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Si è insediata il 30 dicembre, nella Sala dei 
Morando di Palazzo Lascaris, l’Associa-
zione regionale per il Tibet e i diritti uma-

ni, istituita nel settembre scorso dal Consiglio 
regionale con l’approvazione di una delibera 
proposta dall’Ufficio di presidenza.
Durante la seduta - convocata e presieduta dal 
presidente dell’Assemblea Valerio Cattaneo - 
sono stati eletti il consigliere Giampiero Leo 
(PdL) quale presidente dell’associazione e i 
consiglieri Antonello Angeleri (Lega Nord) e 
Gianna Pentenero (PD) come vicepresidenti.
“La Regione Piemonte ha una lunga tradizione 
in tema di diritti umani e civili - dichiara Leo 
(PdL) - e compie un importante passo avanti con 
la creazione di questo organismo istituzionale bi-
partisan. Mi impegnerò per lavorare con spirito 
di condivisione, difendendo i diritti delle donne e 
degli uomini di ogni parte del mondo”.
“Esprimo soddisfazione - afferma Angeleri (Lega 
Nord) - perché con l’Associazione regionale per il 
Tibet tutto il Consiglio regionale unito ha attribu-
ito un significativo riconoscimento ad un popolo 
che, purtroppo, continua a soffrire proseguendo 
nella promozione dei diritti umani”.
“Con l’insediamento della nuova associazione il 
Piemonte mostra una grande attenzione verso 
la libertà e la democrazia - sostiene Pentene-
ro (PD) - diritti di cui molti Paesi non possono 
beneficiare. Si tratta di un’ulteriore testimonianza 
della volontà di sensibilizzare la popolazione pie-
montese sulla tutela dei diritti umani in ogni parte 
del mondo”.
All’associazione - che resta in carica per l’in-
tera legislatura - possono aderire, in qualità di 
soci, i singoli consiglieri regionali. Al momen-
to hanno aderito all’Associazione per il Tibet e 
i diritti umani 41 consiglieri regionali. Oltre al 
presidente del Consiglio regionale Cattaneo, al 
presidente e ai vicepresidenti dell’associazione, 
ne fanno parte i consiglieri Franco Maria Bot-
ta, Marco Botta, Cristiano Bussola, Daniele 
Cantore, Fabrizio Comba, Rosa Anna Costa, 
Lorenzo Leardi, Angiolino Mastrullo, Au-
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gusta Montaruli, Massimiliano Motta, Luca 
Pedrale, Carla Spagnuolo, Roberto Tentoni, 
Francesco Toselli, Rosanna Valle, Gianluca 
Vignale (PdL), Mario Carossa, Michele Ma-
rinello, Riccardo Molinari, Gianfranco No-
vero,  Nino Boeti, Davide Gariglio, Giuliana 
Manica, Rocchino Muliere, Aldo Reschigna, 
Wilmer Ronzani, Mino Taricco (PD), Andrea 
Buquicchio, Luigi Cursio, Tullio Ponso (IdV), 
Fabrizio Biolè (5 Stelle), Elonora Artesio 
(FdS), Andrea Stara (Insieme per Bresso), 
Michele Dell’Utri (Moderati), Monica Cerut-
ti (SEL), Giovanni Negro (UDC) e Maurizio 
Lupi (Verdi-Verdi).
L’Associazione regionale per il Tibet e i diritti 
umani si propone di diffondere la conoscenza 
della cultura e delle tradizioni tibetane attraver-
so convegni, pubblicazioni e manifestazioni, di 
sostenere il popolo tibetano nella richiesta di ri-
conoscimento dei propri diritti civili e politici e di 
promuovere il rispetto e la tutela dei diritti umani 
con particolare riferimento al diritto di autode-
terminazione dei popoli. Essa potrà collaborare 
con tutti gli enti che porteranno a conoscenza 
del Consiglio regionale l’approvazione da parte 
dei loro organi istituzionali di atti o provvedi-
menti a favore del Tibet e del riconoscimento dei 
diritti umani e con tutte le associazioni e le Ong 
nazionali e internazionali che si riconoscono nei 
principi della solidarietà internazionale e che si 
occupano della salvaguardia dei diritti umani.


