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Domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005 si svolgono le 
votazioni per il rinnovo degli organi della Regio-
ne Piemonte con l’elezione del presidente della 
Giunta e del Consiglio regionale. La nuova As-
semblea regionale è composta da 63 consiglieri: 
12 eletti nella lista della neopresidente Mercedes 
Bresso e 51 eletti nelle liste provinciali; a Enzo 
Ghigo, che ha conseguito il numero di voti validi 
immediatamente inferiore a quello del presidente 
eletto, è riservato l’ultimo dei seggi ottenuti dalla 
sua coalizione.
Il 27 aprile l’Ufficio elettorale centrale proclama 
eletti la presidente e i componenti della lista re-
gionale: Mercedes Bresso, presidente della 
Giunta regionale, Paola Barassi, Alessandro 
Bizjak, Daniele Borioli, Vincenzo Chieppa, 
Sergio Dalmasso, Angela Motta, Giovanni 
Pizzale, Paola Pozzi, Elio Rostagno, Mariacri-
stina Spinosa, Marco Travaglini.
Nelle liste circoscrizionali sono eletti, per la pro-
vincia di Alessandria, 6 consiglieri: Marco Botta 
(AN), Rocchino Muliere (DS), Bruno Rutallo 
(Margherita), Ugo Cavallera (FI), Oreste Rossi 
(Lega Nord), Alberto Deambrogio (Rifondazio-
ne Comunista). Ad Asti Mariangela Cotto (FI). 
A Biella, 2: Wilmer Ronzani (DS), Gilberto Pi-
chetto (FI). A Cuneo, 7: William Casoni (AN), 
Giorgio Ferraris (DS), Mino Taricco (Marghe-
rita), Enrico Costa, Alberto Cirio (FI), Claudio 
Dutto (Lega Nord), Franco Guida (UDC). A 
Novara, 6: Roberto Boniperti (AN), Giuliana 
Manica (DS), Paolo Cattaneo (Margherita), 
Gaetano Nastri (FI), Stefano Monteggia (Lega 
Nord), Graziella Valloggia (Rifondazione Comu-
nista). Nel VCO Aldo Reschigna (DS). A Vercelli 
Luca Pedrale (FI).
Nella circoscrizione di Torino sono eletti 27 con-
siglieri: un seggio del proporzionale è attribuito 
a Enzo Ghigo. Gli altri 26 eletti sono: Agostino 
Ghiglia, Gian Luca Vignale (AN), Roberto Pla-
cido, Antonino Boeti, Rocco Larizza, Gianni 
Oliva, Angelo Auddino, Oscar Bertetto (DS), 
Davide Gariglio, Mauro Laus, Stefano Lepri 
(Margherita), Caterina Ferrero, Giampiero Leo, 
Giuliano Manolino, Angelo Burzi (FI), Maria-
no Turigliatto (Insieme per Bresso), Andrea 
Buquicchio (Italia dei Valori), Maurizio Lupi 
(Ambienta-lista), Stefano Allasia (Lega Nord), 
Deodato Scanderebech (UDC), Michele Giovi-
ne (Consumatori per Ghigo), Luca Robotti (Co-
munisti Italiani), Mario Valpreda, Juri Bossuto 
(Rifondazione Comunista), Luigi Sergio Ricca 
(SDI), Enrico Moriconi (Verdi per la pace).

La nuova Giunta regionale
La presidente Mercedes Bresso nomina con 
proprio decreto del 28 aprile la nuova Giunta, 
composta dal vicepresidente Gianluca Susta, 
con delega alle Attività Produttive, Bilancio e Fi-
nanze, e dagli assessori Andrea Bairati (Univer-
sità, Politiche per l’innovazione), Daniele Borioli 
(Trasporti, Infrastrutture), Giovanni Caracciolo 
(Commercio e fiere, Protezione civile), Sergio 
Conti (Politiche territoriali, Beni ambientali), Ni-
cola de Ruggiero (Ambiente), Sergio Deorso-
la (Federalismo, Semplificazione amministrativa), 
Giuliana Manica (Turismo, Sport), Angela Mi-
gliasso (Welfare, Lavoro), Gianni Oliva (Cultura, 
Politiche giovanili), Gianna Pentenero (Istru-
zione), Bruna Sibille (Sviluppo della montagna 
e foreste), Mino Taricco (Agricoltura) e Mario 
Valpreda (Tutela della salute e Sanità). Bresso 
mantiene a sé le deleghe alle Politiche istituziona-
li, alle Relazioni internazionali e al Volontariato. La 
prima seduta della Giunta si riunisce per la prima 
volta il 2 maggio.

La prima seduta del Consiglio
Il 16 maggio a Palazzo Lascaris si svolge la prima 
seduta del nuovo Consiglio regionale. Bruno Ru-
tallo, in qualità di consigliere più anziano d’età, 
assume la presidenza provvisoria e i consiglieri 
Stefano Allasia e Michele Giovine, in qualità 
di consiglieri più giovani, svolgono le funzioni di 
segretari provvisori del Consiglio per l’inizio dei 
lavori dell’VIII legislatura. Il presidente provviso-
rio comunica all’Aula le dimissioni dei consiglieri 
nominati assessori: Daniele Borioli, Giuliana 
Manica, Gianni Oliva, Mino Taricco e Mario 
Valpreda e ne effettua la surroga - con votazioni 
separate - con i primi esclusi: Pier Giorgio Co-
mella, Sergio Cavallaro, Marco Bellion, Ma-
riano Rabino e Gian Piero Clement.
Il Consiglio elegge quindi l’Ufficio di presidenza 
del Consiglio regionale. Presidente è Davide Ga-
riglio (Margherita), con 39 voti, 23 schede bian-
che e una nulla. Vicepresidenti Roberto Placido 
(DS), per la maggioranza, con 35 voti ed Enrico 
Costa (FI), per la minoranza, con 19 voti. Con-
siglieri segretari Vincenzo Chieppa (Comunisti 
Italiani) e Mariacristina Spinosa (Verdi per la 
pace) per la maggioranza e Agostino Ghiglia 
(AN) per la minoranza.
La presidente della Giunta Bresso - infine - pre-
senta ai neoconsiglieri i 14 nuovi assessori con 
le relative deleghe e illustra il programma di go-
verno.

