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Finanziamenti per rinnovare 
l’edilizia sanitaria

Circa 90 milioni di euro per ammodernare le strutture e le attrezzature

Ammontano a circa 90 milioni di
euro i nuovi finanziamenti al-
l’edilizia sanitaria (strutture e

attrezzature, v. tabella) approvati il
7 ottobre dal Consiglio regionale. Il
provvedimento, che integra il vigen-
te programma regionale di investi-
menti in edilizia sanitaria (finanzia-
to in base alla legge nazionale
n.67/’88), è passato con 33 sì, 2 no
(Rifondazione Comunista e Verdi) e 3
non votanti.
Complessivamente - nell’ambito del
programma pluriennale di interventi
sanitari del Piemonte - è stata asse-
gnata con deliberazione del CIPE
(65/2002) una somma superiore ai
98 milioni di euro. “Ma si è ritenuto
opportuno - ha detto l’assessore alla
Sanità  Antonio D’Ambrosio - non ri-
partire nell’immediato l’intera som-
ma, riservandone una parte per le esi-
genze future. Tutti gli interventi sono
stati concordati con le Asl interessate
e valutati positivamente anche nel-
l’ottica specifica della programmazio-
ne sanitaria”.
Il provvedimento stabilisce - inoltre
- tre variazioni di intervento rispet-
to al D.C.R. 1204/’90: uno presso

l’Asl 7 di Chivasso (TO); due presso
l’Asl 9 di Ivrea (TO).
Il primo prevede di sostituire la realizza-
zione di una residenza sanitaria assisti-
ta per 60 posti letto - presso il comune
di Foglizzo (TO) - con una residenza sa-
nitaria assistita di 42 posti letto e 18 po-
sti letto per nucleo hospice per un costo
complessivo di circa 3,4 milioni di euro.
Il secondo prevede di sostituire la rea-
lizzazione - presso il comune di Orio
(TO) - di una residenza sanitaria assi-
stita per 60 posti letto e di una comu-
nità psichiatrica per 10 posti letto con
la costruzione di un poliambulatorio
presso il comune di Ivrea per un costo
complessivo di circa 3,6 milioni di euro.
Il terzo il completamento della ristrut-
turazione dell’edificio “Ex Bollo” per
realizzare un Centro Terapie Psichiatri-
che per 20 posti letto per un costo di
circa 1,7 milioni di euro.
Giuliana Manica, Marisa Suino, Ange-
lino Riggio e Roberto Placido (DS)
hanno dichiarato di votare il provvedi-
mento “perché è importante, anche se i
fondi per l’edilizia sanitaria andrebbero
investiti con altre logiche, programman-
do e rendendo operativo un progetto co-
erente. Inoltre, riteniamo sbagliato la-

sciare 10 milioni di euro in cassa in un
momento di penuria come questo”.
Bruno Mellano e Carmelo Palma (Radi-
cali) non hanno partecipato al voto per-
ché “la delibera non risponde ad un pia-
no generale coerente, ma è frutto in parte
di pressioni e in parte di lobbies, anche di
componenti del Consiglio regionale”.
Marco Botta (AN) ha difeso il provvedi-
mento “perché finanzia interventi im-
portanti, come quello sul mesotelioma
nella provincia di Alessandria”.
Rocco Papandrea (Rifondazione Comu-
nista) ha dichiarato il voto contrario del
suo gruppo “per la complessiva mancan-
za di organicità e di programmazione”.
Pierluigi Gallarini e Valerio Catta-
neo (FI) - infine - hanno ricordato
che “queste delibere offrono risposte
per provvedimenti importanti e dimo-
strano che la sanità in Piemonte non è
fatta solo di scandali”.

ASL/ASO INTERVENTI EURO
1 acquisizione immobile di via Alassio per SPRESAL, ambulatori, intramoenia 3.615.198,29  
4 attrezzature per sistemi produzioni bioimmagini presso il P.O. “G.Bosco” di Torino 4.679.103,00  
8 Completamento e ampliamento del P.O. S.Croce di Moncalieri con realizzazione di nuova volumetria a monte del 8.579.398,46

fabbricato storico - Integrazione al finanziamento art. 20 II^ Fase 2° Lotto  
11 Finanziamento integrativo per   Elisuperficie e Servizio 118  del nuovo P.O. Borgosesia 2.000.000,00   

Apparecchiature per radioterapia nel P.O. di Vercelli 1.600.000,00  
14 Nuovo centro di radioterapia presso il P.O. di Verbania 4.977.500,00  
15 Opere di messa a norma e  sicurezza      Cuneo  1.250.000,00  
18 Nuovo Ospedale di Alba-Bra 15.493.707,00  
19 Attrezzature per il nuovo Ospedale di Asti 18.606.388,65  

ASO oirm/s.anna Adeguamento sicurezza e blocchi operatori presso i Presidi ospedalieri “Regina Margherita” e “S.Anna” 3.925.072,44  
ASO c.t.o./c.r.f./m. adelaide Nuova centrale di sterilizzazione  e sale operatorie blocco sud presso il Presidio ospedaliero C.T.O. 4.455.473,66  

Razionalizzazione del Centro di Medicina  Iperbarica 1.500.000,00  
ASO Maggiore di Novara Realizzazione gastroenterologia presso il Presidio ospedaliero “Maggiore della Carità” di Novara 4.900.000,00  

ASO Croce e Carle Opere per la connessione tra gli Ospedali S.Croce e Carle di Cuneo  5.000.000,00  
ASO  SS Antonio e Lavori di ristrutturazione e Centro Mesotelioma e Biologia Molecolare 300.000,00   
Biagio e C.Arrigo Attrezzature Sanitarie per il P.O.”SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo”  2.450.000,00

ASO S.Giovanni Battista Ristrutturazione Blocco Operatorio 2° piano Padiglione Toracico Polmonare 2.000.000,00   
Interventi di messa a norma Centrale Termica e impianto di riscaldamento 1.500.000,00   
Intervento di manutenzione straordinaria, messa a norma e umanizzazione di impianti, reparti vari al P.O. Molinette 3.000.000,00   
TOTALE 89.831.841,50
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Distretti rurali 
ed agroalimentari

Per rafforzare l’agronomia e l’enogastronomia piemontese

Nella seduta del 30 settembre il
Consiglio regionale ha appro-
vato - con 25 sì e 13 astenuti -

il Ddl n. 427, che istituisce i distretti
“rurali” e “agroalimentari di qualità”.
L’iter del provvedimento, composto di
13 articoli, era iniziato nella seduta
consiliare del 24 settembre con la
relazione di Emilio Bolla (FI) e lo
svolgimento del dibattito generale.
La f inalità del provvedimento è
creare aree in grado di fare sistema,
rafforzando l’agronomia e l’enoga-
stronomia presenti sul territorio e,
in particolare, “favorire il coordina-
mento e l’integrazione delle relazioni
tra le imprese agricole; adeguare le
strutture produttive esistenti e le
infrastrutture di servizio alle necessi-
tà economiche, ambientali e territo-

riali; migliorare la qualità di confor-
mità dei processi e delle aziende;
promuovere la sicurezza degli ali-
menti; sostenere la proiezione sui
mercati nazionali ed internazionali
delle imprese locali; valorizzare le
produzioni agricole e agroalimentari;
migliorare la qualità territoriale,
ambientale e paesaggistica dello
spazio rurale e contribuire al mante-
nimento e alla crescita dell’occupa-
zione”. Per elaborare - entro 60 gior-
ni dall’approvazione della legge - i
distretti rurali e quelli agroalimenta-
ri, la Giunta si avvarrà della collabo-
razione delle Province, che hanno il
compito di consultare le rappresen-
tanze economiche, sociali ed istitu-
zionali del territorio.
Nella fase del dibattito generale il con-

sigliere Lido Riba (DS)
ha fortemente criticato
il provvedimento perché
“i distretti dovrebbero
essere creati con una
legge del Consiglio capa-
ce di dare un indirizzo di
governo e la Giunta
dovrebbe poi stabilirne i
regolamenti. Qui, inve-
ce, con una legge stia-
mo facendo un regola-
mento”.
L’assessore all’agricol-
tura, Ugo Cavallera, ha
replicato: “Questa legge
fissa i requisiti per la
creazione dei distretti
rurali ed agroalimentari.
C’è già la legge 228 di
orientamento generale”.
Bruno Mellano (Radi-
cali) ha sottolineato
che “la materia del
provvedimento andreb-
be completamente rivi-
sta, facendo il punto

anche sulla situazione dei distretti del
vino, del riso e dei fiori”.
Nel corso dell’esame del provvedi-
mento sono stati discussi e votati
otto emendamenti: cinque - presen-
tati dall’assessore Cavallera - sono
stati approvati; tre - presentati da
Ds, Verdi e Comunisti Italiani -
respinti.
Al termine, i rappresentanti dei
gruppi politici sono intervenuti per le
dichiarazioni di voto.
“Questa legge suscita dubbi e perples-
sità - ha detto Rocchino Muliere
(DS) - il mio gruppo si astiene dal
voto perché siamo contrari all’impian-
to generale di questo provvedimento”.
Emilio Bolla (FI) ha espresso “soddi-
sfazione per una legge senza dubbio
importante, in grado di creare svilup-
po nelle filiere agroindustriali della
nostra Regione”.
Cesare Valvo (AN) ha dichiarato di
“salutare con piacere l’istituzione di
questo provvedimento, che ha ottenu-
to il parere favorevole di chi lavora nel
settore agroindustriale”.
Pino Chiezzi (Comunisti Italiani) -
parlando anche a nome dei Verdi - ha
espresso la propria “astensione al
voto con significato molto negativo,
perché questo provvedimento si collo-
ca nel triste filone delle leggi-delega
in favore della Giunta”.
Angelo Burzi (FI) - in polemica con
Chiezzi - ha dichiarato la propria
“astensione al voto con significato
molto positivo”.
Oreste Rossi (Lega Nord) - infine -
ha dichiarato il voto favorevole del
proprio gruppo perché convinto che
“l’agricoltura ha ancora molto da
dare all’economia regionale” e ha
sottolineato che “il Consiglio ha
fatto molto per valorizzare la qualità
dei prodotti tradizionali delle sue
terre e l’agriturismo”.
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Nuova legge sugli 
sbarramenti fluviali

