
Identificazione 
elettronica dei cani

Un microchip sottopelle per prevenire l’abbandono e il randagismo

Nella seduta del 6 luglio il
Consiglio regionale ha appro-
vato il ddl n. 380, Identifica-

zione elettronica degli animali da af-
fezione e banca dati informatizzata.
La relazione del provvedimento è
stata svolta in Aula dal consigliere
Gianluca Godio (AN).
La legge - che si compo-
ne di 15 articoli e abroga
la l. r. n. 20/92, Istitu-
zione dell’anagrafe cani-
na - nasce dall'esigenza
di disporre di un sistema
di registrazione e di iden-
tificazione elettronico dei
cani attraverso microchip
di facile applicazione e
gestione. L’obiettivo è
prevenire l'abbandono dei
cani, il randagismo e i
danni che esso può provo-
care a persone, animali e
cose.
“Rispetto al metodo di
apposizione del tatuag-
gio cutaneo utilizzato fi-
no ad ora - ha sottolineato Godio -
la metodologia di identificazione
elettronica comporta indubbiamente
una serie notevole di vantaggi, a co-
minciare da una consistente riduzio-
ne dell’impiego di risorse in termini
di personale, di attrezzature e di
tempi di intervento”.
Dal 6 agosto, data dell’entrata in vi-
gore della legge, il microchip deve
essere applicato entro 90 giorni per
i cani adulti ed entro 60 giorni dalla
nascita per un cucciolo. Nessun ca-
ne privo di microchip può essere ac-
quistato o venduto. Il proprietario è
tenuto a segnalare la morte dell’ani-
male all’anagrafe entro quindici gior-
ni e lo smarrimento entro tre.
La raccolta e l’archiviazione dei dati
è gestita presso i Servizi veterinari

Asl, ai quali deve essere demandata
la gestione unica dei pacchetti di mi-
crochip (carico e scarico). La banca
dati, oltre a contenere le informazio-
ni relative al proprietario ed al cane,
conterrà dati relativi a episodi di
morsicature e aggressioni nei con-

fronti di persone o di altri animali.
Le nuove metodologie di identifica-
zione elettronica consentono ed
agevolano lo sviluppo di una gestio-
ne informatizzata dell’anagrafe ca-
nina regionale che permette la crea-
zione di una banca dati finalizzata
alla trattazione telematica dei dati
raccolti, che possono, in tale forma,
essere messi a disposizione delle au-
torità competenti, nonché essere
coordinati con quelli gestiti dalle
banche dati delle altre regioni, nel-
l’ambito di una strategia comune in-
terregionale di lotta al fenomeno
del randagismo.
La qualità delle apparecchiature spe-
cifiche utilizzate per l’identificazione
elettronica, la cui rispondenza ai re-
quisiti dettati dalla normativa ISO è

stata espressamente inserita nell’ar-
ticolato legislativo, coniuga l’unicità
del codice alfanumerico immesso con
la garanzia di non riproducibilità ed
inviolabilità del medesimo, al fine di
evitare episodi di rimozione acciden-
tale o fraudolenta, possibili nell’am-

bito dell’identificazione
con tatuaggio.
Il sistema sarà struttura-
to nelle seguenti fasi:
a) il cittadino, per regi-
strare ed identificare il
proprio cane, dovrà recar-
si presso il Servizio veteri-
nario Asl o - in alternativa
- presso un veterinario li-
bero professionista auto-
rizzato, dove vengono ef-
fettuate registrazione ed
identificazione mediante
applicazione del micro-
chip;
b) i dati sono archiviati
informaticamente presso
il Servizio veterinario Asl
che registra anche tutti

gli aggiornamenti anagrafici relativi
a cani deceduti, trasferiti ed ogget-
to di cambio di proprietà;
c) il Servizio veterinario Asl periodi-
camente trasmette gli aggiornamen-
ti dell'anagrafe canina sia ai Comuni
di competenza, sia alla banca dati
regionale.
Sarà compito dei Comuni, attraverso
la Polizia municipale, predisporre
idonei e costanti programmi di vigi-
lanza sulla corretta attuazione del-
l’anagrafe canina. I servizi veterina-
ri dell’Asl, secondo quanto previsto
dalla legge, devono invece monito-
rare il livello di attuazione dell’ana-
grafe canina e segnalare ai Comuni
interessati eventuali carenze o di-
sfunzioni. Per l’attuazione della leg-
ge sono stati stanziati 80.000 euro.
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Adesione alla 
Banca popolare etica

La Regione Piemonte sottoscrive - per il 2004 - mille azioni, pari a 51,640 mila euro

Nella seduta del 5 ottobre il Con-
siglio regionale ha approvato,
all’unanimità dei votanti, la

legge che stabilisce la partecipazione
della Regione Piemonte alla Banca po-
polare etica.
Il provvedimento - la cui relazione è
stata svolta in Aula dal consigliere
Emilio Bolla (FI) - prevede l’ingresso
della Regione Piemonte nel capitale di
Banca etica, “per contribuire alla diffu-
sione di un modello di attività creditizia
orientato all’utile sociale, ambientale e
culturale ed al sostegno delle iniziative
del settore no profit”.
Con questa legge, che contribuisce a
promuovere lo sviluppo della finanza
etica sul territorio piemontese, la Re-
gione si impegna a sottoscrivere - per
il 2004 - mille azioni di Banca etica,
pari a 51,640 mila euro.
Banca etica è un istituto nazionale di
credito, senza fini di lucro, che investe
il risparmio raccolto in iniziative di
utilità sociale, sostenendo il mondo
del no profit e l'economia solidale e fi-
nanziando la cooperazione sociale e

internazionale, la tutela dell'ambiente
e la società civile. 
È nata - una decina di anni fa - per tra-
durre in pratica l'idea di banca come
punto di incontro tra risparmiatori che
condividono l'esigenza di una più con-
sapevole e responsabile gestione del
proprio denaro e iniziative socio-eco-
nomiche che si ispirano ai principi di
un modello di sviluppo umano e socia-
le sostenibile, nel quale la produzione
della ricchezza e la sua distribuzione
sono fondati sui valori della solidarie-
tà, della trasparenza civile e della rea-
lizzazione del bene comune.
Consapevole che la trasformazione
della società passa anche attraverso la
trasformazione dei sistemi produttivi,
Banca etica si occupa con particolare
attenzione delle tematiche di respon-
sabilità sociale ed ambientale delle
aziende, elaborando modelli di inter-
vento e modalità organizzative nuove
a livello nazionale e internazionale.
I principi base cui si ispira, possono
essere riassunti nei seguenti punti:
- la finanza eticamente orientata è

sensibile alle conseguenze non eco-
nomiche delle azioni economiche;

- il credito, in tutte le sue forme, è un
diritto umano;

- l'efficienza e la sobrietà sono compo-
nenti della responsabilità etica;

- il profitto ottenuto dal possesso e
dallo scambio di denaro deve essere
conseguenza di attività orientate al
bene comune e deve essere equamen-
te distribuito tra tutti i soggetti che
concorrono alla sua realizzazione; 

- la massima trasparenza di tutte le
operazioni è un requisito fondante di
qualunque attività di finanza etica;

- va favorita la partecipazione alle
scelte dell'impresa, non solo da parte
dei soci, ma anche dei risparmiatori;

- l'istituzione che accetta i principi
della finanza etica orienta con tali
criteri l'intera sua attività.

Banca etica ha un capitale sociale di
16,9 milioni di euro; 23.730 soci tra per-
sone fisiche e persone giuridiche; una
raccolta risparmio di 294 milioni di eu-
ro (dati aggiornati al 31 agosto 2004).
La sede centrale si trova a Padova.

Incontro con delegazione argentina
Il 5 ottobre i vicepresidenti del
Consiglio regionale Lido Riba e
Francesco Toselli hanno accolto
nella Sala dei Presidenti di Palaz-
zo Lascaris una delegazione di
Villa Maria (Cordoba, Argentina)
e di Savigliano (CN) in occasione
dei festeggiamenti per il gemel-
laggio delle due città, celebrato
solennemente domenica 3 otto-
bre. Hanno preso parte all’incon-
tro anche l’assessore agli Affari
internazionali Mariangela Cotto
e il consigliere Giancarlo Tappa-
ro (Misto-UCR).
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Èstato approvato nella seduta
del Consiglio regionale del 5
ottobre il disegno di legge n.

