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“una vicenda esemplare di concordia
istituzionale: con l’introduzione del-
l’Alto Comitato di coordinamento si
rafforza il ruolo politico delle istitu-
zioni locali”. Gianluca Vignale
(AN), annunciando il voto favorevo-
le del suo gruppo, ha sottolineato
“l’importanza della separazione tra
coloro che gestiscono e quelli che
danno l’indirizzo di politica culturale
all’Ente, coinvolgendo anche le Com-
missioni consiliari”.
Il nuovo Statuto è composto da 20
articoli. Questi gli organi della Fon-
dazione e le loro competenze:
l’Assemblea dei Soci - composta dai
membri dell’Alto Comitato di Coor-
dinamento e da un rappresentante
di ciascun socio fondatore, é presie-
duta dal Presidente onorario della
Fondazione - delibera la nomina dei
Revisori dei conti, l’eventuale nomi-
na della Societá di revisione, le
modifiche dell’atto costitutivo e
dello statuto, l’approvazione del
programma di attività e l’approva-
zione del bilancio preventivo e con-
suntivo (art. 8);
il Presidente – è nominato dall’Alto
Comitato di Coordinamento per tre
anni e per la prima volta verrà
nominato in sede di nuovo atto
costitutivo della Fondazione - ha la

rappresentanza legale della Fonda-
zione, convoca il Consiglio di
Amministrazione e da esecuzione
alle sue deliberazioni, esercita i
poteri di ordinaria amministrazione,
trasmette annualmente ai Consigli
dei Soci il bilancio preventivo e
consuntivo e ogni sei mesi una rela-
zione sui progetti di attività e sulle
modalità della loro realizzazione
(art. 9);
il Consiglio di Amministrazione – ha
tutti i poteri di ordinaria e straordi-
naria amministrazione e nomina
due Vice Presidenti scelti tra i suoi
membri - è composto da sei consi-
glieri, di cui tre nominati dall’Alto
Comitato di Coordinamento, uno
designato dalla Regione Piemonte,
uno designato dalla Provincia di
Torino, uno designato dalla Città di
Torino, i consiglieri durano in carica
tre anni e sono rieleggibili, ma in
caso di ammissione di un nuovo
Socio Fondatore questi ha diritto a
nominare un membro del Consiglio
di Amministrazione, che qualora
raggiunga un numero di componen-
ti superiore a sette puó nominare
un Comitato Esecutivo, scegliendo i
componenti tra i propri membri,
previa determinazione del numero e
delegando ad esso i propri poteri e

Le responsabilità amministrative vengono separate da quelle di indirizzo politico

Cronache
Nuovo Statuto della

Fondazione per il Libro

Nella seduta del 14 maggio il
Consiglio regionale ha appro-
vato all’unanimità la propo-

sta di ratifica della deliberazione
della Giunta regionale - n. 39 del 23
maggio - che approva il nuovo Sta-
tuto della Fondazione per il Libro, la
Musica e la Cultura.
L’assessore alla Cultura, Gianni Oli-
va, ha illustrato il provvedimento
che recuperava quanto predisposto
dalla passata Giunta regionale con
un’ampia condivisione da parte dei
gruppi politici, auspicandone una
rapida approvazione. L’assessore ha
infatti ricordato che lo Statuto “era
già stato approvato all’unanimità
dalla VI Commissione sul finire della
scorsa legislatura e che la sua princi-
pale novità consiste nel separare le
responsabilità amministrative, prima
in capo ai vertici istituzionali, da
quelle politiche”.
Il nuovo Statuto è già stato ratifi-
cato dal Consiglio comunale di Tori-
no ed entrerà in vigore dopo la rati-
fica da parte del Consiglio della Pro-
vincia di Torino. Attualmente è pro-
prio il presidente della Provincia,
Antonio Saitta, il presidente pro-
tempore della Fondazione, che con
il nuovo Statuto assumerà la defini-
zione di “onorario” per distinguerlo
dal presidente effettivo della Fon-
dazione, in sostituzione dell’attuale
figura del “segretario generale” -
incarico ricoperto da Rolando Pic-
chioni - e che sarà anche il legale
rappresentante della Fondazione, in
quanto presidente del Consiglio di
Amministrazione.
In Aula Giampiero Leo (FI), rife-
rendosi al lavoro svolto quando era
assessore alla Cultura, ha parlato di
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compiti in tutto o in parte (art. 10,
11 e 13); l’Alto Comitato di Coordi-
namento é composto dal Presidente
della Regione Piemonte, dal Presi-
dente della Provincia e dal Sindaco
di Torino. A rotazione annuale il
Comitato é presieduto da ciascuno
dei suoi membri che in tale periodo
assume la qualità di Presidente ono-
rario della Fondazione. Il Comitato
nomina tre membri del Consiglio di

Amministrazione, tra cui il Presi-
dente, e detta direttive generali cui
deve ispirarsi l’attività culturale
della Fondazione, inoltre collabora
ad individuare ed indicare le scelte
fondamentali e le iniziative della
Fondazione intese al perseguimento
delle finalità dell’ente. Si riunisce
su richiesta di uno dei suoi membri
o su richiesta del Presidente del
Consiglio di Amministrazione della

Fondazione. I membri del Comitato
hanno facoltà di intervenire alle
riunioni del Consiglio di Ammini-
strazione, senza diritto di voto. Al
Presidente dell’Alto Comitato di
Coordinamento é riconosciuta la
facoltà di convocare il Consiglio di
Amministrazione per essere messo a
conoscenza delle iniziative assunte
dalla Fondazione e di nominare un
segretario del Comitato (art. 14).

Nella seduta del Consiglio
regionale del 19 luglio è
stato approvato all’unanimi-

tà il provvedimento che riorganiz-
za le strutture dell’Istituto zoopro-
filattico di Piemonte, Liguria e Val-
le D’Aosta.
La legge “Modalità gestionali, orga-
nizzative e di funzionamento dell’i-
stituto zooprofilattico sperimentale
del Piemonte, della Liguria e della
Valle D’Aosta” scaturisce dall’unifi-
cazione della pdl n.80, presentata
dai consiglieri Ghigo, Cotto, Caval-
lera, Pedrale (FI) e del ddl n.76
presentato dall’assessore alla Sanità
Mario Valpreda. Relatori in
Aula sono stati rispettiva-
mente i consiglieri Luca
Pedrale ed Aldo Reschi-
gna.
Con la nuova legge l’Istituto
zooprofilattico acquisisce
una maggiore autonomia:
viene istituita la figura del
Direttore generale, il CdA
passa da 15 a 5 componenti
(due scelti dalla Regione) e
vengono introdotti moderni
strumenti di gestione eco-
nomico-finanziaria. Inoltre
le tre Regioni potranno
svolgere un importante ruo-
lo di indirizzo che permet-

terà il coordinamento con le singo-
le politiche sanitarie regionali.
Il provvedimento appena licenziato
dal Consiglio discende da un accor-
do siglato nel 2001 tra le Regioni
Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta
che attendeva di essere recepito
anche dal Piemonte con legge
regionale.
“Ribadisco la necessità – ha detto
l’assessore Valpreda – di dare un’or-
ganizzazione degna a questo Istitu-
to, così importante per la tutela del-
la salute pubblica, che da anni ha
difficoltà organizzative e necessita
di un ammodernamento, poiché la

sua organizzazione risale al 1975”.
L’Istituto zooprofilattico – che pur
comprendendo tre Regioni ha sede
a Torino in via Bologna – si occupa
della ricerca e dell’assistenza ai ser-
vizi veterinari e ai privati per la
tutela della sanità umana ed anima-
le, della qualità dei prodotti di ori-
gine animale e dell’igiene delle pro-
duzioni zootecniche. L’Istituto di
Torino è sede del Centro nazionale
di riferimento per lo studio e la dia-
gnosi della “encefalopatia spongi-
forme bovina” conosciuta con la
sigla “BSE” (Bovine Spongiform
Encephalopathy) comunemente

definito morbo della “muc-
ca pazza”.
Prima dell’approvazione
definitiva della legge in
Aula si è svolto un breve
dibattito – con l’intervento
dei consiglieri Elio Rosta-
gno, Deodato Scandere-
bech, Giuliano Manolino
– sull’opportunità di nomi-
nare uno dei due compo-
nenti scelti dalla Regione
nel Cda dell’Istituto tra i
consiglieri di opposizione.
L’assessore si è detto d’ac-
cordo “a patto che si tratti
di una persona competente
sulla materia”.

Approvata la legge con le nuove modalità gestionali, organizzative e di funzionamento

Riorganizzazione
dell’Istituto zooprofilattico
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Il 28 giugno il Consiglio regio-
nale ha approvato all’unani-
mità la delibera proposta dal-

la Giunta per l’adeguamento e la
reimpostazione degli investimen-
ti per l’edilizia sanitaria in Pie-
monte.
Si tratta della rimodulazione dei
fondi statali e regionali già stan-
ziati in seguito all’accordo di pro-
gramma Stato-Regioni del 2000
(aggiornati una prima volta nel
2003).
“La Regione Piemonte partecipa
con una quota del 5% rispetto
all’investimento statale - ha preci-
sato l’assessore regionale alla
Sanità Mario Valpreda - il docu-
mento è articolato in quattro alle-
gati che illustrano gli interventi da
attuare ed i fondi utilizzati (vec-
chi e nuovi) che provengono dallo
Stato, dalla Regione e da altre
fonti (principalmente Asl e priva-
ti), per un totale di circa 1.729
milioni di euro”.
L’intervento più significativo è
quello per la realizzazione della
“cittadella della salute” nel capo-
luogo regionale.
Il primo allegato rimodula gli
interventi già oggetto dell’accor-
do Stato-Regioni; l’investimento
principale è la costruzione del

nuovo padiglione di chirurgia e
dermatologia delle Molinette a
cui si aggiungono altre ristruttu-
razioni e vari lavori divisi in lotti.
Il secondo allegato si occupa
degli interventi per l’esercizio
della libera professione dei medici
all’interno degli ospedali pubbli-
ci. Qui è prevista la realizzazione
del nuovo centro di eccellenza -
appunto la “cittadella della salu-
te” - per cui la legge statale ha
già stanziato 5,5 milioni di euro
l’anno per 15 anni a partire dal
2005.
Il terzo allegato si occupa di
interventi a Torino e a Collegno
(TO) con la ripartizione di fondi
statali per la costruzione o la
ristrutturazione di otto poliambu-
latori e vari progetti finalizzati al
miglioramento dell’assistenza
sanitaria nei grandi centri urbani.
L’ultimo allegato della delibera dà
attuazione alla terza fase del pro-
gramma di edilizia sanitaria per la
realizzazione di 30 progetti pro-
posti dalle singole Asl che verran-
no sottoposti al nuovo accordo di
programma Stato-Regioni, in par-
te già finanziato nel 2002. I due
interventi più importanti riguar-
dano la costruzione del nuovo
ospedale di Novara (con una spe-

sa di 284 milioni di euro) e di di
Venaria (TO, per un ammontare di
11 milioni di euro).
Tutti i consiglieri intervenuti nel
breve dibattito hanno espresso
giudizi favorevoli su questa redi-
stribuzione di fondi che permette
di realizzare ex novo o di miglio-
rare numerose strutture sanitarie
in Piemonte. Sono intervenuti:
Antonino Boeti e Rocchino
Muliere (DS), Andrea Buquic-
chio (Italia dei Valori), Gianluca
Vignale (AN), Elio Rostagno
(Margherita), Oreste Rossi (Lega
Nord) e Alberto Deambrogio
(Rifondazione Comunista).