Dopo le elezioni 
del 3 e 4 aprile, 

il 28 aprile la 
nuova presidente 
Mercedes Bresso 
nomina la Giunta 

e il 16 maggio 
si svolge la 

prima seduta 
dell’Assemblea 
regionale, con 
l'elezione del 

presidente Davide 
Gariglio e dei 

componenti 
dell'Ufficio di 
presidenza.

maggio 2005:
al via l’viii legislatura
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16 maggio - Nella prima seduta dell’VIII 
legislatura il Consiglio regionale vota la 
surroga dei consiglieri dimissionari, perché 
nominati assessori, ed elegge il presidente 
e l’Ufficio di presidenza.
Dopo il saluto del neo presidente del Con-
siglio Davide Gariglio, la presidente della 
Giunta Mercedes Bresso illustra il pro-
gramma di governo. L’Assemblea osserva 
un minuto di silenzio in ricordo del con-
sigliere di Rifondazione Comunista, Mario 
Contu, improvvisamente deceduto il 19 
febbraio 2005, e ne rinvia la commemo-
razione alla seduta successiva.

24 maggio - Dopo la lettura della com-
posizione dei gruppi consiliari, si svolge il 
dibattito sul programma di governo della 
Giunta regionale. Al termine viene com-
memorato il consigliere Mario Contu con  
gli interventi del presidente dell’Assem-
blea Davide Gariglio e del capogruppo  
di Rifondazione Comunista Sergio Dal-
masso.

31 maggio - In apertura di seduta, l’As-
semblea osserva un minuto di silenzio 
per commemorare i quattro militari italiani 
deceduti il 30 maggio in un incidente ae-
reo in Iraq. Quindi si svolge il dibattito su 
“Linea ferroviaria ad ‘alta capacità’ Torino-
Lione: iniziative della Regione Piemonte 
ed indirizzi alla Giunta regionale”, chiesto 
dai gruppi di minoranza (primo firmatario 
Enzo Ghigo, capogruppo FI). Al termine 
viene respinto il documento presentato 
dall’opposizione ed approvato quello della 
maggioranza (primo firmatario Rocchino 
Muliere, capogruppo DS).

14 giugno - Il presidente dell’Assemblea 
informa di aver insediato le Commissioni 
permanenti in data 1° giugno. Dopo la 
discussione di interrogazioni ed interpel-
lanze, il Consiglio approva a maggioran-
za la delibera con il nuovo Statuto della 
Fondazione del Libro e vota per il rinvio in 
Commissione di progetti di legge riassunti 
dalla precedente legislatura.

21 giugno - Il presidente dell’Assemblea 
informa di aver insediato la Commissione 
per le nomine in data 15 giugno. Il Consi-
glio discute alcune interrogazioni ed ordini 
del giorno, approvando due documenti: 
uno sul Gruppo Unicredito (primo firma-
tario Enzo Ghigo, capogruppo FI) e uno 
per il collegamento aereo Torino-Brindisi 
(primo firmatario Deodato Scanderebech, 
capogruppo UDC).

28 giugno - Il Consiglio regionale ap-
prova numerosi provvedimenti: i ddl per 
l’abolizione dei Coreco, per l’accesso ai 
documenti amministrativi e per modificare 
la legge sui microchip dei cani; le delibere 
per gli investimenti in edilizia sanitaria e 
per il dimensionamento delle autonomie 
scolastiche statali; gli odg, sottoscritti da 
tutti i gruppi, per l’adunata nazionale degli 

Alpini a Cuneo (primo firmatario Giorgio 
Ferraris, DS) e sulla crisi delle industrie 
IAR-SILTAL nell’Alessandrino (primo firma-
tario Ugo Cavallera, FI).

5 luglio - Dopo la discussione delle in-
terrogazioni e la riassunzione di progetti 
legislativi, il Consiglio discute ed approva a 
maggioranza, avendo la minoranza abban-
donato l’Aula, il ddl per la modifica delle 
autorizzazioni commerciali, sospendendo 
quelle per i grandi centri sino al 31 marzo 
2006.