628, Interventi per lo sviluppo e la
promozione della cooperazione con
25 sì e 2 astenuti (Enrico Costa e
Pierluigi Marengo, entrambi di FI). 
La nuova legge si compone di 19 ar-
ticoli e si propone di promuovere la
cooperazione e il suo ruolo econo-
mico e sociale per avviare processi
di imprenditoria e di pari opportuni-
tà. Destinatari degli interventi sono
le cooperative a mutualità prevalen-
te, i loro consorzi e le sezioni regio-
nali delle associazioni nazionali di
rappresentanza e tutela del movi-
mento cooperativo.
La legge prevede l’incentivazione di
servizi prestati da centri di consulen-
za tecnica, forma di assistenza tecni-
ca e gestionale alle società cooperati-
ve per sostenere i processi di
sviluppo, il consolidamento, la riqua-
lificazione e la riconversione delle so-
cietà cooperative. Per questi obiettivi
la Regione impegna oltre 9 milioni di
euro annui per il 2005 e per il 2006.
Si prevede anche la creazione di 
• Commissione regionale della coope-
razione, composta dal presidente della
Giunta regionale o da un assessore da
lui delegato, due componenti designa-

ti dalle sezioni regionali di tutela del
movimento cooperativo più rappre-
sentativo, tre rappresentanti del Con-
siglio regionale (due di maggioranza e
uno di minoranza), un rappresentante
dell’Istituto ricerche economiche e so-
ciali (Ires), una rappresentante della
Commissione regionale per le pari op-
portunità tra uomo e donna.
• Osservatorio regionale della co-
operazione, con il compito di moni-
torare il fenomeno cooperativo sul
territorio piemontese, quantifican-
dolo in termini di consistenza nu-
merica e di impatto occupazionale.
Il consigliere Giancarlo Tapparo
(Misto-UCR) ha rilevato che si tratta
di “un provvedimento che presenta
punti di forza e di debolezza. È mol-
to scarno, molto leggero, sconta an-
che una visione delle cooperative co-
me entità che non si pongono sul
mercato a pari titolo delle altre real-
tà organizzative ed economiche. Se
vogliamo dare sostegni particolari,
dobbiamo riprodurre un principio che
risponda a qualche disegno, un aiuto
che possa subentrare nel momento in
cui ci sia un investimento su qualche
mercato particolarmente difficile. Pe-
raltro, l’Osservatorio regionale do-
vrebbe essere un organismo di moni-
toraggio per rilevare in tempo reale

limiti o opportunità da cogliere e per
intervenire laddove ci siano carenze.
Per questo credo che non debba esse-
re composto da strutture interne, se
non dopo aver accertato che non sus-
sistano le capacità di assolvere alle
funzioni di osservatorio dall’esterno”.
“Questo testo di legge farà compiere un
passo avanti significativo alla coopera-
zione piemontese - ha dichiarato Mino
Taricco (Popolari-Margherita) - Finora
le leggi a nostra disposizione intende-
vano la cooperazione come strumento
per raggiungere altre finalità. Ora si po-
tranno efficacemente affrontare alcuni
temi come la disoccupazione giovanile
e femminile e la presenza di soggetti
svantaggiati, a fronte di precisi percorsi
occupazionali”.
Secondo Enrico Moriconi (Verdi) “è
una legge importante che crea due or-
ganismi: si prevede da una parte la
commissione regionale e dall’altra an-
che l’osservatorio della cooperazione”. 
Patrizia D’Onofrio (AN), ha sottoli-
neato “l’importanza della coopera-
zione come strumento di creazione
di opportunità di lavoro. Questo è un
provvedimento che incentiva l’im-
patto occupazionale, l’integrazione
sociale e lo sviluppo, evitando la
proliferazione strumentale di coope-
rative esistenti solo sulla carta”.

Per avviare nuovi processi di imprenditoria e di pari opportunità

Sviluppo delle cooperative

Cordoglio per Anna Segre
Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Roberto Cotaha espresso alla famiglia di
Anna Segre il cordoglio per la scomparsa della studiosa dell’ambiente che è anche stata con-
sigliera regionale - nel gruppo dei Verdi - dal 1990 al 1994.
Dopo una lunga malattia, Anna Segre si è spenta - all’età di 55 anni - il 20 giugno presso
l’IRCC di Candiolo (TO). Il consigliere Roberto Placido ha rappresentato l’Assemblea pie-
montese ai funerali, che si sono svolti il 22 giugno al cimitero ebraico di Biella.
Docente di geografia economica, Anna Segre negli ultimi anni si era particolarmente im-
pegnata per la pubblicazione dell’Atlante dell’Ambiente in Piemonte, promosso dal Consiglio
regionale del Piemonte e realizzato dal Dipartimento Interateneo Territorio dell’Università e
del Politecnico di Torino.
L’opera, prima del suo genere in Italia, è stata pubblicata un anno fa e riporta in copertina
un disegno di Tullio Regge, che illustra un mondo in equilibrio, intitolato Il sogno di Anna.
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Nella seduta del 6 luglio il Con-
siglio regionale ha approvato
a maggioranza due disegni di

legge relativi ai trasporti. Il primo -
il ddl n. 472 - modifica la l.r. n.
1/2000 sul trasporto pubblico loca-
le, al fine di separare la gestione
delle infrastrutture dall’esercizio; il
secondo - il ddl n. 480 - trasferisce
alle Province alcune funzioni in ma-
teria di trasporti eccezionali, com-
petizioni sportive su strada e rego-
lamentazione della circolazione
stradale.
Entrambi i provvedimenti sono stati
presentati in Aula dal consigliere
Claudio Dutto (Lega Nord). La di-
scussione del ddl n. 472 ha occupa-
to molta parte delle sedute del 16 e
del 29 giugno.
“L’evoluzione del quadro legislativo
in materia di trasporto e l’elimina-
zione di alcune incongruenze - ha
spiegato il relatore il 16 giugno,
incardinando il ddl n. 472 - rendo-
no necessaria una revisione della
legge n. 1/2000. Con l’introduzione
dell’art. 8 bis si propone di separare
la gestione delle infrastrutture di
trasporto e di telecomunicazione
dall’esercizio, così come previsto
dalla legge n. 448/2001”. L’artico-
lato propone anche altri interventi
in materia di competenze dell’A-
genzia dell’area metropolitana to-
rinese, gestione dei livelli tariffari,
regime degli appalti e dei contrat-
ti di servizi. L’art. 6 del testo ripor-
ta il dispositivo d’urgenza a causa
della imminente scadenza dei con-
tratti di servizio di trasporto pub-
blico locale.
Nelle sedute del 29 giugno e del 6
luglio si è svolto il dibattito genera-
le e l’esame dell’articolato e degli
emendamenti. Sono intervenuti i
consiglieri Lido Riba (DS), Pino
Chiezzi (Comunisti Italiani), Enrico
Moriconi (Verdi) e Giancarlo Tap-

paro (Misto-UCR) che hanno lamen-
tato il disinteresse per il trasporto
pubblico locale a favore delle grandi
opere e la carenza di programmazio-
ne dell’Esecutivo, i problemi di ora-
rio e dei pendolari per quanto con-
cerne il trasporto ferroviario.
La legge - approvata con 24 sì, 7
astensioni del centrosinistra e 2 non
votanti Radicali - autorizza la Giun-
ta regionale a costituire “una socie-
tà a partecipazione regionale al 100
per cento o a partecipare a società
pubbliche a cui conferire la proprietà
o la gestione delle infrastrutture fer-
roviarie, metropolitane, tranviarie,
degli impianti fissi di trasporto e di
telecomunicazioni funzionali all’e-
sercizio del trasporto”. Le linee ferro-
viarie interessate sono quelle eser-
citate dalla Satti: Torino-Ceres e
Canavesana. Dopo l’entrata in vigo-
re della normativa europea che ha
richiesto la suddivisione obbligato-
ria fra società che gestiscono i bina-
ri e società che gestiscono i treni, la
Satti è rimasta proprietaria dei tre-
ni, mentre la Regione è diventata

proprietaria dei binari: se andrà in
porto la trattativa già avviata con il
Comune di Torino, nascerà un’unica
società a capitale misto Regione-
Comune specializzata nella gestione
di binari, siano essi ferroviari o le-
gati all' utilizzo di altri mezzi di tra-
sporto. In caso contrario, la Regione
gestirà autonomamente i binari fer-
roviari, mentre il Comune di Torino
si occuperà di quelli della metropo-
litana e dei tram.
La discussione del ddl n. 480 per le
deleghe alle Province - approvato
con 29 voti favorevoli, 3 astensioni
e 3 non votanti - ha avuto luogo nel-
la seduta del 6 luglio.
Nel dibattito sono intervenuti, per
chiedere chiarimenti e proporre
emendamenti, evidenziando la ne-
cessità di quantificare le risorse ne-
cessarie per ogni trasferimento di
delega, Pietro Marcenaro, Rocchi-
no Muliere, Wilmer Ronzani (DS),
Rocco Papandrea, Mario Contu
(Rifondazione Comunista), Enrico
Moriconi (Verdi) e Bruno Mellano
(Radicali).

