
32

N
ot

iz
ie

 5
/6

 - 
20

08
c

om
un

ic
az

io
ne

Mentelocale riunisce in un unico sito In-
ternet le edizioni di tutte le 73 testate 
piemontesi d’informazione locale, con 

periodicità settimanale e plurisettimanale, ed i 
comunicati degli uffici stampa di enti pubblici 
e associazioni regionali, che diventano così di-
sponibili per ricerche di lavoro e di studio o per 
conoscere da ogni parte del mondo cosa acca-
de in Piemonte.
Il servizio, disponibile su www.regione.piemon-
te.it/mentelocale, è ideato e fornito dalla Dire-
zione comunicazione istituzionale della Regione 
con l’obiettivo di valorizzare la comunicazione 
della pubblica amministrazione e l’informazione 
giornalistica territoriale, favorendo il più ampio 
accesso dei cittadini alle fonti.
La presentazione di Mentelocale è avvenuta il 
22 novembre scorso presso il Centro incontri 
della Regione Piemonte a Torino in una sala af-

follata di editori, 
direttori e giorna-
listi provenienti da 
tutta la regione. 
Durante l’even-
to la presidente 
Mercedes Bres-
so ha assegna-
to al presidente 
della Federazione 
italiana dei piccoli 
editori di giornali 
(Fipeg), Pietro 
Policante, e ad 
ogni testata che 
raggiunge almeno 

10 anni di pubblicazione continuativa nell’anno 
in corso, in totale 52, il marchio di qualità Gior-
nale Identità Piemonte (GIP). Un riconoscimento 
al ruolo fondamentale che la stampa locale svol-
ge nella formazione dell’identità regionale.
Bresso e Policante hanno inoltre sottoscritto 

un Protocollo d’intesa 
che impegna Regione 
Piemonte e Fipeg a favo-
rire lo sviluppo di proget-
ti di digitalizzazione delle 
edizioni storiche dei gior-
nali locali - all’interno del 
vasto programma della 
Biblioteca digitale Pie-
monte - e di studi e ricer-
che sul mondo dell’infor-

informazione territoriale per tutti
In un unico 

sito tutti i 73 
giornali locali e 

la comunicazione 
istituzionale del 

Piemonte. 
Assegnato il 

riconoscimento 
Giornale identità 

Piemonte a 
52 testate con 

oltre 10 anni di 
pubblicazione.

mazione locale regionale in collaborazione con 
il sistema universitario.
“Il progetto Mentelocale e la piattaforma web che 
ne scaturisce - ha sottolineato Bresso - rappre-
sentano simbolicamente e concretamente l’obiet-
tivo della nostra attività amministrativa: creare un 
rapporto solido fra la Regione con la ‘R’ maiusco-
la, l’istituzione, e la regione con la ‘r’ minuscola, 
un territorio ricco di ingegno e di impegno. La 
stampa locale, l’editoria, il mondo della cultura e 
dell’informazione rappresentano infatti il sistema 
nervoso di un organismo che sta cercando di raf-
forzare e di consolidare la proprio identità. Un or-
ganismo regionale che per essere conosciuto ha 
bisogno in primo luogo di conoscere se stesso e 
di riconoscersi. Mentelocale, oltre che essere uno 
strumento di lavoro, vuole anche fare in modo che 
il Piemonte non sia soltanto un’espressione geo-
grafica, ma una comunità forte e coesa, capace di 
far valere il suo punto di vista a livello nazionale 
ed europeo”.
I giornali d’informazione locale del Piemonte, con 
periodicità settimanale e plurisettimanale, sono 
73 e tutti hanno aderito al progetto Mentelocale. 
Per professionalità giornalistica ed estensione 
della diffusione (circa 600mila copie settimanali 
vendute in edicole ed in abbonamento e oltre 
2 milioni di lettori), rappresentano una realtà 
unica in Italia con numerose e storiche testate, 
16 delle quali fondate nella seconda metà del 
1800. Quest’anno, ad esempio, compie 150 
anni il settimanale Il Saviglianese, la pubblica-
zione periodica più antica di tutto il Piemonte 
fondata nel 1858.
Le imprese editrici dei giornali locali piemontesi 
occupano quasi 200 giornalisti a tempo pieno e 
danno lavoro a centinaia di collaboratori, con un 
indotto che coinvolge le agenzie pubblicitarie e 
gli stabilimenti tipografici.

Paolo Bugnone
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Attualmente sono 53 i rifugi montani già 
dotati di parabola satellitare per il colle-
gamento a Internet e nel corso del 2009 

se ne aggiungeranno altri 15 grazie ad un fi-
nanziamento nell’ambito del programma Wi-Pie 
della Regione Piemonte per la riduzione del di-
vario digitale.
Sono alcuni dei dati presentati nel corso dell’in-
contro con i gestori dei rifugi montani svoltosi 
il 19 novembre nel Museo della Montagna di 
Torino su iniziativa del Cai Piemonte, durante il 
quale sono state illustrate le iniziative che, con 
vari programmi e fondi disponibili, la Regione 
sta mettendo in atto a vantaggio del sistema tu-
ristico d’alta quota.
La connessione satellitare ad Internet costituisce 
per i rifugi una preziosa risorsa, quali una mag-
giore visibilità sul web e vantaggi interessanti 
che la rete di per sé comporta per una piccola 
impresa turistica: ad esempio, la promozione  
ed il marketing, il sistema di backup in caso di 
guasto dei sistemi di comunicazione radiotele-
fonici tradizionali, la possibilità di realizzazione 
di sistemi di trasmissione video e videosorve-
glianza e modi alternativi di gestione delle emer-
genze.
“La banda larga è ormai un servizio primario - 
ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo 
della montagna, Bruna Sibille - per garantire 
uno sviluppo economico complessivo del territo-
rio piemontese. Il diritto di cittadinanza digitale 
deve essere assicurato a tutti e per i rifugi costitu-
isce un punto di forza attraverso cui valorizzare il  
turismo e la frequentazione delle nostre monta-
gne”.
La connessione satellitare rientra in un più am-
pio contesto di interventi che la Regione ha 
di recente avviato per incentivare la fruizione 

escursionistica nelle aree montane e collinari e 
migliorare la qualità dell’accoglienza nelle strut-
ture ricettive. Entro il 2008 è prevista l’approva-
zione di una mappa della rete sentieristica, im-
portante strumento per la corretta pianificazione 
degli interventi di valorizzazione contemplati dal 
PSR 2007-2013 per la creazione di itinerari 
escursionistici percorribili a piedi, in bicicletta e 
a cavallo. 
Il programma attuativo del Fondo per le aree 
sottoutilizzate riguarderà i rifugi delle province 
di Cuneo e Torino, mentre con il progetto strate-
gico di cooperazione territoriale transfrontaliera 
Italia-Svizzera 2007-2013 saranno sviluppate 
azioni per migliorare la frequentazione turistica 
dei rifugi delle province di Vercelli, Biella, Ver-
bania e Novara. 
Previste infine iniziative pilota di tipo tecnologi-
co ed infrastrutturale per creare modelli di buo-
ne pratiche nei sistemi di approvvigionamento 
energetico, di smaltimento dei rifiuti e di gestio-
ne della sicurezza dei turisti, in collaborazione 
con il dipartimento di Scienze merceologiche 
dell’Università di Torino. 

Collegare i rifugi 
alpini alla Rete 
è un’offerta di 
conoscenza e di 
sicurezza.

internet ad alta quota
Sara Tabone