19 luglio - Il presidente Davide Gariglio 
informa di aver insediato la Commissione 
di vigilanza sulla Biblioteca della Regione 
in data 14 luglio. Dopo la discussione del-
le interpellanze, il presidente commemora 
le vittime dell’attentato terroristico del 7 
luglio 2005 a Londra sul quale si svolge 
un breve dibattito. Il Consiglio effettua 
poi alcune nomine ed approva: due ddl 
su Rendiconto 2004 e riorganizzazione 
dell’Istituto zooprofilattico; alcune delibere 
(tra cui quella sull’insindacabilità dell’ex 
consigliere Pierluigi Marengo di FI); nu-
merosi odg di solidarietà, sottoscritti da 
tutte le forze politiche, per l’alluvione in 
Romania (primo firmatario Giampiero Leo, 
FI), l'assassinio di monsignor Luigi Locati 
in Kenya (prima firmataria Mariangela Cot-
to, FI), sul volontariato (primo firmatario 
Stefano Lepri, Margherita), i lavoratori 
socialmente utili (su proposta della VII 
Commissione) e lo stabilimento Olivetti di 
Agliè (in entrambi primo firmatario Gian 
Piero Clement, Rifondazione), contro la di-
minuzione dei Fondi Ue (primo firmatario 
Agostino Ghiglia, AN).

26 luglio - Dopo la discussione di nu-
merose interrogazioni e la riassunzione 
di altri progetti di legge dalla precedente 
legislatura, il Consiglio discute ed approva 
all’unanimità il ddl per la semplificazione 
normativa e l’impatto della regolamenta-
zione. All’unanimità approva anche la de-
liberazione di insindacabilità nei confronti 
dell’ex consigliere Mino Taricco e l’odg per 
incentivare la lotta alla flavescenza dora-
ta della vite, presentato da tutti i gruppi 
politici (prima firmataria Angela Motta, 
Margherita). Nel corso della seduta si 
svolge un breve dibattito sulle comunica-
zioni della presidente della Giunta regio-
nale Mercedes Bresso relativamente ad 
articoli apparsi sul disavanzo sanitario. 
Infine il presidente Davide Gariglio salu-
ta e ringrazia, per i 35 anni di attività in 
Consiglio regionale, il segretario generale 
dell’Assemblea Maria Rovero, alla vigilia 
del pensionamento.

5 agosto -  In apertura di seduta il pre-
sidente comunica che il 25 luglio si è 
costituito il gruppo Misto con presidente 
Michele Giovine e che il 27 luglio si è 
insediata la Giunta per il Regolamento. 
Il Consiglio approva la delibera “Valuta-

zione di insindacabilità, nell’ambito di un 
procedimento giudiziario, nei confronti 
di Matteo Brigandì, consigliere regionale 
della VII legislatura, a seguito di istruttoria 
della Giunta per le elezioni, le ineleggibili-
tà, le incompatibilità e l’insindacabilità” e 
inizia l’esame del ddl per l’assestamento 
del bilancio di previsione 2005, con lo 
svolgimento della relazione da parte di 
Mariano Rabino (Margherita). Infine la pre-
sidente della Giunta regionale, Mercedes 
Bresso, comunica all’Assemblea i termini 
dell’accordo raggiunto a Roma con Fiat: 
la vendita di 900 mila mq di terreni (tra 
Mirafiori e il Campo Volo di Collegno) agli 
Enti locali piemontesi per 70 milioni di 
euro da utilizzare per la produzione della 
nuova Punto a Torino. Il Consiglio approva 
a larga maggioranza un odg di appoggio 
all’accordo (primo firmatario il capogruppo 
DS Rocchino Muliere) e respinge il docu-
mento presentato dalla minoranza (primo 
firmatario il consigliere di AN Agostino 
Ghiglia).

13 e 14 settembre - In apertura della 
seduta del 13 settembre, la prima dopo 
la pausa estiva, il Consiglio regionale 
commemora due ex consiglieri deceduti 
nell’agosto, dopo lunga malattia: Costan-
tino Giordano (torinese, consigliere della 
Margherita nella scorsa legislatura) e 
Giulio Cardinali (novarese, consigliere e 
assessore regionale PSDI negli anni ’70). 
Inizia quindi il dibattito generale sull’asse-
stamento al bilancio 2005 e l’assessore 
al Bilancio Gianluca Susta presenta gli 
emendamenti già annunciati a luglio in 
Commissione dalla Giunta. Nella seduta 
del 14 settembre si conclude la discussio-
ne generale.

16 settembre - Il Consiglio regionale 
inizia l’esame degli emendamenti all’art. 1 
del testo per l’assestamento del bilancio 
2005.

19 settembre - Nella mattinata il Consi-
glio si confronta sul problema dell’influen-
za aviaria e sull’avvio della sperimenta-
zione della pillola abortiva all’ospedale 
Sant’Anna di Torino, dopo aver ascoltato 
le comunicazioni dell’assessore alla Sani-
tà Mario Valpreda. Sulla sperimentazione 
della pillola vengono respinti gli odg pre-
sentati da FI (primo firmatario Enzo Ghi-
go) e dalla Lega (primo firmatario Oreste 
Rossi) e a maggioranza passa l’odg del 
centrosinistra (primo firmatario Elio Ro-
stagno della Margherita). Nel pomeriggio 
riprende l’esame degli emendamenti all’as-
sestamento.

20 settembre - Il Consiglio esamina, e 
respinge, alcune richieste di inserimento 
di nuovi punti all’ordine del giorno avanza-
te dai consiglieri Maurizio Lupi e Michele 
Giovine del gruppo Misto. La seduta viene 
poi sospesa per mancanza del numero 
legale.

26 e 27 settembre - Nella seduta del 
26 prosegue l’esame delle richieste di 
inserimento di nuovi punti all’ordine del 
giorno (23 sono respinte e 6 dichiarate 
non ricevibili), che si conclude nella gior-
nata del 27.

