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D opo la sospensione della
sperimentazione della pillola
abortiva RU486 all’ospedale

Sant’Anna di Torino per un’ordinan-
za del 21 settembre del ministro
della Salute, Francesco Storace,
che ha imposto nuove regole nel
protocollo adottato dai medici del-
l’ospedale torinese, numerose pole-
miche si sono sviluppate dentro e
fuori l’Aula di Palazzo Lascaris. 
Il 28 settembre, in apertura di
seduta, il Consiglio regionale ha
ascoltato l’assessore alla Sanità
Mario Valpreda, che ha informato
l’Assemblea sulla messa a punto del
nuovo protocollo sulla sperimenta-
zione da parte dei medici del San-
t’Anna, come richiesto dagli ispet-
tori del ministro della Salute.
“Abbiamo inserito nel nuovo proto-
collo il ricovero ospedaliero già
dopo la somministrazione della pri-
ma pillola; la possibilità di fornire
maggiori informazioni alle donne
che si sottopongono all’aborto far-
macologico e l’integrazione dei testi

informativi sui farmaci sommini-
strati”, ha affermato Valpreda. 
Il nuovo protocollo viene sottopo-
sto in questi giorni al Comitato eti-
co regionale e dopo l’approvazione
verrà inviato al Ministero. 
“Verosimilmente, la prossima setti-
mana la sperimentazione potrà
riprendere”, ha proseguito l’asses-
sore.
Contro l’ordinanza ministeriale,
l’ospedale Sant’Anna presenterà
ricorso al Tar del Lazio e la Regio-
ne si assocerà. 
“Sono convinto che già nel proto-
collo finora in vigore non ci fosse
alcun pericolo per la donna - ha
sostenuto Valpreda - e voglio sot-
tolineare che l’ospedalizzazione
precoce non è prevista dalla legge
194. L’azienda sanitaria, dal punto
di vista giuridico, ha ritenuto lesive
le accuse di non attenzione rivolte-
gli dal ministro Storace e la Regio-
ne, da parte sua, contesta l’indebi-
ta interferenza sulle competenze
regionali in materia di Sanità”.

L’odg approvato dal Consiglio
Il Consiglio regionale si era già
occupato nelle settimane prece-
denti della sperimentazione sulla
pillola abortiva. Nella seduta con-
siliare del 19 settembre l’assesso-
re Valpreda aveva svolto una pri-
ma comunicazione sulla sperimen-
tazione in corso al Sant’Anna. 
Dopo aver fornito i dati sugli
aborti praticati ogni anno in Pie-
monte - circa 11 mila, per la mag-
gior parte presso il Sant’Anna -
l’assessore si era soffermato sui
dati inerenti la sperimentazione
appena avviata. “Fino a venerdì 16
settembre - aveva affermato - han-
no usufruito della sperimentazione
otto donne che hanno già abortito,
tre che devono ancora prendere la
seconda pillola. Altre quattordici
sono in lista per le prossime due
settimane. La sperimentazione vie-
ne fatta insieme a cinquanta medi-
ci ospedalieri e dell’università. Già
cento pazienti hanno preso contat-
to con gli sperimentatori. Concluso
il primo periodo di sperimentazio-
ne, ci sarà un pausa prima di pro-
cedere con le altre donne che han-
no già fatto richiesta”.
“Ho potuto constatare di persona -
ha aggiunto l’Assessore - come la
sperimentazione sia stata svolta
all’insegna della massima serietà e
di una grandissima professionalità
da parte degli operatori coinvolti.
A tutte le pazienti è stata garanti-
ta un’assistenza eccellente”.
In quell’occasione l’assessore ave-
va illustrato l’iter con cui si era
giunti all’autorizzazione ministe-
riale per la sperimentazione e
aveva concluso: “Non c’è motivo
oggi per bloccare questa sperimen-
tazione, che viene fatta in totale
sicurezza per le pazienti e che ha