Migliorie al trasporto locale
Per separare la gestione delle infrastrutture dall’esercizio e snellire gli iter burocratici
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Per far fronte alle sempre più numerose richieste di borse di studio

Èstato approvato all’unanimità
in Consiglio regionale il dise-
gno di legge n. 423, Modifiche

e integrazioni alla legge regionale 18
marzo 1992 (Diritto allo studio uni-
versitario). In commissione, verrà
esaminato il punto relativo al pre-
stito d’onore per poterlo discutere
insieme alla proposta di legge pre-
sentata dal gruppo DS sul medesimo
argomento.
La relazione, svolta in Aula da Rosa
Anna Costa (UDC) e Pierluigi Ma-
rengo (FI), ha introdotto i contenu-
ti del ddl, proposto in seguito all’e-
levata richiesta di borse di studio da

parte degli studenti universitari.
Nell’anno accademico 2001/2002,
gli studenti idonei ad accedere alla
borsa di studio erano 12.394, con un
incremento - rispetto all’anno prece-
dente - di 2.792 unità e del 150 %
delle risorse regionali destinate a tal
fine. Dato l’alto tasso di abbandoni
tra il primo e il terzo anno da parte
degli studenti vincitori di borsa di
studio, la Regione Piemonte, tramite
la modifica approvata in assemblea,
cercherà un’intesa con gli Atenei e
con l’Osservatorio regionale per mo-
nitorare il conferimento e l’utilizzo
delle borse di studio.

“Questa modifica - si legge nella re-
lazione - consentirà al maggior nu-
mero di studenti privi di mezzi eco-
nomici di entrare nel sistema e di
premiare il merito e l’impegno, per
cui al raggiungimento di particolari
risultati verrà assegnato un ‘premio
finanziario’. Inoltre, sarà favorita la
partecipazione ai programmi di mo-
bilità”.
Nel dibattito è intervenuto il consi-
gliere Tino Rossi (Lega Nord): “Il
Piemonte, con la Toscana, è l’unica
regione d’Italia dove chi ha diritto ad
una borsa di studio certamente la ot-
tiene. Dando la borsa di studio ‘a
tappe’, e non in un’unica soluzione,
come avveniva in passato, saranno
gli studenti realmente più meritevoli
ad incassare i sostegni universitari”.
Roberto Placido (DS) ha avanzato
la richiesta, accolta dall’assessore
all’Istruzione Giampiero Leo, di
“stralciare dal provvedimento presen-
tato a febbraio dai DS le parti speci-
fiche riguardanti l’erogazione dei
prestiti d’onore”. La sua proposta è
stata condivisa anche da Mario
Contu (Rifondazione Comunista).
“La Regione - ha commentato il pre-
sidente del Consiglio regionale Ro-
berto Cota - ha approvato una legge
a sostegno degli studenti piemontesi
facilitando le modalità di erogazio-
ne. Questa legge fuoriesce da una lo-
gica meramente assistenzialistica
della borsa di studio e realizza un si-
stema fondato sulla stipulazione di
un contratto iniziale che responsabi-
lizza lo studente all’atto della do-
manda”.
Sarà la Giunta regionale, con il pare-
re della Commissione consiliare
competente, a determinare i criteri
relativi ai bandi di concorso e a fis-
sare annualmente l’importo della
borsa e lo stanziamento complessi-
vo destinato all’assegnazione delle
borse di studio.

Diritto allo studio universitario

Festival “TIP” per i giovani

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in collaborazione con la Con-
sulta giovani del Consiglio regionale del Piemonte, ha organizzato la
prima edizione di TIP. Tendenze Idee Progetti, festival internazionale di
creatività giovanile, che si è svolto dal 1° al 4 luglio 2004 nelle sedi
della Fondazione a Torino e a Guarene d’Alba (CN). Obiettivo del proget-
to: dare spazio a nuove voci e rendere annuale il festival/contenitore di
progetti culturali nei campi dell’editoria, della grafica giornalistica under-
ground, della musica, della moda, del cinema sperimentale, del design,
della danza e di tutte quelle discipline vicine all’arte contemporanea
anche in collegamento con l’enogastronomia. Il vicepresidente del Con-
siglio regionale Francesco Toselli, delegato alla Consulta Giovani, ha
partecipato alla presentazione del programma della manifestazione
insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente dell’omonima
Fondazione, e a Michele Robecchi, coordinatore del Festival.
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Per gli emigrati piemontesi
Stanziati 759.976 euro per favorire il rientro di chi decide di tornare in Piemonte

Nella seduta del 29 giugno è
stata approvata - con 21 sì,
6 astenuti (DS e Comunisti

Italiani) e 2 non votanti (Radicali) -
la pdd n. 482, relativa agli inter-
venti regionali in materia di movi-
menti migratori per il 2004.
Il provvedimento, presentato in Au-
la dall’assessore all’Emigrazione e
Immigrazione Gipo Farassino, mira
a favorire il rientro degli emigrati
piemontesi in Piemonte e a provve-
dere alla loro formazione culturale e
professionale. A tal fine è stata
stanziata la somma di 759.976 euro.
Il programma attuativo per il 2004
della legge che - dal 1987 - discipli-
na gli interventi regionali in mate-
ria di movimenti migratori alletta al
rientro i piemontesi immigrati in

paesi stranieri e i loro coniugi o pa-
renti fino al secondo grado (anche
se privi di cittadinanza italiana)
con una serie di aiuti. Si va dai 600
euro per le spese di viaggio ai 2.000
euro per il trasloco, ma somme sono
previste anche per la prima sistema-
zione (altri 600 euro), per l’acqui-
sto o la ristrutturazione della casa
(7.500 euro) e per il rientro delle
salme (fino a 2.000 euro, se da pae-
se extraeuropeo).
Per gli oriundi piemontesi che siano
sprovvisti di “rudimenti linguistici”
di italiano, inoltre, la Regione in-
tende promuovere corsi di lingua
italiana.
Le condizioni per beneficiare degli
aiuti prevedono la fissazione della
residenza in un comune del Piemon-

te e l’essere stati all’estero per al-
meno tre anni. In tal modo vengono
esclusi - di fatto - coloro che si so-
no spostati per periodi relativamen-
te brevi di studio o di lavoro.
Le domande devono essere presen-
tate entro il termine massimo di 12
mesi dall’acquisizione della prima
residenza nel Comune del territorio
piemontese in cui l’emigrato è rien-
trato.
Prima della votazione, il consigliere
Rocchino Muliere (DS) ha dichiara-
to l’astensione del proprio gruppo
perché “anche se, a differenza degli
anni scorsi, questo provvedimento
viene approvato a metà anno e non
a tempo scaduto, le nostre perplessi-
tà rispetto al programma attuativo
di questa legge permangono”.

“Storie di migrazioni”, visita a Berlino

Il 10 luglio il presidente del Consiglio regionale Roberto Cota, il consigliere segretario Ennio Galasso e l’as-
sessore alla Valorizzazione dell’Identità piemontese Gipo Farassino, hanno raggiunto a Berlino gli allievi
delle scuole piemontesi che hanno vinto il concorso regionale Storie di migrazioni. In quell’occasione, un’in-
segnante italiana che la-
vora nelle scuole di Fran-
coforte ha avanzato la
proposta di adottare la
pubblicazione della Re-
gione Piemonte, che ogni
anno raccoglie testi, di-
segni e ricerche dei vinci-
tori del concorso, come
libro di testo nella regio-
ne dell’Assia. 
Berlino è stata individua-
ta come meta e premio
del concorso in quanto
città che, grazie alla sto-
ria degli ultimi quindici
anni, denota una forte
spinta allo sviluppo dei
temi dell’identità, della
coscienza sociale, dell’e-
silio e della rinascita.
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Dal 20 al 23 settembre, per gli studenti vincitori del concorso Diventiamo cittadini europei 

Viaggio a Praga

S i è svolto dal 20 al 23 set-
tembre a Praga il viaggio di
studio per 35 studenti pie-

montesi vincitori del concorso
Diventiamo cittadini europei, che
viene bandito annualmente per
le scuole superiori dalla Consulta
europea del Consiglio regionale
del Piemonte, d’intesa con l’Uffi-
cio regionale del Ministero all’I-
struzione.
“Tradizionalmente portiamo i ra-
gazzi a visitare le istituzioni euro-
pee, ma per quest’ultimo viaggio
premio dell’edizione 2003-2004
abbiamo scelto una delle nuove
capitali europee per sottolineare
la novità dell’allargamento della
Ue, che dal 1° maggio 2004 è pas-
sata da 15 a 25 paesi membri”,
spiega il vicepresidente del Consi-
glio regionale Francesco Toselli,

delegato alla Consulta europea.
A Praga la delegazione piemon-
tese - guidata da Maria Rovero,
segretario dell’Assemblea pie-
montese - si è incontrata con eu-
roparlamentari e studenti della
repubblica Ceca ed è stata rice-
vuta sia al Senato che presso il
Municipio della capitale.
Durante una tappa a Francoforte,
la segreteria della Consulta ha
organizzato una visita alla Banca
centrale europea.
“Abbiamo visitato la sede della
rappresentanza del parlamento
europeo - ha raccontato Eugenio
Vattaneo, docente di Storia e Fi-
losofia al Liceo classico “Baldes-
sano-Roccati” di Carmagnola (TO),
che ha preso parte al viaggio -
dove un funzionario ci ha raccon-
tato delle attese per entrare in

