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Avvocato penalista e giornalista pubblicista. Iscritto alla Lega Nord dal 
1990, ne è stato segretario cittadino a Novara dal 1992 al 1993. 
Consigliere comunale e assessore alla Cultura di Novara dal 1993 al 
1997. Segretario provinciale della Lega Nord dal 1999 al 2000, nel 
novembre 2001 è eletto segretario nazionale della Lega Nord Piemont. 
Nel 2000 diventa consigliere regionale: nella seduta inaugurale del 
29 maggio viene eletto presidente del Consiglio regionale, carica che 
ha mantenuto fino al 17 gennaio 2005, quando si è dimesso perché 
nominato sottosegretario alle Attività produttive, nei governi Berlusconi 
II e III, ed Alto Commissario per la lotta alla contraffazione. Eletto alla 
Camera dei deputati nel 2006 è stato vicecapogruppo della Lega Nord; 
rieletto nel 2008, ha ricoperto il ruolo di capogruppo, segretario del 
Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir) e 
membro della III Commissione (Affari esteri e comunitari) e della Giunta 
per il Regolamento.
Nelle elezioni regionali del marzo 2010 è stato eletto presidente della 
Regione Piemonte con 1.042.483 voti (pari al 47,32%).

Roberto cota
Nato il 13 luglio 1968 a Novara
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movimento 5 stelle partito democratico

Dal 1980 al 1992 è stato consigliere comunale di Torino per la DC: 
dal 1989 assessore comunale ai Servizi demografici e poi alla Gioventù 
nel 1990. Nel 1996 ha dato vita ad un’associazione politico culturale 
“L’Azzurra”. Eletto nel 1995 in Consiglio regionale è stato assessore al 
Turismo fino al settembre 1997. Dal 1998 al ‘99 è stato presidente della 
VII Commissione (Industria). Nel 2000 rieletto in Consiglio regionale (quota 
proporzionale) con 5.697 voti di preferenza nella circoscrizione di Torino, è 
subentrato a Franco Maria Botta. Dal 2004 al 2006 viene eletto consigliere 
comunale a Incisa Scapaccino (AT). Nel 2006 viene rieletto in Consiglio 
comunale a Torino, nel quale, dal 2008 è presidente della Commissione 
Controllo della gestione.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Torino, con 3.570 voti di preferenza.

Antonello angeleri
Nato il 25 febbraio 1961 a Torino

Insegnante elementare. Entrata nel 1975 in Consiglio comunale a Torino 
con la prima Giunta Novelli, è risultata tra i più giovani consiglieri eletti. Nel 
1977 è stata nominata consigliera delegata alla Gioventù. Dal 1980 fino 
al giugno del 1985 è stata assessore all’Istruzione nella seconda Giunta 
Novelli. In seguito è stata eletta in Consiglio comunale tra i banchi dell’oppo-
sizione, dove è rimasta fino al 1997, prima con il PCI poi con il PRC, come 
membro delle Commissioni consiliari Cultura, istruzione e assistenza. Nel 
1997 è stata candidata a sindaco di Torino per il PRC e, dopo il secondo 
turno elettorale in apparentamento, è stata assessore nella Giunta Castellani 
con le deleghe alle Periferie, Decentramento e politiche giovanili. Dal 2001 
al 2006 è stata presidente della Circoscrizione 6 di Torino. Nel 2004 è stata 
nominata assessore alle Politiche di solidarietà della Provincia di Torino. Dal 
2007 al marzo 2010 è stata assessore regionale alla Sanità.
Nel 2010 è stata eletta per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 4.231 voti di preferenza.

Eleonora artesio
Nata il 29 luglio 1954 a Torino

Ha conseguito la maturità scientifica nel 1996 al Liceo Peano di Cuneo. 
Lavora come impiegato magazziniere nel settore librario a Cuneo. È stato 
componente del meetup 170 di Cuneo dalla primavera 2007; ha partecipato 
al primo V-day e alla raccolta firme per la legge di iniziativa popolare sull’ac-
qua pubblica. È iscritto dalla fine del 2007 al meetup 607 “Amici di Beppe 
Grillo” di Cuneo, nel quale ha ricoperto la carica di organizer, attualmente 
è assistant dello stesso. Con il 607 ha collaborato all’organizzazione di 
serate pubbliche sui temi dell’informazione, dell’inquinamento e dei rifiuti, 
della giustizia, la decrescita, oltre ai banchetti del V2-day sull’informazione. 
Come meetup 607 ha anche partecipato allo spettacolo di Beppe Grillo al 
Palazzetto dello Sport di Cuneo nel gennaio 2009. È membro del Tavolo 
delle Associazioni del cuneese. Dal 1999 è consigliere comunale a Gaiola 
(CN) per la lista civica apartitica “Insieme per Gaiola”.
Nelle elezioni 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale 
(quota proporzionale), nella circoscrizione di Cuneo, con 737 voti di pre-
ferenza.

Fabrizio biolÉ
Nato il 12 luglio 1977 a Cuneo

Laureato in Medicina, specialista in Ortopedia e Traumatologia, dal 1981 
lavora presso l’ospedale Maria Adelaide di Torino, dove è dirigente di primo 
livello e responsabile di unità operativa. Ha iniziato l’attività politico-ammi-
nistrativa nel 1990, ricoprendo per cinque anni l’incarico di assessore allo 
Sport e alla Cultura di Rivoli e dal 1995 al 2004 è stato sindaco della Città. 
Nello stesso periodo è stato presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Asl 
5 e del Consorzio socio-assistenziale Rivoli-Rosta-Villarbasse. Rieletto nel 
Consiglio comunale di Rivoli, dove ha svolto l’incarico di capogruppo dei 
DS, si è dimesso nel maggio 2007. Nel 2005 è stato eletto per la prima 
volta in Consiglio regionale: nell’ottava legislatura è stato vicepresidente 
del gruppo DS fino al novembre 2007, quando si è costituito il nuovo 
gruppo PD, vicepresidente della speciale Commissione d’indagine sul Mau-
riziano, componente delle Commissioni II, III, IV, VI, Post-Olimpiadi, speciale 
Commissione d’indagine sull’Associazione Grinzane Cavour e Commissione 
consultiva per le nomine.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Torino, con 8.157 voti di preferenza.

Nino boeti
Nato il 7 febbraio 1953 a Taurianova (RC)
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Laureato nel 2004 a Torino in Medicina e Chirurgia, nel 2009 consegue 
l’abilitazione all’esercizio della medicina generale. Mai tesserato a partiti 
politici, dal 2007 è attivo nel gruppo “Amici di Beppe Grillo”, contribuisce 
alle iniziative di raccolta firme per i V-day, approfondendo le tematiche 
ambientali e sanitarie. Collabora con il “Comitato acqua pubblica Torino”, il 
Comitato “Non grattiamo il cielo di Torino”, il “Circolo della decrescita felice 
di Torino”, la “Rete nazionale rifiuti zero”, i Comitati “No Tav” e le molte 
realtà a difesa del territorio e dei diritti dei cittadini e dei lavoratori.
Nel 2010, candidato presidente della Regione, è stato eletto per la prima 
volta in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella circoscrizione di 
Torino, con 6.309 voti di preferenza.

Davide bono
Nato l’8 agosto 1980 a Torino

Dirigente d’azienda. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi 
di Torino. Servizio militare nell’Arma dei Carabinieri. Assessore regionale 
all’Urbanistica, Edilizia residenziale pubblica e Pianificazione territoriale e 
dell’Area metropolitana, dal 1995 al 2005 con il presidente Enzo Ghigo. 
Consigliere della Provincia di Torino dal 2004 al 2009. Assessore all’Assi-
stenza e Sanità, Legale e Provveditorato in Provincia di Torino dal 1993 al 
1995. Consigliere della Provincia di Torino dal 1990 al 1995.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale, subentrando al dimissio-
nario Michele Coppola, in quanto secondo escluso della lista PdL nella 
circoscrizione di Torino con 6.204 voti di preferenza. 