Per la regolarizzazione e la sicurezza dei piccoli impianti

Nella seduta del Consiglio regio-
nale del 24 settembre è stato
approvato - con 25 sì, 4 no (Co-

munisti Italiani, Rifondazione Comu-
nista e Verdi) e 9 non votanti (DS, Ra-
dicali, SDI, Misto-UCR) - il disegno di
legge n. 312, che disciplina lo costru-
zione, l’esercizio e la vigilanza su di-
ghe, traverse e invasi collinari di com-
petenza regionale (quelli con altezza
di sbarramento inferiore a 15 metri e
volume di invaso inferiore a un milio-
ne di metri cubi).
Il provvedimento, che si compone di
10 articoli, è stato illustrato in Aula
dal relatore Emilio Bolla (FI). Esso
stabilisce:
- la semplificazione delle procedure

per la regolarizzazione dei 626 im-
pianti esistenti sul territorio regio-
nale (135 ad Alessandria, 71 ad Asti,
16 a Biella, 229 a Cuneo, 174 a Tori-
no e uno a Vercelli), che vedranno la
luce con la stesura del regolamento
di attuazione da parte della Giunta;

- l’introduzione di più attente verifi-
che che prevedano, oltre alla valu-
tazione dei parametri geometrici, la
valutazione dei fattori di rischio,
calibrando meglio la vigilanza sugli
impianti esistenti;

- un’attenzione particolare alle opere
strettamente legate al contenimen-
to delle esondazioni nelle aree abi-
tate durante eventi alluvionali, co-
me le casse di espansione.

Contestualmente al disegno di legge,
il Consiglio regionale ha approvato al-
l’unanimità un ordine del giorno colle-
gato (il n. 818), proposto dai consi-
glieri Bruno Mellano e Carmelo Palma
(Radicali). Il documento impegna la
Giunta regionale, nella redazione del
regolamento attuativo della legge, a
“prevedere un vincolo per l’utilizzo del-
l’acqua invasata per eventuali scopi di
protezione civile e antincendio”.

Al termine del dibattito, che ha visto la
presentazione e la discussione di nume-
rosi emendamenti presentati dalle op-
posizioni - alcuni dei quali sono stati ac-
colti - i consiglieri hanno reso note le
proprie dichiarazioni di voto.
“Noi ci asteniamo - ha esordito Bruno
Mellano (Radicali) -. La legge è utile e
necessaria, ma lascia margini di incer-
tezza e di insoddisfazione. Apprezzia-
mo comunque il lavoro svolto dalla
Commissione, dall’Aula e dall’assesso-
re Caterina Ferrero”.
Enrico Moriconi (Verdi) - parlando an-
che a nome dei Comunisti Italiani e di
Rifondazione Comunista - ha dichiara-
to il voto contrario perché “una mate-
ria così delicata avrebbe dovuto essere
affrontata all’interno di un contesto di
regolamentazione più ampio. Il testo
che ci apprestiamo a votare è solo una
cornice-quadro che la Giunta penserà
poi a riempire: un modo di procedere
che va nel senso di un continuo depau-
peramento dei poteri del Consiglio”.
“Nel corso del dibattito sono stati ap-
portati alcuni correttivi al testo origi-
nario - ha osservato Rocchino Mulie-

re (DS) - ma si poteva osare di più. Il
dibattito andrebbe senza dubbio ap-
profondito, all’insegna del rispetto di
criteri certi e indiscutibili quali il ri-
spetto dell’ambiente e la sicurezza dei
cittadini”.
Giancarlo Tapparo (Misto-UCR) ha di-
chiarato la propria astensione affer-
mando di “rimanere nella convinzione
che si poteva licenziare un provvedi-
mento legislativo diverso, dai toni più
ampi e marcati Questa legge mi lascia
perplesso perché troppo settoriale e la-
cunosa; l’approvazione dell’odg propo-
sto dai Radicali è un esempio dei vuoti
che richiedono di essere colmati”.
Emilio Bolla (FI) ha espresso “soddisfa-
zione per un provvedimento che ritenia-
mo importante perché disciplina un cam-
po che necessita di regole chiare” e ha
ringraziato l’opposizione “per il contri-
buto all’approfondimento dell’argomen-
to e al miglioramento della legge”.
Antonello Angeleri (UDC) - infine - si
è detto favorevole a votare la legge
“perché era necessario rivedere e rea-
lizzare norme su una materia tanto
complessa”.



Campioni di pallapugno a Palazzo Lascaris

Giovedì 9 ottobre, a Palazzo Lasca-
ris, il presidente del Consiglio regio-
nale Roberto Cota e i consiglieri
Enrico Costa (FI) e Claudio Dutto
(Lega Nord) hanno ricevuto la
nazionale italiana di pallapugno,
fresca vincitrice del bronzo agli
Europei 2003 che si sono svolti in
Francia. Cota si è congratulato con
la delegazione, guidata dal vicepre-
sidente della federazione Giorgio
Nuvolone e ha formulato i migliori
auspici per gli ambiziosi programmi
sportivi dei nostri giocatori, impe-
gnandosi ad appoggiare l’organizza-
zione degli imminenti Mondiali 2004
in Italia, ad Alba (CN) e a Imperia.
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2003-2005: interventi 
regionali per i giovani

Previsti finanziamenti per oltre 77 milioni di euro

Con 31 sì, 2 non votanti e un no
(Pino Chiezzi, Comunisti Ita-
liani), il Consiglio regionale

ha approvato - nella seduta del 30
settembre - la Pdl n. 415 sul “Pro-
gramma triennale 2003-2005 per
interventi a favore dei giovani”.
Il provvedimento prevede interven-
ti e finanziamenti per l’occupazio-
ne (oltre 37 milioni di euro per ren-
dere operativi e incrementare i
Centri per l’impiego); l’istruzione;
le politiche culturali (4 milioni di
euro); la prevenzione del disagio (2
milioni di euro per azioni finalizza-
te alla lotta alla droga); le politi-
che sociali (circa 16 milioni di euro
per la realizzazione di 275 progetti
e 972 mila euro per le attività del-
l’Osservatorio regionale infanzia e
adolescenza); il servizio civile (50

mila euro per progetti di
servizio civile all’estero);
la promozione e l’educa-
zione alla pratica sportiva
(2,5 milioni di euro); le
politiche agricole (oltre
15 milioni di euro tra il
2000 e il 2006); la promo-
zione di campagne infor-
mative (309 mila euro); le
iniziative della Consulta
regionale dei giovani. 
La relazione è stata svolta
in aula dall’assessore alle
Politiche giovanili Giam-
piero Leo. Al dibattito, in
Aula, sono intervenuti i
consiglieri Roberto Placi-
do (DS), Rosa Anna Costa
(UDC) e Pino Chiezzi
(Comunisti Italiani).
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Contro la discriminazione
Quattro giorni con Amnesty International per riflettere sulla violazione dei diritti umani

I l vicepresidente del Consiglio
regionale Francesco Toselli e la
responsabile della Circoscrizione

Piemonte e Valle d’Aosta di Amnesty
International Fosca Nomis hanno
presentato il 25 settembre, presso il
Municipio di Alba e alla presenza del
sindaco Giuseppe Rossetto, il semi-
nario di formazione Giovani contro la
discriminazione, che si è svolto dal
25 al 28 settembre in prossimità del-
l’ostello di Bergolo (CN).
L’iniziativa, organizzata dagli organi-
smi consultivi del Consiglio regionale
del Piemonte - Comitato Resistenza e
Costituzione, Consulta dei giovani e
Consulta europea - in collaborazione
con Amnesty International, ha coin-
volto una trentina di giovani piemon-
tesi di età compresa tra i 15 e i 19
anni: alcuni selezionati dal Consiglio
regionale, altri appartenenti a gruppi
giovani di Amnesty International.
Nei quattro giorni del loro soggiorno
a Bergolo, i ragazzi hanno avuto l’oc-

casione di riflettere - attraverso gio-
chi di ruolo, testimonianze, proiezio-
ni cinematografiche e interventi di
esperti - sul tema dei diritti umani,
spesso violati dalla discriminazione

esercitata nei confron-
ti delle donne, dei rifu-
giati, dei minori e delle
vittime della tortura.
Ha commentato il vice-
presidente Francesco
Toselli: “Il Consiglio
regionale del Piemonte
si trova ancora una
volta a collaborare con
Amnesty International
sul tema dei diritti
umani. L’anno scorso ha
realizzato - in collabora-
zione con la Consulta dei
giovani - un ‘kit contro
la tortura’, distribuito in
tutte le scuole del Pie-
monte. Quest’anno ha
promosso il seminario
contro la discriminazio-
ne, cui hanno partecipa-
to anche alcuni giovani
provenienti dall’Europa

dell’Est, perché il tema dei diritti
umani è importante per la costruzione
della Ue allargata”.
I giovani stranieri che hanno parteci-
pato al seminario contro la discrimi-
nazione sono: Oleg Pelyukpassidis
(Russia), Alina Shonarova (Repubbli-
ca causasica del Kirghizstan) e Bartis
Ervin Csaba (Romania).
I giovani piemontesi, sono: Alessan-
dro Torlasco e Massimiliano Mese-
nasco di Tortona (AL); Paola Bozzo-
lo di Valleversa (AT); Alberto Bava e
Silvia Alberti di Bra (CN); Lorenzo
Giordano e Martina Serra di Caraglio
(CN); Sara Ninivaggi, Antonella Piz-
zardone, Desirè Sarzenti, Giusy
Ornelli, Vanessa De Luca, Maria
Fonte Nuovo, Valentina Commisso,
Alessia Paviglianiti, Andrea Sedola,
Debora Palazzo, Alessia Chindamo
di Torino; Samuele Mancuso, Massi-
miliano Di Fazio e Lidia Avalle di
Carmagnola (TO); Maddalena Perci-
vati e Valentina Merlo di Pinerolo
(TO); Simone Zanotto e Federico
Meloni di Novara; Matteo Galli,
Michelangelo Vitello e Serena Pozza
di Omegna (VCO).