Europa, degli sforzi e dei sacrifici
dei cittadini, che hanno ancora
delle paure, soprattutto quella
che la grande istituzione, l’Ue,
minacci in qualche modo la loro
nuova libertà”.
“Abbiamo visitato la città - ha
continuato - la sede del Senato;
il ponte Carlo, circondato di sta-
tue; il Clementinum, edificio se-
condo in grandezza solo al Castel-
lo; piazza Venceslao, simile ormai
agli Champs Elisées di Parigi, coi
suoi grandi magazzini e i suoi
fast food. Sono tornato in Italia
contento di aver capito qualcosa
in più, sul campo, di questa na-
zione appena rientrata nella ‘casa
comune’. Mi rimane un’idea di
complessità, legata a questo pro-
cesso politico, ma anche di spe-
ranza”.
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Matteotti, tra storia e memoria
Una mostra presso l’Archivio di Stato di Asti, dal 15 ottobre al 15 dicembre

Venerdì 15 ottobre alle 18 -
presso l’Archivio di Stato di
Asti - è stata inaugura la

mostra Giacomo Matteotti, storia e
memoria. Erano presenti all’even-
to il vicepresidente del Consiglio
regionale del Piemonte, delegato
al Comitato Resistenza e Costitu-
zione, Lido Riba, il presidente
dell’Associazione Sandro Pertini di
Firenze Stefano Caretti e la cura-
trice della mostra Monica Menen-
goni. Aperta fino al 15 dicembre,
la mostra ripercorre la vicenda
umana e politica di Matteotti, ad
ottant’anni dalla morte. L’appro-
fondita ricerca documentaria cu-
rata da Stefano Caretti, docente
di Storia contemporanea all’Uni-
versità di Siena, consente di se-
guire lo sviluppo della formazione
intellettuale, culturale e politica

del futuro deputato: dai primi an-
ni di scuola, agli studi di giuri-
sprudenza, all’elezione a deputato
nel 1919 nel Collegio Padova-Ro-
vigo. La mostra testimonia come -
nonostante le censure del regime -
egli incarni per molti italiani, già
in quei giorni tragici, il simbolo di
uno spirito libero e coerente, che
negli anni e nei decenni successi-
vi si trasforma in un «mito» della
libertà senza perdere la carica di
umanità. Una umanità che l’alle-
stimento di Monica Menengoni
evidenzia lungo tutto il percorso
della mostra e che invita a riflet-
tere sulla nostra identità repub-
blicana, che ha nell’antifascismo
una radice irrinunciabile. 
Orari: da lunedì a sabato dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 17; la do-
menica dalle 15 alle 18.
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“Abbracciati per sempre”

Lunedì 4 ottobre alle 17, presso il Centro Incontri della Regione Piemonte di corso Stati Uniti 23, il Comitato
per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana del Consiglio regionale
del Piemonte e l’associazione Terra e Libertà hanno presentato - per il ciclo Filo diretto - il volume di Mauro Sonzi-
ni Abbracciati per sempre. Il rastrellamento del maggio ‘44 nelle valli Sangone, Susa e Chisone e l’eccidio della fossa
comune di Forno di Coazze (ed. Gribaudo). Sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio regionale Lido Riba, il
docente universitario Giovanni De Luna, lo storico Gianni Oliva e l’esponente dell’associazione Comitato Colle del
Lys Carlo Mastri. Il libro ripercorre i tragici giorni del maggio ’44, durante i quali la Val Sangone e le valli Susa e
Chisone vengono investite da uno tra i più feroci rastrellamenti, ordinato dal colonnello Ludwig Buch e concluso
con l’uccisione di oltre cento
partigiani, la devastazione di
diverse abitazioni, un numero
imprecisato di deportati e tre
stragi di massa (a Pinasca, a
Sant’Antonino e a Forno di
Coazze). Il volume porta alla
luce novità storiche, rifles-
sioni di perenne attualità e il
singolare intreccio di espe-
rienze, caratteri e vicissitudini
personali che hanno dato vita
alla Resistenza e alla società
in cui viviamo.
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Territorio: innovazione e sviluppo
A Novara, dal 6 all’8 ottobre, la XXV Conferenza italiana di scienze regionali

di Maria Teresa Avato

C onoscenza, innovazione e svi-
luppo territoriale: questo il
tema della XXV Conferenza

dell’AISRe, l’Associazione italiana di
scienze regionali, che si è tenuta a
Novara dal 6 all’8 ottobre 2004,
presso la facoltà di Economia del-
l’Università del Piemonte Orientale.
È tradizione che la Conferenza an-
nuale dell’associazione si tenga, a
rotazione, in una città del nord, del

sud e del centro Italia. Nel 2004 il
Piemonte ha avuto il piacere di
ospitarla e l’Ires si è impegnato ad
organizzarla nella città di Novara,
con il patrocinio del Consiglio re-
gionale del Piemonte e del Comune
e della Provincia di Novara.
La Conferenza del 2004, a 25 anni
dalla nascita dell’AISRe, ha rappre-
sentato un'occasione importante
per le tutte le istituzioni del mondo
accademico e della società civile
impegnate ad alimentare il dibatti-
to generale sul ruolo della ricerca
socioeconomica e territoriale nello

sviluppo del Piemonte. Presidente
onorario è stato Siro Lombardini,
nella duplice veste di studioso e di
primo presidente dell’Ires.
La Conferenza 2004 ha festeggiato
due anniversari importanti: il 50°
della fondazione ed il 25° della co-
stituzione della sezione italiana.
Il tema della Conferenza, pertanto,
non poteva non tenere adeguata-
mente conto di questa duplice ricor-
renza ed ha riportato all’attenzione
un argomento classico di riflessione

delle scienze regionali: quello rela-
tivo alle relazioni tra conoscenza,
innovazione e sviluppo territoriale.
La scelta di questo tema si è legata
all’affermarsi di processi profondi di
cambiamento che stanno investen-
do il nostro paese nelle diverse sca-
le territoriali. Le trasformazioni di
natura istituzionale, amministrati-
va ed organizzativa, sollecitano in-
fatti l’introduzione di forme e di
modi di governo (e di gestione) in-
novativi. La XXV Conferenza AISRe è
stata l’occasione per cogliere le più
recenti tendenze nell’analisi e nelle

politiche di governo della città e del
territorio presentate in più di 200
contributi, varie tavole rotonde e
sessioni plenarie.
In più di sessanta sessioni parallele
sono stati trattati temi quali gover-
nance e sviluppo locale; mobilità,
trasporti e logistica; Ict e sviluppo
regionale; strumenti di conoscenza
per le politiche territoriali; differen-
ze regionali di sviluppo; modelli e
metodi nelle scienze regionali; valu-
tazione delle politiche regionali;
trasformazioni produttive e territo-
rio; sviluppo rurale; sostenibilità
della città e del territorio e teorie di
sviluppo urbano e regionale.
In questo ambito, grande interesse
ha suscitato la sessione Novara nel
MI-TO: sfide ed opportunità, una ta-
vola rotonda dedicata al sistema ter-
ritoriale del Novarese, cui hanno
partecipato - tra gli altri - il presi-
dente del Consiglio regionale del
Piemonte Roberto Cota, i presidenti
della Provincia di Novara Sergio Ve-
dovato e di Torino Antonino Saitta
e l’assessore al Patrimonio del Comu-
ne di Novara Silvana Moscatelli.
La sessione ha aperto un confronto
sulle realtà e sulle prospettive spe-
cifiche dello snodo novarese, per
sottolineare l’avvio di una collabo-
razione territoriale tra istituzioni,
resa oggi ancora più necessaria ed
evidente dai nuovi collegamenti
ferroviari e stradali.
A tutti questi temi la Conferenza AI-
SRe 2004 ha offerto nuovi spunti di
riflessione, forse utili ad innescare
strategie di azione innovative per il
governo dei sistemi territoriali.
La XXV Conferenza AISRe è stata or-
ganizzata congiuntamente dalla Se-
greteria AISRe presso il dipartimento
Architettura e Ambiente del Politec-
nico di Milano e dall’Ires Piemonte,
l’Istituto di ricerche economico so-
ciali del Piemonte.

