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Nomine effettuate
dall’Assemblea regionale

Nella seduta del 17 giugno il Consiglio regionale
del Piemonte ha effettuato la nomina di 22
rappresentanti. Queste le nomine:
- un rappresentante del Consiglio direttivo della

Fondazione Torino Musei: Sandra Aloia;
- un membro effettivo e un membro supplente

per il Collegio dei revisori della Fondazione
Torino Musei: Concetta Rizzo (membro
effettivo) e Pietro Verde (supplente);

- tre consiglieri regionali (di cui uno espressione
delle minoranze) per la Commissione
giudicatrice del Premio internazionale
Piemontesi nel mondo: Nino Boeti, Gian
Piero Clement (per la maggioranza), Ugo
Cavallera (per la minoranza);

- un esperto, scelto tra una terna di nominativi
indicati di concerto tra Soprintendenza ai beni
ambientali, Università degli Studi e Politecnico
di Torino, presentita la Consulta regionale per
i beni e le attività culturali, per la nomina del
presidente del Centro studi e ricerche storiche
sull’Architettura militare del Piemonte con
sede nel Forte di Exilles: Guido Amoretti;

- quattro membri (di cui uno espressione delle
minoranze) per il Consiglio di amministrazione
del Centro studi e ricerche storiche
sull’Architettura militare del Piemonte con
sede nel Forte di Exilles e linee di indirizzo al
recupero funzionale del Forte: Alberto
Bonnardel, Michela Lageard, Roberta

Maggio. Il candidato delle minoranze verrà
espresso in un secondo tempo;

- quattro rappresentanti (di cui uno espressione
delle minoranze) per il Consiglio direttivo
dell’Ente di gestione del Parco naturale di
Stupinigi: Giovanni De Maria, Federico
Fiandro; Leonardo Iacovino. Il candidato
delle minoranze verrà espresso in un secondo
tempo;

- un membro per il Consiglio direttivo
dell’Alexala (Agenzia di accoglienza e
promozione turistica locale della Provincia di
Alessandria – Consorzio): Daniele Coloris;

- un revisore per il Collegio dei revisori
dell’Osservatorio piemontese di frutticoltura
Alberto Geisser: Sergio Bussone;

- il presidente dell’Associazione Museo
ferroviario piemontese in sostituzione del
signor Gianfranco Saccione: Fabio
Malavasi;

- un membro, con esperienza in materia
forestale, agronomica, zoologica e turistica,
in sostituzione del signor Luigi Alberto
Nervi, per l’Ente di gestione del Parco
naturale delle Capanne di Marcarolo:
Francesca Ferraris;

- un membro, in sostituzione del signor
Ferdinando Nigra, per l’Ente di gestione dei
Parchi e delle riserve naturali del Canavese:
Salvatore Gilletti;
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- un membro, con esperienza in materia
forestale e botanica, in sostituzione del signor
Piero Tirone, per l’Ente di gestione delle
Aree protette della collina torinese: Claudio
Badariotti;

- un membro, in sostituzione del signor Stefano
Lo Russo, per il Senato accademico del
Politecnico di Torino: Claudio Ruffini;

- un esperto, in sostituzione del signor Marco
Burdese, scelto sulla base di una rosa di tre
nomi indicata dalla Caritas, per il Consiglio
regionale di Sanità e Assistenza (Co.Re.Sa.):
Francesco Risso;

- un componente, scelto tra persone che diano
garanzia di assoluta indipendenza sia dal
sistema politico istituzionale che dal sistema
di interessi di settore nel campo delle
telecomunicazioni e che posseggano
comprovata competenza ed esperienza nel
suddetto settore nei suoi aspetti culturali,
giuridici ed economici e tecnologici, in
sostituzione della signora Rossana Boldi
(minoranza), per il Comitato regionale per le
Comunicazioni (Co.Re.Com): Luca
Procacci.