28 settembre - Nella mattinata l’asses-
sore alla Sanità Mario Valpreda svolge 
un’altra comunicazione sulla sperimenta-
zione della pillola abortiva, sospesa il 21 
settembre dall’ordinanza del ministro della 
Salute. Nel pomeriggio si conclude l’esa-
me degli emendamenti presentati dalla 
Giunta e dai gruppi di opposizione – che 
ne ritirano più di mille dopo l’accordo rag-
giunto con la maggioranza – e vengono 
votati alcuni odg collegati.

29 settembre - Dopo le dichiarazioni di 
voto, il Consiglio approva a maggioranza 
(33 voti a favore, espressi dal centrosi-
nistra, e 17 contrari dell’opposizione di 
centrodestra) l’assestamento del bilancio 
regionale 2005, che consiste in una ma-
novra finanziaria di circa 600 milioni di 
euro. Al termine si svolge la convalida dei 
63 consiglieri regionali eletti il 3 e 4 aprile.

11 ottobre - Dopo la discussione di nu-
merose interrogazioni ed interpellanze, 
il Consiglio esamina ed approva alcune 
delibere: a maggioranza, il Documento 
strategico preliminare necessario alla pro-
grammazione dei Fondi strutturali europei 
2007- 2013 e la modifica del piano di 
vendita degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica della provincia di Torino; all’una-
nimità il programma d’attività dell’IRES per 
il 2004 e per il 2005 e un odg per regola-
re le problematiche di tutela dei consuma-
tori e la sua Consulta regionale, che viene 
rinnovata a maggioranza.

18 ottobre - In apertura di seduta il pre-
sidente Davide Gariglio svolge una breve 
commemorazione del vicepresidente del 
Consiglio regionale della Calabria, Fran-
cesco Fortugno, ucciso dalla mafia a Locri 
il 16 ottobre. L’Assemblea viene quindi 
informata sulle modifiche alle deleghe di 
Giunta apportate dalla presidente Merce-
des Bresso, con l’attribuzione del Volon-
tariato all’assessore Angela Migliasso e 
il mantenimento a sé del coordinamento 
interassessorile in materia. Vengono poi 
discusse alcune interrogazioni ed appro-
vata una delibera sulla declaratoria della 
Direzione Affari istituzionali dell’Esecutivo. 
Nel pomeriggio, dopo un dibattito sulla 
precisazione di Bresso in merito a quan-
to riportato dalla stampa sui rapporti tra 
Giunta e Consiglio, vengono approvati: 
due delibere per integrare gli Statuti di 
Finpiemonte e Ipla; un odg per sollecitare 
il Parlamento ad approvare l’emendamento 
sulle “quote rosa” a tutela della presenza 
femminile nelle liste elettorali; due docu-
menti sulle bonifiche da amianto nell’area 
di Casale Monferrato.

taccuini delle sedute del consiglio regionale
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25 ottobre - Dopo la discussione di in-
terrogazioni ed interpellanze si svolge il 
dibattito sulla comunicazione dell’asses-
sore alla Sanità Mario Valpreda in merito 
a “Richiesta Commissione d’indagine 
consiliare in merito ai provvedimenti della 
Giunta regionale sui direttori Asl–Aso”. In 
chiusura di seduta viene approvata la deli-
bera per la rimodulazione degli interventi e 
dell’utilizzo delle somme precedentemen-
te assegnate all’Asl 9 di Ivrea per l’edilizia 
sanitaria.

2 novembre - In apertura di seduta il 
presidente comunica che la presidente 
della Giunta ha attribuito la nuova dele-
ga dei Rapporti con il Consiglio regiona-
le all’assessore al Decentramento Sergio 
Deorsola. Dopo la discussione di interro-
gazioni ed interpellanze viene discussa ed 
approvata, con emendamenti, una delibera 
per salvaguardare l’integrità dei terreni di 
proprietà della Fondazione Ordine Mau-
riziano. Si svolge poi il dibattito sulla co-
municazione della presidente della Giunta 
Mercedes Bresso in merito all’Alta velocità 
in Valle di Susa (il 31 ottobre era iniziato 
il presidio dei contrari per impedire l’avvio 
dei lavori). In chiusura di seduta vengono 
approvati due odg a sostegno dello Stato 
di Israele, contro le dichiarazioni avverse 
del presidente dell’Iran, ma anche dell’Au-
tonomia palestinese.

8 novembre - Nella mattinata vengono 
discusse numerose interrogazioni ed in-
terpellanze e nel pomeriggio si svolge la 
relazione e la discussione generale sul 
disegno di legge n. 150 “Interventi per la 
riqualificazione industriale dell’area metro-
politana torinese” a sostegno della produ-
zione auto dello stabilimento Fiat-Mirafiori.

15 novembre - Si conclude l’esame del 
ddl a sostegno della Fiat, che viene appro-
vato a maggioranza, con emendamenti. In 
collegamento con la nuova legge vengono 
anche approvati quattro documenti per 
sottolineare la necessità di tutelare l’oc-
cupazione e l’equilibrio tra settore pub-
blico e privato nella composizione della 
società che dovrà gestire le aree dimesse 
dalla Fiat. Al termine l’Assemblea effettua 
alcune nomine di sua competenza in Enti 
diversi.

22 novembre - Dopo la discussione di 
alcune interrogazioni e l’effettuazione di 
numerose nomine di competenza dell’As-
semblea, vengono presentate e respinte 
22 richieste di inversione di punti all’or-
dine del giorno da parte dei consiglieri di 
minoranza del gruppo Misto.