Franco Maria botta
Nato l’11 febbraio 1958 a Torino

Ha lavorato nell’azienda artigiana paterna ed è stato funzionario di un’asso-
ciazione di categoria a Valenza Po (AL). Iscritto al MSI, è stato tra i fonda-
tori di Alleanza Nazionale in provincia di Alessandria e dal 1997 presidente 
provinciale del partito. Nel 2009 è stato nominato coordinatore provinciale 
del PdL. È membro del direttivo nazionale dell’associazione culturale “Nuova 
Italia”. Eletto per la prima volta in Consiglio regionale nel 2000, nella lista 
di AN: è stato vicepresidente della II Commissione, componente dell’Ufficio 
di presidenza dell’Assemblea dal 2001 al 2003 e poi presidente del suo 
gruppo. Nel 2005 è stato confermato in Consiglio regionale: è stato vicepre-
sidente del gruppo AN-PdL e dal 2008 consigliere segretario nell’Ufficio di 
presidenza con la delega all’Osservatorio sul fenomeno dell’usura.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale, subentrando al dimissiona-
rio Ugo Cavallera, in quanto primo escluso della lista PdL nella circoscrizione 
di Alessandria con 5.290 voti di preferenza. 

Marco botta
Nato il 10 novembre 1960 a Casale Monferrato (AL)

Professore di Economia al Politecnico di Torino, ha insegnato a Pavia, Udine 
e all’Università di Torino. Esperta di economia dell’ambiente, è autrice di 
libri e saggi. Ha ricoperto la carica di presidente della Federazione mondiale 
delle città unite (Fmcu), del Coordinamento mondiale delle associazioni 
di città (Camval) e di Metrex, rete delle aree metropolitane europee. Ha 
presieduto la Conferenza delle Alpi Franco-Italiane (Cafi). È Grand’Ufficiale 
al Merito della Repubblica. Nel 1985 è stata eletta per la prima volta in 
Consiglio regionale e nel 1994-‘95 è stata assessore regionale alla Pianifi-
cazione territoriale e ai Parchi. Dal 1995 al 2004 è stata presidente della 
Provincia di Torino e dell’Unione delle Province piemontesi. Eletta al Parla-
mento europeo nel 2004 è stata presidente del Comitato piemontese per la 
Costituzione europea. Dal 2005 al 2010 è stata presidente della Regione 
Piemonte. Il 10 febbraio 2010 è stata eletta presidente del Comitato delle 
Regioni dell’Unione Europea.
Nel 2010 è stata rieletta in Consiglio regionale in quanto candidata presi-
dente seconda classificata, con 1.033.326 voti (pari al 46,91%) ottenuti 
dalla sua lista Uniti per Bresso.

Mercedes bresso
Nata il 12 luglio 1944 a Sanremo (IM)
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Diplomato ragioniere, ha collaborato nell’attività artigianale del padre sino 
al 1990 e fino al 1993 ha lavorato come impiegato venditore. Nel 1990 
è stato eletto consigliere comunale a Serravalle Sesia, nel 1993  sindaco, 
riconfermato nel 1997. Consigliere della Provincia di Vercelli dal 1995, nel 
2007 ne è stato nominato vicepresidente. Nel 2002 è stato eletto sindaco 
di Varallo, riconfermato nel 2007. Dal 2006 è componente dell’Assemblea 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli. Dal 2008 è membro della 
Camera dei deputati - segretario della Commissione Trasporti Poste e Te-
lecomunicazioni e componente della Commissione parlamentare di inchiesta 
sul fenomeno della mafia - e segretario provinciale della Lega Nord di 
Vercelli. Nel 2009 lascia l’incarico alla Provincia di Vercelli e viene nominato 
assessore al Comune di Borgosesia.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Vercelli, con 8.261 voti di preferenza.

Gianluca buonanno
Nato il 15 maggio 1966 a Borgosesia (VC)

Laureato in Medicina a Bologna. Viceprimario dal 1980 all’ospedale San Vito 
e successivamente all’ospedale Molinette di Torino. Nel 1995 è cofondatore 
del Movimento Mani Pulite e nel 1998 costituisce un circolo dell’Italia dei 
Valori. Nel 1999 confluisce nei Democratici di Prodi e, in rappresentanza 
del gruppo “Di Pietro”, entra nell’esecutivo regionale da cui si dimette 
nel luglio 2000, quando IdV esce dai Democratici. Nel 2001 è candidato 
sindaco a Torino e nel proporzionale per le politiche, nel settembre 2001 
viene eletto segretario politico regionale IdV. Dal 2002 al 2005 è assessore 
alla Politiche sanitarie del Comune di Moncalieri (TO) e dall’ottobre 2004 
componente del direttivo regionale dell’Anci Piemonte. Nel 2005 è stato 
eletto per la prima volta consigliere regionale: nell’ottava legislatura è stato 
presidente del suo gruppo, vicepresidente della IV Commissione (Sanità), 
componente delle Commissioni V, VI, VIII, Post-Olimpiadi, speciali Commis-
sioni d’indagine sul Mauriziano e sull’Associazione Grinzane Cavour, Giunta 
per il Regolamento e Comitato di solidarietà.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Torino, con 3.741 voti di preferenza.

Andrea buQuiccHio
Nato il 26 luglio1950 a Bari

Laureato in Ingegneria elettrotecnica, dirigente d’azienda e imprenditore. 
Tra i fondatori del movimento Forza Italia in Piemonte, ne è stato coordi-
natore per la provincia di Torino dal 1994 al ‘95. Eletto per la prima volta 
nel 1995 in Consiglio regionale, lista maggioritaria, è stato confermato nelle 
successive elezioni regionali. Nella sesta legislatura è stato capogruppo di 
Forza Italia sino al maggio ‘96 e poi presidente della Commissione speciale 
per la revisione dello Statuto regionale sino al maggio ‘97, quando è stato 
nominato assessore al Bilancio e al Personale. Nella settima legislatura ha 
svolto l’incarico di assessore al Bilancio, Personale, Legale e Società par-
tecipate fino all’11 marzo 2002. Nell’ottava legislatura è stato capogruppo 
FI-PdL, componente delle Commissioni I, IV, VI, VIII, Post-Olimpiadi, speciali 
Commissioni d’indagine sul Mauriziano e sull’Associazione Grinzane Cavour.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Torino, con 7.652 voti di preferenza. 

Angelo burzi
Nato il 23 agosto 1948 a Torino

Giornalista con esperienze nel settore radiotelevisivo e dei periodici locali, 
dal 1995 al 2000 ha svolto il ruolo di portavoce del presidente della Re-
gione Piemonte e dal 2008 al 2010 di responsabile della comunicazione 
del Coordinamento regionale PdL. Eletto nel 1995 consigliere provinciale di 
Alessandria, per Forza Italia, è stato rieletto nel ’99 e nel 2004. È consi-
gliere al Comune di Torino e vicepresidente vicario dell’Anci Piemonte. Eletto 
per la prima volta in Consiglio regionale nel 2000 nella lista maggioritaria, è 
stato vicepresidente della VI Commissione consiliare (Cultura) e della Giunta 
per le Elezioni.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale nella lista regionale (quota 
maggioritaria). 