Approvata la delibera di Giunta che rimodula i fondi statali e regionali già stanziati per la Sanità

Edilizia sanitaria

Nella seduta del 19 luglio si è
svolta la commemorazione
per le vittime della strage

terroristica del 7 luglio a Londra.
Esprimendo solidarietà per le vitti-
me, i loro parenti e tutto il popolo
del Regno Unito, il presidente del
Consiglio regionale Davide Gari-

glio ha affermato: “A Madrid come
a Londra, i terroristi hanno dimo-
strato rilevanti capacità organizza-
tive; questo terrorismo conferma la
propria natura di movimento politi-
co internazionale, che utilizza cini-
camente l’arma della strage per
alterare i processi democratici. Le

democrazie con le loro regole di
pacifica convivenza e di rispetto dei
cittadini lasciano spazi utilizzati
anche da chi si avvale delle garan-
zie per insinuarsi nella società per
colpirla e distruggerla”.
“Rimane da capire - ha concluso -
come dei giovani, inseriti nel tessuto

Commemorazione in Aula in ricordo della strage terroristica del 7 luglio

Per le vittime di Londra
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sociale della civilissima Inghilterra,
siano stati preda del fondamentali-
smo. Il fanatismo ha reso queste
persone, dalla vita apparentemente
normale, dei barbari assassini, figli
della ‘cultura dell’odio’ assimilata
non in un campo profughi, ma nei
‘tranquilli’ sobborghi di Leeds. Contro
il terrorismo dobbiamo evitare divi-
sioni e ricercare, invece, una larga
condivisione politico-istituzionale”.
Dopo un minuto di raccoglimento è
intervenuto Luca Robotti (Comuni-
sti Italiani) osservando che “Abbia-
mo grande rispetto per le vittime del
terrorismo, ma vogliamo un no chia-
ro e netto alla guerra come risolu-
zione delle controversie internazio-
nali. Ci siamo accodati e resi subal-
terni agli USA. Smettiamo di com-
memorare solo i morti occidentali”.
Le dichiarazioni del capogruppo
dei Comunisti Italiani hanno pro-
vocato la protesta del centrodestra
che, pur riconoscendo la legittimi-
tà di esprimere critiche politiche,
ha stigmatizzato come queste cri-
tiche venissero espresse durante la
commemorazione di vittime inno-
centi. Per questo motivo e “contro
il rischio di inopportune strumenta-
lizzazioni”, i capogruppo Enzo
Ghigo (FI), Oreste Rossi (Lega
Nord), Deodato Scanderebech
(UDC) e William Casoni (AN) han-
no rinunciato a intervenire in Aula
e hanno chiesto una seduta consi-
liare dedicata ai temi della politica
internazionale e della sicurezza.

Per il centrosinistra hanno preso la
parola Rocchino Muliere (DS),
Andrea Buquicchio (Italia dei
Valori), Stefano Lepri (Margheri-
ta), Luigi Ricca (SDI) e Mariano
Turigliatto (Misto), che hanno
sottolineato il “valore unitario
della seduta odierna di condanna
al terrorismo e di commemorazio-
ne delle vittime”.
Sergio Dalmasso (Rifondazione
Comunista) ha ammonito: “Oggi ci
troviamo di fronte a una situazione
di guerra permanente alla quale
rischiamo di abituarci”.
Enrico Moriconi (Verdi) ha affer-
mato di non trovare “particolari
motivi di contrasto con quanto
espresso da Robotti, perché ha detto
quello che molti di noi credono”.
Già nella serata del 7 luglio il Con-
siglio regionale aveva contribuito

ad organizzare un primo presidio
democratico a Torino, in piazza
Castello, per esprimere solidarietà
alla Città di Londra e al popolo
inglese e per manifestare l’indigna-
zione e la condanna dei torinesi
contro gli atti terroristici della mat-
tina. Al presidio erano intervenuti -
tra gli altri - i presidenti del Consi-
glio e della Giunta regionale Davi-
de Gariglio e Mercedes Bresso,
della Provincia Antonio Saitta, del
Consiglio provinciale Sergio Valle-
ro, del Consiglio comunale Ales-
sandro Altamura e il sindaco di
Torino Sergio Chiamparino.
Consiglieri e dipendenti regionali
hanno inoltre aderito, il 14 luglio,
ai due minuti di silenzio e raccogli-
mento indetti dall’Unione europea
in memoria delle vittime degli
attentati.

Il 21 luglio, il presidente del Con-
siglio regionale Davide Gariglio,
alla presenza dell’assessore alla

Cooperazione sociale Angela
Migliasso, ha insediato il Comitato
di Solidarietà della Regione Piemon-
te, che ha lo scopo di proporre inter-
venti di soccorso e di cooperazione
internazionale a favore delle popola-

zioni colpite da calamità naturali, da
catastrofi o da situazioni di indigen-
za e di povertà.
Appena insediato il Comitato ha subi-
to discusso su progetti di solidarietà
per le vittime dello tsunami e per l’e-
mergenza-alluvione in Romania.
All’unanimità è stato approvato un
piano di intervento di 550.000 euro

per il finanziamento di 13 progetti
per l’infanzia in India, Sri Lanka,
Indonesia e Thailandia.
“Abbiamo privilegiato interventi
mirati ai bambini più poveri e abban-
donati per aiutarli nei loro paesi di
origine, per non ‘sradicarli’ dal proprio
ambiente e farli crescere nel proprio
Paese”, ha commentato Gariglio.

Primi interventi per l’alluvione in Romania e per le vittime dello Tsunami in Asia

Comitato di Solidarietà
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Per quanto riguarda l’emergenza in
Romania, il Comitato di Solidarietà
ha delegato la Giunta a verificare la
possibilità di collaborare con il Ban-
co alimentare e le associazioni Terra
del Fuoco e Acmos per recapitare alle
popolazioni colpite dall’alluvione un
carico di aiuti alimentari nel più bre-
ve tempo possibile e a progettare
interventi di solidarietà.
Alla riunione hanno preso la parola:
per la maggioranza, i consiglieri Pao-
la Pozzi (DS), Luca Robotti (Comu-
nisti Italiani), Enrico Moriconi (Ver-
di) e Luigi Ricca (SDI); per la mino-
ranza, Mariangela Cotto, Giampiero
Leo (FI) e Marco Botta (AN).
Il Comitato di Solidarietà è altresì
com posto dai consiglieri Alessan-
dro Bizjak (Margherita), Graziella
Valloggia (Rifondazione Comuni-
sta), Claudio Dutto (Lega Nord),
Andrea Buquicchio (Italia dei Valo-
ri), Francesco Guida (UDC) e Maria-
no Turigliatto (Misto).
Il 27 luglio il presidente Davide
Gariglio ha partecipato alla confe-
renza stampa convocata in occasione

della partenza di due aerei carichi di
aiuti alimentari destinati alla popo-
lazione romena colpita dall’alluvione.
“Il coinvolgimento della Regione Pie-
monte - ha affermato Gariglio - è
stato reso possibile grazie alla straor-
dinaria opera di fare rete della socie-
tà civile: la comunità rumena, le
associazioni Terra del Fuoco, Acmos e
il Banco Alimentare hanno dimostra-
to una straordinaria capacità di
mobilitazione per raccogliere gli aiuti
e le istituzioni si sono impegnate a
rendere possibile il carico dei velivoli,
messi a disposizione dal Ministero dei
Trasporti rumeno, con 9 tonnellate di
derrate alimentari”.

All’aeroporto di Caselle erano pre-
senti anche i consiglieri Sergio Dal-
masso (Rifondazione Comunista) e
Giampiero Leo (FI) - primi firmatari
dell’Ordine del giorno approvato dal-
l’Aula -, l’assessore alla Protezione
Civile Giovanni Caracciolo, il presi-
dente della Sagat Maurizio Magna-
bosco e il console generale di Roma-
nia Mircea Gheordunescu.
“La capacità di dialogare e di collabo-
rare con le comunità straniere - ha
concluso il presidente Gariglio - rap-
presenta un passo fondamentale per
la necessaria integrazione di tutte le
componenti della comunità piemon-
tese”.

Ricevuta una delegazione brasiliana
Il 12 luglio il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido ha ricevuto una delegazione della città
di San Paolo e dello stato di Bahia, giunta a Torino in
occasione del seminario organizzato dall’Agenzia regiona-
le per le adozioni internazionali.
Il vicepresidente Placido, riferendosi ai progetti messi in
atto dalla Regione Piemonte per la tutela dei minori in
difficoltà in Brasile, ha sottolineato “l’importanza di occu-
parsi dei minori da parte di chi amministra la cosa pubbli-
ca, soprattutto se si lavora per migliorarne le condizioni di
vita nel loro ambiente d’origine”.
L’assessore all’Assistenza e allo Sviluppo sociale della città
di San Paolo, Antonio Floriano Pereira Pesaro, ha spie-
gato come “in Brasile molte famiglie vivono situazioni di

disagio e di estrema povertà e non riescano a far fronte al mantenimento e all’educazione dei figli. Grazie ai progetti
di adozione a distanza, che permettono alle famiglie di rimpolpare i loro magri bilanci con le offerte che giungono dai
benefattori, è stata ridotta la presenza dei bambini nei grandi istituti. Più di 4.000 bambini, inoltre, sono stati sot-
tratti allo sfruttamento da lavoro”.
“Mi rallegra constatare - ha concluso Placido - che grazie alla legge regionale che istituisce l’Agenzia per le adozioni
internazionali, sia possibile dar vita a progetti di aiuto concreti a favore della difesa dei diritti dei bambini, come quel-
li realizzati a San Paolo e a Salvador Bahia per formare operatori sociali locali, impegnati in servizi a tutela dell’in-
fanzia e volti a promuovere una cultura di accoglienza per minori in stato d’abbandono”.
All’incontro ha partecipato anche la direttrice dell’Agenzia piemontese per le adozioni internazionali Anna Colella.
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“I n questa sede di alto valo-
re istituzionale, di larghis-
sima rappresentanza politi-

ca e di massima rappresentanza ter-
ritoriale, oggi è avvenuto un confron-
to molto positivo di estrema compo-
stezza e rigore”, ha dichiarato il
presidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio al termine dell’au-
dizione degli Enti locali e delle
associazioni della Valle di Susa sul
tema dell’alta capacità ferroviaria
che si è svolta il 21 giugno a Palaz-
zo Lascaris. Il presidente ha poi
assicurato che “gli incontri con i
rappresentati del territorio continue-
ranno per tenere sempre aperto il
canale di ascolto sulle esigenze della
Valle. In questo modo l’Assemblea
potrà avere ben chiaro l’evolversi di
questa vicenda strategica per il Pie-
monte”.
Hanno preso la parola, in rappre-
sentanza della delegazione, il presi-
dente della Comunità montana Bas-
sa Valle di Susa Antonio Ferrenti-
no, il presidente della Comunità
montana della Alta Valle Susa Mau-

ro Carena, il sindaco di Venaria
Nicola Pollari e il sindaco di Venaus
Nilo Durbiano.
I rappresentanti della Valle hanno
chiesto “una moratoria di almeno
tre mesi per l’apertura di un tavolo
tecnico-politico di confronto sulla
reale necessità della costruzione del
tunnel per l’alta capacità ferroviaria
in un territorio ormai stremato dalla
presenza di grandi opere. La scelta
del ferro è irreversibile, visto che
mentre l’imponente traffico su gom-
ma rischia di soffocare le Valli olim-
piche, bisogna assolutamente impe-
dire la costruzione di una seconda
canna, anche di servizio, al traforo
del Frejus. Gli Enti locali valsusini
sono, al di là delle appartenenze
politiche, tutti contrari al corridoio
5, ma una moratoria ed un tavolo di
discussione potrebbero stemperare le
tensioni della popolazione, attraver-
so un ascolto delle reali esigenze del
territorio”.
Tra i numerosi consiglieri regionali
presenti, sono intervenuti per chie-
dere chiarimenti William Casoni

(AN), Stefano Allasia (Lega Nord),
Deodato Scanderebech (UDC) e
Sergio Ricca (SDI).
La presidente della Giunta regionale
Mercedes Bresso ha risposto alle
questioni poste dalla delegazione
valsusina e ha accolto “la richiesta
di organizzare gli Stati generali delle
Alpi sul problema dei valichi, con il
coinvolgimento del Consiglio regio-
nale”.
“Concordo sulla necessità di messa
in sicurezza dei valichi e sulla inutili-
tà della seconda canna al Frejus - ha
concluso -. Sulle altre questioni non
possiamo decidere, perché la decisio-
ne definitiva spetta ai governi, ma ci
faremo portavoce degli Enti locali per
la richiesta di una moratoria di tre
mesi che appare ragionevole. Se
dopo il confronto, però, la Conferen-
za intergovernativa stabilirà di anda-
re avanti nella costruzione dell’ope-
ra, bisognerà accettare la decisione
della maggioranza”.
All’argomento il Consiglio regionale
aveva già dedicato - il 31 maggio -
una seduta straordinaria richiesta

Coinvolti gli Enti locali e le associazioni della Valle Susa

TAV: audizione
in Consiglio regionale
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dai gruppi di minoranza (FI, AN,
Lega Nord, UDC e Misto), e condivi-
sa anche dai gruppi di maggioranza,
al termine della quale era stato
approvato (con 29 sì, 2 astenuti e
un non votante) un ordine del gior-
no - sottoscritto da tutti i gruppi di
maggioranza (primo firmatario Roc-
chino Muliere, DS) - per impegnare
la Giunta regionale “regionale ad
ascoltare e a raccogliere positiva-
mente domande e preoccupazioni
delle popolazioni interessate e delle
loro istituzioni, così come avviato
con l’incontro con i sindaci della Val-
le Susa sulla linea Torino-Lione”.