Al centro, 
da destra, 

il vicepresidente
Toselli e 

il sindaco
Rossetto

Bergolo (CN)
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Convegno con docenti e storici a confronto, nel sessantesimo anniversario dell’armistizio

Lusinghiero successo di pubblico -
lunedì 8 e martedì 9 settembre,
presso l’Aula del Consiglio regio-

nale del Piemonte - per la due giorni di
studi dedicati al sessantesimo anniver-
sario dell’armistizio e dell’inizio della
guerra di Liberazione. Il convegno 8
settembre 1943 - 8 settembre 2003. Sto-
riografia, memoria e rappresentazioni
simboliche, promosso dal Consiglio re-
gionale del Piemonte attraverso il Co-
mitato Resistenza e Costituzione, si è
proposto come un’occasione di rifles-
sione e di approfondimento sugli svi-
luppi della ricerca e dell’elaborazione
storiografica attorno a una data che
costituisce, senza dubbio, un momento
fondamentale della storia italiana con-
temporanea.
“Una data - ha sottolineato il presi-
dente del Consiglio regionale del Pie-
monte Roberto Cota, nel corso dell’i-
naugurazione - che segna uno degli
episodi più critici della storia del Paese,
ma che segna anche l’occasione della
sua rinascita. Nel momento in cui l’Ita-
lia viene abbandonata dai suoi coman-
danti, il popolo italiano collabora per
dar vita a uno Stato nuovo”. 
“Con la dissoluzione del vecchio regime
- ha affermato il vicepresidente del

Consiglio regionale, delegato al Comi-
tato Resistenza e Costituzione, Lido
Riba - ha avuto origine un percorso di
lotta democratica che ha dato origine
all’Italia repubblicana, per riaffermare
quei valori e quegli ideali nei quali tutti
noi ci riconosciamo”.
La prima sessione dei lavori ha illu-
strato la dimensione politico-militare
all’interno della quale si è prodotto e
consumato l’evento armistizio.
“Gli italiani devono ancora fare i conti
con quel periodo - ha affermato lo
storico Gianni Oliva - devono ancora
chiarirsi se lo sbarco degli Alleati in Si-
cilia abbia rappresentato l’arrivo degli
invasori o dei liberatori. L’8 settembre
e la Resistenza non devono diventare
l’alibi dietro il quale tutti possono na-
scondersi: la guerra combattuta al
fianco di Hitler dal 20 giugno 1940
all’8 settembre 1943 non può essere
messa sullo stesso piano di quella fat-
ta dopo, contro Hitler”.
“L’8 settembre è la data più nera della
nostra storia - ha esordito senza
preamboli il docente universitario
Giorgio Rochat - la defezione dell’Ita-
lia ha rappresentato per i tedeschi un
colpo basso e inaspettato: essi non ave-
vano nessuna intenzione di abbando-

nare l’Italia né i Balcani”. “Gli alti co-
mandi militari - ha sottolineato ironico
- si sono distinti per la loro assenza.
Hanno lasciato l’esercito allo sbando in
una situazione confusa e ingestibile, in
cui quelli che prima erano considerati
alleati si sono trasformati da un giorno
all’altro in nemici”.
“Nell’ultimo decennio - ha osservato il
generale Oreste Bovio, della Commis-
sione italiana di storia militare - l’inte-
resse degli storici per i temi legati alla Re-
sistenza si è come risvegliato, e sono
venuti alla luce volumi che hanno rivela-
to vita ed eroismi poco conosciuti”. E ha
ricordato che “20.000 uomini con le
stellette morirono e si sacrificarono per
mantenere l’unità dello Stato”.
I docenti universitari Nicola Labanca
e Raimondo Luraghi - infine - hanno
ricordato che “l’8 settembre rappre-
senta la morte dello Stato fascistizzato,
non la morte della Patria e neanche
dello Stato”.
Martedì mattina, dopo il saluto del vi-
cepresidente del Consiglio regionale,
delegato al Comitato Resistenza e Co-
stituzione, Lido Riba, che ha annuncia-
to “la prossima pubblicazione degli atti
del convegno”, il procuratore capo della
Procura militare di Torino Pierpaolo Ri-
vello ha presieduto e coordinato la se-
conda sessione di interventi, “tesi a ri-
costruire gli aspetti e le vicende che
hanno fatto del Piemonte un terreno di
drammatica sperimentazione di fenome-
ni di violenza senza limiti, con diversi li-
velli di coinvolgimento della società”.
“Con l’8 settembre - ha detto Lutz Klin-
khammer, dell’Istituto storico germa-
nico di Roma - non crolla la nazione, ma
crollano il progetto del fascismo e quello
della monarchia. Rinasce il concetto di
Patria, di unità nazionale, di difesa del
proprio Paese all’interno dei propri con-
fini”. E, riferendosi alle condizioni di vi-
ta cui furono sottoposti migliaia di ita-
liani, ha sottolineato come, dopo
l’armistizio, “le truppe tedesche fecero

8 settembre 1943 - 2003
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stragi per ben venti mesi: l’Italia, per la
Germania, era ormai una gigantesca ri-
serva di forza lavoro per sostenere l’eco-
nomia di guerra tedesca”.
“Dopo l’armistizio assistiamo a un’esca-
lation generalizzata della violenza – ha
detto lo storico Bruno Maida – ma si
tratta di una violenza che viene da lonta-
no per l’enorme quantità di armi a dis-
posizione e per l’acuirsi delle tensioni”. È
in questo periodo, ha affermato, che
“la violenza diventa quasi un valore e vie-
ne in qualche modo ideologizzata: l’altro
viene visto e ‘propagandato’ come dis-
umano, come bersaglio da colpire”.
Mauro Begozzi, dell’Istituto per la
storia della Resistenza e della società
contemporanea nel Novarese e VCO,
Marco Ruzzi, dell’Istituto per la storia
della Resistenza e della società con-
temporanea di Cuneo e provincia, Al-
berto Cavaglion, dell’Istituto piemon-
tese per la storia della Resistenza e
della società contemporanea, si sono
soffermati sulla ricostruzione dei fatti
storici che hanno coinvolto il Piemon-
te: la strage di 54 ebrei nel settembre
’43 sulle sponde del lago Maggiore;
l’eccidio di 21 anziani – il 19 settembre
’43 – a Boves (CN); le sofferenze degli
internati nel campo di concentramen-
to di Borgo San Dalmazzo (CN).
Nel pomeriggio, lo storico Giovanni
De Luna ha presieduto e coordinato
la terza sessione di interventi, volti

ad “analizzare il ruolo e la portata - per
l’immaginario collettivo - dei simboli e
della memoria elaborata nel tempo dai
soggetti coinvolti negli eventi dell’ar-
mistizio, a partire dal cinema e dalla
letteratura”.
“L’utilizzo di fonti raramente legittimate
dagli storici, quali i racconti orali e le me-
morie dei testimoni degli eventi - ha
spiegato il docente Claudio Dellavalle -
costituisce un contributo importante per
valutarne appieno la portata. Tutti gli
italiani, dopo l’8 settembre, sono chia-
mati a riconsiderare il significato delle
parole ‘guerra’, ‘amico’, ‘nemico’... E lo
fanno alla luce dei propri ideali e delle
proprie convinzioni”.
“A differenza che per altri periodi stori-
ci - hanno fatto notare Giaime Alonge
e Jacopo Chessa, dell’Archivio nazio-

nale cinematografico della Resisten-
za, proponendo un montaggio di se-
quenze cinematografiche dedicate al-
l’armistizio - la cinematografia
italiana ha dedicato un esiguo numero
di film ai fatti dell’8 settembre. Tra es-
si spiccano Tutti a casa, diretto da Lui-
gi Comencini e interpretato da Alberto
Sordi e Serge Reggiani, e Aeroporto,
una pellicola di propaganda repubbli-
china girata durante la guerra”.
“Più di ogni altro scrittore - ha concluso
il docente universitario Giuseppe Zac-
caria - Cesare Pavese e Beppe Fenoglio
hanno rappresentato il periodo dall’8
settembre alla Resistenza in maniera an-
ticonformistica e originale, spoglia di
ogni cedimento sentimentale, di ogni re-
torica celebrativa, pur nel netto divari-
carsi delle intenzioni e dei risultati”.