Da sinistra: 
Sergio Vedovato, 

presidente Provincia
di Novara;  

Mario Santoro,  
presidente Ires  

Piemonte;  
Lidia Diappi,

segretario AISRe;
Ilario Viano,  

rettore Università
Piemonte Orientale;

Cesare Emanuel, 
preside Facoltà di

Economia Università
del Piemonte

Orientale;  
Roberto Cota,  

presidente Consiglio
regionale del 

Piemonte e
Silvana Moscatelli,

assessore al 
Patrimonio del 

Comune di Novara
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di Paolo Meo

I l trasporto ferroviario, trascu-
rato per decenni a vantaggio
dell’automobile, è tornato da al-

cuni anni al centro dell’attenzione
delle istituzioni, e in particolare della
Regione, che punta al suo rilancio per
renderlo competitivo e appetibile.
“La ferrovia - spiega l’assessore ai Tra-
sporti William Casoni - deve ritrovare
quel ruolo centrale che è stato in pas-
sato il suo punto di forza: per questo
stiamo effettuando investimenti in-
genti per rinnovare il materiale rotabi-
le, migliorare l’efficienza della rete e
aumentare gli standard di sicurezza”.
Per quanto riguarda il materiale rota-
bile, il 9 settembre è stato conse-
gnato e inaugurato alla stazione di
Torino Porta Nuova il primo dei qua-
ranta convogli Minuetto, prodotti
dalla Alstom di Savigliano (CN) e as-
segnati alla Direzione trasporto re-
gionale del Piemonte: erano presen-
ti alla manifestazione il presidente
nazionale di Trenitalia Gianfranco
Legitimo, il vicepresidente regiona-
le e assessore ai Trasporti William
Casoni e il responsabile della Dire-
zione regionale Piemonte di Trenita-
lia Ewald Fischnaller.
Il viaggio inaugurale del convoglio,
con autorità e giornalisti, è partito
alle 12.10 dal binario 4 della stazione
di Torino Porta Nuova e ha raggiunto
in pochi minuti la stazione di Trofa-
rello (TO). Dopo un rinfresco servito a
bordo ai viaggiatori, il treno ha fatto
ritorno a Porta Nuova. I presenti han-
no potuto apprezzare il nuovo ed ele-
gante arredamento interno e la
straordinaria silenziosità di Minuetto
durante la marcia.
La Regione Piemonte ha contribuito
all’acquisto di 40 nuovi treni con un
impegno pari a 41 milioni di euro,
confermando così la volontà di rilan-
ciare il trasporto pubblico su rotaia e

di offrire ai cittadini servizi di quali-
tà. Essi circoleranno sulle seguenti li-
nee: Torino-Bardonecchia, Torino-Pi-
nerolo, Torino-Bra, Torino-Savona,
Torino-Ventimiglia, Savigliano-Saluz-
zo-Cuneo, Cuneo-Mondovì, Ceva-Or-
mea, Torino-Alessandria, Asti-Caval-
lermaggiore, Asti-Nizza Monferrato,
Asti-Chivasso, Chivasso-Ivrea, Chi-
vasso-Casale-Alessandria, Vercelli-
Casale, Santhià-Biella-Novara, San-
thià-Arona e Varallo-Novara.
“I Minuetto - continua Casoni - si ag-
giungono ai treni ad alta frequenta-
zione acquistati negli anni scorsi dalla
Regione Piemonte. Inoltre, è stato
messo in atto un piano di ristruttura-
zione dell’arredamento interno di tut-
te le automotrici, elettromotrici e vet-
ture ordinarie in servizio sulla rete
regionale, che prevede anche nuovi
impianti di climatizzazione per miglio-
rare il comfort dei viaggiatori. Entro la
fine del 2005 tutte le carrozze rinno-
vate saranno operative e circolanti e
per le Olimpiadi del 2006 circoleranno
esclusivamente treni nuovi o total-
mente rifatti negli ultimi 24 mesi”.
Ma treni nuovi e carrozze più con-
fortevoli non bastano - da soli - a
migliorare radicalmente il servizio
ferroviario: occorre implementare

l’infrastruttura e aumentare gli stan-
dard di sicurezza.
Il deragliamento del treno regionale
n. 4441 Torino-Cuneo, avvenuto il 13
settembre al bivio di Madonna dell’Ol-
mo, ha indotto Casoni a chiedere a
Rfi (Rete ferroviaria italiana) e a Tre-
nitalia maggiore attenzione al proble-
ma della sicurezza.
Nei giorni successivi all’incidente, Ca-
soni si è recato a Roma per incontra-
re il ministro per le Infrastrutture
Pietro Lunardi, ottenendo di antici-
pare al 2005 il programma di investi-
mento relativo alla tecnologia Scmt
(Sistema controllo marcia treno) sulla
rete regionale. Tale sistema, che prov-
vede alla  frenatura automatica dei
convogli in caso di superamento del-
le velocità consentite o di mancato
rispetto dei segnali, è attualmente in
funzione solo sulla linea Torino-Mila-
no. Entro la fine del 2004 sarà adot-
tato sulle linee Torino-Bardonecchia,
Novara-Domodossola e Chivasso-Ivrea.
E, secondo le assicurazioni del mini-
stro Lunardi, sarà esteso a tutta la re-
te ferroviaria regionale entro la fine
del 2005, anticipando il precedente
impegno che ne prevedeva l’installa-
zione per il 2007.
Per quanto riguarda le infrastrutture,
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In treno verso il futuro
Ingenti investimenti per infrastrutture, sicurezza e convogli

da sinistra:
William Casoni, 
vicepresidente della
Giunta regionale,
Gianfranco Legitimo,
presidente nazionale
di Trenitalia
e Ewald Fischnaller,
direttore regionale
Piemonte di Trenitalia
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Casoni è riuscito ad ottenere
dal ministro l’impegno finan-
ziario per il raddoppio della
tratta Cuneo-Fossano, con l’o-
biettivo di ridurre i tempi di
percorrenza sull’intero percor-
so da Torino a Cuneo.
Un altro nodo fondamentale
per il traffico ferroviario è
quello di Novara: il 23 settem-
bre scorso è stato sottoscritto
il protocollo d’intesa tra Regio-
ne, Comune, Rfi e FNM (Ferrovie Nord
Milano).
Il protocollo prevede la costruzione
di opere di mitigazione ambientale
della zona Est di Novara, cui la Re-
gione Piemonte concorrerà fino al-
l'importo massimo di 10 milioni di
euro e comunque non oltre l'80%
dell'importo complessivo. Il docu-
mento dà, inoltre, il via alla realiz-
zazione di Movicentro, area di in-
terscambio fra il treno, l’auto e i
mezzi pubblici. Per la sua realizza-
zione la Regione Piemonte concor-
rerà per un importo pari a 14,8 mi-
lioni di euro.
Intanto proseguono a ritmo serrato i
lavori di costruzione della linea ad
alta capacità Torino-Novara, mentre
avanza l’iter per giungere alla com-
pleta realizzazione della linea sino a
Milano. Allo stesso modo è necessa-
rio accelerare al massimo i tempi per

la completa realizzazione del pas-
sante ferroviario di Torino, un’opera
assolutamente indispensabile per
velocizzare la marcia dei treni regio-
nali e a lunga percorrenza nel sem-
pre più trafficato nodo di Torino.

Per garantire la sicurezza

Per aumentare la tranquillità dei
viaggiatori contro vandali, scippato-
ri e persone moleste, la Regione Pie-
monte, Trenitalia e Gtt hanno messo
a punto una serie di iniziative per
dotare i convogli circolanti in Pie-
monte di una presenza discreta e
professionale da parte delle Forze
dell’ordine.
“Per scoraggiare eventuali malinten-
zionati - spiega l’assessore ai Tra-
sporti William Casoni - abbiamo
pensato di far viaggiare gratuita-

mente sui treni circolanti in
Piemonte gli agenti e i fun-
zionari delle Forze dell’ordine
a condizione che forniscano
assistenza al personale di
scorta al treno nel caso in cui
sia  necessario provvedere ad
accertamenti di identità o ad
altri interventi di ripristino
dell’ordine pubblico”.
Gli agenti e i funzionari delle
Forze dell’ordine appartenen-

ti ai corpi di Polizia di stato e peni-
tenziaria, ai Carabinieri, alla Guardia
di finanza e al Corpo forestale, han-
no libero accesso in seconda classe
sui treni regionali, interregionali e
diretti circolanti in Piemonte. Per
poter viaggiare gratuitamente, de-
vono presentarsi al capotreno prima
di salire sul convoglio.
I costi dell’operazione, rappresen-
tati dai mancati introiti della vendi-
ta dei biglietti, sono suddivisi fra
Regione, Trenitalia e Gtt. A fronte di
un mancato introito valutabile in
700.000 euro da parte di Trenitalia,
la Regione corrisponde a Trenitalia
350.000 euro come compenso for-
fettario. Allo stesso modo, a fronte
di un mancato introito da parte del
Gtt di circa 40.000 euro, la Regione
corrisponde al Gtt 20.000 euro. En-
trato in vigore il 1°settembre 2004,
l’accordo è valido per un anno.