Nella seduta del Consiglio
regionale del 28 giugno è
stata approvata all’unani-

mità la modifica alla legge regio-
nale sull’anagrafe canina e l’iden-
tificazione elettronica dei cani.
Il Ddl n. 40, presentato in Aula dal
relatore Antonino Boeti (DS),
riguarda in particolare tre articoli
della l.r. n. 18 del 2004.
La prima modifica interviene sul-
l’art. 3: in pratica i cani prove-
nienti da altre regioni dovranno
essere provvisti di microchip solo
se “introdotti stabilmente” in Pie-
monte, mentre dovranno comun-
que avere il microchip se i proprie-
tari intendono farli partecipare a
mostre o esposizioni. 
La seconda modifica - all’art 11 -
allunga il termine per provvedere a
dotare i cani di microchip (opera-
zione che si è rivelata piuttosto
complessa e lunga): adesso c’è
tempo fino al 31 dicembre 2005. 
Infine la terza modifica - all’art.
12 - introduce nuove sanzioni
facendo in modo che tutti gli ille-
citi già previsti dalle legge n. 18
siano sanzionati. Per esempio, se
il proprietario di un cane non
denuncia alla Polizia Municipale
entro tre giorni lo smarrimento, va

incontro ad una multa che può
variare tra i 38 ed i 232 euro.
Nel dibattito sono intervenuti i
consiglieri Ugo Cavallera (FI),
William Casoni e Roberto Boni-
perti (AN), Enrico Moriconi (Ver-
di), Deodato Scanderebech (UDC)
e Luigi Sergio Ricca (SDI).
L’assessore alla Sanità Mario Val-
preda ha ricordato che “il Piemon-
te è stata la prima Regione a isti-
tuire l’anagrafe canina. Trecentomi-
la sono i cani registrati in Piemonte

(in massima parte con il sistema
del tatuaggio perché la procedura
del microchip deve ancora consoli-
darsi), ma si calcola che tra i pro-
prietari di cani vi sia il 15-20% di
evasione nella registrazione che
peraltro è gratuita presso i servizi
veterinari delle Asl. Rispetto al
tatuaggio, il microchip rende molto
più facile la ricerca e il ritrovamen-
to dei cani dispersi ed è una misura
efficace contro il fenomeno del ran-
dagismo”.

Prorogati al 31 dicembre 2005 i termini per l’identificazione elettronica

Microchip per i cani
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Lunedì 13 giugno, presso il Centro
Congressi della Regione Piemonte,
è stato presentato il volume di
Caterina Simiand, Maria Teresa
Silvestrini e Simona Urso “Donne
e politica - La presenza femminile
nei partiti politici dell’Italia repub-
blicana. Torino 1945-1990” (ed.
FrancoAngeli).
Dopo il saluto della presidente
della Consulta femminile Maria
Agnese Vercellotti Moffa, sono
intervenute Patrizia Audenino
dell’Università di Milano, Anna
Bravo e Marila Guadagnini dell’U-
niversità di Torino e Maria Teresa
Silvestrini dell’Università del Pie-
monte Orientale. Moderatrice la
giornalista Stefanella Campana.
“Questa ricerca è
importante perché
lascia memoria dell’im-
pegno forte e gravoso
che le donne piemonte-
si hanno profuso in
politica negli ultimi 60
anni – ha detto la pre-
sidente della Consulta
femminile Vercellotti
Moffa – servirà alle
protagoniste di ieri per

riconoscere il loro lavoro e anche
alle donne che oggi decidono di
impegnarsi in politica”.  
Il corposo volume, promosso dalla
Consulta femminile e curato dall’I-
stituto di studi storici Gaetano
Salvemini di Torino, è il primo stu-
dio approfondito sulla storia della
presenza delle donne in Piemonte
nei partiti politici dell’Italia
repubblicana, dalla Liberazione
alla fine degli anni Ottanta. 
Le autrici si sono interrogate ed
hanno raccolto testimonianze
dirette e materiali su come hanno
vissuto le donne nei diversi partiti
politici italiani presenti a Torino e
in Piemonte in quegli anni: dalla
Democrazia Cristiana al Partito

Comunista, dal Partito Repubblica-
no ai Radicali, ai Liberali, al Movi-
mento Sociale. 
Il volume riporta alcuni dati. Nelle
elezioni amministrative del 1946
le donne tentarono per la prima
volta di entrare nella scena politi-
ca piemontese: in quell’anno ven-
nero elette nei Comuni 64 donne.
Le democristiane erano 25, le
comuniste 23. Cinque anni dopo le
elette furono 47 (tra cui sempre
25 donne della DC) con un tasso di
riconferma del 40%, si nota quindi
uno scarso ricambio tra le cariche
amministrative affidate alle don-
ne. Al centro del volume è da
segnalare una interessante ripro-
duzione a colori di manifesti d’e-

poca sulle donne e la
politica, si va dal
manifesto dell’UDI del
1947, al famoso “i
bambini ci guardano”
del 1953, al manifesto
del 1962 del PCI con la
famiglia riunita davan-
ti alla fabbrica, fino
alle campagne per il
divorzio e l’aborto ed a
quelli per l’8 marzo.

I dati sul forte contributo alla politica delle donne dal 1946 ad oggi

Le donne nei partiti politici

Presenze di genere nelle Istituzioni
A margine dell’incontro è stata presentata la pubblicazione “Presenze di genere nelle istituzioni e nelle nomine effet-
tuate dal Consiglio regionale”, curata dalla Direzione Segreteria dell’Assemblea regionale. Uno strumento, aggiorna-
to alle ultime elezioni regionali 2005, utile per capire, analizzare e confrontare le diverse realtà istituzionali in rela-
zione alle presenze femminili. Durante quest’ultima legislatura, il Consiglio regionale del Piemonte ha effettuato
569 nomine in enti ed istituzioni: 96 sono donne (pari al 17%). Pur non essendo particolarmente positivo, il risul-
tato è migliore rispetto alla legislatura precedente, quando le donne erano soltanto 66. Per quanto riguarda le con-
sigliere regionali invece erano 7 su 60 le donne presenti nella composizione del Consiglio regionale del Piemonte
nella VII legislatura (11,6% del totale dei consiglieri) e 2 su 12 le donne nominate in Giunta (16,6% del totale
degli assessori). Nell’VIII legislatura invece sono 8 le donne elette, su un totale di 63 consiglieri (12,7%) e 4 su 14
assessori (28,6%). Un intero capitolo della pubblicazione è dedicato alla presenza delle donne nelle istituzioni dei
vari Paesi del mondo, dell’Europa, dell’Italia, delle diverse Regioni italiane, e infine del Piemonte e delle Province
piemontesi (2 donne fanno parte del Consiglio provinciale di Alessandria, 3 di Asti, 2 di Biella, 2 di Cuneo, 5 di
Novara, 8 di Torino, 5 del Verbano Cusio Ossola, 6 di Vercelli). La pubblicazione cartacea può essere richiesta all’Urp
del Consiglio (via Arsenale 14/G, tel. 011.5757444), ma è anche consultabile sul sito internet del Consiglio regio-
nale del Piemonte all’indirizzo http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/dwd/parita_nomine.pdf 



“L’Ufficio del Difensore
civico è uno strumento
importante per tutelare

e soccorrere i cittadini, non di
rado inermi di fronte alle carenze
e alle inefficienze della pubblica
amministrazione. In un mondo
ideale, nel quale la burocrazia fos-
se un meccanismo perfettamente
oliato, il Difensore civico sarebbe
una figura del tutto inutile e obso-
leta, ma sono convinto che - non-
ostante i nostri sforzi per miglio-
rarla - non rischierete di rimanere
disoccupati”.
Con queste parole il presidente
del Consiglio regionale del Pie-
monte Davide Gariglio ha saluta-
to l’8 giugno i Difensori civici

4-2005 Notizie•15

Cronache

Due giornate di studio in ricordo di Anna Segre
Giovedì 16 e venerdì 17 giugno il Centro Congressi della Camera di Commercio di
via Costa 8 ha ospitato due giornate di studio in ricordo di Anna Segre, a un
anno dalla scomparsa, intitolate Geografia, società e politica - La ricerca in geo-
grafia come impegno sociale. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento interateneo
Territorio dell’Università e del Politecnico di Torino, è patrocinata dalla Regione e
dalla Provincia di Torino. Anna Segre è stata docente di Geografia economico-
politica presso l’Università di Torino e per qualche anno, dal 1993 al 1995, anche
presso l’Università di Bologna. Da alcuni anni era malata di cancro, ma la malat-
tia non le aveva impedito di lavorare e di mantenere il suo impegno politico. Fino
a quando, il 20 giugno 2004, quella malattia le ha tolto la vita, all’età di 55 anni.
Dal 1990 al 1994 è stata consigliera regionale nel gruppo dei Verdi. Nel 2003,
aveva coordinato la pubblicazione dell’Atlante dell’Ambiente in Piemonte, promos-
so dal Consiglio regionale del Piemonte e realizzato dal Dipartimento interateneo
Territorio dell’Università e del politecnico di Torino. Tra i suoi ultimi impegni

didattici, il contribuito al master in Economia ed etica del turismo presso la Facoltà di Economia di Rimini, con
un seminario sul tema I grandi eventi ed il loro impatto nell’ambiente naturale e sociale, all’interno del quale ave-
va trattato anche il tema delle prossime Olimpiadi di Torino, della cui organizzazione faceva parte.

“I cittadini devono ottenere ciò
che spetta loro di diritto - ha sot-
tolineato - perché la democrazia si
afferma e cresce con l’affermarsi e
il crescere della trasparenza”.
Nel congedarsi, il presidente
Gariglio ha chiesto ai Difensori
civici di non far mancare il loro
prezioso supporto “per la sempli-
ficazione dell’attività legislativa e
la redazione di leggi che siano
davvero utili e in grado di recare
alla collettività le maggiori oppor-
tunità e i minimi disagi”.
Nel dibattito sono anche interve-
nuti i Difensori civici delle Pro-
vince di Novara (Ruggero Conco-
ne) e di Torino (Ettore Rinaldi),
della Comunità montana della Val
Pellice (Ignazio Prinzivalli) e dei
Comuni di Torino (Emilio Papa) e
Pinerolo (Armando Piccato),
Novara (Emilio Freno), Trecate
(Salvatore Varisco), Cavallermag-
giore (Roberto Reinaudo), San
Damiano d’Asti (Alessandro Cer-
rato), Santhià (Giuseppe Rovie-
ra) e Biella (Piergiovanni Mala-
notte).