L’inedita testimonianza del prefetto  Vincenzo Ciotola
In occasione del convegno, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Roberto Cota, ha ricevuto dal capo di Gabinetto della Prefettura di Tori-

no, Giuseppe Forlani, e letto in Aula il rapporto, finora inedito, che il prefetto di Torino Vincenzo Ciotola inviò al Ministero dell’Interno di Roma il 16

settembre 1943, quando la città cadde nelle mani dei nazisti. Questo il testo:

“Il 10 corrente alle ore 16,30 una colonna tedesca composta di centodieci autocarri blindati con mitragliatrici e di cinque carri armati oltre a piccole auto-

vetture è entrata in Torino. Il Comando della difesa italiano aveva ordinato il disarmo. Gli Ufficiali hanno però tutti abbandonato uffici e caserme lascian-

do abbandonati i materiali che la popolazione ha in minima parte asportato. Nelle condizioni di resa era stato stabilito che dovevano rimanere armati,

oltre ai Carabinieri, agli agenti P.S., ai metropolitani e ai vigili urbani anche due squadroni di cavalleria. Questi ultimi, invece, seguendo le sorti delle altre

truppe abbandonavano le caserme nonché i cavalli che si sparsero per la città. La popolazione rimase indignata dello spettacolo di disordine e di paura

offerto dalle truppe. Nella stessa sera presi contatto col Comando Germanico che mi chiese un proclama che fu subito compilato e firmato dal Podestà. Nei

giorni seguenti i rapporti furono regolarmente mantenuti e le richieste furono soddisfatte. Esse finora non sono esorbitanti. Finora la situazione non è

grave. Le reazioni della popolazione sono state contenute e non hanno dato luogo che ad esecuzioni isolate. Sono in contatto continuo con il Consolato e

con un componente delle S/S – Sig. Platte – inviato dal Comando germanico per collegamento. Le inquisizioni maggiori sono state eseguite presso la FIAT.

In seguito al proclama di Mussolini si nota un senso di panico e di ondeggiamento generale specialmente nei pubblici uffici e nell’Arma. Sarebbe neces-

sario che il Governo desse qualche indizio di essere ancora in funzione perché manchiamo di una settimana di qualsiasi comunicazione e la popolazione è

allarmatissima. Rimango al mio posto fino a che i Comandi germanici non mi allontaneranno con la forza”.
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Guida per la tutela dei minori
Curata dal Gruppo interprofessionale minori - informazione

S i intitola Guida per la tutela del-
la riservatezza del minore la pub-
blicazione - curata dal Gruppo

interprofessionale minori-informa-
zione ed edita dal Consiglio regionale
del Piemonte - che è stata presentata
a Palazzo Lascaris il 7 ottobre.
Il ‘vademecum’ si configura come un
vero e proprio manuale per chiunque

debba trattare dati e notizie riguar-
danti i minori. Oltre a un glossario di
parole inerenti la tutela dei più giova-
ni, il volume comprende una sintesi
delle leggi nazionali e dei trattati in-
ternazionali sull’argomento, codici
deontologici, interventi di esperti dei
diversi settori.
“La decisione del Gruppo di realizzare

una sorta di ’vademe-
cum‘ per la tutela dei
minori è stata subito
appoggiata da diversi
Ordini ed è patrocina-
ta anche dall’Assem-
blea legislativa re-
gionale. Del resto il
Consiglio regionale
da sempre sostiene le
iniziative del Grup-
po, promovendone le
pubblicazioni, ospi-

tandone gli incontri presso la sede di Pa-
lazzo Lascaris, condividendone gli ideali
anche con la produzione legislativa pie-
montese” ha detto il presidente del
Consiglio regionale Roberto Cota.
Nel corso dell’incontro hanno preso la
parola l’avv. Antonina Scolaro in rap-
presentanza del gruppo redazionale, i
presidenti Mario Berardi (Ordine dei
giornalisti), Maria Cristina Odiard
(Ordine Assistenti Sociali), Amedeo
Bianco (Ordine Medici ed Odontoiatri
Torino), Laura Recrosio (Ordine Psi-
cologi) e Dario Poto in rappresentan-
za di Antonio Rossomando (Ordine
Avvocati Torino).

La pubblicazione può essere richiesta
ai singoli Ordini professionali e al-
l’URP del Consiglio regionale del Pie-
monte (Torino - Via Arsenale 14/g -
tel 011/5757444).

Seminario sul Tibet
Per raccogliere il grido di dolore del Dalai Lama

S i è svolto il 4 ottobre a Torino il se-
minario europeo Per il Tibet, ulti-
ma chance?, nella Sala Viglione di

Palazzo Lascaris, gremita di rappresen-
ti di associazioni e di Enti locali, oltre
che di semplici cittadini, sensibili al
dramma tibetano.
Il consigliere regionale Bruno Mellano
(Radicali) - coordinatore dell’Associa-
zione di Comuni, Province e Regioni per
il Tibet, che comprende ormai 111 Co-
muni, 8 Province e 3 Regioni - ha indet-
to l’iniziativa per discutere sulle diffi-
coltà del negoziato tra il governo della
Repubblica popolare di Cina ed il gover-
no tibetano in esilio, raccogliendo “il
grido di dolore del Dalai Lama, affinché
la cosiddetta ‘via di mezzo’, la via non
violenta per l’autodeterminazione del Ti-

bet all’interno della Repubblica popolare
di Cina, non venga abbandonata”. 
Tra i relatori del seminario è per prima
intervenuta Claude Levenson, sinologa
francese che vive in Svizzera, che ha
detto “i tibetani, dopo l’invasione cine-
se negli anni ’50 pensavano che di fron-
te ad una così grande ingiustizia il mon-
do avrebbe reagito. Siamo ormai negli
anni 2000, ma la speranza non deve mo-
rire, anche perché oggi la Cina è  un co-
losso con i  piedi di argilla e con mille
problemi”.
Gunther Cologna, dell’associazione
Italia-Tibet, altoatesino, che ha vissuto
l’esperienza dell’autonomia della sua
terra, ha ribadito: “Siamo veramente al-
l’ultima chance dopo vent’anni di colo-
nizzazione. L’attuale Dalai Lama ha già

68 anni ed è il simbolo più forte e più ac-
creditato del Tibet nel mondo: l’accordo
è urgente e possibile, dato che la Cina ha
già sperimentato in altre zone del pro-
prio territorio situazioni con una certa
autonomia”.
Anche Marcelle Roux, dell’associazione
France-Tibet, ha detto che “bisogna fa-
re presto”, unendosi all’appello di tutti
gli intervenuti e illustrando poi le atti-
vità della sua associazione.
Gianni Vernetti, deputato e coordina-
tore Intergruppo Tibet al Parlamento
italiano, ha lamentato “le condizioni
pretestuose e strumentali poste dalle au-
torità cinesi per il decollo del negoziato.
Per adesso il nostro obiettivo rimane
l’applicazione della risoluzione del Par-
lamento europeo a favore dell’autode-
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terminazione del Tibet. Vorremmo che il
semestre italiano di presidenza europea
si chiudesse con un incontro tra le auto-
rità istituzionali italiane ed il Dalai Lama
e con la nomina di un rappresentante
speciale della Ue per il Tibet”.
Claudio Tecchio dell’Iscos Cisl, rappre-
sentante dell’International Tibet Sup-
port Network in Italia, ha sottolineato
che “non in tutti i Paesi esistono delle
associazioni a sostegno della causa tibe-
tana come quella degli Enti locali italia-
ni, che ha sede presso l’Assemblea pie-
montese”. E ha aggiunto: “Il Tibet sta
morendo, ma ai cinesi interessa solo at-
tirare capitali stranieri ed aumentare le
esportazioni. Bloccano l’azione dell’Onu

e di tutte le organizzazioni internaziona-
li a sostegno dei diritti e purtroppo sono
appena entrati nella Wto sempre con
questo scopo. Però, prima di disperare,
dobbiamo sperimentare ancora tutte le
forme di lotta non violenta”.
Micelle Lugain ha illustrato l’azione
della sua associazione - Les Amis du Ti-
bet, che ha sede in Belgio - ed ha ricor-
dato “le continue interferenze delle au-
torità cinesi, spacciate per aperture, ma
che poi non producono gli effetti positivi
da loro promessi”.
Martin Schultes, responsabile della Ti-
bet Flag Campain con sede a Bruxelles,
ha parlato del successo dell’iniziativa
internazionale dimostrato dalle “conti-

nue richieste dei vari Comuni d’Europa,
soprattutto in Italia e in Francia, per ave-
re la bandiera tibetana da esporre”.
L’eurodeputato radicale Olivier Dupuis
(di nazionalità belga ed eletto in Ita-
lia), membro dell’Intergruppo Tibet al
Parlamento europeo, ha affermato di
“cominciare ad aver dei dubbi che la
scelta del Dalai Lama non sia autentica-
mente non violenta, a causa di un atteg-
giamento troppo passivo. Non è riuscito,
pur con il nostro appoggio, ad applicare
una politica non violenta attiva come il
grande Ghandi. Senza forza non si va da
nessuna parte. Non dobbiamo perdere
questa grande occasione per la politica
non violenta che può essere da esempio
per altre tristi realtà nel mondo”.
L’assessore regionale alla Cultura
Giampiero Leo - infine -, ha dichiarato:
“Il fatto che il titolo del seminario di og-
gi sia ‘Per il Tibet, l’ultima chance?’ è
drammaticamente esemplificativo della
situazione che sta vivendo il Tibet. Dun-
que bisogna moltiplicare le pressioni in-
ternazionali sul governo cinese e quindi
la mobilitazione dell’opinione pubblica,
politica e dell’informazione nazionale ed
europea. Il Tibet lo merita, la situazione
lo richiede urgentemente ed il governo
regionale piemontese, a partire dal pre-
sidente Enzo Ghigo, è sinceramente
pronto a fare la sua parte”.
Hanno partecipato ai lavori anche i
consiglieri Sergio Deorsola (Misto) e
Oreste Rossi (Lega Nord).