Cristiano bussola
Nato il 4 gennaio 1967 ad Alessandria
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Amministratore delegato di una società di consulenza e giornalista pub-
blicista. È stato presidente nazionale dei Giovani Socialisti, membro della 
direzione nazionale del PSI e segretario provinciale di Torino. Consigliere 
comunale di Grugliasco e poi di Sauze d’Oulx, è stato consigliere regionale 
dal 1990 al ‘95 e assessore regionale (fino al ‘94) al Commercio, Artigia-
nato, Sport e Turismo. Dal 1997 al 2001 è stato consigliere comunale di 
Torino e capogruppo di Forza Italia. Rieletto in Consiglio regionale nel 2000, 
nella quota maggioritaria, nella settima legislatura è stato presidente della 
V Commissione (Ambiente). Nel biennio 2004-2006 è consigliere comunale 
di Chiusa di San Michele e della Comunità montana Bassa Valle di Susa. 
Dal 2006 è consigliere comunale di Torino e capogruppo di Forza Italia-
Popolo della Libertà. Membro della Direzione regionale del PdL e presidente 
dell’Associazione politico-culturale “L’Italia Riformista”.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale nella lista regionale (quota 
maggioritaria).

Daniele cantore
Nato il 12 gennaio 1954 a Torino

Diplomato geometra, svolge la professione in uno studio associato a Torino. 
Dal 2002 è socio e consigliere della Scuola calcio Cbs di Cavoretto (Tori-
no). Da oltre quindici anni opera nel mondo del volontariato: è socio della 
Società di mutuo soccorso lavoro e cooperazione bocciofila cavorettese, nel 
2008 ha fondato l’associazione culturale “Liber7”.
Ha iniziato la sua attività politica nel 1997 entrando nella Lega Nord, dal 
2002 al 2008 è stato segretario cittadino di Torino. 
Dal 2001 al 2006 è stato consigliere nella Circoscrizione 8 di Torino (Ca-
voretto, Borgo Po, San Salvario) e dal 2006 è stato capogruppo della Lega 
Nord in Consiglio comunale a Torino.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 5.102 voti di preferenza. 

Mario carossa
Nato l’11 luglio 1959 a Torino

Imprenditore nel settore turistico e giornalista pubblicista. Dal 1995 è con-
sigliere provinciale del Verbano Cusio Ossola e consigliere comunale di 
Verbania. Dal 1999 al 2000 è stato assessore della Provincia del VCO alla 
Polizia locale, Caccia, Pesca, Parchi e Agricoltura. Eletto per la prima volta 
in Consiglio regionale nel 2000, è stato presidente del gruppo Forza Italia e 
presidente della VI Commissione (Cultura). Nel 2005 membro del Cda e del 
Comitato esecutivo di Finpiemonte Spa, vicepresidente dal 2007 al 2010. 
È stato amministratore di diversi consorzi e società e nel Cda di Unionfidi 
Piemonte. Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed 
Ufficiale pro Merito Melitensi – Sovrano Ordine di Malta. Ha aderito nel 
1994 a Forza Italia: dal 1997 ne è stato coordinatore provinciale e dal 
1998 consigliere nazionale. È membro della Direzione regionale del  PdL. 
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione del Verbano Cusio Ossola, con 10.468 voti di preferenza. 
Nella seduta d’insediamento, il 3 maggio, è stato eletto presidente dell’As-
semblea legislativa.

Valerio cattaneo
Nato il 13 settembre 1965 a Varese

Laureata in Scienze dell’Informazione, ha conseguito il Master in Informatica 
e Telecomunicazioni presso il Corep del Politecnico di Torino. È dipendente 
di un’azienda di telecomunicazioni. Ha iniziato ad occuparsi di politica nel 
1994, partecipando alla costruzione del Forum delle Donne dell’Ulivo di To-
rino, di cui è stata portavoce. Nel 1997 ha aderito ai Democratici di Sinistra, 
è stata componente della direzione provinciale torinese del partito dal 1999 
e della segreteria dal 2005 al 2006. Nel 2007 ha fatto parte del Comitato 
promotore nazionale di Sinistra Democratica, dal 2008 componente del suo 
Coordinamento nazionale e dal 2009 di Sinistra Ecologia Libertà. Dal 1997 
al 2001 è stata consigliera della Circoscrizione 10 di Torino e coordina-
trice della IV Commissione (Assistenza e Sanità). Dal 2001 è consigliera 
comunale a Torino. Dal 2001 al 2006 è stata presidente della Commissione 
Pari Opportunità del Comune di Torino, dal 2006 al 2007 presidente della 
Commissione Ambiente. Dal 2007 è capogruppo di Sinistra Democratica. Dal 
2002 è presidente dell’Associazione Emily in Italia di Torino.
Nel 2010 è stata eletta per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 2.549 voti di preferenza.

Monica cerutti
 Nata il 22 dicembre 1964 a Torino



13

N
ot

iz
ie

 2
 - 

20
10

c
on

si
gl

ie
ri

 i
x

 l
eg

is
la

tu
rapopolo della libertà popolo della libertà

popolo della libertà popolo della libertà

Laureato in Giurisprudenza. Imprenditore e dirigente d’azienda. Già consi-
gliere della Circoscrizione 10 di Torino, è stato consigliere provinciale, per 
Forza Italia, dal 2004 al 2009 ed ha ricoperto l’incarico di vicepresiden-
te della I Commissione (Olimpiadi 2006, Eventi straordinari, Pianificazione 
territoriale, Partecipazioni, Turismo, Sport). Membro del consiglio direttivo 
dell’Upi dal 2006 al 2009. Già vice coordinatore provinciale di Forza Italia, 
fa parte del coordinamento regionale del PdL. Componente del Consiglio di 
amministrazione dell’Unicredit corporate banking. È console onorario della 
Repubblica di Bielorussia.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 9.019 voti di preferenza.

Fabrizio comba
Nato il 24 marzo 1966 a Torino

Diploma di Maturità scientifica. Imprenditore nel settore immobiliare. Con-
sigliere circoscrizionale a Vercelli dal 1985 al 1989, consigliere comunale 
dal 1989 al 1990. Dal 2009 vicesindaco di Vercelli. Presidente dell’Atc di 
Vercelli dal 1995 al 2000 e commissario straordinario dal 2000 al 2001, 
presidente dal 2001 al 2005, vicepresidente dal 2005 ad oggi. 
Consigliere di Amministrazione Atap (Azienda trasporti pubblici delle Provin-
ce di Biella e Vercelli) dal 2003 al 2007 e da allora vicepresidente. 
Presidente provinciale e componente dell’assemblea nazionale di AN dal 
1995 al 2009, è coordinatore provinciale del PdL di Vercelli dalla sua 
fondazione (marzo 2009) e membro del coordinamento regionale.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale nella lista 
regionale (quota maggioritaria).

Alberto cortopassi
Nato il 1° novembre 1963 a Novara

Laureato in Giurisprudenza e Scienze politiche. Deputato per trent’anni: elet-
to alla Camera la prima volta nel 1976, è stato presidente della Commissio-
ne Difesa e vicepresidente della Commissione Agricoltura (1976- ‘79). Più 
volte ministro: alle Politiche comunitarie e Affari regionali (1992), alla Sanità 
(1993 e 1994), ai Trasporti e ad interim alla Marina mercantile (Governo 
Ciampi). Più volte sottosegretario di Stato: al Ministero di Grazia e Giustizia 
e agli Affari esteri (VIII legislatura), agli Interni (I Governo Craxi), ai Lavori 
pubblici (IX legislatura). È stato segretario generale del PLI nel 1993-1994, 
capogruppo parlamentare “Federalisti liberaldemocratici” (1995-1996), re-
sponsabile dell’Ufficio del Difensore del cittadino di Forza Italia a livello na-
zionale e cofondatore dell’Unione Liberale di Centro. Parlamentare europeo 
dal 1999 al 2004 e poi presidente della Provincia di Cuneo fino al 2009.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale, subentran-
do al dimissionario Roberto Rosso, in quanto primo escluso della lista PdL 
nella circoscrizione di Cuneo, con 6.081 voti di preferenza. 