Supermercati meno cari
Prezzi bloccati e la proposta di emettere banconote da uno e due euro

T recentoquaranta supermercati
torinesi hanno deciso di ribas-
sare del 2%, dal mese di otto-

bre, i prezzi di 600 prodotti con
marchio della propria catena: è uno
dei primi risultati dell'accordo pilo-
ta fra istituzioni, commercianti e
sindacati, raggiunto a Torino su
iniziativa della Camera di Commer-
cio, alla presenza del ministro del-
l'Economia Domenico Siniscalco.
I commercianti si impegnano, inoltre,
a non aumentare i prezzi fino a fine

anno e - in alcuni casi - ad effettuare
promozioni particolari dal 20 al 30 di
ogni mese per venire incontro ai pro-
blemi delle famiglie con redditi bassi.
“Le linee guida dell'intesa - ha spie-
gato Siniscalco - sono la trasparen-
za, il contenimento dei prezzi e delle
tariffe e la difesa del potere d'acqui-
sto delle fasce deboli. La speranza è
che tale accordo venga esteso ad al-
tre città italiane”.
“È un percorso complesso, quasi di
guerra - ha osservato il presidente

della Regione Piemonte Enzo Ghigo
- perché si cerca di mettere d'accordo
molti soggetti, ma ci troviamo di
fronte a una disponibilità concreta
del Governo”.
All’incontro è intervenuto anche
l’assessore regionale al Commercio
Gilberto Pichetto, che ha sostenu-
to l’idea di sostituire le monete da
uno e due euro con banconote del
medesimo valore.
“Le banconote da uno e due euro
contribuirebbero a contenere l’in-
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Progetto Urp mobile
Raggiungerà i paesi tra i 2.000 e gli 8.000 abitanti, per avvicinare i cittadini alla Regione

L’Ufficio relazioni con il pub-
blico della Giunta regionale
diventa mobile e itinerante

per raggiungere i paesi piemontesi
tra i 2.000 e gli 8.000 abitanti nei
quali - non di rado - è difficile far
giungere le informazioni diffuse dal-
la pubblica amministrazione.
Il progetto Urp mobile è
stato presentato all’inizio
di ottobre alla presenza del
presidente della Giunta re-
gionale Enzo Ghigo e del
direttore della comunica-
zione istituzionale della
Giunta Roberto Salvio.
Sono intervenuti anche gli
assessori regionali Giam-
piero Leo e Giovanni Car-
lo Laratore. Esso prevede
l’allestimento e l’utilizzo di un veico-
lo attrezzato per realizzare un vero e
proprio Ufficio relazioni con il pubbli-
co per promuovere l’immagine del-
l’ente Regione, divulgare i compiti
istituzionali dell’ente e le opportuni-
tà offerte dalle strutture regionali ai
cittadini, alle imprese e alle associa-
zioni presenti sul territorio. Destina-
tari privilegiati dell’iniziativa sono gli
amministratori locali, i dipendenti
delle amministrazioni, i cittadini, le
imprese, le associazioni e le scuole.
Il veicolo, che sosta in ogni località
per due giorni, ospita funzionari del-

la Regione pronti a rispondere alle ri-
chieste degli utenti. Il programma
prevede - il primo giorno - l’apertura
dell’Urp mobile alle ore 10; alle 11 la
visita delle autorità e della stampa lo-
cale; alle 14, incontri con gli ammini-
stratori e i funzionari tecnici degli en-
ti locali. Il secondo giorno, l’apertura

dell’Urp mobile alle 10, l’incontro con
le scuole alle 11.30, e la chiusura alle
17. Le prime tappe sono state Trivero
(BI) e Crescentino (VC).
Per il presidente Ghigo “l’iniziativa è
un’ulteriore dimostrazione dell’impe-
gno della Regione Piemonte per avvi-
cinare i cittadini alle istituzioni. L’Urp
rappresenta uno strumento in grado
di far arrivare un forte messaggio di
presenza e di vicinanza dell’ente sul
territorio piemontese. I dati di af-
fluenza all’Urp - 30.000 contatti nei
primi otto mesi del 2004 - dimostrano
la validità dell’impostazione che ci ha

condotto negli scorsi anni ad aprire
sedi in tutte le province piemontesi.
Il decentramento è un segnale tangi-
bile di attenzione e di rispetto nei
confronti del cittadino, che sempre
più deve avere la possibilità di inter-
loquire con la pubblica amministra-
zione per avere in tempi rapidi rispo-

ste adeguate alle proprie
esigenze. L’idea dell’Urp
mobile è la prima fase di un
progetto che punta a rag-
giungere capillarmente tut-
te le province piemontesi,
all’insegna di quel rapporto
con il territorio che è alla
base della istituzione degli
Urp decentrati”.
“L’obiettivo degli Urp regio-
nali - ricorda il direttore

della comunicazione della Giunta re-
gionale Roberto Salvio - è informare
sulla struttura e sulle competenze dei
vari uffici, fornire agli interessati ele-
menti utili per conoscere lo stato di
avanzamento delle pratiche e, attra-
verso la consultazione della Gazzetta
ufficiale e del Bollettino ufficiale re-
gionale, agevolare la conoscenza di av-
visi anche di altre amministrazioni, fa-
vorendo la partecipazione all’attività
amministrativa. Gli uffici forniscono
inoltre le indicazioni per rendere effet-
tivo il diritto di accesso alla documen-
tazione”.

flazione - ha affermato Pichet-
to -. In Italia non eravamo abi-
tuati a monete di così alto valo-
re, la più elevata era quella da
mille lire. E aveva peraltro una
scarsa circolazione. Spero che
l’iniziativa, lanciata dall’ex mi-
nistro Tremonti, venga condivi-
sa e portata avanti dal ministro
Siniscalco”.
“Sono invece contrario all’aboli-
zione delle monete da uno e due cen-
tesimi, che in questo contesto potreb-

bero produrre nuova inflazione - ha
aggiunto Pichetto -. Sono spesso gli

istituti di emissione a spingere per
l’eliminazione delle monetine per-
ché la  loro fabbricazione costa più
del loro valore nominale. È vero
che le monete da uno e due cente-
simi sono molto piccole, e soprat-
tutto le persone anziane hanno
difficoltà a utilizzarle, ma l’aboli-
zione sarebbe a mio avviso ben
peggiore, perché rischierebbe di
portare a ulteriori arrotondamenti

al rialzo dei prezzi, incisivi soprattutto
per i generi alimentari a basso costo”.
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La Giunta regionale ha varato un
accordo per semplificare la di-
stribuzione di una serie di far-

maci (per la cura dei tumori, dei di-
sturbi della coagulazione del sangue,
di gravi disturbi psichici) forniti fino-
ra da farmacie e strutture pubbliche
attraverso un sistema non regola-
mentato, sensibilmente variabile da
Asl ad Asl, non di rado causa di di-
sorientamento e di disagio per i ma-
lati e per le loro famiglie.
Dal 1° ottobre i cittadini possono
accedere a questo tipo di farmaci
nelle farmacie o presso le Asl, a se-
conda della gravità delle patologie
curate.
L’Assessorato alla Sanità della Re-
gione Piemonte e le associazioni
delle farmacie pubbliche e private
hanno lavorato a lungo per raggiun-
gere l’accordo e sono convinti che
esso influirà positivamente sul già

eccellente livello delle prestazioni
farmaceutiche al cittadino, senza
appesantire la spesa pubblica.
“Con questo accordo - spiegano l’as-
sessore alla Sanità Valter Galante e
il presidente dell’Associazione tito-
lari di farmacie della provincia di
Torino e presidente di Federfarma
Piemonte Luciano Platter - inten-
diamo fornire i farmaci attraverso
una duplice via di distribuzione, con
modalità univoche sul territorio re-
gionale, in relazione al particolare
percorso terapeutico che i pazienti
devono seguire (es. frequenti control-
li o monitoraggio delle terapie) e alle
loro specifiche esigenze (pazienti do-
miciliari o residenti in aree lontane
dai centri specialistici). Desideriamo
inoltre integrare i diversi canali distri-
butivi (farmacie al pubblico e farma-
cie interne delle Asr), per rendere agli
utenti il miglior servizio possibile at-

traverso la capillarità sul territorio, la
continuità degli orari (nel caso delle
farmacie aperte al pubblico), il con-
trollo delle terapie, l’appropriatezza
dei trattamenti (nel caso dell’eroga-
zione diretta Asr)”.
L’accordo si pone anche l’obiettivo di
rendere omogenea - a livello di qua-
drante o sub-area piemontese - le
modalità di distribuzione diretta dei
farmaci utilizzati da un ristretto nu-
mero di pazienti e da pazienti co-
stretti a ricorrenti ricoveri e controlli
e per i quali l’erogazione diretta dei
farmaci è il naturale completamento
dell’attività assistenziale iniziata in
ambito ospedaliero. E intende eserci-
tare, con la distribuzione diretta del-
le aziende sanitarie, un’efficace atti-
vità di farmacovigilanza preventiva
su particolari farmaci a rischio di abu-
so o di inappropriatezza (emoderiva-
ti, GH ed epo).
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Distribuzione dei farmaci
Varato l’accordo che regolamenta le procedure su tutto il territorio regionale

Opere post alluvione nel Pinerolese

L’assessore  regionale ai Lavori Pubblici ed alla Protezione Civile Caterina Ferrero e il consigliere regionale
Emilio Bolla hanno effettuato, il 24 settembre, un sopralluogo congiunto sul torrente Pellice. 