Il consigliere
Mellano e 

l’assessore Leo
tra i relatori 

del convegno

Mostra sui “GULag”
La mostra “GULag. Il sistema dei lager in Urss”, allestita presso il Museo
diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e
della Libertà in corso Valdocco 4 a Torino, è stata inaugurata il 18 set-
tembre e terminerà domenica 16 novembre 2003 (Orario: martedì –
domenica: 10.00 - 18.00. Lunedì chiuso. Ingresso libero). 
La mostra, promossa da Regione Piemonte - Comitato Resistenza e Costi-
tuzione presso il  Consiglio regionale, Provincia e Comune di Torino, è
organizzata dall’associazione piemontese arte e curata dalla Fondazione
Feltrinelli insieme all’associazione Memorial di Mosca. Sono esposte foto-
grafie (scattate dagli anni ’30 in poi a scopo propagandistico), filmati sovietici che spiegavano i “centri di rieducazione del
popolo” e oggetti provenienti dai GULag: cartoline e lettere di prigionieri, gli stemmi portati sugli abiti, bicchieri e ciotole
in cui veniva consumato il cibo dai milioni di detenuti che sono passati dal cosiddetto “arcipelago GULag”. Una sezione
della mostra è dedicata alle mille “vittime italiane nel GULag”. A questo argomento è stata dedicata una ricerca pub-
blicata sul sito www.gulag-italia.it. Nella foto da sinistra, i consiglieri Galasso, Placido, M. Botta e Palma.
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Primi progetti di microcredito
in Piemonte

Finanziamenti per evitare l’usura ed avviare piccole attività imprenditoriali

Sono stati presentati venerdì 10
ottobre, nel corso del convegno
Microcredito: strumento per la

creazione di nuove imprenditorialità e
per la prevenzione dell’usura, che si è
svolto presso l’aula magna “Luciano
Jona” della Facoltà di economia dell’U-
niversità di Torino, i primi progetti con-
creti di microcredito avviati nella no-
stra regione. Davanti ad un folto
pubblico, composto anche da molti
studenti, i progetti sono stati illustrati
dai rappresentanti della Banca del Pie-
monte, Camillo Venesio e della Com-
pagnia di San Paolo, Luigi Morello.
Entrambi gli istituti mettono a disposi-
zione di persone fisiche o di piccole so-
cietà, che non possono fornire le tradi-
zionali garanzie richieste dalle banche,
somme (da 2.500 a un  massimo 20.000
euro) a tassi vantaggiosi, per un tempo
limitato (da 18 a 60 mesi) per avviare at-
tività imprenditoriali che altrimenti non
avrebbero futuro.
Il convegno, organizzato dall’Osserva-
torio regionale sul fenomeno dell’usu-
ra del Consiglio regionale del Piemon-
te, in collaborazione con la Facoltà di
economia dell’Università di Torino, è
stato aperto con il saluto di Lido Riba,
vicepresidente del Consiglio regionale
del Piemonte e di Sergio Conti, presi-
de della Facoltà di economia.

“L’Osservatorio regionale sul fenomeno
dell’usura è stato istituito nel 1996 per
svolgere attività di informazione e for-
mazione nei confronti dei cittadini, e in
particolare dei giovani - ha dichiarato
Riba - Questo convegno si inserisce nei
compiti nell’Osservatorio, perché consi-
dera il microcredito come un possibile
strumento di prevenzione dell’usura e di
sostegno alla nascita di piccole attività
imprenditoriali”.
Il microcredito è uno strumento finan-
ziario nato da una felice intuizione del
docente universitario di economia Mu-
hammad Yunus che - nel 1977 - fondò
la Grameen Bank, con il compito esclu-
sivo di concedere credito alla fasce più
deboli della popolazione del Bangla-
desh. Si calcola che oggi beneficino di
questa iniziativa circa 55 milioni di per-
sone nel mondo. 

Nella mattinata sono intervenuti:
Daniele Ciravegna, della Facoltà di
economia dell’Università di Torino;
Matteo Russo, già direttore princi-
pale della Banca d’Italia; Antonio
Rossi, dell’Osservatorio regionale
sul fenomeno dell’usura; Laura Vi-
ganò, della Fondazione Giordano
Dell’Amore di Milano e Andrea Limo-
ne, della Fondazione europea Guido
Venosta di Milano. Moderatore il
giornalista Alberto Sinigaglia. 
Nel pomeriggio hanno preso la paro-
la Maria Nowak, presidente dell’As-
sociation pour le droit à l’iniziative
économique e dell’European Microfi-
nance Network di Parigi; Luigi Mo-
rello, della Compagnia di San Paolo;
Daniele Bortolussi, della Fondazio-
ne Insieme per il lavoro di Torino;
Giuseppe Sala, della Fondazione
San Carlo di Milano; Alberto Monta-
ni, della Fondazione Santa Maria del
Soccorso di Genova; Camillo Vene-
sio, amministratore delegato della
Banca del Piemonte. 
Hanno dato la loro adesione all’ini-
ziativa: Maria Grazia Siliquini, sotto-
segretario al Miur ed esperta dell’Os-
servatorio regionale sul fenomeno
dell’usura; Gennaro Monaco, com-
missario straordinario del Governo
per il coordinamento delle iniziative
antiracket e antiusura e Achille Cata-
lani, prefetto di Torino.

Da sinistra,
Rossi, Russo,
Ciravegna,
Sinigaglia e Riba
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Cantieri olimpici: 
visita del ministro Frattini 

Disponibili ulteriori somme per fognature e opere idriche

I l ministro degli esteri Franco Frat-
tini - delegato dal Governo a segui-
re la realizzazione delle opere per

le Olimpiadi invernali del 2006 - insie-
me al sottosegretario alle Finanze Giu-
seppe Vega, ha visitato il 16 settembre
i cantieri olimpici di montagna, la pista
da bob a Cesana ed il trampolino a Pra-
gelato.
A riceverli c’erano il presidente della
Regione Enzo Ghigo, gli assessori
regionali al Turismo e alla Montagna,
Ettore Racchelli e Roberto Vaglio,
insieme ai vertici di Comune, Provin-
cia, Toroc e Agenzia 2006. Al Sestrie-
re il ministro Frattini ed il sottosegre-
tario Vega hanno partecipato ad un
incontro con i parlamentari ed i sin-
daci delle Valli di Susa e della Val Chi-
sone e, di seguito, alla riunione del
Comitato di regia.
Nell’incontro con i giornalisti il mini-
stro ha espresso piena soddisfazione
per aver visitato gli impianti che per-
metteranno gare di grande livello te-
cnico, realizzati con nuove tecnologie,
come il trampolino ad altezza variabile.
Frattini ha inoltre sottolineato che “i
tempi sono assolutamente rispettati a
dimostrazione che chi ha la responsabili-
tà dei Giochi, a cominciare dalla Cabina

di regia presieduta dal presidente Ghigo,
sta facendo in pieno il proprio dovere”.
Il presidente Ghigo, accogliendo l’an-
nuncio della firma del Dpcm che
sblocca gli ulteriori fondi per le opere
olimpiche e connesse, ha dichiarato

“Frattini ha portato una buona notizia
perché questa firma è molto attesa per
dare risposte a tutti i bisogni emersi. Ci
saranno anche le somme necessarie per
le fognature e per le opere idriche. Ci
vorrebbe uno sforzo ulteriore di 150
milioni di euro per fronteggiare proble-
mi che si dovessero verificare. Non si

tratta comunque di fondi da reperire ex
novo, dal momento che 50 provengono
dai ribassi d’asta che ci permetteranno
di realizzare la variante di Avigliana”.
Il ministro Frattini si è anche sofferma-
to sull’aspetto ambientale e sportivo:

“Il Governo tiene molto al rispetto per
l’ambiente e ho percepito che queste
saranno opere non invasive - ha affer-
mato -. Occorre poi stimolare atleti e
allenamenti per creare il clima necessa-
rio a formare i futuri campioni, perché
contiamo di avere atleti pronti a vincere
delle medaglie”.

Creare aree “Ogm Free”
Così si è espresso il presidente Ghigo, a Bruxelles, rivolgendosi ai ministri europei dell’agricoltura

“Nelle sementi da utilizzare
in agricoltura biologica
l’Europa non deve preve-

dere l’introduzione di soglie di conta-
minazione accidentale, perché deve
valere il principio della cosiddetta tol-
leranza zero”. Il presidente della Re-
gione Piemonte, Enzo Ghigo, ha riba-

dito questo concetto il primo ottobre
a Bruxelles, intervenendo in veste di
capodelegazione per l’Italia al Consi-
glio dei Ministri dell’Agricoltura del-
l’Unione europea.
Per Ghigo, nella prospettiva della
coesistenza di produzioni conven-
zionali e biologiche e produzioni

transgeniche, “la tolleranza zero è
fondamentale al fine di assicurare il
mantenimento della stessa agricoltu-
ra biologica. Non potrà esservi vera
coesistenza, né potrà essere garanti-
to che nessuna forma di agricoltura
sia esclusa dal territorio della Ue, se
gli Stati membri non potranno adot-
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Dpefr, incontro con le 
organizzazioni imprenditoriali