29 novembre - In apertura di seduta il 
presidente informa sugli scontri avvenuti 
in Bassa Val Susa tra i manifestanti contro 

28 aprile
Viene designata la nuova Giunta regionale: la neopresidente 
della Giunta regionale Mercedes Bresso nomina con proprio decreto il 
vicepresidente Gianluca Susta e gli assessori Andrea Bairati, Daniele 
Borioli, Giovanni Caracciolo, Sergio Conti, Nicola de Ruggiero, Sergio 
Deorsola, Giuliana Manica, Angela Migliasso, Gianni Oliva, Gianna 
Pentenero, Bruna Sibille, Mino Taricco e Mario Valpreda.

2 maggio
Debutta la nuova Giunta: nella sua prima riunione ufficiale la 
Giunta regionale guidata dalla presidente Bresso affronta alcuni temi: 
l’abolizione del ticket sui farmaci e l’incentivazione dell’uso dei farmaci 
generici; l’emergenza occupazionale in Piemonte e l’apertura di tavoli 
di lavoro con il coinvolgimento di aziende, industriali, associazioni, 
rappresentanze sindacali ed Enti locali; la decisione di procedere sulla 
strada del vincolo all’uso agricolo per i terreni un tempo appartenenti 
all’Ordine Mauriziano e recentemente finiti all’asta.

31 maggio
Provvedimenti contro la recessione: la Regione Piemonte, il 
Ministero del Lavoro e le parti sociali siglano un accordo in merito 
all’estensione dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali per dare sollie-
vo alla crisi industriale. Vengono stanziati 11,5 milioni di euro per la 
proroga dell’utilizzo della cassa integrazione straordinaria per i com-
parti e i settori fino ad allora scoperti, per misure di ricollocazione e 
specifici interventi di welfare to work.

sintesi dei principali avvenimenti 
dell’viii legislatura in Piemonte

27 giugno
Abolizione del ticket sui farmaci generici: la Giunta regionale 
- su proposta della presidente Bresso e dell’assessore alla Sanità 
Valpreda - approva la delibera che abolisce dal 1° luglio il ticket sui 
farmaci generici. Obiettivo è dare anche ai cittadini meno abbienti 
la possibilità di disporre dei farmaci necessari per curarsi e portare 
al 20% il consumo dei farmaci generici, che in Piemonte si assesta  
al 9,5%.

11 luglio
Assemblea nazionale dei Consigli regionali: per l’avvio dell’VIII 
legislatura delle Regioni a Statuto ordinario si svolge, presso la Ca-
mera dei deputati, l’Assemblea nazionale delle elette e degli eletti. 
L’Assemblea, alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi, si tiene nell’Aula di Montecitorio. La delegazione del 
Piemonte è guidata dal presidente Davide Gariglio.

16 luglio
Transalp lavoro senza frontiere: viene inaugurato a Torino, alla 
presenza dell’assessore al Lavoro Migliasso, il nuovo sportello “Olyjob 
point” per i lavoratori e le aziende del settore turistico, alberghiero 
e dei servizi che lavorano e operano in Piemonte e in Francia nella 
regione del Rhône-Alpes. Lo sportello, coordinato dall’Agenzia Pie-
monte Lavoro, è realizzato nell’ambito del progetto “Transalp Lavoro 
senza frontiere” e si integra in rete con gli altri sportelli Olyjob e i 
centri per l’impiego italiani e francesi per attuare un mercato comune 
dell’occupazione.

20 luglio
Progetto Stelle del Piemonte: nasce il progetto che coinvolge 
una squadra di grandi chef piemontesi per comunicare nel mondo 
l’identità del Piemonte attraverso l’alta cucina e le eccellenze enoga-
stronomiche del territorio. L’assessore al Turismo Manica assegna a 
23 cuochi piemontesi la targa “Stelle del Piemonte”.

21 luglio
Si insedia il Comitato di Solidarietà: alla presenza dell’assessore 
alla Cooperazione Migliasso, il presidente del Consiglio regionale 
Gariglio insedia il Comitato di Solidarietà della Regione Piemonte. 
All’ordine del giorno, aiuti per le popolazioni colpite dallo tsunami nel 
dicembre 2004 e finanziamenti di progetti per l’infanzia in India, Sri 
Lanka, Indonesia e Thailandia.

11 settembre
Marcia Perugia-Assisi per la giustizia e la pace: una delegazio-
ne dell’Assemblea piemontese, composta dai consiglieri Mariacri-
stina Spinosa, Giampiero Leo e Graziella Valloggia partecipa - con  
il gonfalone della Regione - alla Marcia Perugia-Assisi per la  
giustizia e la pace, prima tappa della “Tregua Olimpica” auspicata  
da tutte le istituzioni in vista delle Olimpiadi invernali di Torino  
2006.
A cent’anni dal terremoto in Calabria: il consigliere Franco Guida 
si reca a Cessaniti (Vibo Valentia) per prendere parte - in rappre-
sentanza del Consiglio regionale - al convegno “A cento anni dal 
terremoto” e all’inaugurazione del Parco della Memoria. Nel corso 
dei lavori viene ricordato l’impegno profuso dal Comitato centrale 
piemontese in favore di Favelloni (oggi Favelloni-Piemonte), uno dei 
centri abitati colpiti dal sisma che nella notte tra il 7 e l’8 settembre 
1905 sconvolse la Calabria.
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21 settembre
La Giunta in tour nelle province piemontesi: dalla provincia del 
Verbano Cusio Ossola ha inizio il giro della presidente Bresso e  
degli assessori regionali nelle sette province piemontesi - esclusa 
Torino - per ascoltare le esigenze dei cittadini che vivono lontani dalla 
sede di governo. Il programma prevede una serie di incontri tematici 
che coinvolgono gli amministratori locali, i rappresentanti delle azien-
de, le associazioni di vario genere e i cittadini.
Incontro con Tom Regan: il leader mondiale degli animalisti 
Tom Regan presenta a Palazzo Lascaris l’edizione italiana del  
suo libro-denuncia “Gabbie vuote, la sfida dei diritti animali”. L’incon-
tro è introdotto dal vicepresidente Roberto Placido, che sottolinea 
che lo Statuto del Piemonte è il primo in Italia a contemplare i diritti 
degli animali.