Raffaele costa
Nato l’8 settembre 1936 a Mondovì (CN)

Dopo una breve esperienza come insegnante nelle scuole elementari della 
sua provincia, nel 1972 si trasferisce a Torino. Nel 1974 viene assunta 
dall’Ente diritto allo studio universitario; dal 1983 al ‘92 lavora al Comune 
di Torino presso il Gabinetto del sindaco e l’Assessorato alla Gioventù. Nel 
1992 passa alla Regione Piemonte, dal 1994 al ‘99 è responsabile della 
segreteria dell’assessore regionale alla Cultura. Eletta per la prima volta in 
Consiglio regionale nel 2000, nella settima legislatura è stata presidente 
della Commissione Regolamento, segretario della Giunta per le Elezioni, 
vicepresidente della Consulta delle Elette e, tra il 2003 e il 2005, presi-
dente della Commissione Cultura. Ripresa l’attività di funzionario regionale, 
si occupa dell’istituzione dei nuovi organismi statutari (Cral e Crel) fino al 
dicembre 2009.
Nel 2010 è stata rieletta in Consiglio regionale nella lista regionale (quota 
maggioritaria).

Rosa Anna costa
Nata il 14 giugno 1951 a Langosco (PV)
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Laureato in Medicina. Di madrelingua tedesca, giornalista pubblicista. Master 
biennale universitario in Bioetica, conseguito nel 2008 presso la Facol-
tà teologica dell’Italia settentrionale. Ha pubblicato due libri di medicina 
divulgativa. È stato docente di vari corsi post-universitari. Nel 1994 ha 
conseguito il diploma di perfezionamento in Giornalismo medico scientifico 
all’Università di Milano.
Vicesegretario per il Piemonte dell’Unione difesa dei contribuenti e respon-
sabile nazionale per i rapporti con la Sanità. Presidente onorario dell’Asso-
ciazione garganica dei sammarchesi a Torino.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 3.588 voti di preferenza.

Luigi cursio
Nato il 6 maggio 1962 a San Marco in Lamis (FG)

Diploma linguistico. Commerciante nel settore articoli musicali e apparecchi 
elettronici. È stato consigliere della Pro Loco di Verbania, consigliere provin-
ciale del Coni dal 1990 al 2009 è presidente dell’associazione sportiva Moto 
Club Verbania e giudice di motociclismo (Federazione Sportiva Nazionale). È 
stato segretario cittadino della Lega Nord e consigliere politico provinciale 
per due mandati. Consigliere comunale di Verbania e capogruppo dal 1996, 
dal 2009 è stato presidente della Commissione Urbanistica e poi assessore 
e vicesindaco della Città.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale, suben-
trando al dimissionario Michele Marinello, in quanto primo escluso della 
lista Lega Nord nella circoscrizione del Verbano Cusio Ossola con 1.124 
voti di preferenza.

Roberto de magistris
Nato il 17 giugno 1953 a Verbania

Laureato in Lettere Antiche nel 1996, in Filosofia nel 2004 e in Scienze del-
le Religioni nel 2008, insegna come docente a contratto presso la Facoltà 
di Scienze Politiche all’Università di Torino.
Eletto nel 1997 a Torino nel Consiglio della Circoscrizione 3, poi nel 2001 
consigliere comunale, viene nominato nel 2006 assessore nella Giunta 
Chiamparino. Si occupa inizialmente del settore Gioventù, poi della Promo-
zione della Città, infine dei Servizi civici e demografici, oltre alle Relazioni e 
Cooperazione internazionale che gestisce per tutto il mandato. 
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 4.377 voti di preferenza.    

Michele dell’utri
Nato il 27 marzo 1971 a Torino

Avvocato. Dal 1997 è stato amministratore di aziende di trasporto pubblico 
locale, ricoprendo le cariche di consigliere di Atm Spa-Torino, di presiden-
te di Satti Spa-Torino e di amministratore delegato di ASP Spa-Asti. Dal 
2003 al 2005 è stato amministratore delegato di Gtt Spa (Gruppo torinese 
trasporti). Dal 1996 al 2000 si è occupato di riforma della pubblica am-
ministrazione in qualità di consigliere giuridico del Ministero della Funzione 
pubblica nonché di consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e dell’Unione delle Province piemontesi. Ha iniziato l’attività politica nel 
movimento giovanile DC e dal 1990 al 1997 è stato consigliere della Circo-
scrizione San Donato-Parella di Torino. Esponente del PPI e poi de La Mar-
gherita, ha partecipato nel 2007 alla costituzione del Partito Democratico. 
Nelle elezioni del 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale: nella seduta d’insediamento è stato eletto presidente dell’Assemblea 
legislativa, riconfermato poi con un ampio consenso alla scadenza di metà 
mandato. Dal 2006 è stato presidente piemontese dell’Aiccre (Associazione 
italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa).
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Torino, con 13.912 voti di preferenza.

Davide gariglio
Nato il 3 aprile 1967 a Torino
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Diploma di Maturità classica e del Conservatorio di Torino. È stato consi-
gliere d’amministrazione del Cesmeo (Istituto internazionale di studi asiatici 
avanzati) e della Fondazione italiana della fotografia (anche vicepresidente) 
e componente del Comipar (Comitato misto paritetico Regione-autorità mili-
tari). Dal 1995 al 2002 è stato consigliere in diversi Comuni del Torinese. È 
consigliere comunale e capogruppo del Comune di Porte e consigliere della 
Comunità montana Val Chisone e Germanasca. Nel 2005 è stato eletto per 
la prima volta consigliere regionale nella lista Consumatori per Ghigo: ha 
fatto parte del gruppo Misto, è stato vicepresidente del gruppo Per l’Italia 
ed infine, in seguito alla modifica del Regolamento, ha costituito il gruppo 
Consumatori. Nel corso dell’ottava legislatura è stato componente delle 
Commissioni I, III, VI, VIII, Post-Olimpiadi, speciali Commissioni d’indagine sul 
Mauriziano e sull’Associazione Grinzane Cavour, Giunta per il Regolamento 
e Commissione consultiva per le nomine.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Torino, con 1.150 voti di preferenza.

Michele giovine
Nato il 18 febbraio 1973 a Torino

Avvocato civilista titolare di uno studio legale a Ciriè (TO) e a Torino. 
Segretario regionale dell’UDC Piemonte dal 2005, dopo un incarico di otto 
anni come segretario provinciale UDC Torino. Consigliere comunale a Ciriè 
dal 1997 al 2007. Dal marzo 2008 è consigliere comunale a Torino, dove 
è capogruppo dell’UDC e membro delle commissioni Patrimonio, Controllo di 
gestione, Diritti e Pari opportunità, Capigruppo, Urbanistica, Torino 2011.
Dal 2001 al 2006 è stato consigliere presso i Ministeri della Giustizia e 
dell’Economia e ha ricoperto l’incarico di ispettore superiore al Servizio 
centrale ispettorato del tesoro (Secit). 
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 4.046 voti di preferenza.

Alberto goffi
Nato il 23 maggio 1970 a Mathi (TO)

Ha conseguito il diploma di geometra ed esercita la professione di assi-
curatore. Dal 2001 al 2006 è stato assessore alla Cultura del Comune di 
Narzole, attualmente è consigliere comunale. Dal 2002 al 2007 è stato 
componente del Cda della Società trattamento rifiuti di Langa e Roero. Dal 
2007 assessore al Turismo della Provincia di Cuneo. Iscritto alla Lega Nord 
dal 1997. Commissario della sezione di Bra e successivamente segretario 
cittadino, membro del direttivo provinciale dal 2004 al 2008. Dal 2009 
Commissario della Lega Nord di Alba. Dal 1989 è vicedirettore della Filar-
monica narzolese e responsabile della Scuola di musica.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Cuneo, con 5.736 voti di preferenza.