Internazionalizzazione dell’economia e diffusione della società della conoscenza

L ’assessore regionale al Bilancio
e Programmazione Gilberto
Pichetto ha incontrato, l’11

settembre, i rappresentanti delle
organizzazioni imprenditoriali e
cooperativistiche per acquisire valu-
tazioni e pareri sul Documento di
programmazione economico fi-nan-
ziaria 2004-2006, varato nel luglio
scorso dalla Giunta regionale e
attualmente all’esame del Consiglio
regionale per la sua definitiva appro-
vazione.
Erano presenti rappresentanti di
Federpiemonte, Federapi, Confarti-

gianato, Cna, Casa, Coldiretti, Confa-
gricoltura, Confcommercio, Confcoo-
perative e Legacoop.
“Abbiamo delineato uno scenario - ha
detto Pichetto - entro cui la Giunta
regionale intende muoversi per la
seconda parte della legislatura, pur
nella difficoltà di definire gli aspetti
finanziari. Infatti, la Regione è un
ente in gran parte ancora a finanza
derivata, le cui entrate sono determi-
nate da decisioni del Governo. Non
sappiamo ancora quali saranno esat-
tamente le risorse disponibili, se e
quanto la riforma dell’Irap inciderà

sulle disponibilità della Regione.
Anche sul fronte della spesa, pesante-
mente condizionato dal settore sani-
tario, le incertezze permangono. Stia-
mo attuando una consultazione
diffusa, sia tra le componenti sociali
sia tra gli Enti locali, perché siamo
aperti al confronto e riteniamo che
dall’apporto di tutti possano giungere
utili elementi per integrare le linee di
intervento che sono comunque espres-
sione delle scelte politiche della Giun-
ta e della maggioranza”.
Il confronto con le parti sociali è pro-
seguito il 15 settembre, quando

tare tutte le misure che ritengono ne-
cessarie affinché la produzione di
coltivazioni transgeniche avvenga al-
l’interno di filiere di produzione se-
parate rispetto a quelle convenziona-
li e biologiche”.
Analizzando le condizioni strutturali e
produttive dell’Italia (dove il 18,5%
delle aziende è diviso in più di 5 corpi,
il livello medio di frammentazione è di
3,6 corpi per azienda, il 28,3 delle
aziende che producono seminativi col-
tiva meno di un ettaro e solo lo 0,8%
ha un’estensione superiore a 100 etta-
ri), Ghigo ha tenuto a sottolineare che
“le misure per poter assicurare la effetti-
va coesistenza non potranno essere ap-
plicate a livello aziendale, ma ad una
scala più ampia, riferibile ad ambiti
geografici particolari quali - ad esempio
- le aree agricole omogenee o, in alter-
nativa, aree Ogm free. Queste zone an-
drebbero individuate in base alle condi-
zioni produttive, strutturali, agricole,
ambientali e climatiche che le caratte-
rizzano. Si potrebbero così monitorare
più facilmente le aree interessate alle
coltivazioni transgeniche, anche per va-

lutarne l’impatto
ambientale, agro-
nomico ed econo-
mico e  per favori-
re l’adozione di
specifiche tecni-
che volte a verifi-
care l’attuazione
della coesistenza
sul territorio”.
“L’unico princi-
pio accettabile in
base al quale de-
finire eventuali
soglie per le se-
menti convenzionali - ha precisato
Ghigo - è quello della pura accidenta-
lità della contaminazione che, alla lu-
ce dei risultati dei controlli effettuati
in Italia nelle ultime due campagne,
non può, in alcun caso, superare la so-
glia di rischio dello 0,1%. Le soglie
proposte nel progetto di direttiva della
Commissione sono pertanto troppo al-
te e non possono assolutamente corri-
spondere alle esigenze di coesistenza
tra le colture formulate dalla racco-
mandazione, ed anzi rappresentano

un fattore limitante la corretta appli-
cazione delle misure previste”.
Infine, ha considerato “indispensabile
disciplinare a livello europeo il quadro
delle responsabilità, ed in particolare,
la possibilità di indennizzo delle perdi-
te economiche connesse ad un’even-
tuale contaminazione genetica. Fermo
restando che ogni Paese membro, in
assenza di specifiche normative nazio-
nali, verifichi l’opportunità di predi-
sporre adeguate disposizioni in mate-
ria, come sta effettuando l’Italia”.
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I ‘nodi’ del Documento di programmazione
Internazionalizzazione dell’economia, qualità delle risorse umane, diffusione della società della conoscenza, crea-
zione di un sistema di governo locale: sono queste le quattro sfide che la Regione Piemonte affronta nel Documen-
to di programmazione economico finanziaria 2004-2006. Il Dpefr, dopo aver delineato uno scenario, realizzato in col-
laborazione con l’Ires, attraverso un ampio raffronto tra i parametri economico-sociali del Piemonte e quelli delle
principali Regioni europee, individua i temi su cui si concentrerà l’azione regionale nel prossimo triennio.

Internazionalizzazione
Il Piemonte ha una forte propensione in tal senso, anche in conseguenza della rilevante quota di export, ma occor-
re coinvolgere in questo fenomeno anche le realtà minori, soprattutto le medie imprese. La Regione si propone di
ottenere questo risultato sostenendo le iniziative di internazionalizzazione, con un coordinamento delle numerose
attività di promozione, e stimolando la riqualificazione del tessuto economico, anche grazie all’approvazione del
Testo Unico per le attività produttive.

Risorse umane
Se la composizione settoriale e il potenziale tecnologico dell’economia sono punti di forza del sistema Piemonte, le
risorse umane sono uno degli elementi di maggiore debolezza, per il progressivo invecchiamento della popolazione.
Inoltre occorre una strategia di valorizzazione e qualificazione delle risorse umane, innanzitutto puntando ad innal-
zare i livelli di scolarità, per i quali il Piemonte, come del resto tutte le regioni italiane, presenta notevoli carenze
rispetto alle aree di eccellenza europee. L’applicazione della recente legge sul buono scuola potrà concorrere a favo-
rire l’obiettivo di una maggiore scolarizzazione della popolazione piemontese.

Società della conoscenza
Per non rischiare di essere emarginati nella corsa alle nuove tecnologie info-telematiche, vi sono tre condizioni da
assolvere: possedere collegamenti veloci; diffondere su ampia scala la capacità d’uso delle nuove tecnologie (alfa-
betizzazione informatica); stimolare organizzazioni e cittadini a utilizzare le nuove tecnologie in modo innovativo,
introducendo nuovi modelli di vivere e di lavorare. L’articolato programma di e-government avviato dalla Regione
con il multiprogetto Sistema Piemonte ha raccolto la partecipazione delle 8 Province e di 54 Comuni, e permette già
oggi di condividere una strategia di rete, per costruire sinergie anche al di fuori del territorio piemontese.

Il sistema di governo locale
Il processo federalista, a livello nazionale, è in una fase di assestamento molto delicata. La Regione intende però prose-
guire nel processo di decentramento amministrativo, perfezionando il coordinamento, incentivando la progettualità loca-
le, armonizzando il pluralismo di iniziative e competenze, anche nell’ottica della sussidiarietà orizzontale, risolvendo i
conflitti di interesse con procedure consensuali e favorendo la formazione di identità comuni ampiamente condivise.

Pichetto ha incontrato i rappresen-
tanti di Cgil, Cisl e Uil per valutare il
Documento di programmazione eco-
nomico finanziaria. 
“Stiamo svolgendo ampie consulta-
zioni - ha dichiarato Pichetto - per
varare un programma di sviluppo che
aiuti il Piemonte a superare la crisi
del sistema industriale, oggi partico-
larmente significativa per auto e tes-
sile. Di qui alla fine dell’anno il
dibattito sul futuro del Piemonte si
intreccerà anche con la stesura della
legge finanziaria regionale e con il
successivo bilancio, che potranno
essere messi a punto non appena dal
livello nazionale giungeranno notizie
sulle risorse effettivamente destinate
al Piemonte”.
Pichetto ha quindi dato notizia della
convocazione, per il 29 settembre, di

un incontro a cui sono
state invitate le associazio-
ni dei consumatori, le orga-
nizzazioni imprenditoriali
del commercio e i sindacati
per affrontare il problema
del caro-prezzi.
“La Regione - ha osservato
l’assessore - non vuole fare
alcuna forzatura, ma inten-
de assumere un ruolo di
coordinamento, in accordo
con tutte le organizzazioni
del settore, perché non si
producano sul territorio pie-
montese situazioni di ten-
sione, ma al contrario si
possano individuare strade
comuni in grado di limitare
alcuni degli effetti distorsivi
del mercato”.
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Centro Multifuzionale 
Spaziale Altec

Sarà la ‘Houston’ piemontese

I l suo nome è Altec, ma per molti
è già diventato la ‘Houston’ pie-
montese. Il nuovo Centro multi-

funzionale spaziale è stato inaugu-
rato il 10 ottobre, a Torino, in corso
Marche 79, nell’area industriale del-
l’Alenia Spazio. La struttura si esten-
de su una superficie complessiva di
24 mila metri quadri ed è in grado di
ospitare oltre 300 addetti. Il compi-
to principale del centro sarà quello
di fornire un supporto per le missio-
ni della Stazione spaziale interna-
zionale sviluppate in Italia. Ma Altec
si propone anche come punto di rife-
rimento privilegiato per il rileva-
mento e l’archiviazione di dati per le
applicazioni scientifiche e di prote-
zione ambientale, per il supporto
tecnologico alle piccole e medie
imprese e per l’attività di formazione
e divulgazione in campo spaziale. Un
polo tecnico-scientifico all’avan-
guardia, che sarà gestito da Icarus,
società consortile formata da Regio-
ne Piemonte, Comune, Provincia e
Camera di Commercio, dall’Agenzia
spaziale italiana (Asi) e da Alenia
Spazio.
“L’apertura di Altec - ha affermato
l’assessore regionale all’Industria e
Commercio, Gilberto Pichetto - dà la
proiezione verso il futuro della nostra
tradizione aeronautica e aerospaziale.
In Piemonte sono presenti due realtà
di grande rilievo, Alenia e Fiat Avio,
che confermano l’importante tradizio-
ne della nostra Regione nel settore
che, accanto a questi poli, ha consoli-
dato un circuito di piccole e medie
aziende ad alto livello tecnologico con
un complesso pari a circa 7.000 addet-
ti. È proprio in questo comparto che le
innovazioni tecnologiche, sia per le
applicazioni civili sia militari, hanno
una grandissima rilevanza”. “L’indu-
stria aerospaziale – ha proseguito