All’ospedale Sant’Anna di Torino, dopo lo stop del Ministro della Salute

Sperimentazione
della pillola abortiva
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superato anche il secondo control-
lo del Ministero”.
Nella medesima seduta, la mag-
gioranza di centrosinistra aveva
approvato un ordine del giorno
che - preso atto della sperimenta-
zione della pillola RU 486 e in
attesa dei risultati finali - solleci-
tava la Giunta regionale a “poten-
ziare l’attività dei Consultori fami-
gliari, in particolare quelli pubbli-
ci, coerentemente con l’applicazio-
ne della legge 194 del 1978”. Altri
due ordini del giorno sullo stesso
argomento, presentati dalla Lega
Nord e da Forza Italia, erano stati
respinti.
L’odg era stato presentato dai con-
siglieri Elio Rostagno (primo fir-
matario), Stefano Lepri, Bruno
Rutallo, Mauro Laus (Margherita),
Juri Bossuto, Alberto Deambro-
gio, Paola Barassi, Gian Piero
Clement, Graziella Valloggia, Ser-
gio Dalmasso (Rifondazione
Comunista), Mariano Turigliatto
(Misto), Giovanni Pizzale, Andrea
Buquicchio (Italia dei Valori), Lui-
gi Ricca (SDI), Rocchino Muliere,
Marco Travaglini, Angelo Auddi-
no, Aldo Reschigna, Marco Bel-
lion, Paola Pozzi, Giorgio
Ferraris, Oscar Bertetto, Rocco
Larizza (DS), Enrico Moriconi e
Mariacristina Spinosa (Verdi).
Al momento della votazione una
parte dei consiglieri di Forza Italia
non aveva partecipato al voto; il
gruppo della Lega Nord, Enzo Ghi-

go (FI) e Deodato Scanderebech
(UDC) hanno votato contro;
Angelo Burzi, Enrico Costa (FI) e
Michele Giovine (Misto) si sono
astenuti.

In seguito alle comunicazioni del-
l’assessore alla Sanità, tutti i rap-
presentati dei gruppi consiliari sono
intervenuti al dibattito in Aula.
Per il centrodestra è intervenuto il

Per i consumatori:
nessun rischio di influenza aviaria 

Nella seduta dell’Assemblea regionale del 19 settembre l’assessore alla
Sanità, Mario Valpreda ha svolto una comunicazione sull’influenza
aviaria, rassicurando sui paventati rischi di epidemia.
“C’è stata una eccessiva enfasi sui dati diffusi, non ci sono pericoli rea-
li - ha affermato l’assessore -. In ogni caso, nell’assestamento del
bilancio regionale abbiamo previsto di destinare la cifra di 5 milioni di
euro per l’acquisto del vaccino. In Piemonte ci sono 800 allevamenti
intensivi di polli, ogni anno un apposito sistema di controllo e di moni-
toraggio per individuare i virus compie 17.000 esami. In Piemonte c’è
comunque un’efficiente organizzazione per l’emergenza, la struttura
funziona benissimo, non corriamo rischi. C’è una giusta preoccupazione
per un pericolo che per adesso è ipotetico e teorico: la malattia non si
trasmette attraverso le carni cotte, attacca l’apparato respiratorio e
quindi sono a rischio soltanto le persone che lavorano a diretto contat-
to con i polli, in allevamenti in pessime situazioni ambientali o nei
macelli”.
“Anche se ritengo che l’allarme sia eccessivo e che comunque non ci sia
alcun pericolo per i consumatori - ha concluso Valpreda - faremo in
modo che una maggiore informazione raggiunga i cittadini: abbiamo
già redatto un opuscolo sull’influenza”.
Nel corso del successivo dibattito sono intervenuti numerosi consiglie-
ri regionali per ribadire la necessità di fornire una informazione capil-
lare ai cittadini su questa malattia, anche perché incominciano a sen-
tirsi i primi effetti negativi sull’intera filiera legata all’allevamento e
alla commercializzazione dei polli e dei maiali. Hanno preso la parola:
Deodato Scanderebech (UDC), Oreste Rossi (Lega Nord), Marco Bot-
ta (AN), Enzo Ghigo (FI), Luigi Ricca (SDI), Sergio Cavallaro (DS) ed
Enrico Moriconi (Verdi).
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Deceduti gli ex consiglieri Giordano e Cardinali
In apertura della seduta del 13 settembre, la prima dopo la pausa estiva, il Consiglio regionale del Piemonte ha
commemorato due ex consiglieri, Costantino Giordano e Giulio Cardinali, morti entrambi in seguito a lunga
malattia nell’agosto scorso. I due uomini politici sono stati ricordati dal presidente di turno dell’Assemblea, il
vicepresidente Roberto Placido, e poi l’Aula ha osservato un minuto di silenzio. Il presidente del Consiglio
regionale Davide Gariglio e la presidente della Giunta Mercedes Bresso avevano già espresso a nome proprio,
dell’Assemblea piemontese e della Giunta regionale le più sentite condoglianze alle famiglie.
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Costantino Giordano, morto il 16 agosto, era nato ad
Altavilla Irpina (AV) il 14 gennaio 1948. Nel 1970 si
era trasferito a Torino. Negli anni ‘80 è passato all’at-
tività imprenditoriale in settori legati ai servizi ener-
getici e ambientali. É stato presidente dell’associazio-
ne Promozione Cultura Europea, attiva nel campo della