All’incontro ha preso parte anche il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio

Riunione dei Difensori civici 
degli Enti locali piemontesi, con-
vocati a Palazzo Tournon dal
Difensore civico regionale Fran-
cesco Incandela.
L’incontro è stato dedicato in
gran parte all’esame di un sistema
generalizzato di difesa civica “a
rete”, improntato ai principi di
sussidiarietà, adeguatezza e coor-
dinamento fra difesa civica regio-
nale e locale.
“Mi meraviglia il fatto che nume-
rosi Comuni di primo piano non
abbiano ancora provveduto ad isti-
tuire l’Ufficio del Difensore civico -
ha commentato Gariglio - e sono
convinto che il Consiglio regionale
debba promuovere iniziative per
sollecitare le amministrazioni
comunali a favorirne lo sviluppo”.
Incandela ha poi affrontato il
tema del diritto di accesso, rile-
vando che a seguito della modifi-
ca della legge n. 241/90 (legge n.
15/05) risultano ridotti gli ambiti
di esercizio di quello che dovreb-
be essere considerato un vero e
proprio diritto soggettivo del cit-
tadino.
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“Sono davvero felice di trovarmi
qui, oggi. Perché sono convinto
che il Consiglio regionale abbia il
dovere di sostenere iniziative che
valorizzino la cultura e l’identità
piemontese”. Con queste parole il
presidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio ha salutato – il
15 giugno – il pubblico convenuto
nel giardino di Palazzo Sormani
per prendere parte al secondo
appuntamento di Giardino Fahren-
heit, un omaggio in memoria del
poeta Nino Costa a sessant’anni

dalla sua scom-
parsa, cui è
i n t e r v e n u t a
Albina Malerba
del Centro studi
piemontesi.
Dopo il successo
delle precedenti
edizioni, infat-
ti, anche que-
st’anno il Consi-
glio regionale
del Piemonte ha
proposto – fino
al 30 giugno – la manifestazione
Giardino Fahrenheit, incontri cul-
turali pomeridiani, nei giorni
feriali dalle ore 17 alle 19.
Come il Fahrenheit Tram organiz-
zato nei giorni della Fiera del
Libro, anche gli appuntamenti del
Giardino Fahrenheit sono incentra-
ti sui libri. Alla presentazione let-
teraria si alternano, però, momen-
ti musicali e teatrali e la degusta-
zione di prodotti tipici piemontesi
nella frescura del giardino di
Palazzo Sormani, piccola isola ver-
de nel cuore del centro cittadino.
L’edificio di Piazza Solferino 22,
costruito nel 1872, dal 1997 è di
proprietà regionale ed ospita gli

uffici amministrativi del Consiglio
regionale. Gli incontri – che hanno
preso il via il 14 giugno alla pre-
senza della consigliera segretaria
dell’Ufficio di presidenza Mariacri-
stina Spinosa – sono curati dal
regista Massimo Scaglione, con
la partecipazione di Claudia
Penoni e gli interventi musicali di
Vittorio Muò.
Giardino Fahrenheit è organizzato
dalla Biblioteca della Regione in
collaborazione con la Federazione
italiana editori indipendenti (Fida-
re), il Centro studi piemontesi,
Libri da gustare, Ca dj’ amis e la
trasmissione radiofonica Fahren-
heit di Radio 3 Rai.

Quindici giorni di appuntamenti tra libri e prodotti tipici del Piemonte

Giardino Fahrenheit 2005

Viaggio di studio in Olanda
Tra il 13 ed il 16 giugno una quarantina di studenti, vincitori dell’annuale concorso per le scuole medie superio-
ri del Piemonte Diventiamo cittadini europei, si è recato in visita ad Amsterdam e al Tribunale per i crimini del-
l’ex Jugoslavia e alla Corte penale internazionale dell’Aja.
Il concorso, giunto alla XXI edizione, è stato organizzato dalla Consulta europea del Consiglio regionale con la
collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
Costituzione europea e lotta al terrorismo internazionale sono stati i due argomenti proposti dalla Consulta per
l’edizione di quest’anno: 555 studenti hanno analizzato la prima tematica, 484 la seconda. Al concorso, prepa-
rato con 23 conferenze tenute da docenti universitari nei principali centri del Piemonte, hanno complessiva-
mente partecipato 85 scuole superiori e 1.039 studenti piemontesi.
Nel viaggio in Olanda, gli studenti sono stati accompagnati da cinque insegnanti: Irene Angeleri (Liceo scien-
tifico Galilei di Alessandria), Francesco Di Marco (Liceo classico Arimondi di Savigliano - CN), Ester Groppo
(Liceo scientifico Cavalieri di Verbania), Renata Merlo (Liceo scientifico Gobetti di Torino) e Piera Sola (Liceo
classico Baldessano di Carmagnola - TO).
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La presidente della Regione
Piemonte Mercedes Bresso
ha effettuato il 18 luglio un

sopralluogo alla variante di Porte,
un’opera complessa di fluidifica-
zione del traffico lungo la strada
regionale (ex statale) 23 del
Sestrière che interessa una tratta
lunga 5.400 metri e coinvolge i
Comuni di Pinerolo, San Secondo,
Porte e San Germano.
Accompagnata dal vicedirettore
dell’Agenzia Torino 2006 Mario
Piovano, dal direttore tecnico del-
le infrastrutture stradali, Elio
Perotto, e dagli amministratori di
zona, Bresso ha visitato il percor-
so e le gallerie della variante fino-
ra realizzate, ed ha espresso il pro-
prio apprezzamento per “un’opera
di ammodernamento che offre al
territorio nuove possibilità non solo
di rilancio turistico, ma anche di
localizzazione e rilocalizzazione
industriale”.

La presidente ha anche ricordato il
no della Regione nel 1994 “ad una
variante non in galleria per bypas-
sare l’abitato di Porte, a cui si è poi
sostituito l’attuale progetto grazie
alle risorse olimpiche, al consenso
degli abitanti ed al buon lavoro
portato avanti dall’Agenzia e dal
Toroc”.
La variante è stata realizzata
attraverso la costruzione del ponte
di San Martino che immette, attra-
verso il viadotto Prarostino, nella
prima galleria
sulla destra
orografica del
Chisone chia-
mata Craviale;
lo sviluppo
successivo si
ha attraverso
il ponte sul rio
Turinella che
collega la gal-
leria Craviale

con la galleria Turina, al termine
della quale s’imbocca il viadotto
Malanaggio che riporta il traffico,
per breve tratto, sull’attuale sede
stradale.
I lavori, assegnati nel 2003 all’im-
presa fiorentina Baldassini-
Tognozzi per una cifra di circa 51
milioni di euro, dovrebbero termi-
nare in linea con il cronoprogram-
ma per l’apertura della variante al
traffico veicolare il 15 novembre
prossimo.

Sopralluogo della presidente Bresso al cantiere della variante di Porte

Viabilità nel Pinerolese

Èstato firmato a Palazzo
Cisterna il protocollo d’intesa
su corso Marche. A siglarlo la

presidente delle Regione Piemon-
te, Mercedes Bresso, accompa-
gnata dall’assessore ai Trasporti,
Daniele Borioli, il presidente del-
la Provincia di Torino, Antonio
Saitta, i sindaci di Torino, Colle-
gno, Grugliasco e Venaria Reale, e
la Camera di Commercio di Torino.
Il protocollo riguarda la realizza-
zione di un nuovo asse di collega-
mento nella zona ovest di Torino.
Da una parte la realizzazione di un
“corda” stradale che collegandosi
alla tangenziale esistente consen-

tirà un alleggerimento del traffico
attuale in entrata e in uscita dalla
città in uno dei punti più conge-
stionati. Dall’altra la realizzazione
di corridoio ferroviario tra l’area
metropolitana di Torino e la linea
ad alta capacità Torino-Lione.
“La firma di questo protocollo d’in-
tesa - ha sostenuto Bresso - è il
primo atto formale connesso con la
linea Torino Lione ed è un impor-
tante punto di arrivo. Pur condivi-
dendo il progetto della linea ad
alta capacità riteniamo che si deb-
bano contrattare una serie di que-
stioni che riguardano il nostro terri-
torio. L’asse di corso Marche è tra

queste, perché consentirà il colle-
gamento tra la linea e l’area metro-
politana di Torino. Si tratta di una
compensazione fondamentale: è
importante che le opere strategiche
per l’Europa lo siano anche per il
territorio, nel nostro caso per il Pie-
monte e in particolare per Torino”.
“L’accordo - precisa Borioli -
riguarda la modalità con cui la
linea arriverà a Torino, consenten-
do ricadute positive sul territorio,
in particolare per quanto riguarda
la logistica. Una volta realizzato, il
corridoio di corso Marche sarà
anche un grande asse di collega-
mento metropolitano”.

Verrà relizzato il nuovo asse di collegamento per Torino Ovest

Intesa su corso Marche
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Èstato firmato il 21 luglio l’ac-
cordo di programma fra Mini-
stero delle Attività Produtti-

ve, Regione Piemonte, Provincia di
Torino, Provincia di Asti, Comune
di Riva presso Chieri, Comune di
Chieri finalizzato alla salvaguardia
dell’insediamento produttivo
Embraco di Riva di Chieri e alla
promozione di attività industriale
per la formazione di nuovi processi
produttivi.
Per la Regione la firma è stata
apposta dal vicepresidente ed
assessore alle Attività produttive,
Gianluca Susta, per la Provincia di
Torino dal presidente, Antonio
Saitta, per la Provincia di
Asti dall’assessore al Lavo-
ro ed Attività produttive,
Oscar Bielli, per il Comune
di Riva presso Chieri dal
sindaco, Lodovico Giglio,
per il Comune di Chieri dal-
l’assessore alle Attività
produttive, Antonio Gua-
rini.
Com’è noto, la Embraco,
multinazionale controllata
dalla Whirlpool, sta attra-
versando una situazione di
grande difficoltà, causata
anche dalla concorrenza di
paesi extra-europei. La
società è intenzionata a
cessare totalmente l’attivi-
tà produttiva nel comples-
so di Riva presso Chieri attivando
la procedura di  mobilità per il per-
sonale in forza stabilimento, oltre
800 unità.
Il 10 febbraio 2005 al Ministero
delle Attività Produttive era stato
sottoscritto un protocollo di intesa
tra le diverse pubbliche ammini-
strazioni interessate, le organizza-
zioni sindacali dei lavoratori e la
società Embraco Europe, per defi-
nire le iniziative, le attività e gli
strumenti finanziari idonei alla

realizzazione di nuove soluzioni
produttive ed occupazionali. 
Il 29 aprile era stato sottoscritto
l’accordo tra l’azienda e le organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori, nel
quale si concordava sul ricorso alla
Cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS) per ristruttura-
zione aziendale a rotazione, per 24
mesi, a decorrere dal 2 maggio
2005, per un numero medio di 395
lavoratori sospesi a zero ore setti-
manali, fatte salve alcune punte di
utilizzo della CIGS che potrà
riguardare, in alcuni periodi del-
l’anno, l’intera forza lavoro pari a
880 unità. 

“L’Accordo firmato oggi - sottoli-
nea il vicepresidente Susta - vuole
favorire il processo di ristrutturazio-
ne produttiva dell’azienda, consen-
tire la riqualificazione e reindustria-
lizzazione del polo produttivo
Embraco attraverso gli insediamenti
di altre attività industriali sulle aree
e immobili che “Embraco Europe
srl” dismetterà. La Regione si impe-
gna ad erogare a Finpiemonte o a
società controllata da Finpiemonte
e sottoposta alla sua direzione e

coordinamento, l’importo comples-
sivo di 12.700.000 €, di cui
5.000.000 come anticipazione del-
l’importo che sarà erogato dal Mini-
stero delle Attività Produttive, a
fondo perduto, con prelievo a titolo
provvisorio: i restanti 7.700.000,00
da fondi propri della Regione Pie-
monte, quale integrazione dell’im-
pegno finanziario sull’iniziativa”.
L’Accordo di programma prevede
una serie di iniziative in sinergia
con i soggetti istituzionali pubbli-
ci; l’acquisto al prezzo di mercato
delle aree e degli immobili non più
essenziali all’attività produttiva di
Embraco; il mantenimento da parte

dell’azienda del presidio produttivo
di Riva presso Chieri almeno fino al
31.1.2011 nel rispetto degli accor-
di sindacali del 10 febbraio 2005;
lo sviluppo del complesso Embraco
ubicato in Riva presso di Chieri
attraverso l’inserimento nelle aree
e negli immobili oggetto di vendi-
ta di attività produttive industriali
capaci di concorrere competitiva-
mente allo sviluppo del processo
produttivo nell’ambito dell’area
chierese.

