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di Carlo Tagliani

I ntorno alla mezzanotte del 10
giugno il Consiglio regionale
del Piemonte ha approvato con

37 sì (maggioranza, Radicali,
Misto-Insieme per il Piemonte,
Margherita) e 12 no (DS, SDI,
Comunisti Italiani, Verdi, Misto-
UCR, Rifondazione) la legge sui
“buoni scuola”. Il provvedimento
stanzia circa 18 milioni di euro per
contributi alle “famiglie degli alun-
ni che frequentano la scuola prima-
ria e secondaria di primo e secondo
grado nelle istituzioni scolastiche
statali e paritarie riconosciute ai
sensi della legge 10.3.2000 n. 62”
per garantire l’esercizio del diritto
alla libera scelta educativa delle
famiglie e degli studenti.
Il testo del Ddl n.252, presentato
dalla Giunta regionale nel gennaio
2001, è stato interamente sostitui-
to dall’emendamento della mag-
gioranza e la legge risulta pertan-
to costituita di un unico articolo.
La legge entrerà in vigore già a
partire dall’anno scolastico 2003-
’04: le modalità di attuazione sono
state determinate con Regolamen-
to della Giunta regionale, sul quale
la VI Commissione (presieduta dal
consigliere Valerio Cattaneo, FI) –
nella seduta del 17 luglio - ha
espresso parere favorevole, stabi-
lendo che entro il 31 ottobre le
famiglie piemontesi potranno pre-
sentare domanda per usufruirne;
che entro il 31 marzo 2004 usci-
ranno le graduatorie; che i buoni
scuola saranno erogati alle fami-
glie che ne hanno diritto entro la
primavera del 2004 e, comunque,
prima della conclusione dell’anno
scolastico.
La discussione sul provvedimento è

stata lunga e più volte interrotta:
dopo una decina di sedute nell’au-
tunno 2001, il Ddl è tornato in Aula
nel marzo 2002 e poi nell’aprile di
quest’anno. Dal 7 maggio, data d’i-
nizio della discussione dei numero-
si emendamenti presentati da alcu-
ni gruppi di opposizione, si sono
svolte 23 sedute in 12 giorni e sono
stati discussi 478 emendamenti
accorpati in 158 votazioni (respinti
i 465 delle opposizioni contrarie al
finanziamento della scuola privata
ed approvati i 13 della maggioran-
za, di cui 12, soppressivi del prece-
dente articolato, presentati dal-
l’assessore Giampiero Leo). 
“In totale l’Aula ha dedicato all’esa-
me del Ddl 252, a partire dal 21 set-
tembre 2001 fino al 10 giugno 2003,
43 sedute tenutesi in 28 giornate -
spiega il presidente dell’Assemblea
Roberto Cota, a conclusione della
maratona - gli emendamenti presen-
tati sono stati 782 (15 dalla mag-
gioranza, 767 delle opposizioni),
quelli ritirati o dichiarati superati
304 (2 della maggioranza, 302 delle
opposizioni).
Contestualmente sono stati votati
quattro ordini del giorno: approva-

to all’unanimità il n. 769, proposto
dai gruppi di maggioranza, che
impegna la Giunta a presentare un
disegno di legge di revisione della
l.r. 49/1985 che affronti in modo
organico la materia dell’istruzione
e del diritto allo studio; approvato
a maggioranza il n. 776, proposto
dai Radicali e sottoscritto dalla
maggioranza, con i criteri per l’e-
rogazione dei contributi; respinti i
due proposti dai DS, per aumenta-
re il f inanziamento complessivo
della vigente legge per il diritto
allo studio.