tutela ambientale. Eletto
in Consiglio regionale nel-
la circoscrizione di Torino
nel 2000, è stato presi-
dente del gruppo Demo-
cratici - La Margherita e
vicepresidente della Com-
missione per il Regola-
mento. I funerali si sono
svolti il 18 agosto a Tori-
no, nella chiesa della
Madonna del Carmine.

Giulio Cardinali, morto il 12 agosto, novarese d’ado-
zione, era nato a Jesi (Ancona) il 4 novembre del
1922. È stato vicepresidente della Giunta e assessore
regionale all’Urbanistica tra il 1970 ed il 1972, non-
ché consigliere nelle prime due legislature regionali.
A Novara, è stato presidente dell’ospedale Maggiore e
dell’Unità sanitaria locale
(adesso Asl). Il 18 agosto
ai funerali, tenutisi nella
basilica di San Gaudenzio,
erano presenti moltissimi
amici e conoscenti che
hanno ricordato la sua
partecipazione alla Resi-
stenza e l’impegno in
politica - tra gli anni ‘60
e ‘80 - nell’area del socia-
lismo riformista.

capogruppo Enzo Ghigo (FI) che
ha sottolineato come in Piemonte
ci sia stato un aumento di aborti e
come “la sperimentazione deve
comunque continuare perché è l’ap-
plicazione di una legge esistente e
il suo iter era già iniziato durante la
nostra amministrazione. Sottoli-
neiamo il valore della vita, ma
abbiamo anche un’anima laica: il
cittadino deve essere libero di sce-
gliere. Dobbiamo mettere a disposi-
zione le nuove conoscenze scientifi-
che che forniscono alla donna un
mezzo meno traumatico per aborti-
re, come previsto dalla legge”.
Elio Rostagno (Margherita), pur
essendo favorevole al prosegui-
mento della sperimentazione sulla
pillola RU 486, ha ricordato che la
legge 194 prevede di fornire
sostegno psicologico alla donna
che chiede di abortire per assi-
sterla nella difficile decisione e,

se possibile, farla arrivare al par-
to, dal momento che “il primo
compito della società è cercare di
ridurre il numero degli aborti soste-
nendo le donne in difficoltà”.
Anche gli interventi di Vincenzo
Chieppa, Luca Robotti (Comuni-
sti Italiani), Enrico Moriconi
(Verdi), Paola Barassi, Graziella
Valloggia (Rifondazione Comuni-
sta), Oscar Bertetto (DS),
Andrea Buquicchio (Italia dei
Valori), Luigi Ricca (SDI) e
Mariano Turigliatto (Misto) han-
no posto l’accento sull’utilità di
proseguire la sperimentazione
della pillola abortiva che rende
meno traumatico per la donna un
diritto riconosciuto da una legge
dello Stato e sulla necessità di
rivitalizzare l’attività preventiva
dei consultori.
Di orientamento opposto, le parole
di Oreste Rossi (Lega Nord), Deo-

dato Scanderebech (UDC) e Marco
Botta (AN), che hanno chiarito la
loro posizione di totale contrarietà
all’aborto e hanno chiesto la
sospensione della sperimentazione
in atto parlando di “banalizzazione
dell’aborto” e del rischio che la pil-
lola RU 486 diventi “una pratica
anticoncezionale troppo facile”.
Giampiero Leo (FI) ha annunciato
la presentazione di una proposta di
legge sull’argomento. Caterina Fer-
rero (FI) ha sostenuto che “il dirit-
to all’aborto non può essere usato
come risposta ai problemi sociali
della povertà o della mancanza di
lavoro”. Agostino Ghiglia (AN) -
infine - ha difeso l’operato del
ministro della Salute, che “nell’am-
bito delle proprie prerogative, ha
inviato degli ispettori che in tempi
brevi hanno prodotto una relazione
e i rimedi per far sì che la sperimen-
tazione potesse riprendere”.
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di Carlo Tagliani