La Regione interviene con oltre 12 milioni di euro per lo stabilimento di Chieri

18•Notizie 4-2005

Accordo per l’Embraco



4-2005 Notizie•19

Cronache

Contro la recessione

Il 31 maggio la Regione Pie-
monte, il Ministero del Lavoro
e le parti sociali hanno siglato

un accordo in merito all’estensio-
ne dell’utilizzo degli ammortizza-
tori sociali per dare sollievo alla
crisi industriale piemontese.
Gli aspetti operativi dell’intesa
sono stati illustrati dall’assessore
regionale al Lavoro Angela
Migliasso il 10 giugno, nel corso
di una conferenza stampa durante
la quale è stato fornito anche un
quadro aggiornato sullo stato del-
la produzione e dell’occupazione
in Piemonte e sulle misure messe
in campo dalla nuova Giunta
regionale.
Erano presenti all’incontro Donata
Canta della Cgil, Angelo Scalzo
della Uil, Gianfranco Zavaldano
della Cisl, Carlo Cocirio di FederA-
pi, Silvano Berna di Confartigia-
nato e i rappresentanti di Confin-
dustria e Inps.
Il nuovo accordo dispone uno
stanziamento di circa 11,5 milioni
di euro, integrando quello sotto-
scritto un anno fa per oltre 13
milioni di euro, prevede la proroga
e l’estensione dell’utilizzo della
cassa integrazione straordinaria
per comparti e settori finora sco-
perti, misure di ricollocazione e
specifici interventi di welfare to
work.
Dai dati evidenziati emerge che
la crisi industriale continua e non
si intravedono per ora spiragli di
ripresa. Anzi: i dati su fatturato,
produzione e ordinativi diffusi
negli ultimi mesi dall’Istat e i
recenti studi previsionali sulle
tendenze di mercato confermano
la presenza di un ciclo economico
negativo. Non sembrano deli-
nearsi a breve termine concrete
prospettive di ripresa, sia per il
profilo basso della congiuntura
internazionale sia per il deficit di

competitività di cui soffre la
nostra industria, che ne limita le
capacità di recupero sul mercato
globale.
Nella nostra regione, le nuove sti-
me sull’occupazione Istat tratte
dalle rilevazioni delle forze di
lavoro indicano una caduta di cir-
ca 40.000 occupati alle dipenden-
ze nell’industria in senso stretto
nel periodo 2002-‘04.
Il ricorso agli ammortizzatori
sociali è stato massiccio e diffuso:
nel 2004 il Piemonte ha assorbito
oltre il 30% dell’intero monte ore
nazionale di integrazione salariale
nell’industria meccanica e il 20%
circa nel tessile - le aree produtti-
ve in maggiore sofferenza - con
una forte concentrazione nelle
province di Torino e di Biella, e il
flusso di lavoratori in esubero nel-
le liste di mobilità ha superato nel
complesso le 15.000 unità annue
nel biennio 2003-‘04.
Nel 2005 ci si va attestando sui
livelli prima indicati, ma la crisi
tende ad espandersi, investendo
imprese finora poco toccate dalla
congiuntura negativa o allargan-
dosi ad altri rami di attività, e
spingendo fuori mercato le azien-
de già compromesse: la cassa
integrazione straordinaria viene
concessa ad un numero crescente
di società in fallimento o in liqui-
dazione, i cui dipendenti sono
destinati al licenziamento al ter-
mine del periodo di integrazione
salariale in assenza di adeguati
interventi di ricollocazione.
Non mancano - tuttavia - fattori
di compensazione in alcune aree
di attività in crescita come il turi-
smo, i servizi alla persona, il ramo
edile e alcuni segmenti dell’indu-
stria manifatturiera: l’occupazione
nel complesso, almeno fino a tut-
to il 2004, sembra tenere, anche
grazie alla copertura assicurata

dagli ammortizzatori sociali, ma è
un equilibrio quanto mai precario
che potrebbe scivolare verso una
fase apertamente recessiva.
In questo contesto, l’Assessorato
al Lavoro si sta muovendo, d’inte-
sa con le forze sociali, per contra-
stare l’ondata di crisi su più fron-
ti: in una logica essenzialmente
difensiva, con un’estensione del-
l’ombrello di protezione assicurato
dalla cassa integrazione; con un’a-
pertura forte sul lato delle politi-
che attive del lavoro, mediante
l’avvio di progetti di ricollocazio-
ne dei lavoratori in esubero o a
elevato rischio di disoccupazione.
L’accordo firmato il 31 maggio, in
sede ministeriale, fra Regione e
parti sociali piemontesi prevede
una considerevole estensione del
ricorso alla cassa integrazione, in
deroga alla normativa vigente e,
rispetto alla precedente intesa del
marzo 2004, che consentiva l’ac-
cesso alla cassa integrazione
straordinaria alle piccole aziende
artigiane e industriali del solo set-
tore tessile-abbigliamento, allarga
anche ad altri settori e tipologie
di impresa la possibilità di fruire
dello stanziamento previsto, di
13,3 milioni di euro, finora utiliz-
zato solo parzialmente.
L’accordo prevede che l’ingente
quota di risorse residue (oltre 10
milioni di euro) venga impiegata a
favore di aziende artigiane o di
piccole dimensioni escluse dalla
normativa, nonché di imprese
titolari di trattamenti di cassa
integrazione straordinaria, ma che
hanno esaurito il monte ore loro
assegnato in base alla legge, ope-
ranti nei settori maggiormente in
crisi (tessile-abbigliamento,
metalmeccanico, impiantistica
industriale, altre imprese della
filiera dell’auto, comparto orafo).
La cassa integrazione straordina-

Stanziati 11,5 milioni di euro per fronteggiare la crisi industriale piemontese
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Tutti i numeri dell’artigianato

Si è svolto il 10 giugno a Palaz-
zo Barolo un convegno orga-
nizzato dall’Osservatorio

regionale dell’artigianato nel quale,
oltre alla situazione congiunturale
del settore, sono state presentate
una ricerca sul rapporto tra l’arti-
gianato e l’ambiente e le norme
dettate dal nuovo regolamento
Artigiancassa. Sono intervenuti
l’assessore alle attività produttive
Gianluca Susta e il direttore di
Artigiancassa Roberto Genovese.
Il giudizio sull’economia regionale
fornito dagli imprenditori artigiani
piemontesi - rispetto alla passata
rilevazione - registra un’attenuazio-
ne del giudizio negativo, anche se
il saldo tra giudizi positivi e nega-

tivi rimane sfavorevole (-31,6), e il
saldo ottimisti-pessimisti non è dei
migliori(-14).
L’andamento della domanda e del
fatturato stanno migliorando. I sal-
di tra aziende con domanda e fattu-
rato in crescita e in diminuzione
sono rispettivamente -17,1 e -16,6
e riportano tali indicatori ai valori
precedenti al 2002.
Le performance peggiori si riscon-
trano alla voce “servizi” (fatturato -
25,9; domanda -26,7): tra cui i ser-
vizi alla persona (fatturato -36,1;
domanda -35,7), le attività di ripa-
razione (-25,4 e -28,9) e i servizi
alle imprese (-13,9 e -12,8). Le per-
formance dei trasporti sono rispet-
tivamente a -21,9 e -23. Crescono

lievemente i saldi delle costruzioni
(-11,6 e -11,9, a fronte dei prece-
denti -15,6 e -14,5), mentre il
comparto manifatturiero registra
una più marcata attenuazione del
dato negativo (-14,1 e -12,8; sei
mesi prima gli stessi saldi erano -
26,6 e -21,8). Le aziende metal-
meccaniche hanno l’andamento in
assoluto meno negativo (-8,2 e -
7,3).
Il saldo sull’occupazione è leggibile
in chiave di relativa stabilità,
rispetto alle scorse rilevazioni (-3,
a fronte del precedente -2,4). Il
32,1% dei rispondenti ha dichiara-
to di aver investito nel semestre
considerato. Investono un po’ più
le imprese manifatturiere, partico-

ria - inoltre - potrà essere
eccezionalmente concessa
anche a quell’area di servi-
zi alle imprese sopra cita-
te esclusa di norma dal
ricorso agli ammortizzato-
ri sociali: imprese di puli-
zia, vigilanza e mense
aziendali con meno di 15
addetti, logistica e servizi
informatici e di forniture
tecniche industriali in
genere. Tale intervento
appare però insufficiente,
se non viene accompagna-
to da adeguate misure di ricollo-
cazione, che sono oggetto di un
protocollo di intesa tra Regione,
parti sociali, Inps e Agenzia Italia
Lavoro siglato il 27 maggio a Tori-
no, e che impegna i sottoscrittori
a contribuire alla realizzazione di
un programma di ricollocazione
affidato operativamente all’Agen-
zia Piemonte-Lavoro, ente stru-
mentale della Regione, secondo le
linee di indirizzo previste nel Pat-
to per il Piemonte. Un progetto
rivolto alla promozione dell’incon-
tro fra domanda ed offerta, con

servizi mirati ai lavoratori, per
individuarne le competenze e le
eventuali necessità di riqualifica-
zione, e alle piccole-medie impre-
se, per focalizzare i loro fabbiso-
gni professionali e assisterle nel-
l’inserimento dei candidati idonei
a ricoprire le vacancies accertate.
L’accordo ministeriale richiama -
infatti - tale protocollo, e sottoli-
nea l’esigenza di sviluppare ulte-
riori iniziative di welfare to work,
che possano cioè coniugare politi-
che di sostegno al reddito con
politiche attive. Sono quindi allo
studio nuove misure, volte a valo-

rizzare nel contesto
regionale le competenze
e le risorse in capo ad
Italia Lavoro, nell’ambito
del programma denomina-
to Pari (Programma di
azione per il re-impiego
di lavoratori svantaggia-
ti).
“L’obiettivo - ha spiegato
l’assessore Migliasso - è
accrescere la fluidità del
sistema e la mobilità del
lavoro, ‘traghettando’ le
eccedenze delle imprese in

crisi verso i posti di lavoro disponi-
bili nei settori in espansione e, nel
contempo, assicurare un po’ di
respiro alle aziende in difficoltà
che non avevano finora (o non
avevano più) possibilità di ricorrere
agli ammortizzatori sociali, dila-
zionando l’impatto degli eventuali
esuberi e operando nel frattempo
ad un loro sollecito reinserimento
lavorativo. Una manovra combina-
ta e complessa, che trae forza e
alimento dall’adesione convinta e
dalla partecipazione attiva delle
parti sociali piemontesi”.