Le dichiarazioni di voto
Prima della votazione f inale, i
capigruppo hanno espresso le pro-
prie dichiarazioni di voto.
Giancarlo Tapparo (Misto-UCR) ha
dichiarato la propria avversione al
provvedimento perché “incostitu-
zionale e reo di segmentare la socie-
tà”. “L’enfatizzazione della libertà
di scelta – ha affermato - è priva di
fondamento. La storia dell’istruzio-
ne, dall’Ottocento a oggi, valorizza
la pluralità e l’istruzione pubblica

Per garantire 
la libera scelta educativa
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attraverso la selezione pubblica
degli insegnanti. Questo provvedi-
mento, al contrario, crea ghetti e
alza steccati”.
A Domenico Mercurio (Per il Pie-
monte) la lunghezza e l’asprezza
del dibattito sono sembrate ecces-
sive: “Credo ci sia stato un eccesso
di enfasi. In fondo abbiamo discus-
so dello 0,1 della spesa regionale e
dello 0,01 del finanziamento per la
scuola”. 
Per Enrico Moriconi (Verdi) “consi-
derati i molti problemi della scuola
pubblica, sarebbe stato certamente
più logico ed opportuno utilizzare
tutte le risorse disponibili a suo
favore”.
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani)
ha affermato che “leggendo i princi-
pi ispiratori di questa legge, tornano
alla mente i principi di falsa coscien-
za di cui parlava Marx, perché si fa
credere che la famiglia, in quanto
tale, abbia il diritto di scegliere il
tipo di istruzione da dare ai propri
figli e lo Stato viene presentato
come avversario che sottrae risorse
agli individui e alle famiglie”.
Giovanni Caracciolo (SDI) si è
dichiarato convinto che “il sostegno
economico dovrebbe andare a favore
di tutte le famiglie che hanno figli
che frequentano le scuole. Questo
buono scuola non si rivolge ai molti
che frequentano la scuola pubblica,
ma solo ai pochi delle private”.
Antonio Saitta (Popolari-Marghe-
rita), parlando anche a nome di
Costantino Giordano e di Alessan-
dro Di Benedetto, ha annunciato
“voto favorevole, ma sofferto” sot-
tolineando che “il disegno di legge
della Giunta era, in origine, molto
diverso, ma sono state effettuate
modifiche sostanziali grazie al con-
fronto politico ed ora il provvedi-
mento interessa le scuole paritarie,
la cui qualità è certificata nell’am-
bito del sistema pubblico. È un
risultato importante”.
Carmelo Palma (Radicali) ha com-
mentato con favore il provvedimen-
to, dichiarando che “la scuola pub-
blica gratuita è stata senza dubbio

una conquista, che ha sottratto all’i-
gnoranza intere generazioni, anche
se ora rappresenta un monopolio che
non opera per il bene dell’istruzione
e degli studenti” e si è augurato che
“la competizione con le scuole pari-
tarie la faccia migliorare”.
Sergio Deorsola (CDU) ha salutato
“con soddisfazione un provvedimen-
to che garantirà il diritto di libera
scelta educativa alle famiglie, final-
mente in dirittura d’arrivo” e Anto-
nello Angeleri (CCD) ha dichiara-
to: “il provvedimento non mi
soddisfa al 100%, ma lo ritengo
buono perché da oggi i figli delle
famiglie meno abbienti potranno
finalmente scegliere qualsiasi tipo
di istruzione, nella massima
libertà”.
Rocco Papandrea (Rifondazione
Comunista) ha definito il provvedi-
mento “contrario alle esigenze della
democrazia, perché la maggioranza
della popolazione studentesca pie-
montese non è coinvolta da questa
legge”.
Mario Contu (Rifondazione Comu-
nista) ha annunciato la propria
intenzione di “abbandonare l’Aula
prima del voto, perché un provvedi-
mento simile non merita neppure il
voto contrario”.
Per Tino Rossi (Lega Nord) “l’o-
struzionismo della minoranza non
aveva ragione d’essere, perché con
questo provvedimento aiutiamo le
famiglie che desidererebbero man-