Nella seduta del 18 ottobre
l’Assemblea piemontese ha
approvato all’unanimità un

ordine del giorno per far fronte
all’emergenza amianto a Casale
Monferrato (AL), presentato dai
consiglieri Alberto Deambrogio
(primo firmatario), Paola Barassi,
Sergio Dalmasso, Gian Piero Cle-
ment, Juri Bossuto (Rifondazione
Comunista), Pier Giorgio Comella
(DS) ed Enrico Moriconi (Verdi).
Il documento evidenzia come - ad
oggi - siano disponibili solo 6,6
milioni di euro a fronte di un tota-
le che si aggira intorno ai 30 milio-
ni, per rimuovere il milione di
metri quadri ancora presenti nei
tetti e nei sottotetti della cittadini
e domanda al Governo un congruo
rifinanziamento della legge che
riguarda gli interventi per le boni-
fiche dei privati.
Sullo stesso argomento, il Consi-
glio ha rinviato in Commissione
l’ordine del giorno - presentato dai
consiglieri Bruno Rutallo (primo
firmatario), Elio Rostagno, Maria-
no Rabino, Paolo Cattaneo, Ales-
sandro Bizjak, Stefano Lepri,
Mauro Laus, Angela Motta (Mar-
gherita) e Oreste Rossi (Lega
Nord) - per impegnare il presidente
e la Giunta regionale a nominare
un coordinatore straordinario dei
settori Sanità e Ambiente per le
problematiche dell’amianto e la
bonifica dei siti contaminati.
Il 26 settembre la IV Commissione
(Sanità), presidente Elio Rosta-
gno, e la V (Ambiente), presidente
Paola Barassi, si sono recate a
Casale Monferrato per un sopral-
luogo agli stabilimenti ex Eternit e
all’area ex Cementificio Piemontese.
Al termine, hanno incontrato gli
amministratori comunali, i rappre-
sentanti dell’Arpa e dell’Asl 21 per

Bruno Pesce, del Comitato ver-
tenza amianto ha sottolineato che
“la legge che stabilisce i finanzia-
menti per la bonifica anche per i
privati risale al 1988 ma, a tutt’og-
gi, i cittadini non hanno ancora
ricevuto risposte concrete. Siamo in
spaventoso ritardo: bisogna comin-
ciare a programmare i tempi e gli
interventi”.
Massimo Iaretti della Lega Tumori
di Casale Monferrato ha ricordato
che il mesotelioma oggi è ancora
una malattia dalla quale non si
guarisce.
Bruno Castagneto del Cermes ha
illustrato i protocolli clinici messi
a punto dall’Asl 21 e quelli messi a
punto con l’ospedale di Alessandria
per la creazione di una banca bio-
logica.
Per le Commissioni del Consiglio
regionale erano presenti i consi-
glieri Rocchino Muliere, Oscar
Bertetto, Pier Giorgio Comella
(DS), Alessandro Bizjak, Bruno
Rutallo (Margherita), Alberto
Deambrogio (Rifondazione Comu-
nista), Andrea Buquicchio (Italia
dei Valori), Mariangela Cotto (FI),
Marco Botta (AN) e Oreste Rossi
(Lega Nord).