A Palazzo Barolo un convegno organizzato dall’Osservatorio regionale



larmente quelle del ramo metalmec-
canico (42%). Nelle aspettative
degli imprenditori il clima di fidu-
cia è basso: tra i servizi il saldo
ottimisti-pessimisti tocca il mini-
mo storico del -26,3, dato che tra-
scina verso il basso anche il saldo
complessivo (-14, nuova punta
minima).
Sono invece confortanti le aspetta-
tive inerenti l’occupazione, tutte di
segno positivo: in particolare, tra le
imprese metalmeccaniche, il saldo
tra chi prevede di assumere e chi
presume di licenziare è di +5,3. Del
tutto sfavorevoli, invece, le previ-
sioni in materia di investimenti:
solo il 27% (nuovo minimo storico)
prevede d’effettuarne di nuovi.
Rispetto al quadro di parziale atte-
nuazione dell’andamento negativo,
solo la provincia di Biella sembra
rimanere ancorata ad una situazio-
ne di forte e stabile crisi: i saldi
relativi agli ordini e al fatturato
rimangono negativi, (-20,4 per la
domanda; -19 per il fatturato) e il
saldo occupazionale scende da -4 a
-7,6 nonostante ci sia un discreto
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impegno negli investimenti
(32,3%), che appare allineato alla
media regionale e superiore ad altre
province. In provincia di Verbania
rimangono stabilmente su valori
negativi sia la dinamica dell’attivi-
tà produttiva sia i giudizi sull’eco-
nomia piemontese (-37,0). Anche
in provincia di Torino gli andamen-
ti relativi a domanda (-20,2), fattu-
rato (-19,1) e occupazione (-3,3)
restano negativi, ma si riscontra un
leggero miglioramento rispetto ai
sei mesi precedenti.
In provincia di Vercelli le imprese si
mantengono sui livelli dello scorso
semestre per quanto riguarda la
domanda e il fatturato, mentre l’oc-
cupazione è su valori positivi
(+2,1). Tra le imprese di Cuneo gli
indicatori di mercato, seppur nega-
tivi, sono al di sopra della media
regionale. Asti e soprattutto Ales-
sandria registrano andamenti del-
l’attività produttiva che denotano
un più accentuato alleggerimento
degli aspetti più negativi della cri-
si. A Novara migliorano gli indica-
tori di domanda e fatturato, perma-

ne una discreta tenuta nel livello
degli investimenti e si attenua
anche il giudizio negativo sull’an-
damento dell’economia piemonte-
se.
Sono gli artigiani biellesi a vedere
più negativamente il futuro econo-
mico del Piemonte: -45,5 il saldo
ottimisti-pessimisti sull’economia
regionale, rispetto ad una media di
-14. È primato negativo anche sui
fronti di domanda, fatturato, occu-
pazione e investimenti.
Gli artigiani delle province di
Cuneo, Vercelli e Novara sembrano
relativamente ottimisti in merito
alla dinamica produttiva, con previ-
sioni positive e discrete prospettive
per l’occupazione. Le previsioni sul-
l’andamento di domanda e fatturato
nel prossimo semestre si mantengo-
no su saldi maggiormente negativi
a Torino (-9,7 e -10) e nel VCO (-
8,9 e -10,5). L’occupazione è previ-
sta stabile - e in leggera ripresa -
un po’ ovunque, con le sole ecce-
zioni di Asti e di Biella. Gli artigia-
ni di Alessandria sono in maggio-
ranza ottimisti rispetto al futuro.

Cartografia a grande scala per i piccoli comuni
La Regione Piemonte e la Fondazione CRT hanno varato il progetto Formazione di una cartografia a grande scala
per i piccoli Comuni.
L’iniziativa, presentata il 27 maggio presso la sede della Fondazione CRT alla presenza dell’assessore regionale
all’Urbanistica Sergio Conti, si propone di contribuire allo sviluppo diffuso di basi cartografiche informatizzate,
a grande scala e tecnologicamente aggiornate al servizio dei piccoli Comuni del Piemonte e della Valle d’Aosta
che si sono costituiti in forma associata.
Dotando i Comuni associati di piccola e media dimensione di carte tecniche si intende sostenere l’associazioni-
smo comunale e promuoverne le condizioni di operatività, facilitando la gestione di tutte le problematiche lega-
te al territorio.
Attraverso questo progetto i piccoli Comuni potranno usufruire di questo prezioso strumento superando l’osta-
colo del costo elevato per l’acquisizione della strumentazione e delle professionalità necessarie, difficilmente
sostenibile a causa delle limitate risorse economiche e umane a disposizione delle realtà locali.
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Transalp lavoro senza frontiere

Èoperativo a Torino il nuovo
sportello “Olyjob point” per i
lavoratori e le aziende dei set-

tori turistico, alberghiero e servizi
che lavorano e operano in Piemon-
te e in Francia nella regione del
Rhône-Alpes. Lo sportello, coordi-
nato dall’Agenzia Piemonte Lavoro,
è realizzato nell’ambito del proget-
to “Transalp lavoro senza frontie-
re”, finanziato dal programma di
iniziativa comunitaria Interreg IIIA
Alcotra, con la Regione Piemonte
capofila e i partner Anpe Rhône-
Alpes, Provincia di Torino, Comune
di Torino e Eures Transalp.
“Per i Giochi Olimpici invernali 2006
e la costruzione della linea ferrovia-
ria ad alta velocità Torino-Lione - ha
dichiarato Angela Migliasso, as-
sessore regionale al Lavoro - sono
in rete gli sportelli ‘Olyjob point’: a
Torino, nei locali di via Palazzo di
città n. 22, e a Susa nella sede di
piazza Savoia 11. I centri sono col-
legati con gli uffici francesi dell’An-
pe della Savoia per realizzare un
mercato comune dell’occupazione a
sostegno dello sviluppo competitivo.
“L’obiettivo del servizio è di soddi-
sfare - ha proseguito Migliasso -
con rapidità le richieste di imprese e
lavoratori, offrendo servizi pratici e
adatti alle rispettive esigenze, attra-
verso la sinergia tra le équipe quali-

ficate degli sportelli ‘Olyjob’ ed un
efficiente lavoro di rete con i Centri
per l’impiego italiani e francesi, la
rete Eures”.
Secondo i dati riportati dallo studio
“Grandi eventi e occupazione: Il
punto sulle Olimpiadi e sulla
costruzione della Torino-Lione”, le
opere olimpiche hanno creato nel-
l’edilizia tra i 7 e 10 mila posti di
lavoro nella Provincia di Torino nel-
l’anno di punta, il 2004. È cresciu-
ta l’occupazione nei settori emer-
genti del turismo e alberghiero-
ristorazione e si prevede in corri-
spondenza dei Giochi lavoro per
10-11 mila addetti aggiuntivi,
almeno i tre quarti con contratti
temporanei di breve durata. Per la
costruzione della ferrovia Torino-
Lione si prevede il coinvolgimento
in Italia di 2.500-3.000 addetti
negli anni tra il 2011 e il 2015. In
Francia la tratta da costruire è più
lunga attraverso la Maurienne e si
prevede il raddoppio del numero
dei lavoratori: tra le 5.500 e 6.000
persone.
Sono stati analizzati gli avviamenti
degli ultimi tre anni in Provincia di
Torino: nel 2004 è diminuito l’in-
gresso di tecnici specializzati,
mentre è aumentato il numero di
operai e di impiegati. L’indagine
ha indicato per l’edilizia quattro

figure “in tensione” ovvero molto
richieste ma difficili da reperire:
carpentieri, muratori, operatori
polivalenti macchine, tecnici di
conduzione cantiere.
Sullo sviluppo turistico di Torino si
segnala la crescita dei congressisti
(+37% nel 2004 con 100.000 pre-
senze aggiuntive) e del numero
degli eventi che si svolgeranno a
Torino (24 eventi rilevanti pro-
grammati tra il 2005 e il 2008). 
I dati del Toroc per quel che riguar-
da logistica, tecnologia e immagi-
ne-comunicazione dell’evento
olimpico evidenziano un aumento
nel terzo quadrimestre 2004 delle
occupazioni nelle professioni
cosiddette di “pregio”, quali quelle
connesse a tecnologie, relazioni
internazionali, marketing e imma-
gine, organizzazione e logistica. Il
70% proveniente dal Piemonte e
quindi con un impatto locale forte. 
Infine, lo studio comparato sulla
legislazione nazionale e locale in
materia di “Servizi per l’impiego,
lavoro, istruzione e formazione in
Italia e Francia” rivolto agli opera-
tori è un compendio bilingue di
rapida consultazione per permette-
re una visione d’insieme, utile
anche per individuare buone prassi
comuni. Lo studio del modello ita-
liano e del modello francese, è una
“fotografia” dei sistemi dei Servizi
pubblici per l’Impiego, i contratti
di lavoro, le tutele per le persone
senza lavoro, i rispettivi sistemi di
istruzione.
“Questa iniziativa - ha concluso
Migliasso - ha visto la sinergia e
la collaborazione attiva tra enti
istituzionale piemontesi Regione,
Provincia, Comune, Agenzia Pie-
monte Lavoro per realizzare e svi-
luppare un modello innovativo di
servizio che rappresenta un valore
aggiunto per il mercato del lavoro
in Piemonte”.

Inaugurato a Torino lo sportello “Olyjob point”
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L’Associazione C.O.S.M.O.
(Centro organizzativo di Stu-
di per Missioni Operative), in

collaborazione con la Regione Pie-
monte, ha presentato in anteprima
i risultati preliminari della spedizio-
ne “SpaceLand Zero-G 2005”, che è
stata documentata dalla RAI TV,
dalla Televisione Svizzera e dalla
rete CNN. Alla conferenza stampa
che si è svolta il 1° giugno sono
intervenute la presidente della
Regione Mercedes Bresso e l’asses-
sore regionale al Turismo, Giuliana
Manica.
La spedizione scientifica Space-
Land, avvenuta il 10 aprile 2005, in
volo troposferico “parabolico” sul
Golfo del Messico, ha stabilito una
serie importante di record assoluti
a livello internazionale. E’ la prima
spedizione sperimentale non-gover-
nativa in assenza di gravità, con un
equipaggio di persone comuni: tra
di esse l’uomo più anziano della
storia (Ugo Sansonetti, 86 anni) e
la prima donna con disabilità fisi-
che (Elma Schippa).
“Sono molti gli aspetti interessanti -
ha dichiarato Mercedes Bresso - di
questa sperimentazione realizzata
con il contributo della Regione Pie-
monte e di Film Commission Torino
Piemonte. Per questo progetto si è
creata un’importante joint venture
che ha portato anche alla realizza-

zione di un filmato da parte della
trasmissione televisiva “Gaia” di
Raitre”.
Il progetto, concepito e guidato
dall’ingegnere Carlo Viberti, è stato
realizzato in collaborazione con
ingegneri, medici e scienziati del-
l’Associazione C.O.S.M.O., con sele-
zioni e addestramento presso Expe-
rimenta Torino, la Sacra di San
Michele, i laghi e le montagne della
Val di Susa.
“Questo tipo di sperimentazione è
molto interessante - ha affermato
Viberti - perché in assenza di gravi-
tà le persone disabili possono diven-
tare abili. Nel progetto infatti è sta-
ta coinvolta per la prima volta una
donna disabile. Siamo inoltre soddi-
sfatti per il successo ottenuto dalla
trasmissione “Gaia” che durante gli

speciali dedicati a SpaceLand ha
visto crescere gli ascolti dall’8 al
13%”.
Il progetto ha inoltre ricevuto il
patrocinio di Aeronautica Militare
Italiana, Provincia e Città di Torino,
Fondazione Don Gnocchi di Milano,
Aziende Ospedaliere San Giovanni
Battista-Molinette e Sant’Anna Tori-
no, Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Torino e vari altri enti,
piccole e medie imprese ed associa-
zioni piemontesi.
“La collaborazione della Regione
Piemonte a SpaceLand - ha concluso
l’Assessore Manica - continuerà,
soprattutto per gli aspetti del turi-
smo culturale in assenza di gravità,
ma anche per l’utilizzo del tempo
libero e per l’intervento a favore del
disagio, oltre che per la ricerca”.