26 settembre
Sopralluogo a Casale Monferrato (AL) per l’amianto: le Com-
missioni Sanità e Ambiente - presiedute da Elio Rostagno e Paola 
Barassi - svolgono un sopralluogo a Casale Monferrato per verificare 
lo stato dei lavori di bonifica dall’amianto nello stabilimento ex Eternit 
e nell’area ex Cementificio Piemontese. Al termine, con gli assessori 
all’Ambiente e alla Sanità de Ruggiero e Valpreda, si recano in Muni-
cipio per incontrare i rappresentanti del Comune, dell’Arpa e dell’Asl.

28 settembre
“Nozze d’Oro” a Palazzo Lascaris: la sede del Consiglio regiona-
le del Piemonte ospita, per la prima volta, una cerimonia di “Nozze 
d’Oro”. L’inconsueta richiesta al presidente dell’Assemblea piemonte-
se Gariglio è avanzata dall’assessore ai Servizi Demografici di Torino 
per far fronte alla difficoltà di fruire delle sale comunali in ristruttura-
zione e per l’alto numero di celebrazioni.

2 ottobre
Viaggio degli studenti a Cipro: trentun studenti piemontesi, vinci-
tori del concorso “Diventiamo cittadini europei”, bandito dalla Con-
sulta europea del Consiglio regionale, partono per l’isola di Cipro per 
effettuare un viaggio di studio in uno dei Paesi recentemente entrati 
nell’Ue. Il gruppo è accompagnato dai consiglieri regionali Giuliano 
Manolino e Mariano Turigliatto.

3 ottobre
Ricordando il lager di Ravensbrück: il Comitato Resistenza e Co-
stituzione del Consiglio regionale e l’Aned presentano - al Centro 
Incontri della Regione, a Torino - il volume “La parola Libertà. Ricor-
dando Ravensbrück” di Anna Cherchi, a cura di Lucio Monaco. Con gli 
autori, intervengono il vicepresidente Placido, delegato al Comitato, 
e numerosi studiosi.

4 ottobre
Incontro con il Presidente Ciampi a Verbania: i presidenti del 
Consiglio e della Giunta regionale intervengono alla visita ufficiale 
del Presidente della Repubblica Ciampi alla Casa della Resistenza e 
al Sacrario di Fondotoce a Verbania. Ciampi ricorda i 43 partigiani 
dell’Ossola fucilati dai nazifascisti il 20 giugno 1944 e conferisce le 
medaglie al merito civile alle città di Omegna e di Verbania.

5 ottobre
La Commissione Viabilità ai cantieri stradali per le Olimpiadi: 
la Commissione Viabilità, presieduta dal consigliere Bruno Rutallo, 
svolge un sopralluogo ai cantieri delle infrastrutture viarie olimpiche 
localizzati sulla strada regionale n. 23 del Sestriere. La Commissione, 
accompagnata dall’assessore regionale ai Trasporti Borioli, incontra 
sindaci e amministratori locali.

18 ottobre
Wi-pie la rete uguale per tutti: nel Salone del Rettorato dell’Univer-
sità di Torino l’assessore all’Università Bairati presenta il Programma 

Wi-Pie della Regione Piemonte e la nuova rete wireless dell’Università 
di Torino per l’accesso diffuso alla banda larga e alle nuove tecnologie.

19 ottobre
Cordoglio per l’omicidio di Francesco Fortugno: il consiglie-
re Angelo Auddino, in rappresentanza dell’Assemblea regionale,  
prende parte - a Locri - ai funerali di Stato del vicepresidente del 
Consiglio regionale della Calabria Francesco Fortugno, ucciso dalla 
mafia.

26 ottobre
I consiglieri regionali provano la metropolitana: una delegazio-
ne del Consiglio regionale prova il percorso della prima tratta della 
metropolitana torinese, che entra in funzione a gennaio 2006. La 
delegazione, guidata dal presidente Gariglio, è composta dal compo-
nente dell’Ufficio di presidenza Agostino Ghiglia, dal presidente e dal 
vicepresidente della Commissione Trasporti Rutallo e Auddino e da 
numerosi consiglieri regionali.
Insediata la Consulta femminile regionale: la componente 
dell’Ufficio di presidenza Spinosa presiede la seduta di insedia- 
mento della Consulta femminile per l’VIII legislatura. Maria Agne-
se Vercellotti di Soroptimist - presidente uscente - è riconfer-
mata a larga maggioranza; Maria Rosaria Ferrara di Fidapa e 
Maria Grazia Boffa di AN sono elette vicepresidenti; Maria Pia Brizi di 
Pro cultura femminile e Adriana Celotto della Cisl sono elette segretarie.
Per i diritti del Laos: il presidente Gariglio riceve a Palazzo Lasca-
ris Vanida Thephsouvanh, presidente del Movimento Lao per i diritti 
umani. All’incontro sono presenti l’ex consigliere radicale Bruno Mel-
lano e i consiglieri regionali Spinosa, Enzo Ghigo, Mariangela Cotto 
e Marco Botta.

