
12

N
ot

iz
ie

 3
 -

 2
00

8
1
5

0
°
 U

NI
TÀ

 D
’IT

AL
IA

“La Consulta è un organo nato per espri-
mere pareri e proporre progetti al Co-
mitato esecutivo - ha esordito, il 14 

luglio a Palazzo Lascaris, il presidente del Con-
siglio regionale Davide Gariglio, insediando la 
Consulta per le celebrazioni del 150° dell’Unità 
d’Italia - e quindi con una importante funzione di 
orientamento, stimolo e proposta per la riuscita 
della celebrazione del 150°”. L’assessore regio-
nale alla Cultura Gianni Oliva ha fatto il punto 
sull’attività del Comitato per le celebrazioni: “Il 
percorso sulla legge per i 150 anni è stato con-
diviso da tutte le forze politiche. In questo modo 
il Piemonte per primo si è dotato di un apposito 
strumento normativo. In base agli accordi infor-
mali intercorsi con il precedente Governo e in 
particolare con i ministri dei Beni e delle Attività 
culturali e dell’Economia, un terzo delle risorse 
nazionali (200 milioni di euro) spetterebbe alla 
nostra regione. Rispetto a questi accordi rimar-
rebbero ancora 100 milioni di euro da stanziare 
per il Piemonte. Siamo, quindi, in attesa di sape-
re se il nuovo Governo ha intenzione di onorare 
questo impegno”. L’assessore alla Cultura della 
Provincia di Torino Valter Giuliano ha affer-
mato che “la Consulta può essere un importante 
punto di ascolto delle esigenze degli Enti locali 
coinvolti ma, soprattutto, può essere il luogo nel 
quale questi possono formulare proposte utili, 
anche nell’ottica di uno degli obiettivi principali 
delle celebrazioni: la promozione della coesione 
nazionale”. All’insediamento sono intervenuti 
gran parte dei sessantasei componenti del Co-
mitato (cinque Province, quarantadue Comuni e 
diciannove tra Associazioni, Fondazioni e Comi-
tati) e la vicepresidente del Consiglio regionale 
Mariangela Cotto.
Chiudendo l’incontro il presidente Gariglio ha 
precisato che “l’Assemblea regionale metterà a 
disposizione le strutture necessarie per garantire 
la migliore operatività della Consulta e che nella 
prossima riunione, prevista per il mese di settem-
bre, eleggerà il proprio Uffi cio di presidenza”.
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Insediata
la Consulta per il 150°

Il presidente del 
Consiglio regionale 

Davide Gariglio 
ha presieduto, 
il 14 luglio a 

Palazzo Lascaris, 
l’insediamento 

della Consulta per 
le celebrazioni del 

150° dell’Unità 
d’Italia.

Questo l’elenco dei componenti della Consulta:

5 Province
Torino, Alessandria, Asti, Cuneo e Novara;

42 Comuni
Agliè, Alba, Alessandria, Bra, Brusasco, Caluso, 
Casale Monferrato, Castell’Alfero, Castelnuovo 
Nigra, Cavour, Ceresole Reale, Chieri, Collegno, 
Druento, Fossano, Galliate, Garessio, Giaveno, 
Govone, Grazzano Badoglio, Locana, Monca-
lieri, Nichelino, Pamparato, Pinerolo, Ponzone, 
Racconigi, Rivoli, Saluzzo, San Damiano d’Asti, 
San Martino Alfi eri, San Mauro Torinese, San 
Salvatore Monferrato, San Secondo di Pinerolo, 
Sant’Ambrogio di Torino, Santena, Savigliano, 
Settimo Torinese, Torre Canavese, Trino, Valfe-
nera, Venaria Reale;

19 le associazioni, fondazioni e comitati
Accademia Urbanese - Archivio storico Monfer-
rato, Associazione Amici di Palazzo Reale on-
lus, Associazione Centocinquantenario dell’Uni-
tà d’Italia guardando all’Europa, Associazione 
Amici del Parco della Battaglia onlus, Associa-
zione Centro promozione culturale Govone e 
il castello, Associazione culturale Lingua Doc, 
Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia, Asso-
ciazione Immagine per il Piemonte, Associazio-
ne Nazionale Collezionisti annullamenti italiani, 
Associazione Segusium Società di ricerche e 
studi valsusini, Centro Europeo Giovanni Giolitti 
per lo studio dello Stato, Centro Studi Monre-
galesi, Centro Studi Piemontesi, Centro Studi 
su giornalismo Gino Pestelli, Comitato Italiano 
dell’Istituto storia del risorgimento italiano, Ente 
Gestione parco La Mandria, Fondazione Camillo 
Cavour, Museo Nazionale del Risorgimento Ita-
liano, Società di studi astese.
Info:
gabinetto.presidenza@consiglioregionale.piemonte.it