“Questi sopralluoghi - afferma
Caterina Ferrero - sono volti a
verificare lo stato delle opere
post alluvione predisposte e
finanziate dalla Regione Pie-
monte con il Piano generale di
ricostruzione, e, come in questo
caso, di competenza Aipo. Anche
se risultano ancora alcuni inter-
venti da fare, siamo comunque
giunti a completare oltre il 90%
delle opere urgenti sull’intero ter-
ritorio piemontese. Sul Pellice
permangono alcune situazioni da
risolvere; abbiamo pensato fosse
opportuno un incontro con le isti-
tuzioni locali, l’Aipo e le strut-
ture regionali competenti per ver-
ificare le urgenze che ancora
persistono sull’asse del torrente”.
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Artigianato artistico
Contributi per le imprese delle Comunità montane

F ino al 26 novembre è possibile
aderire al bando per gli inter-
venti a sostegno dell’artigia-

nato artistico e tipico.
“Si tratta - spiega l’assessore al-
l’Artigianato Giovanni Carlo Lara-
tore - di una opportunità indirizza-
ta alle imprese di artigianato
artistico tipico e di qualità che ope-
rano nei Comuni che fanno parte
delle Comunità montane, per aiu-
tarne la riqualificazione e promuo-
verne lo sviluppo. Gli interventi
proposti sono mirati alla valorizza-
zione delle botteghe artigiane, dei
prodotti e dei manufatti da esse
realizzate, creando circuiti com-
merciali che promuovano attività di
settori specifici e di nicchia, in
stretta connessione con il territorio”.

Il provvedimento è previsto dal Pia-
no di sviluppo rurale 2000-2006: in
particolare, si tratta della cosiddet-
ta “misura S” che incentiva le atti-
vità turistiche e artigianali. Tra gli
interventi ammessi, risultano di
particolare rilevanza quelli relativi
alla creazione, alla ristrutturazione
e all’ammodernamento delle botte-
ghe artigiane e all’acquisto di mac-
chinari e di attrezzature informati-
che. Saranno finanziati progetti per
l’implementazione strutturale e
produttiva delle aziende.
“Attualmente - prosegue Laratore -
concorrono ai benefici del bando
2004 le imprese artigiane del legno,
del restauro ligneo, della ceramica,
dei metalli pregiati, pietre dure e la-
vorazioni affini, della stampa e le-

gatoria, del vetro, del tessile e abbi-
gliamento, degli strumenti musicali,
dell’alimentare (pasticceria e gela-
to, cioccolato, caramelle, torrone,
distillati, liquori, birra, prodotti di
torrefazione, caseario) che sono in
possesso del marchio Piemonte ec-
cellenza artigiana”.
I contributi verranno concessi alle
imprese in graduatoria, fino ad
esaurimento dei fondi previsti nel
bando.
Per informazioni: Regione Piemon-
te, Direzione Commercio e Artigia-
nato, settore Disciplina e tutela
dell'artigianato - piazza Nizza 44,
10126 Torino - tel. 011/43.23.540;
fax 011/43.24.982. Sito internet:
http://www.regione.piemonte.it/ar
tig/eccellenza/psr.htm

L’Assessorato regionale all’Urba-
nistica e all’Edilizia, nell’ambi-
to del programma di valorizza-

zione dei beni culturali e ambientali,
ha definito accordi con alcuni istituti
di credito per abbattere il costo del de-
naro necessario all’acquisizione e al re-
cupero di fabbricati e di abitazioni.
La prosecuzione dell’attività, iniziata
nel dicembre dello scorso anno, per in-
centivare il recupero di fabbricati ru-
stici a fini abitativi ha portato recen-
temente ad un nuovo accordo, che
consente di registrare un ulteriore ag-
giustamento migliorativo del costo del
denaro per chi intende intervenire su
questi fabbricati. L’iniziativa è stata il-
lustrata dall’Assessore regionale all’Ur-
banistica e all’Edilizia Franco Maria
Botta. “Le condizioni bancarie pratica-
te - ha dichiarato Botta - portano al
3,11% il costo del denaro per i mutui da

rimborsare in 10 anni, con una riduzio-
ne di 5 punti base rispetto alle migliori
condizioni precedentemente disponibi-
li”. Le banche che aderiscono all’inizia-
tiva lanciata dall’Assessorato regionale
all’Edilizia per incentivare il riuso di
fabbricati rustici a fini residenziali,
previsto dalla legge regionale n.
9/2003, sono quattordici. Le condizio-
ni applicate risultano interessanti, sia
con riferimento ai valori praticati sia
alla durata dei piani di rimborso. Ecco
alcuni esempi: gli spreads proposti da-
gli istituti convenzionati per i mutui a
tasso variabile, con revisione seme-
strale, consentono di ottenere prestiti
a 15 anni al 3,16%, mentre ai mutui
con piano di rimborso a 20 anni si può
accedere con un tasso d’interesse al
3,21%; di non molto più alti i mutui
concedibili a 25 e 30 anni, con un one-
re del 3,41%.

Rustici e fabbricati
Condizioni bancarie più favorevoli per l’acquisizione e il recupero a fini abitativi
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Festa della Polizia locale
Il 2 ottobre in piazza Castello (TO), per testimoniare l’impegno per la sicurezza dei cittadini

G rande successo di pubblico per
la prima festa della Polizia lo-
cale del Piemonte che si è

svolta sabato 2 ottobre a Torino in
piazza Castello. Erano presenti il pre-
sidente della Regione Enzo Ghigo, il
presidente del Consiglio regionale
Roberto Cota, gli assessori Giovanni
Carlo Laratore e Mariangela Cotto
oltre a numerosi consiglieri regionali.

La partecipazione all’evento di 150
sindaci della regione ha sottolineato
il legame che da sempre unisce i cit-
tadini a questa importante istituzio-
ne. Durante la giornata, i visitatori

hanno avuto la possibilità di cono-
scere più da vicino il ruolo della Po-
lizia locale: per l’occasione sono sta-
ti stampati depliant che riassumono
gli innumerevoli compiti dei vigili
urbani, dai verbali alle relazioni con
il pubblico, dalle operazioni di inter-
vento in caso di incidenti stradali al
rilascio di concessioni e di autoriz-
zazioni, dalla promozione del tra-

sporto pubblico alla gestione della
segnaletica stradale.
“Questa festa - affermano il presi-
dente della Regione Enzo Ghigo e
l’assessore regionale Giovanni Car-

lo Laratore - vuole essere un’occa-
sione di incontro e di rafforzamento
dello spirito di appartenenza ai Cor-
pi della Polizia locale. I vigili urba-
ni sono una presenza costante sul
territorio, un punto di riferimento
per il cittadino. Attraverso innova-
zioni dell’ordinamento, la Polizia lo-
cale è al servizio della collettività,
forte della propria identità e della
propria tradizione. La festa costitui-
sce un momento importante per sot-
tolineare il legame che, da sempre,
unisce la cittadinanza all’istituzione
e per rendere visibile l’operato quoti-
diano degli operatori della Polizia lo-
cale. Abbiamo fortemente voluto
questa festa perché è desiderio mio
personale e della Giunta regionale
del Piemonte valorizzare il ruolo del-
la Polizia locale, facendo conoscere
meglio i servizi che offre e le attrez-
zature di cui dispone”.
Durante la festa, è stato possibile -
inoltre - osservare da vicino alcuni
importanti strumenti come il defi-
brillatore automatico, un apparecchio
che - in caso di incidente - può sal-
vare molte vite; il Provvida, per il ri-
levamento della velocità;  il Corzat,
per rilevare la presenza di sostanze
stupefacenti nel sangue.

Meno burocrazia, tempi più ra-
pidi, certezza negli importi dei
canoni. È una piccola grande

rivoluzione, il nuovo Regolamento per
le aree appartenenti al Demanio idrico
dello Stato, approvato dalla Regione
Piemonte lo scorso 5 agosto ed entra-
to in vigore il 10 settembre.
Il Regolamento semplifica le procedu-
re attraverso le quali i Comuni e i pri-

vati possono ottenere l’autorizzazione
ad aprire un’attività sulle sponde dei
laghi e dei fiumi piemontesi: dal chio-
sco turistico allo stabilimento balnea-
re, dal bar-ristorante al cantiere nava-
le, dalla discoteca sul lago alla
bancarella di souvenir. I tratti interes-
sati vanno dal Lago Maggiore ai laghi
minori come quello di Viverone fino al
tratto urbano del Po a Torino.