3 novembre
Incontro con il campione Oddone: il campione del mondo di tiro 
con l’arco per non vedenti Massimo Oddone viene ricevuto a Palazzo 

la Tav e le forze dell’ordine. I gruppi di Ri-
fondazione, Comunisti e Verdi dichiarano 
di voler abbandonare l’Aula come segno 
di protesta per la ‘militarizzazione della 
Valle’. Si riunisce la conferenza dei capi-
gruppo e al termine il presidente scioglie 
la seduta.

6 dicembre - La seduta viene sospesa 
dopo alcuni interventi procedurali di com-
mento al blitz notturno compiuto dalla po-
lizia in Val Susa contro i manifestanti no-
Tav. Alla ripresa dei lavori, la maggioranza 
chiede che venga iscritto un proprio odg, 
per condannare la decisione del Governo 
di ricorrere alla forza, ma l’opposizione 
non acconsente, giudicando il documento 
sbilanciato a favore dei manifestanti. Nel 
pomeriggio, durante le manifestazioni a 
Torino, si verificano atti vandalici anche di 
fronte al Palazzo della Giunta: il presiden-
te Davide Gariglio esprime la solidarietà 
dell’Assemblea al capo dell’Esecutivo Mer-
cedes Bresso, che interviene brevemen-
te in Aula. Poi il presidente informa che, 
con sentenza del 16 novembre, la Corte 
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale della l.r. n. 13/2004 “Rego-
lamentazione delle discipline bio-naturali”. 
Infine vengono presentate e respinte 14 
richieste di inversione di punti all’ordine 
del giorno da parte dei consiglieri di mino-
ranza del gruppo Misto.

13 dicembre - Per l’intera giornata si 
svolge la seduta straordinaria sulla “Re-
alizzazione della tratta ferroviaria ad alta 
capacità Torino-Lione”, richiesta dai gruppi 
di opposizione (primo firmatario il capo-
gruppo di AN William Casoni). In apertura, 
la presidente della Giunta Mercedes Bres-
so informa sugli sviluppi della vicenda e 
sull’accordo siglato a Palazzo Chigi il 10 
dicembre. Il dibattito si conclude con la 
votazione di 5 odg: approvato quello della 
maggioranza e respinti i 4 delle minoran-
ze. In chiusura l’Assemblea approva la 
delibera con il bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per il 2006.

20 e 21 dicembre - Nella seduta del 20 
il presidente informa che dal 1° gennaio 
2006 nascerà il nuovo gruppo “Per l’Italia” 
con i consiglieri Maurizio Lupi (presiden-
te) e Michele Giovine (vicepresidente) in 
precedenza del gruppo Misto. Nella sedu-
ta del 21 (l’ultima del 2005) il Consiglio 
approva: i ddl per l’esercizio provvisorio 
del bilancio regionale 2006 e per le sale 
cinematografiche; le pdl per le costruzioni 
in terra cruda e per il Centro di documen-
tazione alla “Benedicta”; una delibera per 
la revisione del dimensionamento delle au-
tonomie scolastiche nel 2006-2007.
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Lascaris dal presidente Gariglio che, a nome dell’Assemblea, conse-
gna al campione una targa d’argento. All’incontro sono presenti anche 
il consigliere regionale Oreste Rossi, il preparatore atletico Fausto 
Trinchero e il papà del campione, Luigi Oddone.

7 novembre 
Mobilità guidata: l’assessore al Welfare Migliasso e i rappresentanti 
dei Centri per l’impiego presentano il progetto “Mobilità guidata - Ti-
rocini Nord-Sud”, gestito dall’Agenzia Piemonte Lavoro. L’Assessora-
to al Lavoro destina 615 mila euro per realizzare 80 tirocini formativi 
e di orientamento per ragazzi e ragazze del Sud, coordinati dai Centri 
per l’impiego delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e VCO.

14 novembre
Programma per le attività produttive: la Giunta regionale approva 
il Programma triennale per le attività produttive che attua la l.r. n. 
34/04 a favore delle piccole e medie imprese. Gli assi su cui si 
costruiscono le misure e i bandi per il finanziamento alla pmi sono 
Ricerca e innovazione; Internazionalizzazione; Accesso al credito e 
rafforzamento delle imprese; Semplificazione; Sviluppo locale e In-
terventi anticiclici. Le risorse che la Regione destina per attuare il 
Programma triennale sono di 600 milioni di euro.

19 novembre
Assemblea della montagna: la presidente Bresso e l’assessore alla 
Montagna Sibille partecipano all’Assemblea generale della montagna 
piemontese, organizzata a Torino dalla Regione Piemonte e dalla de-
legazione piemontese dell’Uncem. L’incontro verte su: valorizzazione 
delle risorse ambientali, filiera del legno e nuova legge forestale, in-
novazione tecnologica e reti telematiche veloci, sviluppo del turismo, 
difesa dei servizi e delle Comunità montane.

23 novembre 
Nuova anagrafe agricola: a Torino, presso il Centro Incontri della 
Regione, l’assessore all’Agricoltura Taricco presenta l’ Anagrafe agri-
cola unica per la semplificazione dei processi relativi all’erogazione di 
contributi in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Il nuovo sistema 
prevede funzioni di back office utilizzabili dagli Enti pubblici, dall’Or-
ganismo pagatore regionale e dai Centri di assistenza Agricoltura per 
svolgere le attività amministrative connesse all’erogazione di fondi e 
funzioni di front office verso gli utenti finali.