Approvato un odg per invitare il Governo a finanziare la bonifica a Casale Monferrato

Emergenza amianto

discutere in merito alle problema-
tiche relative all’amianto. Il sinda-
co Paolo Mascarino ha affermato
che tutti gli edifici pubblici di
Casale Monferrato sono stati boni-
ficati, ma ci sono ancora un milio-
ne di metri quadrati di territorio
coperti da eternit, in particolare i
cortili delle case che contengono
“polverino”; che il Comune ha mes-
so uno sportello a disposizione dei
cittadini per censire tutte le aree
inquinate e che auspica l’istituzio-
ne di un coordinatore in grado di
dirigere l’azione della Regione, del-
le Asl e degli Enti locali.
L’assessore alla Sanità Mario Val-
preda si è dichiarato disponibile ad
accogliere la richiesta di un coordi-
namento, affermando che “la Regio-
ne ha iniziato il censimento di tutti
gli edifici che contengono amianto a
cominciare da quelli pubblici, che
costituiscono il 23 per cento”.
L’assessore all’Ambiente Nicola De
Ruggiero ha assicurato che gli
interventi di bonifica procedono
secondo i tempi previsti e che “la
Regione stanzierà un contributo per
aiutare il Comune a far sì che i costi
delle bonifiche non gravino tutti
sulle spalle dei cittadini”.
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Il 5 ottobre la II Commissione
(Trasporti e viabilità) del Con-
siglio regionale ha svolto un

sopralluogo ai cantieri delle infra-
strutture viarie olimpiche localiz-
zati sulla strada regionale n.23
“del Sestriere”.
“La strada per il Sestriere e le altre
infrastrutture olimpiche viarie sono
radicalmente migliorate e permette-
ranno lo svolgimento dei Giochi Olim-
pici di Torino 2006 - ha dichiarato il
presidente della Commissione, Bru-
no Rutallo - e, se dopo le Olimpiadi
verranno gestite oculatamente, per-
metteranno un miglioramento dei
collegamenti e delle opportunità eco-
nomiche delle popolazioni delle Valli
Chisone e Germanasca”.
La Commissione - che è stata
accolta da sindaci e amministratori
della zona che hanno espresso le
proprie aspettative e le perplessità
sull’utilizzo delle opere nel dopo
Olimpiadi - era accompagnata dal-
l’assessore regionale ai Trasporti e
alle Infrastrutture Daniele Borioli.

Il direttore tecnico per le infra-
strutture stradali dell’Agenzia Tori-
no 2006 Elio Perotto ha illustrato
l’avanzamento dei lavori e tutte le
caratteristiche dei cantieri della
variante di Pinerolo, della variante
di Porte e della tratta da San Ger-
mano a Perosa Argentina.
Perotto ha assicurato che “tutte le
opere, come da contratto, verranno
consegnate entro metà novembre”.

Al sopralluogo hanno partecipato i
consiglieri Angelo Auddino (vice-
presidente della II Commissione),
Marco Bellion (DS), Enzo Ghigo
(FI), Alessandro Bizjak, Mariano
Rabino (Margherita), Giampiero
Clement (Rifondazione Comuni-
sta), William Casoni (AN), Oreste
Rossi, Stefano Allasia (Lega
Nord), Deodato Scanderebech
(UDC) e Michele Giovine (Misto).

La II Commissione ha svolto un sopralluogo sulla strada regionale n.23 “del Sestriere”

Val Chisone: cantieri olimpici

Sopralluogo al Centro agroalimentare
Il 6 ottobre la III Commissione (Mercati e Agricoltura)
del Consiglio regionale ha svolto un sopralluogo al CAAT,
il Centro agroalimentare che sorge sui territori dei Comu-
ni di Torino, Grugliasco, Orbassano e Rivoli per ospitare
le attività di compravendita di generi alimentari un tem-
po svolte nei vecchi e ormai inadeguati Mercati Generali
di via Giordano Bruno.
La struttura ha una superficie di 440.000 metri quadrati,
di cui 50.000 per il mercato ortofrutticolo, 16.000 per gli
uffici, 20.000 per lo stoccaggio e i frigoriferi e 300.000
per i parcheggi e la viabilità. La Commissione - rappre-
sentata dal presidente Marco Bellion e dal consigliere
Mariano Rabino (Margherita) - ha incontrato il presiden-
te del CAAT Antonio Carta e alcuni rappresentanti del
Consiglio di amministrazione, che hanno evidenziato la
necessità di spostare l’orario di contrattazione dei pro-
dotti agricoli alle ore centrali della giornata e di concor-
dare l’orario con le altre strutture del Nord Italia.
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“I l Comitato della Regione
Piemonte per l’affermazio-
ne dei valori della Resi-

