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Il presidente del Consiglio regionale del Pie-
monte, Davide Gariglio, aprendo la confe-
renza stampa di fine anno dell’Ufficio di pre-

sidenza, il 22 dicembre a Palazzo Lascaris, ha 
indicato tra le leggi più significative approvate 
nel 2008: la costituzione della Fondazione con-
tro il cancro, che riconosce il Centro di Candio-
lo (lr. n. 7); Trasporti e sviluppo della logisti-
ca FS (l.r. n. 8); Editoria e informazione locale  
(l.r. n. 18); Accorpamento e riordino delle Co-
munità montane passate da 48 a 23 (l.r. n. 
19); Organizzazione e personale della Regione  
(l.r. n. 23); Distretti agroalimentari di qualità 
(l.r. n. 29); Bonifica e smaltimento dell’amian-
to (l.r. n. 30);  Sistema fieristico piemontese  
(l.r. n. 31). 
Gariglio ha concluso citando la recente legge 
sull’occupazione e sulla sicurezza del lavoro, 
non ancora promulgata, e ricordando il proto-
collo d’intesa firmato con l’Inail a fine aprile, in 

base al quale si è avviato il monitoraggio del 
Consiglio regionale sugli infortuni sul lavoro av-
venuti in Piemonte, grazie ai rapporti trimestrali 
inviati dalla Direzione regionale dell’Inail. 
La vicepresidente Mariangela Cotto ha sotto-
lineato l’incremento delle ‘clausole valutative’ 
inserite nelle leggi per valutarne l’efficacia, se-
condo le indicazioni del progetto interregionale 
‘Capire’. 
Ha quindi accennato alle principali iniziative 

della Consulta delle Elette, da lei presieduta: è 
a buon punto l’indagine promossa in collabora-
zione con l’Ordine dei giornalisti sul fenomeno 
della violenza contro le donne in Piemonte e 
con il gruppo Abele è stato avviato il proget-
to IRIS contro la prostituzione e la tratta delle 
persone.
Il vicepresidente Roberto Placido, delegato 
al Comitato Resistenza e Costituzione e alla 
Consulta giovani, ha ricordato le manifestazio-
ne organizzate per il 60° della Costituzione: la 
festa per il 25 Aprile e il concerto della Rai per 
il 2 Giugno a Torino; gli spettacoli sulla Resi-
stenza in 18 piccoli Comuni montani e i film 
nelle scuole; gli articoli della Costituzione espo-
sti nelle vetrine dei negozi e la recente lectio 
magistralis di Scalfaro al Teatro Regio. 
Anche la Consulta giovani ha assunto molte ini-
ziative (tra cui i contributi a Sotto18 Filmfesti-
val) ed ha aumentato il numero delle associa-
zioni aderenti.
Mariacristina Spinosa, consigliera con dele-
ga ai rapporti con la Consulta femminile, tra le 
principali manifestazione promosse ha citato 
la Mostra “Donne della Repubblica–Armate di 
Penna” e il convegno “Costituzione, donne e 
lavoro: dall’art. 37 all’uguaglianza che non c’è” 
- per il 60° della Costituzione - e i due recenti 
convegni sulla famiglia.
Marco Botta, consigliere delegato all’Osserva-
torio sull’usura, ha ricordato le conferenze edu-
cative tenute nelle scuole - seguite quest’anno 
da oltre duemila studenti in 25 scuole - e la 
pubblicazione degli Atti del convegno naziona-
le sul gioco d’azzardo, un fenomeno preoccu-
pante che resta tra le prime cause del ricorso 
all’usura. 
Vincenzo Chieppa, consigliere delegato alla 
Consulta europea, ha ribadito l’importanza del 
lavoro di sensibilizzazione svolto dalla Consul-
ta anche in vista delle prossime elezioni, nel 
giugno 2009, per il rinnovo del Parlamento eu-
ropeo: anche dal convegno recentemente or-
ganizzato dalla Consulta con le organizzazioni 
sindacali è emerso che i valori della solidarietà 
sociale e della cooperazione devono restare al 
centro della costruzione europea, pena la disaf-
fezione dei cittadini.
Il brindisi per lo scambio degli auguri è poi stato 
fatto con i vini offerti dall’Assessorato al Turi-
smo della Provincia di Asti.

conferenza stampa
dell'ufficio di presidenza

Fino al 22 
dicembre sono 

state 112 le 
sedute consiliari 
svolte, pari a 66 

giornate, con 
34 leggi e 70 

delibere approvate 
in Aula. Le riunioni 
delle Commissioni 
sono state 413, 

54 quelle dei 
capigruppo e 49 
quelle dell’Ufficio 
di presidenza che 

ha assunto 188 
delibere.
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Il 29 dicembre, nella consueta conferenza 
stampa di fine anno, la presidente della Re-
gione, Mercedes Bresso, ha voluto ricordare 

i molti importanti provvedimenti varati nel 2008 
e lanciare lo sguardo su quanto sarà al centro 
dell’azione amministrativa nell’anno appena ini-
ziato. “Il fatto di avere già approvato il bilancio 
entro la fine del 2008, un evento nella storia del-
la nostra Regione, rappresenta di per sé il primo 
segnale importante di responsabilità istituzionale 
nei confronti dei cittadini piemontesi - ha soste-
nuto Bresso - Il notevole lavoro della maggioran-
za e il comportamento di grande responsabilità 
della minoranza hanno permesso di avere fin dal 
1° gennaio i mezzi amministrativi per combattere 
la crisi. Perché questo è, innanzi tutto, il bilancio 
regionale: uno strumento per contrastare al mas-
simo la crisi che in vario modo colpisce il sistema 
economico del Piemonte e i suoi cittadini”.
“Sono oltre 900 i milioni di euro destinati agli 
investimenti - ha ricordato la presidente - che 

2009: impegno della giunta
per contrastare la crisi

Economia e 
sociale al centro 
dell’azione 
amministrativa: 
900 milioni per gli 
investimenti.

diventeranno molti di più appena sarà conclusa 
positivamente l’accordo con lo Stato sulla pro-
grammazione dei fondi per le aree sottoutilizzate. 
Sono cifre importanti, di grande valore soprattutto 
in momenti come questo, nei quali l’immissione 
di liquidità e il sostegno agli investimenti sono i 
principali motori per evitare che la crisi si aggravi 
ulteriormente”.
“Ci tengo molto a sottolineare un’altra cosa - ha 
proseguito - Ovvero che, grazie al fatto di avere 
eseguito molte razionalizzazioni negli anni prece-
denti, abbiamo potuto varare un bilancio - oggi, 
nel momento di difficoltà - che non ha risentito 
di particolari interventi di taglio. Anzi, per le voci 
più critiche abbiamo anche potuto aumentare i 
finanziamenti previsti: dal sostegno alle attività 
produttive a quelli per la ricerca, l’artigianato, il 
programma casa, agli interventi nel sociale. Grazie 
alla programmazione e all’attenzione nei bilanci 
degli ultimi anni, a fronte di una situazione gene-
rale decisamente migliore, abbiamo potuto confer-
mare e rafforzare i nostri impegni strategici”.
“In particolare - ha concluso Bresso - siamo 
pronti a mettere le risorse per l’acquisto di 1000 
autobus a gas per rinnovare il parco dei mezzi 
pubblici in Piemonte. Questo, con due vantaggi: il 
primo dal punto di vista economico e produttivo, 
il secondo dal punto di vista ambientale, e non 
dimentichiamo che anche questo si rivela spesso 
un fattore economico molto ‘pesante’”. 