Il 10 aprile è stata in volo troposferico sul Golfo del Messico

Missione SpaceLand

È stato presentato mercoledì 13 luglio, al Centro Congressi
Torino Incontra (via Nino Costa 8), l’Annuario Statistico
regionale “Piemonte in cifre 2005”, realizzato da Regione
Piemonte, Unioncamere Piemonte e Istat.
La presentazione è stata lo spunto per un confronto ad
ampio raggio sulla trasformazione dell’economia italiana, e
piemontese in particolare, al quale hanno preso parte, insie-
me alla presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso,
l’assessore regionale alla Statistica e alle Politiche per l’inno-

vazione Andrea Bairati, il presidente di Unioncamere Renato Viale, il presidente di Confcommercio Sergio Billè, il
vicepresidente della Fiat John Elkann, il segretario confederale della Cisl Cesare Regenzi, il presidente di Sanpaolo
Imi Enrico Salza ed il sottosegretario al Ministero dell’Economia Michele Vietti.
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Giunta alla diciannovesima
edizione, Experimenta inno-
va al Parco Michelotti di

Torino dal 24 giugno al 6 novem-
bre 2005, la sua struttura e la sua
impostazione precorrendo e poi
seguendo, con una speciale riaper-
tura invernale, dal 17 dicembre
2005 al 19 marzo 2006, il grande
evento olimpico che coinvolgerà il
Piemonte il prossimo anno.
La mostra, ideata e organizzata
dalla Regione Piemonte, e inserita
quest’anno nel programma delle
Olimpiadi della Cultura, è stata
presentata dalla presidente della
Regione, Mercedes Bresso, dal-
l’assessore regionale alla Cultura,
Gianni Oliva e dal presidente del
Comitato scientifico, Piero Bia-
nucci, con la partecipazione della
campionessa Stefania Belmondo,
testimonial di Torino 2006. 
“Con Experimenta - ha dichiarato
la presidente Bresso - si realizza il
sogno di dare più forza alla divul-
gazione scientifica, che riceverà
un’ulteriore spinta dalla realizza-
zione di una Fondazione per la cul-
tura scientifica che metterà insie-
me il Science Center, il Museo regio-
nale di Scienze Naturali ed Experie-
menta, una mostra temporanea ma
ricorrente. E’ importante rafforzare
iniziative come questa e dare spa-
zio a luoghi e momenti continui di
formazione e informazione”.
“Ci auguriamo - ha detto la presi-
dente - che la scelta di collegare
Experimenta alle Olimpiadi contri-
buisca a dare valore aggiunto ai
grandi eventi del 2006”.
Coerente con la fortunata formula
che da sempre coniuga intenti
divulgativi e aspetti ludici, la
mostra trae infatti spunto dagli
appuntamenti ai massimi livelli
agonistici delle Olimpiadi Inverna-
li del 2006 per proporre, sotto for-
ma di gioco e di divertimento alla

portata di tutti, un’ampia rifles-
sione sugli aspetti scientifici,
medici e sociali dell’attività spor-
tiva.
Il tema della nuova edizione
“Accetti la sfida? Muscoli intelli-
genti tra sport e montagna” è un
invito rivolto al pubblico ad acco-
starsi in modo più diretto al mon-
do dello sport, spesso conosciuto
solo nei suoi aspetti più superfi-
ciali e spettacolari, sperimentando
le proprie potenzialità fisiche sen-
za trascurare, contemporaneamen-
te, di “allenare” anche il cervello. 
Gli organizzatori e il Comitato
scientifico, composto quest’anno
da Piero Bianucci (presidente),
Aldo Audisio, Stefania Belmon-
do, Gian Pasquale Ganzit, Silva-
no Guidone, Davide Vannoni,
hanno scelto di privilegiare una
dimensione dello sport non legata
all’agonismo o alla competitività
estrema, ma alla trasmissione di
conoscenze e valori essenziali.
L’attività sportiva viene quindi
considerata come forma di educa-
zione a una vita sana, fonte di
equilibrio e benessere
psico-fisico, elemento
indispensabile per man-
tenere un buono stato
di salute. 
La “sfida” contenuta nel
tema di Experimenta05
si articola idealmente su
tre piani: la sfida con se
stessi, che invita il visi-
tatore a conoscere
meglio le caratteristiche
della propria muscolatu-
ra e a verificare la capa-
cità di reazione di fron-
te a eventuali imprevi-
sti; la sfida con gli altri,
che richiama al rispetto
delle regole e del fair
play e, nel caso del gio-
co di squadra, induce

alla collaborazione con gli altri; la
sfida con l’ambiente, che richiede,
oltre alle doti psico-fisiche, cono-
scenze specifiche (geologiche,
geografiche, meteorologiche…),
invita a considerare l’esperienza di
precedenti tentativi o quella di
eventuali compagni e a tenere in
giusto conto vari elementi in rap-
porto alle diverse circostanze.
Per il quinto anno consecutivo,
inoltre, l’iniziativa prosegue il
gemellaggio con UNICA (Universi-
tà del bambino e dell’adolescen-
te), il Museo scientifico interattivo
permanente dedicato ai bambini
più poveri di Salvador de Bahia
che fa parte dell’OAF (Organização
de Auxílio Fraterno), istituzione
guidata da un missionario italiano,
Padre Clodoveo Piazza. Il contribu-
to offerto (il 5% di ogni biglietto
di Experimenta venduto) permet-
terà di allestire nuovi exhibit, con
nuovi spazi e nuovi esperimenti a
disposizione dei ragazzi di strada
di Salvador de Bahia.
Per informazioni:
www.experimenta.to.it

L’attività sportiva come educazione alla vita sana

Experimenta 2005

24 giugno - 6 novembre - Parco Michelotti - C.so Casale, 13 - Torino

A C C ETTI LA SFIDA?
MUSCOLI INTELLIGENTI TRA SPORT E MONTA G N A

P e rché si vince? Perché si perde? Cosa possiamo chiedere ai nostri muscoli e alla nostra
mente per aff ro n t a re una competizione, una sfida? Perché lo sport pulito è vincente per il
corpo e la psiche? Anche quest'anno Experimenta propone di scoprire le risposte della scienza,
attraverso il gioco e vi invita a mettervi alla prova per conoscere i vostri limiti e le vostre possibilità.
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“Stelle del Piemonte”

Realizzare e lanciare un pro-
getto innovativo ed inedito
in Italia, in cui il veicolo di

promozione sia rappresentato dal-
l’alta cucina piemontese, intesa
come forma d’arte e di cultura for-
temente evocativa di emozioni e
sensazioni, capace di trasmettere
ovunque le tradizioni, i sapori, lo
spirito di innovazione e sperimen-
tazione di un territorio che si
muove verso il futuro traendo for-
za dalle radici del passato. È que-
sto l’obiettivo che la Regione si è
posta attraverso il progetto “Stelle
del Piemonte”.
L’iniziativa, nata da un’idea di
Franco Bergamino e Anna Costa e
realizzata con la collaborazione di
Eclettica & Akura, ha portato alla
creazione del team che, in occa-
sione degli eventi programmati
dalla Regione per i prossimi anni,
presenterà i tesori del territorio
utilizzando una nuova forma di
promozione, in cui il cibo sarà
l’“ingrediente” di un vero e proprio
evento culturale, in dialogo con

l’architettura ed il design. 
Protagonisti indiscussi saranno i
23 cuochi piemontesi, che hanno
ricevuto, il 20 luglio, la targa
“Stelle del Piemonte” dall’asses-
sore regionale al Turismo, Sport e
Pari Opportunità, Giuliana Mani-
ca, che ha commentato: “Sono
loro la nostra squadra per andare
alla ‘conquista’ del turista stranie-
ro, prendendolo per la gola e non
solo. L’aspetto che maggiormente
mi preme sottolineare è che con
questo progetto la Regione Pie-
monte, prima e attualmente unica
in Italia, ha realizzato una rete
tra le nostre eccellenze dell’enoga-
stronomia, creando un team di
chef che condividono progetti e
idee comuni”.
Il «team» Stelle del Piemonte
2005: Riccardo Aiachini, Andrea
Ribaldone (La Fermata, Alessan-
dria); Ugo Alciati (Ristorante Gui-
do, Pollenzo - CN); Angelo Angiul-
li (Ristorante Angiulli, Candelo -
BI); Fabio Barbaglini (Ristorante
Caffè Groppi, Trecate - NO); Pier-

carlo Bussetti (Locanda Mongreno,
Torino); Massimo Camia (Locanda
nel Borgo Antico, Barolo - CN);
Antonino Cannavacciuolo (Risto-
rante Villa Crespi, Orta San Giulio -
NO); Fausto Carrara (Operti dal
1772, Cherasco - CN); Piero Fassi
(Gener Neuv, Asti); Mariuccia Fer-
rero (Ristorante San Marco, Canelli
- AT); Walter Ferretto (Il Cascinale
Nuovo, Isola d’Asti - AT), Pisterna
(Acqui Terme - AL); Stefano Gallo
(Barrique, Torino); Marta Grassi
(Tantris, Novara); Marc Lanteri
(Ristorante Antiche Contrade,
Cuneo); Mariangela Marone
(Scoiattolo, Carcoforo - VC); Massi-
miliano Musso (Vittoria, Tigliole -
AT); Davide Palluda (Ristorante
All’Enoteca, Canale - CN); Alfredo
Russo (Dolce Stil Novo, Ciriè - TO);
Marco Sacco (Piccolo Lago, Verba-
nia); Davide Scabin (Combal.Zero,
Rivoli - TO); Mariangela Susigan
(Gardenia, Caluso - TO); Sergio
Vineis (Il Patio, Pollone - BI);
Giampiero Vivalda (Ristorante
Antica Corona Reale, Cervere - CN).

Una squadra di grandi chef per comunicare nel mondo l’identità del Piemonte
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Il turismo in Piemonte continua
a crescere. Nel 2004 i turisti che
hanno raggiunto il Piemonte e

vi hanno trascorso almeno una not-
te sono stati 2.872.642, il 2,23% in
più rispetto al 2003. Ma la vera sor-
presa è il numero delle presenze
(ovvero il numero di turisti moltipli-
cato per i pernottamenti), che ha
superato per la prima volta il tetto
dei 9 milioni (9.341.598), con un
incremento del 4,44% rispetto al
2003 e una crescita significativa
delle presenze straniere (che sono il
43,16% del totale).
Sull’onda degli ottimi risultati del
2003, nel 2004 il Piemonte ha
infranto il record delle presenze in
valore assoluto, con una crescita sul
medio periodo del 15,44% rispetto
al 2000.
È da registrare anche un leggero
incremento del tempo di permanen-
za, con una media di 3,25 giorni.
Cala invece - a sorpresa - il Distret-
to turistico dei Laghi (-1,35%),
crolla Novara (-8,41%), e le monta-
gne olimpiche si confermano in lie-
ve crescita (+3,43%), grazie soprat-
tutto alle presenze straniere.
Tutti i dati sono contenuti nel Rap-
porto annuale 2004 sul turismo in
Piemonte, presentato a Torino il 9
giugno dall’assessore regionale al
Turismo Giuliana Manica.
“La crescita dei numeri conferma che
il turismo è un settore strategico su
cui puntare per lo sviluppo della
regione - ha affermato -. Risulta
inoltre che molte potenzialità atten-
dono di essere incrementate, con un
lavoro attento sui temi della promo-
zione turistica e dell’accoglienza.
Nonostante le difficili condizioni
finanziarie e strutturali in cui è stato
lasciato l’Assessorato, ci impegnere-
mo nella riorganizzazione delle risor-
se, puntando su forme innovative di
accoglienza, come la convegnistica,
e creando pacchetti turistici che pre-

vedano percorsi enogastronomici,
culturali e naturalistici”.

Chi sale e chi scende
Osservando i numeri assoluti della
classifica delle aree forti del turismo
piemontese, i primi posti riservano
alcune sorprese.
I laghi - con 2.845.077 presenze e
811.965 arrivi nel 2004 - mantengono
il primato, registrando però una fles-
sione significativa rispetto al 2003
(-1,35% presenze e -1,24% arrivi).
L’area metropolitana torinese si
conferma saldamente al secondo
posto, con 2.631.718 presenze, e
registra la crescita record del
14,66%.
Sostanzialmente stabili le monta-
gne olimpiche, che confermano il
terzo posto con una lieve flessione
degli arrivi (232.118), diminuiti
dell’1,80% rispetto al 2003, ma
compensati dall’incremento del
3,43% delle presenze (1.036.746).
Se sul boom del 2003 aveva influito
il raddoppio della stagionalità, l’au-
mento delle presenze del 2004 è
dovuto soprattutto agli sciatori
transalpini, che stanno scoprendo e
apprezzando le nostre montagne
(66.223 presenze, di cui quasi la
metà tra i mesi di gennaio e marzo).
Cuneo difende il quarto posto, con-
tinuando però a registrare una lieve
flessione (-0,62% di presenze);
quinta Alessandria, che recupera
terreno con un incremento di pre-
senze del 12,21%; Vercelli e la Val-
sesia balzano al sesto posto, con
una crescita dell’1,87%, sopravan-
zando Novara, solo settima, dopo
l’inatteso crollo dell’8,41%.
Si confermano ottavi il Canavese e
le Valli di Lanzo, che dopo il balzo
del 2003, registrano un +2,21%,
incalzati in nona posizione dalle
Langhe e dal Roero in forte crescita
(+10,63%); Biella, al decimo posto,
continua a recuperare terreno con

un +2,17%. A chiudere la classifica
ancora Asti, che con un -0,47%,
rimane al di sotto delle 200.000
presenze.

