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Il Centro Incontri della Regione Piemonte di 
corso Stati Uniti, a Torino, ha ospitato il 26 
settembre la quarta Giornata del Volontariato.

L’edizione di quest’anno, presieduta dall’asses-
sore regionale Caterina Ferrero, è stata de-
dicata quasi per intero all’insediamento e all’e-
lezione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio 
regionale del Volontariato, previsto dall’art. 11 
della l. r. n. 38/94, Valorizzazione e promozione 
del volontariato, per realizzare iniziative di stu-
dio e di ricerca; promuovere, con cadenza bien-
nale, la Conferenza regionale del Volontariato e 
formulare pareri e proposte sull’attuazione della 
legge. “Un ruolo - ha dichiarato Ferrero - che 
dovrà essere potenziato. La sua attività di consu-
lenza, seppur non vincolante, sarà fondamentale 
in tutte le scelte di politica sociale e sanitaria, al 
fine di creare davvero un sistema di partecipazio-
ne attivo da parte di tutti i portatori di interesse”.
Il componente dell’Ufficio di presidenza Gian
franco Novero, ha portato il saluto del Con-
siglio regionale ricordando che “ogni euro 
destinato alle associazioni di volontario è un in-
vestimento che ha ricadute importanti sulla socie-
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Carlo Tagliani tà”, mentre il presidente della Giunta regionale 
Roberto Cota ha ribadito che “i valori che la 
Regione Piemonte intende mettere al centro della 
propria politica sono quelli della difesa del valore 
della vita in tutte le sue fasi e della famiglia tra-
dizionale” e si è impegnato a “snellire e semplifi-
care la burocrazia amministrativa per rendere più 
veloci e puntuali le procedure”.
Componenti dell’Ufficio di presidenza sono stati 
eletti  Maria Paola Tripoli (Associazione Sea 
di Torino),  Anna Laura Ravera (Associazione 
Vela di Ovada) e Roberto Cena (Banco alimen-
tare di Torino). Alla Giornata hanno partecipato 
- tra gli altri - i consiglieri regionali Eleonora Ar
tesio e Davide Gariglio.

COnSigliO regiOnale del vOlOntariatO
In carica per l’intera legislatura, il Consiglio regionale del Volontariato è formato da:
- l’assessore regionale delegato, Caterina Ferrero, in qualità di presidente;
- i consiglieri regionali Rosa Anna Costa (PdL), Federico Gregorio (Lega Nord) per la maggioranza e Stefano Lepri (PD) per la minoranza;
- gli assessori provinciali o loro delegati Maria Grazia Morando (Alessandria), Antonio Baudo (Asti), Michele Mosca (Biella), Giuseppe Lau
ria (Cuneo), Annamaria Mellone (Novara), Giuseppina Puglisi (Torino), Guidina Dal Sasso (VCO);
- due rappresentanti del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato: Alberto Badini Confalonieri (Auser Piemonte), in rappre-
sentanza delle organizzazioni di volontariato e Sergio Levico (Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo), in rappresentanza delle Fondazioni 
bancarie;
- nove rappresentanti dei Centri di servizio per il Volontariato: Laura Fongi Boccone (Csva di Novi Ligure, AL), Bartolomeo Diagora (Csv di 
Asti), Corrado Giardino (Csv di Biella), Antonio Casante (Società solidale di Cuneo), Vittorio Pernechele (Acsv di Novara), Silvio Magliano 
(Vssp di Torino), Leonardo Patuano (Idea solidale di Torino), Caterina Mandarini (Csv del VCO), Salvatore Zemignani (Acsv di Vercelli);
- trenta rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro, designati dalle Province. 11 di Torino: Maria Paola Tripoli (Asso-
ciazione Sea), Roberto Cena (Banco alimentare), Luciano Dematteis (Associazione Croce Verde), Carlo Augusto Maffeo (Associazione Aitf), 
Annunziata Cocuzzone (Associazione Diva), Stefano Lergo (Associazione Aib Sant’Antonio), Paola Campassi (Associazione Pro Natura), 
Mariachiara Martina (Associazione Aiart), Patrizia Figura (Associazione Amici di Palazzo Reale), Eleonora Tranfo (Associazione Apres), Um
berto Ciancetta (Coordinemanto Protezione civile provinciale); 4 di Alessandria: Emilia Cotichini Bastita (Associazione Aprova), Anna Laura 
Ravera (Associazione Vela di Ovada), Ada Caraccia Geraldini (Associazione Gvv Ignis Ardens di Novi Ligure), Giancarlo Paradiso (Associa-
zione nazionale Carabinieri - Sezione Alessandria Spinetta Marengo); 4 di Cuneo: Roberto Gagna (Coordinamento provinciale volontari Protezio-
ne civile), Flavio Zunino (Associazione Avis di Alba), Rolando Riccomagno (Associazione Cuneo Viviamo in positivo), Alessandro Biadene 
(Associazione donatori sangue Michelin); 3 di Novara: Massimiliano Negretti (Associazione genitori bambini down di Arona), Edoardo Ferlito 
(Coordinamento associazioni volontariato socioassistenziale e sanitario di Novara), Eleonora Montanari (Associazione tu sei mio figlio di Gal-
liate); 2 di Asti: Vittoria Bruno (Associazione La poesia salva la vita), Renato Bonini (Associazione Sea Val Rilate); 2 di Biella: Carla Capellaro 
(Associazione genitori insieme di Occhieppo Inferiore e Daniele Zanellati (Associazione Aib); due del VCO: Maria Antonietta Dorola (Associa-
zione Volontari Aiuto Ammalati psichici Avap di Verbania), Stefano Barassi (Coordinamento provinciale volontariato protezione civile del Verba-
no); 2 di Vercelli: Marcello Casalino (Associazione Avis di Villata), Roberto Bertone (Associazione Ana di Vercelli);
- due rappresentanti della sezione Organismi di coordinamento e collegamento: Antonio Dal Torrione (Coordinamento Misericordie Piemonte), 
Vincenzo Langella (Fish Piemonte).