dare i propri figli nelle scuole priva-
te e non ne hanno i soldi. E questa
è democrazia”.
Marco Botta (AN) ha espresso la
soddisfazione del suo gruppo per
“un provvedimento estremamente
positivo, sostenuto dall’inizio da
AN, in quanto rappresenta un inter-
vento indirizzato alle famiglie meno
abbienti per rendere effettivo il
diritto alla scelta scolastica”.
Giuliana Manica (DS) ha così
motivato il voto contrario: “Questo
progetto è peggiore rispetto al
primo testo e rispetto a quelli ana-
loghi di tutte le altre Regioni ammi-
nistrate dal centrodestra, a partire
dalla Lombardia. Ci troviamo di
fronte al più bieco assistenzialismo,
non al libero mercato. Questo prov-
vedimento finanzierà con ben 18
milioni di euro il 5% della popola-
zione studentesca piemontese,
mentre l’intera scuola pubblica
regionale – cui si rivolge il 95%
degli studenti - dovrà accontentarsi
di 11 milioni”.
Valerio Cattaneo (FI) ha stigmatiz-
zato “l’ostruzionismo sterile di due
anni e mezzo dell’opposizione”. E
ha ribadito: “Noi non siamo né per
la scuola pubblica né per la scuola
privata ma – come dice il ministro
Moratti - per la scuola della Repub-
blica. Pubblico e privato sono due
possibilità e devono avere pari
dignità. Da oggi la scuola in Pie-
monte è più giusta e più libera”.
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Ordine del giorno n. 769

“Il Consiglio regionale del Piemon-
te, esaminato il testo del d.d.l.
252, come emendato, finalizzato
all’attribuzione di contributi all’e-
ducazione scolastica alle famiglie
degli alunni frequentanti la scuola
primaria e secondaria di primo e
secondo grado nelle istituzioni
scolastiche statali e paritarie;
considerate le trasformazioni
introdotte dalla legge 62/2000 che
ha ridisegnato il sistema di istru-
zione, riconoscendo il ruolo forma-
tivo e lo svolgimento di un servizio
pubblico anche da parte delle
scuole non statali riconosciute
paritarie;
considerati i cambiamenti in atto
nella situazione economica e
sociale della Regione Piemonte;
considerata, in particolare, l’esi-
genza di qualif icare il sistema sco-
lastico attraverso l’arricchimento
dell’offerta formativa e dei model-
li di apprendimento in modo da
affrontare con un sistema educati-
vo di qualità lo sviluppo economi-
co, sociale e culturale del territorio
piemontese e le innovazioni impo-
ste dalla società della conoscenza,
nonché la necessità di porre atten-
zione ai mutamenti intervenuti
nelle domande di intervento e nei
bisogni formativi espressi dall’u-
tenza;

vista la legislazione statale in
materia di borse di studio e libri di
testo e in materia di parità scola-
stica e la recente riforma dell’ordi-
namento scolastico che tra le sue
finalità indica anche quella tesa a
favorire la crescita e la valorizza-
zione della persona umana, nel
rispetto delle scelte educative
della famiglia nel quadro della
cooperazione tra scuole e genitori;
alla luce della legge 28 marzo
2003, n. 53 per la definizione delle
norme generali sull’istruzione e
dei livelli essenziali delle presta-
zioni in materia di istruzione e for-
mazione professionale che delega
al Governo l’adozione di decreti
legislativi di attuazione, entro ven-
tiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge stessa;
preso atto che è stato costituito
un Tavolo tecnico-politico presso il
Ministero dell’Istruzione al quale
partecipano le Regioni e i compo-
nenti dei Coordinamenti dell’istru-
zione e della Formazione profes-
sionale, al f ine di concertare il
percorso per l’attuazione della
riforma della scuola nel nuovo qua-
dro di competenze istituzionali e le
azioni e gli interventi prioritari,
impegna la Giunta regionale
a presentare un disegno di legge di
revisione della l.r. 49/1985 che
affronti in modo organico la mate-
ria dell’istruzione e del diritto allo

studio ad avvenuta approvazione
della legge regionale relativa ai
contributi all’educazione scolasti-
ca e in correlazione con l’emana-
zione dei decreti attuativi della
legge 53/2003”.

