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I presidenti del Consiglio e della Giunta regio-
nale Valerio Cattaneo e Roberto Cota, con 
alcuni componenti dell’Ufficio di presidenza 

dell’Assemblea - i vicepresidenti Riccardo Moli
nari e Roberto Placido e il consigliere segreta-

rio Gianfranco Novero - e l’assessore regiona-
le al Lavoro Claudia Porchietto, hanno accolto 
a Palazzo Lascaris, il 12 ottobre, una delega-
zione di lavoratori della Rai e di sindacalisti di 
Ugl Telecomunicazioni per discutere del futuro 
dell’azienda. Di fronte alle preoccupazione de-
nunciate dal vicesegretario regionale Ugl Luca 
Pantanella per il forte ricorso alle esternalizza-
zioni e, di conseguenza, per il rischio di licenzia-
menti i presidenti Cattaneo e Cota hanno con-
fermato l’impegno dell’Assemblea e della Giunta 
sull’argomento. All’incontro erano presenti i 
consiglieri Luca Pedrale, Augusta Montaruli 
(PdL), Stefano Lepri, Rocchino Muliere, An
gela Motta, Gianna Pentenero, Nino Boeti, 
Aldo Reschigna, Mauro Laus, Giuliana Mani
ca (PD), Mario Carossa, Antonello Angeleri 
(Lega Nord), Davide Bono (5 Stelle), Alberto 
Goffi, Giovanni Negro (UDC), Eleonora Ar
tesio (FdS), Monica Cerutti (SEL), Mercedes 
Bresso (Uniti per Bresso).

ricevuta delegazione rai

L’Assemblea regionale ha approvato all’u-
nanimità, nella seduta del 5 ottobre, l’ordi-
ne del giorno presentato dai componenti 

dell’Ufficio di presidenza (primo firmatario il pre-
sidente Valerio Cattaneo) che impegna “il pre-
sidente della Giunta ad attivarsi e intraprendere 
ogni iniziativa utile affinché Torino possa diventa-
re la sede stabile del Prix Italia”.
“Il documento - afferma il presidente Cattaneo - 
è volto a favorire un effettivo rilancio del polo Rai 
torinese, che può già contare su presenze signi-

ficative come il Centro di produzione, le Teche e 
l’Orchestra sinfonica nazionale”.
Prima della votazione, sono intervenuti i con-
siglieri Giampiero Leo, Luca Pedrale, Car
la Spagnuolo (PdL), Davide Gariglio, Nino  
Boeti (PD), Mario Carossa (Lega Nord),  
Monica Cerutti (SEL), Michele Dell’Utri (Mo-
derati).
Di seguito, il testo dell’ordine del giorno
“Il Consiglio regionale,
premesso che Prix Italia, concorso internazionale 

Per favorire il 
rilancio del polo 

Rai torinese il 
Consiglio regionale 

ha approvato 
un ordine del 

giorno affinché 
il capoluogo 
piemontese 

possa divenire 
la sede stabile 
del prestigioso 

concorso 
internazionale.

per torino sede stabile 
di prix italia
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Il presidente e il vicepresidente del Consiglio 
regionale, Valerio Cattaneo e Roberto Pla
cido, gli assessori allo sviluppo economico 

Massimo Giordano e all’Istruzione Alberto Ci
rio, hanno incontrato il 12 e il 19 ottobre in 
Consiglio regionale, due delegazioni di studenti 
universitari. 
Per alcuni giorni gli studenti hanno manifesta-
to in piazza Castello, davanti alla sede della Re-
gione Piemonte, la loro contrarietà al taglio dei 
fondi nel 2011 per l’Ente per il diritto allo studio 
universitario: “L’Edisu dovrebbe garantire tremila 
posti letto e 12 mila borse di studio l’anno, ma 
la Regione ci toglie 16 milioni e lo Stato altri 6”. 
“È giusto tenere alta l’attenzione sul tema – han-
no detto Giordano e Cirio – ma è anche giusto 
sottolineare che finora, per il 2011, la Regione 
non ha deciso nessun taglio al diritto allo studio 
universitario. Le risorse in questione devono esse-
re ancora assegnate e saranno attinte da un fon-

incontro con gli studenti

prOrOgata la COnFerenza regiOne aUtOnOmie lOCali
La I Commissione (Enti locali) si è riunita il 22 ottobre per la prima volta in sede legislativa ed ha approvato 
all’unanimità la legge che proroga la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali sino al 30 giugno 2011 o fino 
all’istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL). Sotto la presidenza del vicepresidente Luigi Cursio, il ddl, 
predisposto per la Giunta dall’assessore regionale agli Enti locali Elena Maccanti, è stato illustrato in Aula dai relatori 
Michele Marinello (Lega Nord) e Stefano Lepri (PD). Dopo aver illustrato il disegno di legge, l’assessore Maccanti, 
ha chiesto e ottenuto l’approvazione di un emendamento che ha inserito nel testo della nuova legge la clausola 
d’urgenza, ex art. 47 dello Statuto, che prevede l’immediata entrata in vigore del testo nel giorno della pubblicazione.

do indistinto di circa 330 milioni. Abbiamo tempo 
fino al 31 dicembre per capire come garantire un 
servizio estremamente importante. Ma la volontà 
di stanziare la quantità maggiore di risorse possi-
bile deve fare i conti con la situazione finanziaria 
locale e nazionale”.

Federica Calosso

dedicato ai programmi televisivi, della radio e di 
Internet, fondato dalla Rai nel 1948, è una mani-
festazione itinerante che è stata ospitata da tutte 
le maggiori città d’arte italiane, circostanza che 
ha contribuito al suo straordinario prestigio inter-
nazionale;
considerato che i risultati positivi della 61a edizio-
ne del 2009 tenutasi nel capoluogo piemontese, 
hanno motivato la Rai e il Prix Italia ad accogliere 
l’invito a eleggere Torino come sede del Premio 
per i due anni successivi, e che ciò sarà un’oppor-
tunità ulteriore per valorizzare al meglio le cele-
brazioni del 150° dell’Unità d’Italia;
rilevato che i partecipanti al Prix Italia: registi, 
produttori, scrittori, rappresentanti delle emitten-
ti di tutto il mondo, hanno decretato il successo 
della 61a edizione, appena conclusasi, anche per 

gli aspetti tecnici e logistici delle strutture e delle 
sistemazioni a loro disposizione in città;
appresa la volontà del Segretario generale del 
Prix Italia, Giovanna Milella, di trasformare il pre-
mio in un evento stabile nel capoluogo piemonte-
se, in quanto punto ideale di incontro per un lavo-
ro duraturo e costruttivo; 
considerato ancora che la presenza stabile dell’or-
ganizzazione del Prix Italia a Torino sarebbe una 
grande occasione di visibilità per il Piemonte e 
contribuirebbe a favorire un effettivo rilancio del 
polo Rai torinese, che può già contare su presen-
ze significative come il Centro di Produzione, le 
Teche, l’Orchestra sinfonica nazionale;
impegna il Presidente della Giunta ad attivarsi e 
intraprendere ogni iniziativa utile affinché Torino 
possa diventare la sede stabile del Prix Italia”.


