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Una legge per la Promozione di gemellaggi 
tra comunità del Piemonte e comunità di 
Paesi esteri è stata approvata a larga mag-

gioranza - con 36 sì, 1 no (Vincenzo Chieppa, 
Comunisti Italiani), 1 astenuto (Luca Robotti, 
Comunisti Italiani) e 2 non votanti (Nino Boeti, 
PD e Pier Giorgio Comella, SD) - nella sedu-
ta del 19 maggio dell’Assemblea regionale del 
Piemonte.
Il provvedimento - presentato nella scorsa legi-
slatura dal gruppo di FI (prima firmataria Ma-
riangela Cotto), riassunto nell’attuale legislatu-
ra e riassegnato all’esame dell’VIII Commissione 
(Affari istituzionali), presidente Aldo Reschigna 
- è stato ampiamente condiviso in Commissione, 
che lo ha licenziato il 9 marzo scorso, e illustrato 
in Aula dalle correlatrici Cotto (FI-PDL) e Ange-
la Motta (PD).
La legge stanzia 100.000 euro per il 2009 e 
500.000 euro annui per il biennio 2010 e 2011 
per promuovere le iniziative degli Enti locali a 
favore dei gemellaggi tra Comuni singoli e as-
sociati del Piemonte e comunità istituzionali di 
Paesi esteri dove la presenza dell’immigrazione 
piemontese è forte e determinante. “Ovvero - 
recita l’art. 1 - dove esistono significativi legami 
sociali, culturali ed economici da parte della co-
munità piemontese o da cui l’emigrazione verso il 
Piemonte è elevata e consistente”.

I contributi regionali sono destinati a finanziare 
attività culturali sul tema dell’emigrazione; borse 
di studio per studenti dei Comuni gemellati este-
ri che frequentano corsi di formazione professio-
nale in Piemonte e per docenti che partecipano 
a corsi di aggiornamento della lingua italiana e 
piemontese in Italia e che frequentano istituzioni 
scolastiche e corsi di formazione professionale; 
viaggi culturali nei Paesi gemellati all’estero per i 
giovani residenti locali e accoglienza dei giovani 
provenienti dai Paesi esteri gemellati; attività di 
interscambio tra corali, gruppi folcloristici e mu-
sicali, società e associazioni sportive, istituzioni 
scolastiche con organizzazione di manifestazioni 
ed iniziative nei Comuni gemellati.
I criteri per la concessione dei contributi e le pro-
cedure saranno deliberati dalla Giunta regionale  
- entro 180 giorni dall’entrata in vigore della leg-
ge - sentita la Commissione consiliare compe-
tente. Dopo l’approvazione della legge, l’Assem-
blea ha licenziato un ordine del giorno presenta-
to dal presidente dell’VIII Commissione Reschi-
gna (PD) e sottoscritto dai consiglieri Sergio 
Cavallaro (SD) e Angelo Burzi (FI-PDL) che 
dispone il non passaggio in Aula della proposta 
di legge presentata dalla Provincia di Cuneo in 
materia di Promozione di gemellaggi tra comunità 
del Piemonte e comunità di Paesi esteri, in quanto 
ampiamente recepita dal nuovo provvedimento.
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promozione dei gemellaggi

il salone dei comuni
Il Consiglio regionale del Piemonte, ha partecipato - alla 
fine di marzo - al II Salone dei Comuni del Piemonte che 
si è svolto al Centro Congressi Torino Incontra.  Il Salone 
era organizzato dall’ANCI Piemonte in collaborazione con 
la Camera di Commercio di Torino, la Regione Piemonte, 
l’Unione delle Province Piemontesi e la Città di Torino. 
In apertura, sono intervenuti il presidente del Consiglio 
regionale del Piemonte Davide Gariglio e la presidente 
dell’ANCI Piemonte e sindaco di Rivalta Amalia Neirotti. 
Ai lavori han-

no partecipato anche i vicepresidenti del Consiglio 
regionale Roberto Placido e Mariangela Cotto 
e i consiglieri Aldo Reschigna (PD) e Mariacri-
stina Spinosa (IDV). Nei due stand allestiti dal 
Consiglio regionale sono state presentate le nu-
merose pubblicazione edite dal Consiglio regio-
nale che riguardano i servizi forniti ai Comuni e le 
informazioni generali sui vari sportelli di documen-
tazione a disposizione dei cittadini. 