Ordine del giorno n. 776

“Il Consiglio regionale del Piemon-
te, impegna la Giunta regionale a
rispettare i seguenti principi per
l’adozione del provvedimento di
cui all’art.1, comma 5 della delibe-
razione legislativa “Esercizio del
diritto alla libera scelta educati-
va”, ex ddl 252:
- a non prevedere alcuna forma di
franchigia per il godimento dei
benefici di cui al comma 3 per i
nuclei familiari richiedenti il cui
reddito imponibile sia uguale od
inferiore ai 15.494,00 euro ed a
fissare per l’accesso al beneficio di
cui al comma 3 un limite di reddito
non superiore ai 61.970,00 euro.
Tali limiti di reddito sono indicati
con riferimento ad un nucleo fami-
liare di tre persone. La Giunta è
chiamata a prevedere ed applicare
un coefficiente di determinazione
del suddetto limite per i nuclei
familiari con un numero di compo-
nenti superiore a tre, sulla base di
criteri stabiliti in analogia con
quelli previsti per la determinazio-
ne dell’Indicatore di Situazione
Economica (ISE);
- a determinare il contributo asse-
gnato in rapporto al reddito impo-
nibile del nucleo familiare richie-
dente, di modo che:
nell’ambito delle disponibilità di
bilancio, i benefici di cui al comma
3 siano assegnati in base alla gra-
duatoria dei nuclei familiari richie-
denti, definita in ordine decre-
scente di condizione economica;
i benefici per le famiglie inserite
nella fascia di maggiore svantag-
gio economico siano pari al 75%
delle spese effettivamente soste-
nute”.

Il testo dei documenti approvati
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Il Consiglio regionale del Pie-
monte, il 15 luglio, ha approva-
to a larga maggioranza il testo

unificato di due progetti di legge
per la modif ica della l.r. n.
16/1999 Testo unico delle leggi
sulla montagna, con 32 sì (FI, AN,
Lega Nord, UDC, Per il Piemonte,
DS, Democratici-Margherita, Fede-
ralisti An), 2 astenuti (Radicali) e
3 no (Verdi, Comunisti Italiani,
Rifondazione Comunista).
Il provvedimento, che si compone
di 33 articoli, rappresenta un ade-
guamento della legislazione regio-
nale al decreto legislativo n.
267/2000 in tema di Comunità
montane. In armonia con i nuovi
principi, sono ora gli statuti delle
comunità montane a definire in via
indipendente il numero dei rappre-
sentanti di ciascun Comune in seno
all’organo rappresentativo e le
modalità di elezione dell’organo
esecutivo, di modo che
ciascuna Comunità mon-
tana possa dotarsi di
un’organizzazione real-
mente rispondente alle
necessità del proprio
territorio.
Il disegno di legge pre-
vede poi la ridelimita-
zione delle zone monta-
ne, predisposta tenendo
conto del ruolo rivestito
dalla Comunità montana
come ente di riferimento
quale livello ottimale di
esercizio delle funzioni,
sulla base delle volontà
espresse dalle ammini-
strazioni dei Comuni e
delle Comunità montane
stesse e tenendo conto
dell’omogeneità territo-
riale ed economica.

Il numero delle 48 Comunità mon-
tane è rimasto invariato. Ma ne è
stata aggiunta una a Cuneo (Comu-
nità montana della Bisalta) e ne è
stata soppressa una a Biella
(Comunità montana Alta Valle del
Cervo-La Bursch, che si è fusa con
la Bassa Valle Cervo). Nel comples-
so, è stato modificato l’assetto
territoriale di 14 Comunità monta-
ne, 3 in provincia di Alessandria, 1
in provincia di Biella, 3 in provin-
cia di Cuneo, 1 in provincia di
Novara, 5 in provincia di Torino e 1
nel VCO.
Per quanto riguarda la provincia di
Alessandria:
nella Comunità montana Valli Curo-
ne Grue Ossona, sono stati inseriti
i Comuni di Berzano di Tortona,
Cerreto Grue e Volpeglino;
nella Comunità montana Alta Val
Lemme Alto Ovadese sono stati
inseriti i Comuni di Parodi Ligure,

