetto edito-
riale che nasce dal basso con 
schede relative ad ogni singolo 
Comune, in una logica di sussi-
diarietà. La collana è suddivisa 
in otto volumi, uno per ciascuna 
provincia piemontese, perché 

descrive singole realtà di forte identità”. 
“Ho apprezzato molto l’intento storico 
di questo volume – ha detto il presiden-
te della Provincia Costa - che è quasi 
un’enciclopedia della realtà provinciale 
cuneese. Preziosi in particolare i dati 
e le ricerche svolte, che descrivono lo 
spaccato di una realtà provinciale ricca 
di iniziative, in uno stretto rapporto tra 
mondo economico e sociale”.
Il volume fa parte di un progetto edi-
toriale ambizioso e fortemente voluto 
dall’Ufficio di Presidenza dell’Assem-

In occasione 
delle elezioni 
svoltesi il 13 e 
14 aprile (si è 
votato sia per 
il Parlamento 
che per il rin-
novo dei sinda-
ci e dei Consi-
gli comunali in 
34 Comuni del 
Piemonte e per il presidente ed il Con-
siglio provinciale di Asti), l’Osservato-
rio elettorale del Consiglio regionale 
ha realizzato tre guide: due versioni 
del Vademecum elettorale (uno per le 
politiche, l’altro per le amministrative) 
con la raccolta della normativa, ed il 
Glossario elettorale. 
Per favorirne la consultazione, il Glos-
sario è edito in formato tascabile, con 
le singole voci in ordine alfabetico. 
Le pubblicazioni sono sul sito http://
www.consiglioregionale.piemonte.it/
osservatorio/index.htm

Per capire meglio come usare gli strumenti della democrazia diretta (dalle peti-
zioni alle leggi di iniziativa popolare, sino ai referendum) il Consiglio regionale 
del Piemonte ha pubblicato un manuale dal titolo: Gli Istituti della partecipazione 
popolare. Come utilizzarli. Il volume è in distribuzione presso tutti gli Uffici Rela-
zioni con il Pubblico del Consiglio e della Giunta regionale ed è anche scaricabile 
dal sito www.consiglioregionale.piemonte.it. 
Info: Consiglio regionale, Settore affari istituzionali, tel. 011.5757.213
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blea legislativa regionale per valorizza-
re tutti i comuni piemontesi, suddivisi 
nelle diverse province. Questo è infatti 
il quarto libro pubblicato nella colla-
na Comuni del Piemonte, dopo quelli 
relativi alle province di Alessandria, 
Asti e Biella. Il volume, 542 pagine, 
edizioni Nerosubianco, è composto da 
250 brevi schede, una per ciascuno 
dei Comuni della provincia Granda per 
mettere in risalto le bellezze, il patri-
monio culturale e artistico e la storia 
di ciascun comune.