Federico gregorio
Nato il 27 febbraio 1971 a Bra (CN)

Funzionario di Poste Italiane a Novara. Dal 1997 ad oggi segretario pro-
vinciale di Novara dell’Ugl - Comunicazioni, di cui è consigliere nazionale 
dal 2009. Presidente del Consiglio comunale di Novara, dove era stato 
eletto per Forza Italia, dal 2001 al 2006, dal 2002 presidente anche della 
Commissione Statuto – Regolamenti. Rieletto nel 2006, è stato confermato 
sia alla presidenza del Consiglio comunale sia a quella della Commissione 
Statuto della Città di Novara.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Novara, con 5.416 voti di preferenza.

Girolamo la rocca
Nato il 2 maggio 1956 a Partanna (TP)
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partito democratico verdi-verdi

Diploma di Perito industriale. Imprenditore, amministra aziende private nel 
campo della terziarizzazione dei servizi, del coordinamento di risorse umane 
e dell’organizzazione per la gestione di grandi eventi. Nel 2005 è stato 
eletto per la prima volta in Consiglio regionale nella lista de La Margherita. 
Ha aderito al gruppo del Partito Democratico, costituito nel novembre 2007, 
e dopo aver fatto parte (tra il 2008 e il 2009) dei gruppi Misto e Moderati 
per il Piemonte Riformisti è tornato nel gruppo PD. Nel corso dell’ottava 
legislatura è stato vicepresidente della speciale Commissione d’indagine 
sull’Associazione Grinzane Cavour, componente delle Commissioni I, IV, VI, 
VII, Post-Olimpiadi (presidente fino al 2008). 
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Torino, con 7.541 voti di preferenza. 

Mauro laus
Nato il 7 agosto 1966 a Lavello (PZ)

Laureato in Scienze motorie. Funzionario Inail. Impegnato nell’associazio-
nismo sportivo e nel volontariato. Dal 2001 al 2004 è stato coordinatore 
provinciale di Forza Italia ed è stato rieletto nel 2007. È stato consigliere 
comunale di Ponderano (BI) dal 1995 al 1999. Ha ricoperto l’incarico di 
consigliere provinciale e di capogruppo per Forza Italia dal 1999 al 2004. 
Dal 2004 è consigliere comunale di Biella e dal 2009 è coordinatore provin-
ciale e membro del coordinamento regionale del Popolo della Libertà. Primo 
escluso alle elezioni regionali del 2005 per Forza Italia nella circoscrizione 
di Biella, nel maggio 2008 è subentrato in Consiglio regionale. Nell’ottava 
legislatura è stato componente delle Commissioni II, V, VIII.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), 
nella circoscrizione di Biella, con 4.884 voti di preferenza. Nella seduta 
d’insediamento, il 3 maggio, è stato eletto consigliere segretario nell’Ufficio 
di presidenza dell’Assemblea legislativa.

Lorenzo leardi
Nato il 7 giugno 1965 a Vercelli

Laureato in Economia. È stato membro dell’esecutivo de La Margherita 
del Piemonte, con delega alle politiche socio-sanitarie, e della Direzione 
nazionale di Federsanità Anci. Dal 1997 al 2005 ha ricoperto l’incarico di 
assessore alle Politiche sociali e sanitarie del Comune di Torino. Nel 2005 è 
stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale ed ha ricoperto l’incari-
co di capogruppo de La Margherita fino al novembre 2007, quando è stato 
eletto vicepresidente del nuovo gruppo Partito Democratico. Nell’ottava le-
gislatura è stato componente delle Commissioni I, IV, VI, VIII e delle speciali 
Commissioni d’indagine sul Mauriziano e sull’Associazione Grinzane Cavour.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Torino, con 6.102 voti di preferenza.

Stefano lepri
Nato il 5 febbraio 1961 a Firenze

Docente di educazione fisica, laureato in Scienze motorie, ha conseguito un 
master in “Insegnamento per i diversamente abili” presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. Esperto in materia di inquinamento delle aree metropo-
litane; in tale veste, durante il secondo governo Berlusconi, ha fatto parte 
della Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 
1990 al 1993 è stato assessore all’Ambiente al Comune di Torino, e, negli 
anni ‘90, consigliere nei Comuni di Torino, Benevello, Feisoglio, Falmenta 
e Fenestrelle. È stato consigliere di amministrazione del Parco Orsiera-
Rocciavrè. E’ fondatore e segretario nazionale dal 1991 dei Verdi-Verdi e 
presidente del movimento ecologista “l’Ambienta-Lista-WWFF”.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Torino, con 250 voti di preferenza. 

Maurizio lupi
Nato il 18 gennaio 1961 a Torino
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Laureata in Filosofia con indirizzo psicologico. Già segretaria della Federa-
zione provinciale del PDS, è stata componente degli organismi di gestione 
dell’Usl e capogruppo dei Democratici di Sinistra al Comune di Novara, di 
cui è stata consigliera per quattro legislature. Eletta per la prima volta in 
Consiglio regionale nella sesta legislatura (1995), è stata rieletta in quelle 
successive sempre nella circoscrizione di Novara (quota proporzionale). 
Nella sesta legislatura è stata la prima presidente della Consulta regionale 
delle Elette. Nella settima legislatura, confermata presidente della Consulta 
delle Elette, ha ricoperto l’incarico di capogruppo dei DS. Nell’ottava legi-
slatura si è dimessa da consigliere perché nominata nella Giunta Bresso 
assessore al Turismo, Sport, Impianti di risalita, Pari opportunità. Ha aderito 
al PD costituito nel 2007.
Nel 2010 è stata rieletta in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Novara, con 4.038 voti di preferenza.

Giuliana manica
Nata il 17 giugno 1954 a Novara

Perito elettronico, responsabile di un negozio di telefonia. Consigliere comu-
nale a Domodossola dal 1993 al 2007, presidente del Consiglio comunale 
dal 2002 al 2007, presidente dell’Ato dei rifiuti del VCO dal 2007 al 2009, 
assessore all’Istruzione della Provincia del VCO dal 2000 al 2003. Sindaco 
di Domodossola dal 2007, capogruppo della Lega Nord nella Provincia del 
VCO dal 2009. Vicepresidente Anci Piemonte dal 2009 e componente della 
rappresentanza dei Sindaci dell’Asl 14 del VCO. Presidente del Comitato “I 
cent’anni di Chavez”. Coordinatore del gruppo di lavoro della Regio Insubri-
ca sulle Politiche giovanili dal 2000 al 2002. 
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale, sia nella 
lista regionale (quota maggioritaria) che nella lista Lega Nord della circo-
scrizione del Verbano Cusio Ossola con 5.140 voti di preferenza. Nel corso 
della prima seduta del Consiglio regionale del 3 maggio 2010 ha optato 
per la lista regionale.