Il Regolamento introduce, inoltre, il
principio del diverso potenziale turi-
stico-economico e commerciale dei
singoli tratti di sponda, che d’ora in
poi saranno classificati in tre categorie
A, B e C (più la D per le boe e i galleg-
gianti) a seconda del canone che si do-
vrà corrispondere per il loro utilizzo. La
Regione ha però stabilito che in via
transitoria -per consentire alla Regio-

Regolamento per spiagge e riviere 
Meno burocrazia e tempi più rapidi per le concessioni
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Piemonte a tutto riso
10.000 visitatori per la manifestazione promossa dalla Regione per l’anno internazionale del riso

Si è svolta dal 24 al 26 settembre
al Lingotto di Torino Un Piemon-
te a tutto riso, la manifestazione

promossa dalla Regione Piemonte in
occasione dell’anno internazionale del
riso, proclamato dall’Onu.
Due giorni e mezzo di convegni e di
spettacoli, di mostre e di degustazioni
per far conoscere al pubblico il riso e
ciò che esso, non solo in termini eco-
nomici e produttivi, ma anche ambien-
tali, paesaggistici, storici e culturali,
rappresenta per il Piemonte.
Quasi 10.000 visitatori hanno parteci-
pato alla kermesse e numerose televi-
sioni, giornali e riviste specializzate
hanno parlato dell’evento.
Gli chef di sei ristoranti vercellesi, co-
ordinati dall’Accademia del riso, hanno
cucinato quasi 300 chili di riso e pre-
parato circa 5.000 degustazioni di
piatti tradizionali del Piemonte: risot-
ti, timballi, sformati, dolci. Un grande
successo ha ottenuto anche l’associa-
zione Donne e Riso, nel cui stand circa
1.500 persone hanno partecipato alla
iniziativa “scegli la tua ricetta sul ri-
so”. Un pubblico appassionato di ga-
stronomia, si è mostrato attento e in-
teressato ai temi proposti, alle mostre,

ai convegni sulla qualità, sul rapporto
tra riso e alimentazione, sulle analisi e
le ricerche di mercato.
I dati hanno evidenziato che vi sono
forti potenzialità, per il nostro riso, sui
mercati interni e internazionali. E su
questi aspetti si sono concentrati i
commenti del presidente della Regione
Piemonte Enzo Ghigo e dell’assessore
all’Agricoltura Ugo Cavallera che -
esprimendo la propria soddisfazione
per i risultati della manifestazione e
del proficuo rapporto con le Province e
le organizzazioni dei produttori che
hanno collaborato e
partecipato - hanno
confermato l’impe-
gno per sostenere e
valorizzare la risi-
coltura. Un impe-
gno concreto, che si
manifesta - tra l’al-
tro - con gli inter-
venti sulle misure
agroambientali e
agroindustriali del
Piano di sviluppo
rurale, con l’accele-
razione dei processi
di riconoscimento

delle denominazioni sul riso (sono
quasi al traguardo la Dop per il riso
Sant’Andrea Piemonte, la Igp per il ri-
so di Baraggia, e si sta lavorando per
altre denominazioni più estese che
possono rappresentare tutte le aree ri-
sicole). Un altro rilevante e concreto
impegno è il processo, avviato in col-
laborazione con le Province di Vercelli,
Novara, Biella e Alessandria, per la co-
stituzione del Distretto del riso, in at-
tuazione della legge regionale n.
24/2003 sui Distretti rurali e agro-
alimentari di qualità.

ne di determinare il diverso valore po-
tenziale dei singoli tratti di sponda -
fino al 31 dicembre 2006 tutte le aree
sono classificate indistintamente nella
fascia con il canone più basso.
Grande soddisfazione da parte del pro-
motore della riforma, l’assessore al Tu-
rismo e Navigazione della Regione Pie-
monte Ettore Racchelli: “Con il nuovo
Regolamento abbiamo finalmente a
disposizione lo strumento che ci con-
sentirà di valorizzare e tutelare nel mo-
do più rigoroso la qualità ambientale e
paesaggistica delle aree rivierasche dei
laghi e dei fiumi piemontesi interessati
dalla navigazione, riscrivendo regole
più moderne e snelle per la loro valoriz-
zazione economica attraverso il turi-

smo, lo sport e il commercio”. Qualche
esempio dei cambiamenti introdotti
dal nuovo Regolamento. Finora la do-
manda di concessione andava indiriz-
zata all’Agenzia del Demanio con sede
a Torino e Verbania. Oggi basta pre-
sentarla direttamente al Comune inte-
ressato, con meno passaggi burocrati-
ci, più decentramento e maggiore
vicinanza al territorio. I tempi inoltre
sono più brevi. Il Comune, infatti, ve-
rifica immediatamente se la domanda
collegata all’attività rientra o meno
nei principi di pianificazione delle aree
stesse. Inoltre, gli importi da pagare
per l’occupazione del suolo demaniale
sono certi perché determinati dal Re-
golamento stesso e non più dai canoni

provvisori, che spesso determinavano
dopo anni amare sorprese.
Il nuovo Regolamento, infine, da un
colpo di ramazza anche alla delicata
questione dell’abusivismo. Tutti coloro
che stanno occupando a vario titolo
con le loro attività le spiagge piemon-
tesi e hanno pagato i canoni demania-
li, hanno 150 giorni di tempo dall’en-
trata in vigore (ossia entro il 7 febbraio
2005) per presentare alla Regione l’i-
stanza che dichiara l’occupazione del-
le aree. Chi non l’avrà fatto, dopo il 7
febbraio prossimo verrà considerato
abusivo e sottoposto alle sanzioni di
legge. Il testo del Regolamento è su
www.regione.piemonte.it/traspor-
ti/demanio.htm
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Alberi monumentali
Per tutelare l’interesse paesaggistico, ambientale, storico e culturale

Con l’introduzione di 18 nuovi
esemplari, l’Albo degli alberi
monumentali del Piemonte

conta oggi 23 piante storiche di
grandi dimensioni. Lo ha stabilito la
Giunta regionale, riconoscendone il
notevole interesse paesaggistico,
ambientale, storico e culturale.
Testimoni silenziosi del succedersi
di stagioni, guerre, eventi e muta-
menti, gli alberi monumentali sono
presenze vive, tesori della memoria
popolare che impreziosiscono pae-
saggi, presenze delicate
che vanno tutelate e pre-
servate con interventi
adeguati e tempestivi,
volti a rallentarne il na-
turale processo di deca-
dimento biologico.
Ecco l’elenco degli alberi
che hanno ottenuto il ri-
conoscimento:
- Cedro di Montalenghe

(TO), al margine del-
l’antica spianata anti-
stante l’ingresso della
villa dell’associazione
San Giuseppe Cafasso.

- Pino strobo di Chiusa
Pesio (CN), nel giardino
della certosa.

- Olmo di Demonte (CN),
in località Bergemolo.

- Sequoie di Pollone (BI),
in prossimità del laghetto
del parco della Burcina.

- Quercia di Tassarolo (AL), in via
della Rovere Verde.

- Quercia di Santena (TO), nel prato
retrostante il castello di Sansalvà.

- Ippocastano di Dogliani (CN), in
piazza del Belvedere.

- Tasso di Cavandone (VCO), ac-
canto alla chiesa parrocchiale del-
la Natività di Verbania.

- Ippocastano di Casorzo (AT), a
lato della chiesa del Comune.

- Sequoia di Roccavione (CN), nella
tenuta di via Fratelli Giordanengo 82.

- Cipresso calvo, Cavallermaggiore
(CN), in via del Santuario 19.

- Ginkgo Biloba, Casalbeltrame
(NO), in via Gautieri 1.

- Castagno, Crodo (VCO), in frazio-
ne Maglioggio.

- Leccio di Rigoroso, Arquata Scrivia
(AL), in strada del Giovi, località
Belvedere della frazione Rigoroso.

- Platano, Tortona (AL) in strada
Diletta, frazione Ova.

- Liriodendro, Campiglione Fenile
(TO), in piazza San Germano 9.

- Calocedro, Campiglione Fenile
(TO), in piazza San Germano 9.

- Tiglio, Ameno (NO), nel piazzale
della Chiesa del Convento sul Mon-
te Mesma.

Tali esemplari, si aggiungono ai 5
già ammessi nell’elenco:
- Platano di Napoleone, ad Ales-

sandria.
- Zelcova di Racconigi (CN), nel

parco della residenza sabauda.
- Frassino di Moncenisio (TO).
- Olmo di Mergozzo (VCO).
- Tiglio di Macugnaga (VCO).

“L’Assessorato ai Beni ambientali
ha catalogato le oltre 800 schede
di segnalazione degli alberi di pre-
gio giunte da privati cittadini, as-
sociazioni e amministrazioni co-
munali - ricorda Roberto Vaglio,
assessore regionale alle Politiche
per la montagna, le foreste e i be-
ni ambientali -. Dopo un esame
approfondito da parte degli opera-
tori del Corpo forestale dello Stato
con il supporto dell’Ipla (Istituto
per le piante da legno e l’ambien-

te) e della Facoltà di
Agraria dell’Università di
Torino, si è giunti all’in-
dividuazione di questi
esemplari ai quali è sta-
to conferito lo status di
albero monumentale, ri-
conoscimento che con-
sentirà alla Regione di
attuare una più efficace
azione di tutela e di va-
lorizzazione”.
Gli alberi riconosciuti mo-
numentali vengono sotto-
posti a cure contro i dan-
ni procurati da insetti,
funghi parassiti, vento,
neve e incuria dell’uomo.
“Gli alberi monumentali
- conclude Roberto Va-
glio - sono un bene cul-
turale di grande valore,
che la Regione Piemonte

intende valorizzare, non solo per
evidenti interessi scientifici, ma
per arricchire ulteriormente l’offer-
ta turistica, nell’ambito della qua-
le cultura, paesaggio ed enoga-
stronomia costituiscono elementi
di eccellenza e di grande richiamo.
Ma non solo. La cura di questi
maestosi alberi rientra anche tra
le attività di manutenzione e valo-
rizzazione del patrimonio foresta-
le dell’assessorato alla Montagna
da sempre impegnato nella salva-
guardia dei boschi”.
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