Montaldeo e Belforte Monferrato;
nella Comunità montana Alta Valle
Erro Bormida e di Spigno sono stati
inclusi i Comuni di Cremolino, Gro-
gnardo, Melazzo, Ponti, Prasco,
Bistagno, Terzo e Visone.
Per quanto riguarda la provincia di
Biella:
nella Comunità montana Alta Valle
Elvo è stato inserito il Comune di
Zubiena, che attualmente fa parte
della Comunità montana Bassa
Valle dell’Elvo; 
le due Comunità montane Alta
Valle del Cervo–La Bursch e Bassa
Valle Cervo si sono fuse in un’unica
Comunità montana;
nella Comunità montana Prealpi
Biellesi è stato incluso il Comune
di Masserano, mentre la richiesta
del Comune di Brusnengo di fare
parte della Comunità montana non
è stata accolta poiché il Comune fa
parte della Comunità collinare tra

Il nuovo profilo 
delle Comunità montane

Approvate le modif iche al Testo unico delle leggi sulla montagna
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Baraggia e Bramaterra.
Per quanto riguarda la pro-
vincia di Cuneo:
è stata creata la Comunità
montana della Bisalta, com-
posta dai Comuni di Boves,
Chiusa Pesio, Peveragno (che
prima facevano parte della
comunità montana Valli
Gesso, Vermenagna e Pesio)
Beinette e Pianfei;
nella Comunità montana
Langa Valli Bormida Uzzone,
sono stati inseriti i Comuni
non montani di Cossano
Belbo e Santo Stefano Belbo
ed i Comuni di Prunetto e
Monesiglio (che prima face-
vano parte della Comunità
montana Alta Langa);
nella Comunità montana Alta
Langa è stato inserito il
comune di Trezzo Tinella.
Nessun cambiamento, per il
momento, per il Comune di Muraz-
zano che - pur essendo stato inse-
rito nella Comunità montana Alta
Langa in base ad un emendamento
- deve attendere l’esito del referen-
dum per il passaggio da una Comu-
nità all’altra.
Per quanto riguarda la provincia di
Novara:
nella Comunità montana dei Due
Laghi sono stati inseriti i Comuni di
Ameno, Colazza, Miasino e Pisano.
Per quanto riguarda la provincia di
Torino:
nella Comunità montana Pinerole-
se Pedemontano è stata accolta la
richiesta di inclusione del Comune
di Pinerolo;
per la Comunità montana Val
Ceronda e Casternone è stata
accolta la richiesta di inclusione
del Comune di Fiano;
nella Comunità montana Alta Valle
di Susa sono stati inseriti i Comuni
di Moncenisio e Meana, fino ad
oggi appartenenti alla Comunità
montana Bassa Valle di Susa;
nella Comunità montana Alto Cana-
vese è stato inserito il Comune di
Rocca Canavese;
nella Comunità montana Dora Bal-

tea Canavesana sono stati inseriti i
Comuni di Borgofranco d’Ivrea e di
Chiaverano.
Per quanto riguarda la provincia
del VCO:
nella Comunità montana Cusio
Mottarone, è stato inserito il
Comune di San Maurizio d’Opaglio.
Il testo approvato - la cui relazione
è stata svolta in Aula dai consiglie-
ri Giuliano Manolino (FI) e Lido
Riba (DS) - unifica il ddl n. 375,
presentato dalla Giunta regionale e
la pdl n. 262, presentata dai consi-
glieri Wilmer Ronzani, Rocchino
Muliere, Marisa Suino, Giuliana
Manica (DS) e Giancarlo Tapparo
(Misto-UCR).
Al termine della votazione degli
articoli e dei relativi emendamenti
l’assessore alle Politiche per la
montagna Roberto Vaglio ha
espresso soddisfazione “per un per-
corso lungo e complicato”. “Noi,
come Regione - ha affermato -
siamo stati tra i primi ad adottare la
legge di stato sulla montagna. Dopo
quattro anni sentivamo l’urgenza di
modificarla e oggi possiamo consi-
derarci, in questo campo, all’avan-
guardia”. 
Durante le dichiarazioni di voto
Lido Riba (DS) ha sottolineato “il