Michele marinello
Nato il 13 gennaio 1973 a Domodossola (VCO)

Laureando in Diritto della P.A. e Organizzazione internazionale, ha fre-
quentato Master post-universitario presso la SDA di Torino (1977-1978). 
Giornalista pubblicista, funzionario del Comune di Torino in pensione, libero 
professionista e titolare di impresa di consulenza. Nel 2008 capo segre-
teria del sottosegretario di Stato alla Difesa. Dal 2008 componente Cda 
Fondazione Top 2006. Nel 1987-1989 viceresponsabile Anci Piemonte. 
Nel 1990 capo ufficio stampa e responsabile organizzativo del sindaco di 
Torino e del vicepresidente del Parlamento europeo. Membro del comitato 
provinciale del PSI dal 1980, nel 1994 contribuisce alla creazione di Forza 
Italia in Piemonte e ne coordina la campagna elettorale europea. È stato 
assistente e consulente parlamentare e presidente dell’Ipab Ospedale Ver-
netti di Locana (TO). Dal 2001 entra nella Direzione regionale FI, con il 
ruolo di coordinatore della segreteria e portavoce, e nel 2004 nel Consiglio 
nazionale. Componente del coordinamento torinese e poi regionale del PdL.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale nella lista 
regionale (quota maggioritaria). 

Angiolino mastrullo
Nato il 22 settembre 1949 a Bisaccia (AV)

Laureato nel 2008 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Ge-
nova, praticante avvocato presso il Foro di Alessandria. Iscritto alla Lega 
Nord dal 1999, diventa coordinatore nazionale del movimento studentesco 
padano nel 2001. Dal 2003 è segretario provinciale di Alessandria del 
movimento Giovani Padani ed in precedenza è stato commissario provinciale 
di Asti. Dal 2005 è vicesegretario nazionale del movimento Giovani Padani 
e membro del Consiglio d’amministrazione dell’Ente regionale per il Diritto 
allo Studio. È membro del direttivo provinciale e cittadino della Lega Nord 
ad Alessandria.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale), nella circoscrizione di Alessandria, con 5.014 voti di preferenza. 
Nella seduta d’insediamento, il 3 maggio, è stato eletto vicepresidente 
dell’Assemblea legislativa.

Riccardo molinari
Nato il 29 luglio 1983 ad Alessandria
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popolo della libertà partito democratico

Laureata in Giurisprudenza a pieni voti, è praticante avvocato. All’età di 16 
anni si è iscritta alle formazioni giovanili di Alleanza Nazionale ricoprendo 
dapprima il ruolo di responsabile del movimento studentesco e, succes-
sivamente, di presidente provinciale e dirigente nazionale del movimento 
universitario Azione Universitaria. È stata vicepresidente del Senato stu-
dentesco dell’Università di Torino. Nel 2006 è stata eletta consigliere della 
Circoscrizione 7 di Torino. Nel 2007 è diventata assessore alla Cultura del 
Comune di San Mauro Torinese. Dal 2009 è membro nazionale dell’Anci. 
È attualmente dirigente nazionale della Giovane Italia, movimento giovanile 
del Popolo della Libertà.
Nel 2010 è stata eletta per la prima volta in Consiglio regionale nella lista 
regionale (quota maggioritaria).

Augusta montaruli
Nata il 14 settembre 1983 a Torino

Diploma di Ragioneria. Amministratore delegato di una Srl astigiana di im-
pianti ecologici e impianti per laterizi. Nel 1995 è stata eletta consigliere e 
poi vicepresidente del Consiglio provinciale di Asti per la lista civica Il Grap-
polo. Nel 2002 consigliere comunale di Asti per La Margherita, ha ricoperto 
l’incarico di presidente del Consiglio comunale. È stata componente della 
Direzione nazionale della Margherita. Nel 2005 è stata eletta per la prima 
volta in Consiglio regionale nella lista maggioritaria. È stata vicepresidente 
del gruppo La Margherita fino al novembre 2007 quando è stato costituito il 
nuovo gruppo Partito Democratico, a cui ha aderito. Nell’ottava legislatura è 
stata componente delle Commissioni III, V, VII, VIII, Post-Olimpiadi, speciale 
Commissione d’indagine sull’Associazione Grinzane Cavour e Commissione 
consultiva per le nomine.
Nel 2010 è stata rieletta in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Asti, con 4.988 voti di preferenza.

Angela motta
Nata il 25 dicembre 1965 a Messina

Opera dal 1986 nel settore informatico ed ha ricoperto incarichi di respon-
sabilità in aziende private e anche nell’Aress (Agenzia regionale per i servizi 
sanitari) della Regione Piemonte. Componente del Consiglio d’amministra-
zione di Finpiemonte e vicepresidente dal gennaio 2003 al maggio 2004. 
Iscritto al Fronte della Gioventù nel 1984, consigliere della Circoscrizione 2 
di Torino dal 1990 al 1996 per MSI-DN, consigliere provinciale di Torino 
dal 1996 al 2003 per AN. Presidente della Commissione di controllo della 
Provincia di Torino dal 1999 al 2002. Dal 2004 consigliere comunale di 
Castiglione Torinese. Rieletto nel 2009, ricopre la carica di assessore allo 
Sport e Tempo libero, Viabilità, Industria, Agricoltura.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale nella lista 
regionale (quota maggioritaria).

Massimiliano motta
Nato il 28 giugno 1965 a Torino

Dal 1979 al 1982 è stato segretario provinciale della Fgci, nel 1983 
segretario del PCI della zona di Novi Ligure, dal 1994 al 2000 segretario 
provinciale dei Democratici di Sinistra. Dal 1980 al 1985 è stato consigliere 
comunale di Alessandria e dal 1985 consigliere comunale di Novi Ligure, 
dove nel ‘90 è diventato assessore con delega al Bilancio, Commercio e 
Viabilità. Eletto nel 1995 e nel 1999 nel Consiglio provinciale, si è dimesso 
nel 2003. Nel 2000 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale 
e per l’intera legislatura ha svolto l’incarico di vicepresidente della Giunta 
delle Elezioni. Confermato consigliere regionale nel 2005, ha ricoperto la 
carica di capogruppo dei DS e poi, dal novembre del 2007, quello di presi-
dente del nuovo gruppo Partito Democratico. Nell’ottava legislatura è stato 
componente delle Commissioni I, II, III, IV, speciale Commissione d’indagine 
sull’Associazione Grinzane Cavour, Giunta per il Regolamento e Commissione 
consultiva per le nomine.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Alessandria, con 6.691 voti di preferenza.

Rocchino muliere
Nato il 24 giugno 1957 a Carezzano (AL)



19

N
ot

iz
ie

 2
 - 

20
10

c
on

si
gl

ie
ri

 i
x

 l
eg

is
la

tu
raunione di centro lega nord

popolo della libertà partito democratico

Imprenditore vitivinicolo nel Roero. Dagli anni ‘80 inizia il suo impegno 
politico nella Democrazia Cristiana. Dal 1980 al 1985 è stato consigliere 
comunale di Monteu Roero, eletto sindaco nel 1985 è stato poi riconfermato 
per quattro mandati consecutivi, fino al 2004. Nel 1994 ha promosso e 
fondato l’Associazione Sindaci del Roero, divenuta in seguito Comunità colli-
nare. Fondatore ed attuale presidente dell’Associazione Premio Giornalistico 
del Roero; per dieci anni è stato anche presidente del Consorzio Idrico 
Bassa Langa asciutta. Nel 2004 è stato eletto consigliere provinciale di 
Cuneo dove ha ricoperto la carica di capogruppo dell’UDC; l’anno successivo 
è stato nominato assessore alla Viabilità e lavori pubblici. 
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Cuneo, con 2.959 voti di preferenza.

