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Si è svolta a Palazzo Lascaris il 14 gennaio 
l’assemblea della federazione regionale 
dell’AICCRE (Associazione italiana per il 

Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa), 
i cui lavori sono stati aperti dal presidente del 
Consiglio regionale e presidente AICCRE Pie-
monte Valerio Cattaneo. Durante l’incontro, al 
quale hanno partecipato fra gli altri Alfonso Sa-
batino, segretario della federazione regionale 
AICCRE, e Vincenzo Menna, segretario gene-
rale AICCRE, si è svolta l’elezione dei sette dele-
gati regionali che parteciperanno all’assemblea 
congressuale nazionale, in programma nei primi 
giorni di marzo a Roma. I delegati eletti sono: 
Valerio Cattaneo, Bruno Mazzola, Ettorina 
Merlo, Barbara Payra, Alfonso Sabatino, 
Sergio Sezza, Ignazio Zanetta.
Il direttivo dell’AICCRE regionale si è insediato 
nella riunione del 14 febbraio e ha rinnovato 
le cariche sociali con la conferma di Valerio 
Cattaneo (presidente), Giuseppe Cerchio (vi-
cepresidente), Alfonso Sabatino (segretario 
regionale) e Stefano Chicco (segretario ammi-
nistrativo e tesoriere).
Sono poi state enunciate le principali iniziative 
che saranno attivate dall’AICCRE piemontese nel 
biennio 2011-2012.
“Proseguiremo il nostro impegno per ampliare la 
rappresentanza della federazione anche in vista 
dell’importante progetto di promozione per la 
candidatura di Torino a capitale europea della 
cultura nel 2019”, ha affermato il presidente 
Cattaneo.
Fra le altre iniziative è prevista l’organizzazione 
di un seminario a Torre Pellice sul ruolo dei fe-
deralisti valdesi nel processo di unificazione eu-
ropeo, oltre a un seminario sulle nuove frontiere 
della cooperazione e dei gemellaggi, partendo 
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congresso e attività aiccre
dalle esperienze di collaborazione economica, 
culturale e umanitaria già avviate da alcuni Co-
muni piemontesi. Verrà inoltre realizzato uno 
studio sul futuro del Piemonte e la revisione 
delle politiche strutturali comunitarie, con la 
possibilità di preparare un convegno nazionale 
AICCRE sul tema a Torino. La federazione pie-
montese organizzerà un incontro sul federali-
smo istituzionale e fiscale in Italia in prospettiva 
del rilancio del progetto costituente  europeo e 
promuoverà infine la distribuzione di un questio-
nario sulla partecipazione all’AICCRE fra i Comu-
ni piemontesi. 
“In vista delle elezioni europee del 2014 voglia-
mo attivarci su alcuni temi essenziali”, ha spie-
gato Sabatino. “È necessario un nuovo governo 
dell’economia europea rafforzando la politica in-
tegrata di bilancio con la dotazione di risorse pro-
prie e con il trasferimento di competenze all’Unio-
ne europea nel campo della difesa, della ricerca 
e della tecnologia. Sarà inoltre indispensabile la-
vorare per il rilancio del progetto costituente con 
la revisione del Trattato di Lisbona e ampliare gli 
spazi di autogoverno delle amministrazioni locali 
e regionali”.

il risorgimento e torino capitale in biblioteca
Nell’imminenza dei festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia la Biblioteca della Regio-
ne di via Confienza 14, a Torino, ha promosso una serie di iniziative per approfondire 
la storia patria.
A gennaio e febbraio ha allestito la mostra “Il Risorgimento sui piatti”, curata da Piero 
Gondolo della Riva e dal collezionista Gabriele Alliata di Villafranca, raccolta di un’ottan-
tina di piatti commemorativi che richiamano gli episodi centrali del Risorgimento italiano. 
All’inaugurazione del 19 gennaio sono intervenuti - con i curatori - i consiglieri segretari 
dell’Assemblea regionale del Piemonte Gianfranco Novero e della Valle d’Aosta Enrico 
Tibaldi e il direttore della Comunicazione del Consiglio regionale Rita Marchiori.
A febbraio la Biblioteca ha ospitato quattro conferenze su Torino capitale dell’industria, 
della moda, del cioccolato e della radiotelevisione.