Pichetto - è per definizione un’indu-
stria d’avanguardia, e le soluzione
innovative, nei prodotti e nei processi,
hanno una positiva ricaduta su molti
altri settori produttivi. Di qui la volon-
tà da parte della Regione di stimolare
e favorire un circolo virtuoso tra real-
tà regionali di primo piano - come il
Politecnico - e le presenze produttive
del settore aerospaziale. Il progetto
Icarus/Altec è uno degli esempi più
significativi di tale impegno, con il
finanziamento di 9 milioni di euro
concesso dalla Regione nell’ambito
dei fondi strutturali. In tal modo
anche Torino e il Piemonte potranno
prendere parte direttamente a quella
straordinaria avventura che è la
costruzione e la messa in opera della
Stazione spaziale internazionale, alla
cui realizzazione ha concorso in misu-
ra rilevante l’Alenia”.
La nascita di Altec non è il solo frut-
to dell’impegno concreto portato
avanti dalla Regione nel settore areo-
spaziale. “Nell’ambito del ‘Progetto
Piemonte’ – ha sottolineato Pichetto
- abbiamo sottoposto al Governo l’esi-

genza di una significativa accelerazio-
ne dei programmi di fornitura in ambi-
to militare. Per implementare questa
vocazione, la Regione, in considerazio-
ne delle potenziali ricadute positive sul
sistema produttivo ed occupazionale
piemontese del progetto europeo di
radionavigazione satellitare ‘Galileo’,
ha costituito, unitamente alla Provin-
cia, al Comune, alla Camera di Com-
mercio di Torino e alla Finpiemonte il
‘Comitato promotore Programma Gali-
leo’, con la funzione di attrarre sul
nostro territorio i massimi benefici di
questo progetto”.
Gli studi effettuati durante la defini-
zione del programma “Galileo”
hanno evidenziato la possibilità di
vantaggi macroeconomici su 20 anni
dell’ordine di 18 miliardi di euro e la
creazione complessiva di 145.000
posti di lavoro. I servizi offerti da
“Galileo”, cui recentemente ha dato
la propria adesione anche la Cina,
copriranno tutto il pianeta, in parti-
colare le zone sfavorite sul piano
geografico e le zone ultraperiferiche
dell’Unione europea.
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Piemonte, un’estate di fuoco
Incendi da Alessandria al Verbano, dalla Val Susa alla Val Gesso

Dopo la campagna estiva an-
tincendi boschivi e qualche
situazione in fase di bonifica,

la Regione ha tracciato un primo bi-
lancio dell’estate più “calda” che si
ricordi da un bel po’ di anni sotto il
prof ilo climatico e, soprattutto,
quello dell’emergenza incendi.
I dati, forniti dal Corpo Forestale
dello Stato che opera presso la Sala
operativa della Regione, ed illustra-
ti in Giunta regionale dall’assessore
alla Montagna, Roberto Vaglio, evi-
denziano un fenomeno che è anda-
to in nettissimo crescendo dal mese
di giugno al mese di agosto.
Se a giugno si sono registrati sol-
tanto 7 incendi, a luglio sono saliti
a 70 per raddoppiare ulteriormente
in agosto, arrivando a 140.
Gli incendi si sono sviluppati in tut-
ta la regione, ed in particolare han-
no colpito le foreste delle province
di Alessandria, Torino, Cuneo, Biel-
la e del Verbano-Cusio-Ossola.
“È stata un’estate davvero dramma-
tica - ha dichiarato Vaglio - che ha
messo a dura prova il sistema antin-
cendi sia a livello nazionale sia a li-
vello regionale. In Piemonte sono
state determinanti l’impegno e la
professionalità con cui sono interve-
nute le squadre del Corpo Volontari
AIB, coordinate dagli uomini del Cor-
po Forestale ed in numerose occasio-
ni in collaborazione con i Vigili del
Fuoco”.
Gli incendi boschivi estivi sono as-
solutamente fuori norma per quanto
riguarda la nostra regione, dato che

in Piemonte i picchi maggiori di in-
tensità del fenomeno si registrano
nei mesi invernali e primaverili.
L’eccezionalità delle condizioni at-
mosferiche, però, ha reso necessaria
l’emanazione, il 12 agosto scorso, di
un decreto di massima pericolosità
con il quale si è imposto il divieto
assoluto di accensione di fuochi,
spettacoli pirotecnici ed ogni altro
comportamento che potesse origi-
nare incendi boschivi.
“La campagna estiva, ha comportato
per la comunità - prosegue Roberto
Vaglio - costi assai elevati sia in ter-
mini di ettari di boschi andati in fu-
mo sia di spese legate alle operazio-
ni di spegnimento, tra cui vanno
annoverati i numerosissimi interven-
ti degli elicotteri che operano in con-
venzione con la Regione e tutta la fa-

se preventiva del fenomeno, compre-
se le risorse destinate alla formazio-
ne, all’addestramento ed all’equi-
paggiamento dei volontari perché
possano operare in sicurezza. Nessu-
no si aspettava un’estate come que-
sta e le risorse regionali dedicate al
settore hanno subito un duro con-
traccolpo. Ci riserveremo di riportare
la questione sul tavolo della Confe-
renza Stato-Regioni, poiché se è vero
che la legge quadro nazionale sugli
incendi boschivi n.353/2000 ha de-
mandato alle Regioni quasi per inte-
ro le competenze in materia di incen-
di boschivi, è altrettanto vero che
risorse trasferite dallo Stato conti-
nuano ad essere totalmente inade-
guate e che la Regione non può con-
tinuare a fare fronte da sola alle
emergenze”.

Riepilogo situazione incendi boschivi in Piemonte, periodo estivo: giugno/agosto 2003
Mese n. incendi Superficie percorsa dal fuoco  

Boscata (Ha) Non boscata (Ha) Totale (Ha) 
Giugno 9 8,75 2,80 11,55  
Luglio 70 150,00 20,00 170,00  
Agosto 140 1.830,00 350,00 2.180,00  
TOTALI 219 1.988,75 372,80 2.361,55  

Fonte: Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Regionale di Torino
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Campagna donazione organi
Per dare un futuro a chi non lo ha

Èpartita, nella prima settimana di
ottobre, la nuova campagna di
comunicazione per accrescere la

cultura della donazione degli organi.
Affidata all’agenzia Armando Testa, la
campagna mira a promuovere la cono-
scenza del tema, sviluppando una
particolare sensibilità senza perdere
l’impatto creativo, per ottenere un
messaggio efficace. La comunicazione
si fonda su due affermazioni chiave.
La prima: “Chi aspetta un organo non
aspetta altro”. La seconda: “Con la
donazione degli organi dai un futuro a
chi non lo ha”. Due frasi chiare e con-
divisibili che invitano a riflettere,
senza alcun ricatto, esplicito o impli-
cito. Nei visual, invece, è stata scelta
un’immagine emotiva: una bella bam-
bina che gioca divertita su un’altale-
na. La bambina ha un’espressione
gioiosa, un po’ stupita, come quella
dei bambini alle loro prime scoperte.

Accanto c’è lo spazio per una seconda
bambina, che non c’è. Al suo posto
una semplice frase: “Una donazione in
più è una vita in più”. La campagna
non è solo un invito a donare, ma
anche un invito a riflettere sul proble-
ma, in quanto nella vita siamo tutti
potenziali donatori, ma anche poten-
ziali riceventi.
“Questa nuova campagna di sensibiliz-
zazione promossa dalla Regione Pie-
monte - afferma l’assessore regionale
alla Sanità Antonio D’Ambrosio - si
colloca all’interno della complessiva
attività svolta dall’assessorato alla
Sanità in materia di prelievo e trapian-
to di organi e tessuti che si è sviluppa-
ta nel corso degli anni. Un’attività che
il mio assessorato ha affrontato e defi-
nito nei suoi diversi aspetti, a iniziare
dalla costituzione del Centro regionale
di riferimento per i trapianti di organi e
tessuti avvenuta nel 1981 e rivista nel

2000 in base alle indicazioni contenute
nella legge 91/9. Inoltre, c’è da anno-
verare l’attivazione delle banche dei
tessuti (cornea, ossa, cute, sangue pla-
centare, membrane amniotiche, valvole
cardiache, segmenti vascolari); la pro-
mozione dell’attività di tipizzazione del
midollo osseo attraverso uno specifico
finanziamento annuale; la promozione
dell’informazione ai cittadini ed agli
operatori sanitari attraverso una speci-
fica campagna avvenuta nell’anno
2000; la promozione della formazione
degli operatori sanitari attraverso l’or-
ganizzazione di corsi regionali o la par-
tecipazione a corsi nazionali; la costitu-
zione del Comitato regionale trapianti,
organo consultivo in materia, avvenuta
nel 2000; il potenziamento delle attivi-
tà di prelievo, avvenuto a partire dal
1997 e, infine, la costituzione del Coor-
dinamento regionale delle donazioni e
dei prelievi avvenuta nel 2003”.
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Società sportive storiche
Il Piano regionale di sostegno e valorizzazione