Giovanni negro
Nato il 26 febbraio 1949 a Monteu Roero (CN)

Già funzionario di banca. Inizia l’attività politica negli anni ’60, diventando 
nel 1970 consigliere comunale a Ciriè. Negli anni ’80, impegnato nel sinda-
cato, viene eletto Segretario provinciale Cisl del settore bancario-assicura-
tivo. Dal 1995 al 1997 è assessore alla Sanità, Servizi sociali, Assistenza, 
Trasporti, Lavoro, Ecologia ed Ambiente del Comune di Ciriè e, dal 1997 al 
2001, presidente del Consiglio comunale. Consigliere provinciale di Torino 
dal 1999 al 2006. Primo escluso alle elezioni regionali del 2005 per la 
Lega Nord nella circoscrizione di Torino, nel maggio 2006 subentra in Con-
siglio regionale. Nell’VIII legislatura è presidente della Giunta delle elezioni 
e componente delle Commissioni I, III, IV, VI.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), 
nella circoscrizione di Torino, con 3.449 voti di preferenza. Nella seduta 
d’insediamento, il 3 maggio, è stato eletto consigliere segretario nell’Ufficio 
di presidenza dell’Assemblea legislativa.

Gianfranco novero
Nato il 22 giugno 1942 a Ciriè (TO)

Laureato in Scienze Politiche, ha fatto parte del coordinamento regionale 
di Forza Italia, è stato vicesindaco di Crescentino (VC) dal 1987 al 1990. 
Nel 1995 è stato candidato per il Polo della Libertà alla presidenza della 
Provincia di Vercelli, quindi – dal 1995 al ’96 – è stato capogruppo di 
Forza Italia nel Consiglio provinciale di Vercelli. Eletto per la prima volta in 
Consiglio regionale nel 2000, settima legislatura, è stato presidente della 
Commissione Sanità. Nel 2005 è stato riconfermato consigliere regionale 
per l’ottava legislatura: è stato vicepresidente del gruppo FI-PdL, presidente 
della speciale Commissione d’indagine sul Mauriziano, componente delle 
Commissioni III, IV, V, VII e della Commissione consultiva per le nomine.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Vercelli, con 4.354 voti di preferenza.

Luca pedrale
Nato il 23 novembre 1962 a Casale Monferrato (AL)

Nella sua attività professionale di educatrice si è occupata di formazione e 
di orientamento per l’inserimento lavorativo di soggetti disabili per una coo-
perativa. Per conto di una agenzia di formazione dal gennaio 2002 è stata 
responsabile di area delle politiche e progettazioni europee sull’inclusione 
sociale e nuove povertà. 
Ha iniziato l’attività politica e amministrativa nel 1991 a Casalborgone (TO), 
dove è stata assessore  dal 1991 al 1993 e poi sindaco fino al 2004. Gra-
zie a questa esperienza ha maturato una forte consapevolezza sull’impor-
tanza di valorizzare il territorio e in particolare i piccoli Comuni, consolidata 
nel corso dei mandati da presidente del Consorzio “Terra dei Santi e Colline 
del Po”, di rappresentante della Consulta dei piccoli Comuni Anci e nel Patto 
territoriale di Ivrea per i Comuni dell’oltre Po del Chivassese. 
Nel 2005 è stata nominata assessore all’Istruzione e alla Formazione pro-
fessionale nella Giunta Bresso. Nel 2007 ha aderito al Partito Democratico 
partecipando alla sua fase costituente.
Nel 2010 è stata eletta per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 6.422 voti di preferenza.

Gianna pentenero
Nata l’8 giugno 1964 a Chivasso (TO)
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popolo della libertà partito democratico

Ha lavorato nel settore della pubblicità e della comunicazione. Ha iniziato 
l’attività politica, negli anni ‘70, nel movimento studentesco. Negli anni 
‘80 si è occupato dell’organizzazione di grandi eventi culturali ed è stato 
responsabile dell’emittente Radio Flash. Ha ricoperto diversi incarichi di dire-
zione nel PCI-PDS prima, nei DS poi (responsabile dell’Unione 5 di Torino e 
della Commissione Comunicazione della Federazione) e infine nel PD. È pre-
sidente della Federazione dei circoli e delle associazioni lucane in Piemonte. 
Eletto in Consiglio regionale nel 2000, ha svolto nella settima legislatura 
l’incarico di vicepresidente della Commissione speciale XX Giochi olimpici 
invernali 2006 e sport invernali. Nel 2005 è stato confermato consigliere 
regionale e nella prima seduta del 16 maggio è stato eletto vicepresidente 
del Consiglio regionale, incarico ricoperto sino al termine della legislatura 
con delega al Comitato Resistenza e Costituzione e alla Consulta dei Giovani.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), 
nella circoscrizione di Torino, con 11.007 voti di preferenza. Nella seduta 
d’insediamento, il 3 maggio, è stato eletto vicepresidente dell’Assemblea 
legislativa.

Roberto placido
Nato il 5 novembre 1956 a Rionero in Vulture (PZ)

Laureato in Farmacia nel 1986 a Torino e laureando in Lettere Moderne. 
Dal 1990 al 1993 è stato responsabile di alcune farmacie nel Cuneese e 
dal 1994 è titolare di farmacia a Cervasca (CN). 
Iscritto a Italia dei Valori dal 2000 ha svolto l’incarico di segretario cittadino 
a Cuneo fino al 2004. Presentatosi alle elezioni politiche del 2001 nel 
collegio senatoriale Cuneo-Saluzzo, è risultato il candidato di Italia dei Valori 
più votato del Piemonte. Sindaco di Cervasca e consigliere della Comunità 
Montana Valle Grana tra il 2004 e il 2009. Candidato alla carica di presi-
dente della Provincia di Cuneo alle elezioni amministrative del 2009 diventa 
consigliere provinciale e vicepresidente della Commissione Agricoltura.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Cuneo, con 1.623 voti di preferenza. 
Nella seduta d’insediamento, il 3 maggio, è stato eletto consigliere segre-
tario nell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea legislativa.

Tullio ponso
Nato il 22 luglio 1958 a Cavallotta di Savigliano (CN)

Laureata in Economia e Commercio, dottore commercialista, dirige con il 
marito uno studio commercialista e partecipa alla gestione dell’azienda di 
famiglia. Presidente Api Torino dal 2005 al 2009, ha ricoperto, sempre 
all’interno dell’Api, diversi incarichi: consigliere, presidente del Gruppo Giova-
ni poi vicepresidente con delega a credito e finanza. È stata vicepresidente 
Eurofidi e Unionfidi, è membro del Cda di Fondapi (Fondo di previdenza 
complementare nazionale). Eletta in Consiglio provinciale a Torino nel 2009, 
è attualmente capogruppo del PdL.
Nel 2010 è stata eletta per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 11.904 voti di preferenza.

Claudia porcHietto
Nata il 30 maggio 1967 a Venaria (TO)

Dirigente del settore terziario, è consigliere comunale a Verbania dal 1975, 
dove è stato assessore all’Urbanistica e alle Politiche sociali per nove anni. 
Sindaco di Verbania dal 1993 al 2004, ha presieduto la rappresentanza 
della Conferenza dei Sindaci dell’Asl 14 ed è stato componente del consiglio 
di amministrazione del Distretto turistico dei Laghi. Nel 2005 è stato eletto 
per la prima volta in Consiglio regionale, lista DS nella circoscrizione del 
VCO, e ha aderito al gruppo PD costituito nel novembre del 2007. Nell’ot-
tava legislatura è stato presidente dell’VIII Commissione (Affari istituzionali 
ed Enti locali) e componente delle Commissioni I, II, IV.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione del Verbano Cusio Ossola, con 7.520 voti di preferenza.