valore del percorso di questa legge,
nonostante la non totale condivisio-
ne di alcuni aspetti”. “La cosa
importante - ha dichiarato - è che
abbiamo ridefinito alcune regole
finalizzate a un progressivo miglio-
ramento delle condizioni di vita in
montagna”.
Cesare Valvo (AN), esprimendo il
voto favorevole del proprio grup-
po, ha espresso entusiasmo per un
provvedimento che “consente alla
Regione di dotarsi di una legge al
passo con i tempi e risponde a crite-
ri di autonomia e di federalismo”.
Emilio Bolla (FI), ha dichiarato il
voto favorevole del proprio grup-
po ammonendo che “sono necessa-
ri altri passi importanti per la sal-
vaguardia della montagna e per
evitare il suo progressivo spopola-
mento”.
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) -
infine - parlando anche a nome di
Enrico Moriconi (Verdi) e di Rocco
Papandrea (Rifondazione Comuni-
sta), ha dichiarato il proprio voto
contrario per un provvedimento
“colorato a tinte forti dai colori
della politica, sballottato da emen-
damenti presentati in fretta e furia
e dettati da interessi politici e
clientelari”.
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C on la presentazione del Dizio-
nario geografico, storico, sta-
tistico, commerciale degli Stati

del Re di Sardegna (1833-1835) di
Goffredo Casalis - edito dal libraio
G. Maspero e stampato dai tipogra-
fi torinesi Cassone, Marzorati e
Vercellone - recentemente acquisi-
to dalla Biblioteca della Regione
Piemonte, si è conclusa giovedì 31
luglio la rassegna culturale Giardi-
no Fahrenhait.
Dopo le fortunate esperienze della
Vetrina dell’editoria piemontese e
di Fahrenheit Tram, la collabora-
zione della Biblioteca della Regio-
ne Piemonte con gli Editori pie-
montesi associati e con la
trasmissione Fahrenheit di Radio 3
Rai si è rinnovata, per realizzare un
progetto di più ampio respiro
(aperto anche alla collaborazione
dei Comuni e delle Biblioteche del
territorio): il libro, la poesia e la
scrittura hanno dialogato con il
testo, si sono fatti drammaturgia e
sono approdati al teatro, nel “giar-
dino dei libri”.
L’iniziativa, intitolata Giardino

Fahrenheit, ha promosso occasioni
d’incontro - in un accogliente giar-
dino - con i libri ed il teatro, in 
collegamento con la trasmissione
Fahrenheit.
Il tranquillo spazio verde si trovava
all’interno di Palazzo “Sormani”
(già “Tournon”), attualmente di
proprietà del Consiglio regionale
del Piemonte, situato nel pieno
centro di Torino, in piazza Solferi-
no 22, di fronte alla Biblioteca
della Regione (che si affaccia su
via Confienza 14). Allestito con
scenograf ie curate da Carmelo
Giammello ha ospitato, nei pome-
riggi dei giorni feriali del mese di
luglio, una cinquantina di persone
che hanno potuto assistere alla
lettura di pagine scelte e incontra-
re editori, autori e attori.
Il presidente del Consiglio regiona-
le del Piemonte, Roberto Cota, nel
corso dell’inaugurazione, ha affer-
mato che “il Consiglio regionale
prosegue la propria azione a tutela
della cultura della nostra Regione,

delle radici e delle peculiarità del-
l’area subalpina. Giardino Fahren-
heit, è un’occasione di incontro e di
scambio culturale importante”.
“Sono convinto - ha proseguito -
che i cittadini sapranno apprezzare
questa iniziativa, che vede impe-
gnati importanti professionisti, tra i
quali il regista Massimo Scaglione,
per dirigere l’animazione dell’area
con il contributo di attori di compa-
gnie teatrali impegnate sul territo-
rio piemontese”.
Alle ore 16.30 di ogni giorno feria-
le - da lunedì 10 a venerdì 31 luglio
– gli ospiti, accolti da Michela
Rapetta, giovane attrice diplomata
alla Scuola del Teatro Stabile di
Torino, hanno dato vita al “salotto
letterario” con la presentazione di
un libro e la lettura di pagine di
letteratura, di poesia e di storia
pubblicate da case editrici piemon-
tesi.
Fra i naturali nascondigli del giar-
dino sono state celate copie del
libro presentato. Gli ospiti le