I l Piemonte ha un Piano per so-
stenere e valorizzare il patrimo-
nio storico e culturale rappre-

sentato dalle sue società sportive
storiche, quelle con più di settan-
t’anni di vita. Lo ha approvato la
Giunta regionale su proposta del-
l’assessore al Turismo, Sport e Olim-
piadi Ettore Racchelli. Il Piano (che
ufficialmente si chiama Programma
pluriennale 2003-2005 di tutela del
patrimonio storico-culturale e promo-
zione delle attività delle Associazioni
sportive storiche del Piemonte) ha lo
scopo di attuare la legge regionale in
materia - la numero 32/2002, appro-
vata dal Consiglio regionale il 10 di-
cembre 2002 - che stanzia per il so-
lo primo anno di attività un milione
di euro per l’impiantistica e le sedi e
500.000 euro per le azioni di pro-
mozione.
Spiega l’assessore Racchelli: “Censi-
re, tutelare, conservare e valorizzare
l’enorme patrimonio di storia, docu-

menti, arredi, attrezzi, divise ed edifi-
ci storici che hanno scritto le origini
dello sport piemontese ed italiano e
pagine leggendarie della sua storia
rappresenta una sfida impossibile da
sostenere con i budget ridottissimi di
cui dispongono le società no-profit.
Con il nuovo programma pluriennale la
Regione Piemonte ha voluto fissare le
linee lungo le quali si muoveranno gli
interventi per sostenere e valorizzare
questa ricchezza, che appartiene all’i-
dentità stessa del Piemonte”.
Il Programma fissa le quattro linee su
cui la Regione interverrà a favore del-
le società sportive storiche, coprendo
dal 50 all’80% della spesa delle diver-
se iniziative. Per il 2003 verranno at-
tivati i primi due assi:
1. Conoscere, censire, riordinare, ca-

talogare e valorizzare il patrimonio
storico e culturale delle associazio-
ni e la storia del movimento sporti-
vo piemontese attraverso l’organiz-
zazione di mostre, convegni,

celebrazioni e la realizzazione di
pubblicazioni, audiovisivi ecc.

2. Restaurare, recuperare e conser-
vare i beni mobili che costituisco-
no il patrimonio storico delle asso-
ciazioni: bandiere, archivi, divise,
trofei, attrezzi, fototeche e filma-
ti, biblioteche e quadri...; com-
pletare la documentazione con
l’acquisto dei pezzi mancanti; re-
staurare e ripristinare gli arredi
storici delle sedi.

3. Conservare i beni immobili e storici
delle società qualora questa vi ab-
bia sede da più di cinquant’anni: la
Regione finanzia l’acquisto e il re-
stauro (compresa la messa a nor-
ma) della sede e degli impianti con-
nessi con contributi in conto
capitale del 50 o dell’80%.

4. Mettere a norma e migliorare gli
impianti e le attrezzature sportive
(anche senza particolare interesse
storico, culturale ed architettoni-
co) appartenenti alle società spor-

tive storiche.
L’accesso alle misure di
sostegno è regolato da
bandi annuali e vinco-
lato all’iscrizione delle
società nel costituen-
do Albo delle associa-
zioni sportive storiche
del Piemonte, istituito
presso l’assessorato al-
lo Sport della Regione
Piemonte. Per acceder-
vi, le società devono
produrre la documen-
tazione che attesti la
loro costituzione ed
esistenza in vita da più
di settant’anni. Dalla
fine di ottobre è dispo-
nibile il bando per l’ac-
cesso ai contributi: le
società avranno due
mesi di tempo per pre-
sentare le domande.
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Milano Moda Donna:
trionfa “Spazio Piemonte”

Turismo ed enogastronomia ambasciatori delle eccellenze regionali

Successo e apprezzamenti unani-
mi per lo Spazio Piemonte a Mi-
lano Moda Donna: la prestigiosa

kermesse italiana della moda, dedica-
ta al prêt-à-porter per la primavera-
estate, che si è chiusa domenica 5 ot-
tobre alla Fiera di Milano.
Per dieci giorni turismo ed enogastro-
nomia sono stati gli ambasciatori del-
le eccellenze e dell’art de vivre del
Piemonte in uno dei salotti buoni del
lusso e dell’italian style. L’allestimen-
to dello stand “Spazio Piemonte”, con
un’area di 185 mq, riproduceva un
ipotetico terminal aeroportuale: cro-

cevia internazionale di scambi, in-
contri, culture. Simbolo di un Pie-
monte dinamico che coniuga passato,
presente e futuro.
Una vetrina multimediale, dove il
Piemonte ha raccontato se stesso
attraverso i propri prodotti turistici
e i settori d’eccellenza: turismo,
enogastronomia, design, filati e tes-
suti di Biella, oro di Valenza, tecno-
logia, cinema e musica, Torino 2006,
arte contemporanea. Nello Spazio
Piemonte sono state trasmesse le
immagini delle aree più caratteri-
stiche piemontesi, e due appunta-

menti enogastro-
nomici al giorno
sono stati preliba-
to biglietto da visi-
ta per i 1.350 gior-
nalisti accreditati,
le 35 reti televisi-
ve, i vip e gli innu-
merevoli compra-
tori di tutti i Paesi
del mondo.
L’appuntamento con
Milano Moda Donna
è una delle tappe
della campagna pro-
mozionale Piemonte
fabbrica di futuro,
organizzata dal Set-
tore decompattare
della Regione Pie-
monte in comparte-
cipazione con l’as-
sessorato regionale
al Turismo e l’asses-
sorato regionale al-
l’Agricoltura. Spiega
Ettore Racchelli, as-
sessore al Turismo
della Regione Pie-
monte: “Con la par-
tecipazione ad una
manifestazione im-

prontata alla classe, al gusto e alla qua-
lità come Milano Moda Donna, il Pie-
monte ha voluto sottolineare e raffor-
zare la propria immagine, testimoniata
dalla presenza delle più raffinate tra le
proprie produzioni agroalimentari ed
artigianali, e confermare la propria vo-
cazione e capacità di veicolare una pro-
mozione di qualità parlando agli opi-
nion leaders e vantando testimonial di
prestigio”.
Unanimi i giudizi del mondo della
moda. Mario Boselli, presidente
della Camera nazionale italiana del-
la moda: “Siamo davvero grati alla
Regione Piemonte per la sua presen-
za e i suoi prodotti, perché ha instau-
rato un clima amichevole e simpatico
importante in occasioni come que-
sta, e perché ha saputo comunicare
bene, offrire un’immagine coerente
con ciò che rappresenta”. Gli fa eco il
presidente onorario Beppe Mode-
nese: “Nel momento in cui l’Italia si
riconferema numero uno mondiale
nella moda, è importante evidenziare
un posto bellissimo come questo spa-
zio che dobbiamo alla Regione Pie-
monte, perché è la testimonianza che
il Piemonte ha capito fino in fondo il
ruolo che la moda sta giocando per
l’economia dell’Italia”.
Il buffet - realizzato dall’Istituto Alber-
ghiero di Stresa con il Consorzio Val-
bella - è stato l’occasione per gustare il
risotto, accompagnato da formaggi
Dop, dolci di pasticceria secca piemon-
tesi e il cioccolato offerto da Cuba Ven-
chi, i vini bianchi e rossi Doc e Docg.
All’interno del terminal è stato alle-
stito anche un corner - “Piemonte
fan” - presso il quale gli ospiti si so-
no registrati per entrare a far parte
di un club virtuale attraverso il qua-
le potranno accedere a tutte le in-
formazioni necessarie per conoscere
meglio le terre piemontesi. 
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Centro museale del Barolo
Il castello Falletti di Barolo (CN) diventerà un museo importante per l’omonimo vino

Le linee guida del progetto sono
state illustrate al presidente
della Regione Piemonte, Enzo

Ghigo, nel corso di un incontro con il
sindaco di Barolo, Fulvio Mazzocchi,
accompagnato dai suoi consulenti,
tra cui figura François Confino, ar-
chitetto di fama internazionale.
Il progetto prevede il recupero della
residenza della famiglia Falletti; alle-
stimenti di particolare effetto sceno-
grafico; una messa in scena della
storia del vino e dei suoi rapporti con
la società, i miti e le arti; la possibili-
tà di degustare e conoscere giocando
le particolarità del Barolo.
Nel corso della riunione, alla quale
hanno partecipato anche l’assessore
alla Cultura della provincia di Cuneo,
Antonio De Giacomi, il presidente
della Fondazione Cassa Risparmio di
Cuneo, Giacomo Oddero, la segreta-

ria generale della Fondazione CRT,
Maura Leddi, e il direttore dell’area
Cultura della Compagnia di San Pao-
lo, Dario Disegni, è stato espresso
grande interesse ed apprezzamento
verso l’iniziativa e sono stati assunti
i primi impegni per realizzarla.
Si è concordato di presentare il pro-
getto alla comunità locale, agli ope-
ratori del vino ed ai soggetti poten-
zialmente interessati.
“Il grande sviluppo del territorio del
Barolo - ha dichiarato Ghigo - può
trarre da questa iniziativa un’ulterio-
re occasione da offrire ai numerosi
turisti del vino che sempre più scelgo-
no le Langhe come meta delle loro
escursioni. L’idea del museo nasce
dalla volontà di certificare la tradi-
zione vitivinicola del territorio. Vo-
gliamo raccontarla con immagini,
documenti e testimonianze raccolte

in un ambientazione di grande effet-
to scenografico come quella che ca-
ratterizza, con successo, il Museo del
cinema di Torino”.
“Una zona come la nostra, fiore al-
l’occhiello dell’enogastronomia mon-
diale, colmerà così - ha aggiunto il
sindaco Mazzocchi - la mancanza di
un aspetto turistico-culturale di cui si
avverte grande bisogno. Il centro mu-
seale sarà infatti l’occasione per sot-
tolineare l’enorme lavoro svolto dai
nostri produttori, che hanno reso
grande il vino e il territorio di Barolo
nel mondo”.
“Sarà - ha anticipato Confino - il
centro del vino più sorprendente al
mondo, perché comprenderà la sinte-
si tra un’architettura classica che rac-
conta la propria storia e un allesti-
mento all’avanguardia ponte tra
passato e futuro”.