Aldo rescHigna
Nato il 6 aprile 1956 a Verbania (VCO)
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insieme per bresso partito democratico

Dal 1978 al 1983 è stato segretario della Federazione PCI biellese e valse-
siana e consigliere comunale a Biella dal 1975 al 1985. Dal 1983 al 1994 
(IX, X e XI legislatura) è stato deputato e componente della Commissione 
Trasporti della Camera. Dal 1994 al 1996 ha svolto l’incarico di segretario 
della Federazione biellese e valsesiana del PDS. È stato eletto per la prima 
volta in Consiglio regionale nel 2000. Confermato consigliere regionale nel 
2005, lista DS nella circoscrizione di Biella, ha aderito al gruppo PD costi-
tuito nel novembre del 2007. Nell’ottava legislatura è stato presidente della 
I Commissione (Programmazione, Bilancio, Organizzazione e personale) e 
componente delle Commissioni  IV, VI, VII.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Biella, con 5.240 voti di preferenza.

Wilmer ronzani
Nato il 12 ottobre 1953 a Portula (BI)

Laureata in Giurisprudenza, è stata dirigente della Regione Piemonte e 
quindi capo di Gabinetto della Giunta regionale dal 1975 al 1980. Compo-
nente del direttivo regionale piemontese e provinciale di Torino del PSI e, 
dal 1989, della direzione nazionale del partito. Eletta in Consiglio comunale 
a Torino nel 1980, è stata assessore al Decentramento e Servizi scolastici 
e, dal 1985 al 1990, assessore al Commercio e Artigianato. Eletta per 
la prima volta in Consiglio regionale nel 1990, ha ricoperto per l’intera 
quinta legislatura l’incarico di presidente dell’Assemblea legislativa. Rieletta 
nella sesta legislatura, è stata presidente del gruppo consiliare Patto dei 
Democratici. Dal 2008, nominata in qualità di ex consigliere regionale, è 
stata componente della Commissione di Garanzia della Regione Piemonte.
Nel 2010 è stata rieletta in Consiglio regionale nella lista regionale (quota 
maggioritaria).

Carla spagnuolo
Nata il 1° aprile 1945 a Torino

Già da studente universitario inizia la militanza nei movimenti politici della si-
nistra torinese, impegnandosi in particolare sulle questioni ambientali e dello 
sviluppo urbano. Da oltre 8 anni imprenditore nel settore edile in Piemonte 
e Liguria, affianca al proprio impegno lavorativo quello politico. Presidente 
dal 2006 della Circoscrizione 2 di Torino, presiede anche il Comitato Urban 
2, il programma di riqualificazione urbana promosso dall’Unione Europea 
che ha investito oltre 40 milioni di euro in progetti nell’area torinese. 
Fondatore e componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione 
Teatro Piemonte Europa, ha collaborato nel 2002 alla nascita delle prime 
edizioni del Festival internazionale Teatro Europeo. Nel 2009 è tra i fon-
datori dell’Associazione Rosso Ideale, nata per arginare la frammentazione 
della sinistra italiana.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 2.802 voti di preferenza.

Andrea stara
Nato il 24 settembre 1972 a Torino

Dirigente cooperativo e agricoltore, è stato vice presidente della Coldiretti di 
Cuneo e del Piemonte, presidente di Federsviluppo Piemonte e di Confcoo-
perative di Cuneo e del Piemonte. Impegnato nell’associazionismo giovanile 
e cattolico, è stato amministratore comunale dal ‘90 al ‘95 a Sant’Albano 
Stura. Primo escluso alle elezioni regionali del 2000, lista Centro per il 
Piemonte - Popolari nella circoscrizione di Cuneo, nel maggio 2004 è su-
bentrato in Consiglio regionale ed è stato capogruppo fino al termine della 
settima legislatura. Confermato consigliere regionale nell’ottava legislatura, 
lista della Margherita a Cuneo, ha dato le dimissioni perché nominato nella 
Giunta Bresso assessore all’Agricoltura, Tutela della fauna e della flora. Ha 
aderito al PD costituito nel 2007.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Cuneo, con 10.111 voti di preferenza.

Mino taricco
Nato l’11 giugno 1959 a Bra (CN)
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popolo della libertà popolo della libertà

Laureato in Scienze Politiche. È agente di assicurazione, iscritto all’albo pro-
fessionale dal 1980 e a quello dei promotori finanziari dal 2000. Consigliere 
comunale a Chivasso (TO) dal 1980 al 1993 e dal 1990 al 1993 assessore 
alle Attività economico-produttive. Dal 1992 al 1997 è stato consigliere di 
amministrazione di Sito (Società Interporto Torino), e dal 1997 al 2004 
consigliere di amministrazione del Distretto tecnologico del Canavese. 
Dal 2004 è eletto consigliere della Provincia di Torino nella lista di Alleanza 
Nazionale, di cui è stato vicecoordinatore per il collegio camerale 10 dal 
2003 al 2007. Nel 2009 viene rieletto in Provincia nella lista del PdL.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale, suben-
trando alla dimissionaria Barbara Bonino, in quanto primo escluso della lista 
PdL nella circoscrizione di Torino con 6.221 voti di preferenza. 

Roberto tentoni
Nato il 7 giugno 1956 a Torino

Imprenditore fino al 1994. Presidente dell’Atc del Cuneese nel 2005-2006. 
Nel 1995 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale: è stato 
consigliere segretario dell’Ufficio di presidenza con delega alla Consulta re-
gionale dei Giovani. Rieletto nel 2000, è stato per tutta la settima legislatura 
vicepresidente dell’Assemblea legislativa e delegato alla Consulta Europea e 
alla Consulta dei Giovani. Nel maggio 2006 è rientrato in Consiglio regionale 
e nell’ottava legislatura è stato componente delle Commissioni I, II, III, IV e 
della speciale Commissione d’indagine sul Mauriziano.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale, subentrando al dimissiona-
rio Alberto Cirio, in quanto secondo escluso della lista PdL nella circoscri-
zione di Cuneo con 5.569 voti di preferenza. 

Pietro Francesco toselli
Nato il 13 dicembre 1963 a Cuneo

Diploma di Maturità classica. Già dipendente della Cassa di Risparmio di 
Torino, Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Ha svolto attività 
politica nella DC e successivamente in Forza Italia. Dal 1985 al 1995 è 
stata assessore al Comune di Villanova d’Asti. Dal 1991 al 1995  consigliere 
della Provincia di Asti, componente del direttivo del Consorzio smaltimento 
rifiuti della Provincia di Asti e del Comitato di gestione dell’Usl 68 di Asti. 
Dal 2000 al 2005 è stata presidente dell’Atc di Asti e, fino al 2010, vice-
presidente. Dal maggio 2008 è stata assessore della Provincia di Asti con 
delega ai Lavori pubblici, Viabilità, Patrimonio, Edilizia scolastica e gestione, 
Pianificazione territoriale.
Nel 2010 è stata eletta per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Asti, con 4.939 voti di preferenza.

Rosanna valle
Nata il 9 aprile 1954 a Torino

Libero professionista. Iscritto nel 1985 al Fronte della Gioventù, ne è stato 
segretario provinciale dal 1990 al 1996 e dirigente nazionale fino al 1998. 
Tra i fondatori torinesi di Alleanza Nazionale, dal 1997 al 2001 è stato 
presidente della Circoscrizione 4 di Torino e dal 1995 al 2004 consigliere 
della Provincia di Torino e capogruppo di AN. Nel 2005 è stato eletto per 
la prima volta in Consiglio regionale, nella quota proporzionale: nell’ottava 
legislatura è stato presidente, dal 2008, della Commissione Post-Olimpiadi, 
componente delle Commissioni III, IV, VI, VII e delle speciali Commissioni 
d’indagine sul Mauriziano e sull’Associazione Grinzane Cavour.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale, subentrando alla dimis-
sionaria Caterina Ferrero, in quanto terzo escluso della lista PdL nella 
circoscrizione di Torino con 4.635 voti di preferenza. 

Gian Luca vignale
Nato il 18 ottobre 1969 a Torino