Turisti italiani e stranieri
Continua a crescere il numero dei
turisti italiani, incuriositi dal Pie-
monte olimpico: 5.309.511 presen-
ze nel 2004, pari al 56,84% del
totale, contro le 5.219.796 del
2003, corrispondenti al 58,36%,
con una crescita assoluta di 89.715
presenze, ma un calo percentuale
dell’1,52% sul totale. Ciò significa
che - a fronte dell’incremento gene-
rale - il Piemonte inizia a incuriosi-
re maggiormente gli stranieri. Cre-
sce leggermente il numero dei pie-
montesi che decidono di dormire
almeno una notte fuori casa alla
scoperta della propria regione (il
25,64% delle presenze italiane),
seguiti dai lombardi (22,76%), e
dai veneti (6,77%). Il quarto posto
vede uno scarto minimo tra i liguri
(6,66%) e i laziali, che seguono a
ruota (6,61%).
Forte anche la crescita di turisti
stranieri, che con 4.032.087 pre-
senze costituiscono il 43,16% del
movimento complessivo del 2004,
con un aumento di 307.538 presen-
ze rispetto alle 3.724.549 del 2003
(41,64%). Al primo posto si confer-
mano i tedeschi, che rappresentano
il 12% del movimento turistico
totale in Piemonte con 1.121.430
presenze (+0,96%); balzano al
secondo posto i francesi, che copro-
no il 5,21% del totale con 486.364
presenze (+15,96%); seguono i bri-
tannici, sorpassati nonostante l’in-
cremento di presenze (477.040,
+6,11%) dagli olandesi (394.954),
che si confermano in crescita del
14,93% e dagli svizzeri (258.724,
+1,86%). Balzo in avanti per gli
statunitesi, che guadagnano la set-
tima posizione con 197.899 presen-

Nel 2004 superato, per la prima volta, il tetto dei 9 milioni di presenze

Cresce il turismo in Piemonte
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ze (+2,81%). Continua a stupire il
Belgio: le 101.227 presenze rispet-
to alle 88.644 del 2003 rappresen-
tano una crescita del 12,43%. Pro-
segue la crescita della Spagna,
mentre si registra una battuta d’ar-
resto per il Giappone, in crescita
costante dal 1995. Infine una curio-
sità: seppur soltanto quindicesima,
inizia a farsi sentire la Cina, con
37.890 presenze e una crescita
record, rispetto al 2003, del
39,28%.
Quali sono le mete preferite dai
turisti internazionali? Gli svedesi,
come i cinesi, mettono al primo
posto l’Area metropolitana di Tori-
no, seguita dal Distretto turistico
dei Laghi, che è la meta preferita da
tutti gli altri. Per i francesi al
secondo posto c’è Torino, seguita
dalle Montagne olimpiche; equili-

brio invertito per i britannici, che
prediligono le settimane bianche in
montagna al capoluogo; per gli
svizzeri al secondo posto Langhe e
Roero; per gli statunitensi a caccia
d’arte e musei, Torino.

Cinque stelle e bed & breakfast
La capacità ricettiva del Piemonte
continua a crescere considerevol-
mente. I 3.591 esercizi ricettivi del
2004 rappresentano un aumento del
6,88% rispetto ai 3.360 del 2003. I
posti letto messi a disposizione dei
turisti sono passati dai 148.002 del
2003 ai 152.195 del 2004, con una
crescita del 2,83%: cifre che peral-
tro non tengono conto di tutti i
nuovi posti letto in via di realizza-
zione.
Se si prende in considerazione il
medio periodo, dal 2000 al 2004 la

capacità ricettiva del Piemonte è
cresciuta dell’8%. Continua la cre-
scita per numero di strutture degli
hotel a cinque stelle, passati da 1 a
4, con un aumento del 300%; i bed
and breakfast sono saliti dai 70 del
2000 ai 517 di oggi con un exploit
del 638,6% e gli agriturismi dai 294
del 2000 ai 453 del 2004 (+54,1%).
Discorso analogo se si considerano i
numeri di posti letto: ancora in for-
te contrazione nelle strutture mode-
ste ad una e due stelle, in crescita
del 24,8% nei quattro stelle, del
147,6% nei cinque stelle, del 62,3%
negli agriturismi e addirittura
dell’819,7% nei bed and breakfast,
passando dai 239 del 2000 ai 2.198
del 2004 (erano 1.677 nel 2003).
Nel favore dei turisti cresce mag-
giormente la scelta del comparto
alberghiero, che registra un
+6,64%, rispetto al settore extra
alberghiero, dove le presenze cre-
scono solo dello 0,35%.
Le strutture preferite dai turisti
sono gli alberghi a 3 stelle
(32,48%), seguiti dai 4 e 5 stelle in
crescita (19,97%) e dai campeggi in
ribasso (15,9%).
Le preferenze poi variano a seconda
della provenienza. Gli italiani si
confermano estimatori dei 3 stelle
(33,89%), ma sono in crescita i 4-5
stelle (16,39%), che scavalcano
pensioni e affittacamere (16,3%) e
staccano i campeggi (11,8%).
I turisti provenienti dagli USA pre-
feriscono, nel 62,75% dei casi, i
comodi 4-5 stelle, ma non disde-
gnano i 3 stelle (23,29%). Non-
ostante il calo generale, i campeggi
si confermano le strutture predilet-
te da olandesi (73,18%) e dai tede-
schi (35,97%), che però apprezzano
anche gli hotel 3 stelle (29,05%).
Tre stelle ancora primi per i francesi
(42,18%), che gettonano anche i 4-
5 stelle (27,56%); 4-5 stelle che
balzano al primo posto per i britan-
nici (40,6%), superando di misura i
tre stelle (40,05%).
La versione integrale del rapporto è
consultabile on line sul sito
www.regione.piemonte.it/turi-
smo/osservatorio/index.htm.



28•Notizie 4-2005

Cronache

Venerdì 5 agosto si è svolta l’ultima seduta del Consiglio
regionale prima della pausa estiva. Gli argomenti presi in esa-
me sono stati: il voto sull'insindacabilità dell’ex consigliere
regionale Matteo Brigandì (Lega Nord), la comunicazione del-
la presidente della Giunta Mercedes Bresso sulla Fiat, l’inizio
della discussione sull’assestamento di bilancio.
Insindacabilità
Il presidente della Giunta delle Elezioni, Claudio Dutto, ha
svolto la relazione sul caso Brigandì. Dopo aver riassunto i
fatti per cui l’ex consigliere è indagato presso la Procura di
Monza (la querela per diffamazione presentata dal Procuratore
generale Giancarlo Caselli in seguito ad alcuni articoli e ordini
del giorno presentati in Consiglio regionale), la Giunta per le
Elezioni ha espresso parere favorevole all'insindacabilità.
Dopo un breve dibattito - in cui sono intervenuti Rocchino
Muliere (DS), Luigi Ricca (SDI), Mariano Turigliatto (Misto),
Oreste Rossi (Lega Nord), Paola Barassi (Rifondazione Comu-
nista) - si è svolta la votazione che ha approvato l’insindaca-
bilità con 47 sì, due astenuti (Valloggia-Rifondazione e Turi-
gliatto) e un voto contrario (Robotti-Comunisti Italiani). 
Assestamento di bilancio
Il Consiglio regionale ha iniziato l’esame dell’assestamento di
bilancio, documento finanziario che ha lo scopo di rettificare
i dati sui residui attivi e passivi, l’ammontare delle entrate e
delle spese, l’avanzo di amministrazione e il fondo cassa
rispetto al bilancio di previsione. Relatore in Aula Mariano
Rabino (Margherita). Sui contenuti del provvedimento, che
verrà discusso in Aula dopo la pausa estiva, ritorneremo nel
prossimo numero di Notizie.
Accordo Fiat
La presidente della Giunta, Mercedes Bresso, ha poi riferito
all’Assemblea sull’accordo firmato a Roma tra il Gruppo Fiat e
i tre enti locali piemontesi per la cessione di un’area degli
stabilimenti di Mirafiori e del Campo Volo di Collegno (TO), a
fronte di 70 milioni di euro e con intese sul mantenimento
dell’occupazione.
“La Fiat ha presentato un piano industriale, giudicato positi-
vamente da tutti i presenti, che prevede nuovi modelli di auto
per il 2008 ed esclude chiusure di stabilimenti. A Torino si pro-
durranno 100 mila esemplari all’anno della Grande Punto. La
Regione Piemonte a Roma ha presentato un progetto per le
aree di Mirafiori che prevede la valorizzazione produttiva per

servizi legati alla mobilità, attività di ricerca e sviluppo per le
imprese del settore e per migliorare la formazione degli addet-
ti del sistema automobilistico. Verrà costituita una società tra
gli Enti locali (90%) e la Fiat (10%). Le aree di una parte di
Mirafiori, del Campo volo e della pista della Mandria verranno
acquistate per 70 milioni di euro. Per la Regione dovrebbe
intervenire direttamente Finpiemonte”.
“L’accordo, interessante ed esemplare – ha proseguito Bresso
– assicura a Torino e a Mirafiori di rientrare a pieno titolo nel
piano industriale della Fiat, soprattutto garantendo l’occupa-
zione nello stabilimento di Mirafiori”. 
Il dibattito ha registrato commenti perlopiù positivi. Alcuni
distinguo sono stati fatti dagli esponenti dell’opposizione –
Ghigo, Ferrero, Pichetto (FI), Ghiglia (AN), Rossi (Lega
Nord) – su un’operazione “che non sia soltanto di carattere
immobiliare” e sulle “clausole di salvaguardia” da inserire nel-
l’accordo, per ottenere dalla Fiat precise garanzie in merito al
mantenimento dei livelli occupazionali a Torino. 
Gli esponenti della maggioranza che sono intervenuti nel
dibattito – Deambrogio, Bossuto, Clement (Rifondazione);
Larizza, Boeti (DS); Robotti (Comunisti Italiani); Ricca
(SDI); Moriconi (Verdi); Turigliatto (Misto); Lepri (Marghe-
rita) – hanno espresso piena soddisfazione per l’accordo rag-
giunto a Roma: “questo è l’inizio di una strada che può porta-
re ad una soluzione per la crisi industriale. Si tratta di una
svolta nella politica industriale che è merito dello spirito di ini-
ziativa delle istituzioni locali”.
Al termine della seduta sono stati votati sullo stesso argo-
mento due ordini del giorno: uno presentato dalla maggio-
ranza (primo firmatario Rocchino Muliere-DS) ed uno dal-
l’opposizione (primo firmatario Agostino Ghiglia-AN).
Approvato a larga maggioranza soltanto il primo documento
(l’opposizione si è astenuta) che impegna la Giunta “a con-
fermare la finalità produttiva delle aree dando priorità alle
attività di ricerca e innovazione, a riferire al Consiglio  ogni
sei mesi e ad valutare l’applicabilità di questo modello d’inte-
sa anche per altre situazioni di crisi in Piemonte”.

Giunta per il Regolamento
Il presidente del Consiglio regionale, Davide Gariglio, ha inol-
tre comunicato all’Aula che il 27 luglio si è insediata la Giunta
per il Regolamento, da lui presieduta, che ha eletto come vice-
presidenti Angelo Burzi (FI) e Marco Travaglini (DS).

ULTIMA ORA: La seduta del 5 agosto


