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A quasi 40 anni dalla nascita della Regio-
ne, l’Associazione dei consiglieri regio-
nali del Piemonte, presieduta da Sante 

Bajardi, ha organizzato, in collaborazione con 
l’Ires Piemonte, una serie di quattro seminari sui 
principali temi che hanno caratterizzato la ge-
stione della Regione in questi decenni. 
Il primo appuntamento si è svolto lunedì 5 otto-
bre a Palazzo Lascaris sul tema “Le politiche di 
assetto e gestione del territorio nell’esperienza 
piemontese”, un confronto tra la vigente legge 
urbanistica, la cosiddetta ‘Legge Astengo’ n. 56 
del 1977, e il disegno di legge, appena licenzia-
to dalla Commissione Urbanistica e recentemen-
te approdato all’esame dell’Aula.
Il saluto dell’Assemblea è stato portato da Ro-
berto Placido, vicepresidente del Consiglio re-
gionale, che ha sottolineato l’importanza della 
collaborazione con i consiglieri delle passate 
legislature.

Previsti quattro 
incontri tra ottobre 
e gennaio per 
fare il punto su 
quarant’anni di 
amministrazione 
del territorio 
regionale.

Quarant'anni di regione

Le relazioni, che hanno ripercorso quarant’anni 
di vicende legislative nei settori dell’urbanistica, 
dei trasporti e della tutela dell’ambiente, sono 
state svolte da Carlo Alberto Barbieri e Attilia 
Peano, docenti del Politecnico di Torino, e dal 
ricercatore dell’Ires Fiorenzo Ferlaino. Paola 
Barassi, presidente della Commissione Ambien-
te, ha illustrato i principali aspetti della proposta 
di legge urbanistica. Alla tavola rotonda hanno 
partecipato anche Giovanni Picco e Luigi Ri-
valta. I prossimi incontri: il 4 novembre il tema 
del seminario sarà “I servizi alla persona e alla 
comunità: dall’avvio del sistema sanitario nazio-
nale nel 1978 allo sviluppo della formazione de-
gli adulti, al sistema dei servizi sociali”. Il terzo 
incontro, il 3 dicembre, si occuperà di sviluppo 
economico: “Le politiche verso le PMI, i proces-
si di riconversione industriale e le iniziative per 
favorire l’innovazione”. A fine gennaio 2010 si 
terrà il convegno conclusivo. F.C.

COntrO la pOvertà nell'aFriCa SUbSahariana
Continua l’impegno della Regione Piemonte per nove Paesi dell’Africa subsahariana: Benin, Burkina Faso, Capo Ver-
de, Costa d’Avorio, Mali, Mauritania, Niger, Senegal ed Etiopia. Il Comitato regionale di Solidarietà, nella seduta del 
13 ottobre, ha infatti deliberato - d’intesa con la Giunta regionale - le Direttive triennali per la definizione del program-
ma regionale di sicurezza alimentare e di lotta alla povertà in Africa subsahariana per gli anni 2009-‘11. Alla riunione, 
presieduta dalla vicepresidente del Consiglio regionale Mariangela Cotto (FI-PdL), erano presenti la presidente della 
Giunta regionale Mercedes Bresso e i consiglieri Paola Pozzi (PD), Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista) e 
Giuliano Manolino (Moderati). 
Il programma intende sostenere tutte le azioni e le iniziative dirette a promuovere la sicurezza alimentare delle popo-
lazioni locali e azioni di lotta alla povertà anche attraverso percorsi di cooperazione decentrata tra le comunità locali 
piemontesi e africane. Per non interferire sull’autonomia della Giunta e del Comitato regionale di Solidarietà che si 
profileranno dopo le elezioni del 2010, si è convenuto di approvare il Programma triennale ma di dargli attuazione 
solo per gli anni 2009 e 2010. 
Dal 1997 a oggi sono stati coinvolti nel Programma regionale di sicurezza alimentare oltre 800 soggetti ed Enti 
piemontesi e 400 partner africani. La Regione vi ha investito circa 18 milioni di euro, realizzando 485 progetti del 
valore complessivo di oltre 36 milioni di euro.