28 novembre
Promozione sportiva: vengono finanziati 255 progetti per la pro-
mozione delle attività sportive e fisico motorie, per un totale di 5 
milioni e 290 mila euro di contributi regionali. È la spesa più corposa 
mai sostenuta dalla Regione per i bandi di promozione sportiva. I 
progetti ammessi al Bando riguardano attività rivolte ai disabili, alla 
popolazione scolastica, attività di servizio alle associazioni e società 
sportive, manifestazioni sportive, sport per tutti e avviamento dei 
giovani all’agonismo.

1° dicembre
“Ragazzi in Aula”: si svolge nell’Aula del Consiglio regionale, 
presieduta dal presidente Gariglio, l’ottava edizione di “Ragazzi in  
Aula”, speciale seduta del Consiglio in cui 60 studenti siedono al  
posto dei consiglieri. Delle dieci proposte di legge scritte dagli stu-
denti di istituti superiori di tutto il Piemonte, ne vengono approvate 
cinque.
Per i malati di diabete: la Giunta regionale approva nuovi provve-
dimenti per migliorare la qualità dell’assistenza fornita ai malati di 
diabete e ridurre la spesa sanitaria. I pazienti cui il medico curante 
prescrive le strisce reattive per il controllo della glicemia non devono 
più passare dall’Asl per ottenere la vidimazione della ricetta. Inoltre, 
non sono più le farmacie a erogare in esclusiva i presidi diagnostici 
e terapeutici per la cura di questa patologia ma anche le aziende 
sanitarie.

3-4 dicembre
Convenzione dei cittadini europei a Genova: una delegazione 
regionale composta dai consiglieri Sergio Cavallaro e Manolino, con la 
presidente della Giunta Bresso, in rappresentanza del Consiglio regio-
nale e della Consulta europea, partecipa a Genova alla Convenzione 
delle cittadine e dei cittadini europei, organizzata dal Movimento 
federalista. 
I partecipanti sottoscrivono il “Manifesto per l’Europa” per rilanciare 
il progetto costituente europeo dopo l’esito negativo dei referendum 
in Francia e in Olanda.

8 dicembre
In arrivo la Fiamma Olimpica: la torcia con il fuoco di Olimpia arriva 
a Roma il 7 dicembre. La fiaccola di Torino 2006 viene consegnata 
all’olimpionico e primo tedoforo italiano Stefano Baldini durante la 
cerimonia che si tiene al Quirinale alla presenza del presidente della 
Repubblica Ciampi, della presidente della Giunta Bresso, del presi-
dente della Provincia di Torino Antonio Saitta e del sindaco di Torino 
Sergio Chiamparino. La fiaccola attraversa tutte le regioni italiane e 
in Piemonte sono settanta i tedofori selezionati a portare la torcia in 
rappresentanza dei comuni piemontesi.

12 dicembre
Un libro sul processo per la Benedicta: il Comitato Resistenza e 
Costituzione del Consiglio regionale, presieduto dal vicepresidente 
Placido presenta, presso il Centro Incontri della Regione di Torino, 
il libro “Il processo Engel” di Pier Paolo Rivello, che ricostruisce la 
vicenda giudiziaria per i massacri compiuti dai nazisti alla Benedicta 
(AL) e in Liguria.

14 dicembre
Progetto Giovane Innovazione: viene rinnovata l’iniziativa della 
Regione Piemonte, finanziata nell’ambito del Programma operativo 
regionale del Fondo sociale europeo e con il contributo del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali, per inserire giovani ricercatori 
nelle piccole e medie imprese piemontesi. La misura si inserisce nel 
più ampio quadro strategico che la Regione compie a inizio legisla-
tura per favorire la ricerca e l’innovazione, indicate tra le priorità del 
Documento strategico regionale per la programmazione dei Fondi 
strutturali 2007-‘13.

15 dicembre
Incontro per i desaparecidos del Paraguay: il deputato paraguaia-
no Juan Manuel Benitez Florentin - vicepresidente della Commissione 
Verità e Giustizia che indaga sui crimini commessi dal regime del 
dittatore Alfredo Stroessner tra il 1954 e il 1989 - e i rappresen-
tanti della Lega internazionale per i Diritti dei popoli sono ricevuti in  
Consiglio regionale. All’incontro partecipano il presidente Gariglio e 
il vicepresidente Placido con i consiglieri Sergio Dalmasso e Marco 
Bellion, componente della Commissione per la cooperazione inter-
nazionale.
Forum regionale per l’Energia: la Regione Piemonte organizza a 
Torino il Forum regionale per l’Energia come occasione di confron-
to a tutto campo sulle iniziative volte ad attuare il Piano energetico 
ambientale regionale. Al Forum intervengono assessori regionali, diri-
genti e funzionari della Regione, esperti del Ministero dell’Ambiente e 
delle Attività Produttive, di Terna, dei Vigili del Fuoco, del Politecnico 
di Torino. 

21 dicembre
Conferenza stampa di fine anno: il presidente Gariglio - con i 
componenti dell’Ufficio di presidenza - illustra le attività svolte nei 
primi mesi della legislatura. Sono state 47 le sedute consiliari, pari a 
29 giornate, 188 i progetti di legge presentati e 9 le leggi regionali 
approvate. 
Le otto Commissioni permanenti hanno svolto complessivamente 
226 sedute.