Pomeriggi d’autore 
a Giardino Fahrenheit

A luglio - nell’area verde all’interno di Palazzo Sormani - tra poesia, teatro e letteratura

Il presidente
Roberto Cota
all’inaugura-
zione
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Avvicendamenti negli incarichi istituzionali

Costituzione nuovo gruppo

In apertura della seduta del 1° luglio il presidente di turno dell’Assemblea, Lido Riba, ha comunicato che l’Ufficio
di presidenza del Consiglio regionale del Piemonte ha preso atto, il 27 giugno, che dal 1° luglio è costituito il grup-
po UDC (Unione dei democratici cristiani e di centro), composto da: Antonello Angeleri presidente, Franco Maria
Botta, Rosa Anna Costa, Deodato Scanderebech e Vincenzo Tomatis.
Cessa pertanto l’attività dei gruppi CCD e CDU-PPE e delle componenti del gruppo Misto “Insieme per il Piemonte” e
“Movimento popolare europeo”. Il consigliere Sergio Deorsola, già presidente del gruppo CDU-PPE, ha comunicato
di aderire al gruppo Misto.

Incarichi nelle Commissioni

In apertura della seduta consiliare del 25 luglio, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Roberto Cota,
ha comunicato che il 18 luglio la I Commissione permanente (Bilancio), presidente Pierluigi Gallarini (FI), ha elet-
to come vicepresidente il consigliere Vincenzo Tomatis (UDC).
Cota ha altresì comunicato che la Giunta delle elezioni – che ha come presidente Bruno Mellano (Radicali) e come
vicepresidenti Cristiano Bussola (FI) e Rocchino Muliere (DS) – si è riunita nella mattinata del 22 luglio ed ha elet-
to come consigliere segretario Deodato Scanderebech (UDC).

Ennio Galasso in UdP

Nella seduta del 17 giugno il Consiglio regio-
nale del Piemonte ha preso atto delle dimis-
sioni di Marco Botta dall’incarico di consi-
gliere segretario dell’Ufficio di Presidenza,
dopo la sua elezione a presidente del gruppo
consiliare di Alleanza Nazionale in sostituzio-
ne di Ennio Galasso.
Gianluca Godio, a nome di AN, ha proposto
di eleggere Ennio Galasso nell’Ufficio di Pre-
sidenza del Consiglio regionale; Emilio Bolla
(FI) e Oreste Rossi (Lega Nord) ne hanno
sostenuto la candidatura, ringraziando sia
Botta che Galasso per il lavoro svolto nei
rispettivi ruoli finora ricoperti. Ennio Galas-
so è pertanto stato eletto - con 26 voti favo-
revoli, 12 schede bianche ed una nulla - alla
carica di consigliere segretario dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale.

hanno ritrovate, lette e fatte par-
tecipare al “passa libro”, collegato
con la trasmissione Fahrenheit di
Radio 3 Rai.
Tra le ore 18 e le 19, sotto la dire-
zione artistica di Massimo Scaglio-

ne, il giardino è stato animato da
attori, in prevalenza delle compa-
gnie impegnate in manifestazioni
teatrali sul territorio piemontese
(a partire dal Festival delle Colline
Torinesi), che hanno presentato i

loro spettacoli.
Ogni incontro è stato occasione
anche di agili dissertazioni (e
degustazioni) su vini ed altri pro-
dotti del ricco patrimonio enoga-
stronomico piemontese.