stenza e dei principi della Costituzio-
ne repubblicana è stato istituito,
presso l’Assemblea legislativa, con la
legge regionale n.7/1976, e in questi
anni ha svolto un’importante azione
di coordinamento delle iniziative di
studio e confronto sulla democrazia
e la convivenza civile”. Lo ha ricorda-
to il vicepresidente dell’Assemblea
piemontese Roberto Placido, il 17
ottobre a Palazzo Lascaris, insedian-
do il primo organismo consultivo
dell’VIII legislatura.
Tra i numerosi intervenuti: Bruno
Vasari presidente emerito dell’Aned,

ce e l’assessore regionale alla Cultu-
ra Gianni Oliva, che ha insistito
sulla “necessità di proseguire le atti-
vità educative di supporto ai pro-
grammi scolastici per diffondere tra i
giovani i valori della democrazia e il
senso delle regole”.
In particolare, è stato sottolineato
che nel 2006 in Italia ricorrerà
anche il 60° anniversario della
Costituente e del voto alle donne;
di qui, l’opportunità di potenziare
le iniziative per far conoscere la
nostra Costituzione e il percorso
compiuto dal movimento femminile
nel nostro Paese.
Placido, delegato dal presidente
dell’Assemblea Davide Gariglio al
coordinamento del Comitato, ha
infine invitato i componenti a sud-
dividersi nelle due Commissioni di
lavoro: scuole e gestione della legge
regionale n. 41/1985 sui monumen-
ti della Resistenza.
Alla riunione per l’insediamento
hanno partecipato anche il vicepre-
sidente del Consiglio regionale Enri-
co Costa e i consiglieri Marco Tra-
vaglini, Pier Giorgio Comella (DS),
Mariangela Cotto (FI), Paolo Cat-
taneo (Margherita), Sergio Dal-
masso (Rifondazione Comunista),
Luca Robotti (Comunisti Italiani) e
Luigi Ricca (SDI).

Il 17 ottobre, nell’Aula di Palazzo Lascaris, la riunione di insediamento del Comitato 

Resistenza e Costituzione

David Sorani della Comunità ebrai-
ca, il pastore valdese Giorgio Bou-
chard, il direttore dell’Istituto pie-
montese per la storia della Resi-
stenza e della società contempora-
nea Ersilia Perona, Marita Peroglio
della Lega delle Autonomie locali,
Ugo Sacerdote del Coordinamento
tra le associazioni partigiane, il pre-
sidente dell’Istituto storico di Ales-
sandria Carla Nespolo, Dora Maruc-
co dell’Istituto “Piero Gobetti”, il
presidente dell’Istituto storico del
Novarese e VCO Francesco Omodeo
Zorini, Attilio Tempestini dell’IU-
SE, il presidente della Casa della
Resistenza di Fondotoce Vittorio
Beltrami, Sara Cortellazzo dell’Aia-
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Per visitare Palazzo Lascaris, sede dell’Associazione di Comuni, Province e Regioni per il Tibet

Invito ufficiale
per il Dalai Lama

N ei giorni scorsi il presiden-
te Davide Gariglio ha
inviato ufficialmente il

Dalai Lama Tenzin Gyatso a Torino
per una visita ufficiale al Consiglio
regionale del Piemonte.
La lettera formalizza l’invito che
la consigliera Mariacristina Spi-
nosa - delegata con il consigliere
Giampiero Leo all'Associazione di
Comuni, Province e Regioni per il
Tibet - aveva già rivolto al Dalai

Lama nel luglio scorso a Rimini.
Dal 2003 il Consiglio regionale
ospita l’Associazione di Comuni,
Province e Regioni per il Tibet,
nato per sostenere le autorità
tibetane in esilio, la rivendicazio-
ne dei diritti negati al popolo e la
necessità dell’autonomia politica
del Tibet dalla Cina. In quest’otti-
ca, il 7 ottobre Mariacristina Spi-
nosa e Giampiero Leo hanno
ricevuto presso l’Ufficio di Presi-

denza di Palazzo Lascaris il reli-
gioso tibetano Geshe Jampel
Senge, tenace sostenitore della
causa tibetana e collaboratore del
Dalai Lama, la cui vicenda perso-
nale ricalca quella di molti suoi
connazionali. 
Costretto dall’occupazione cinese
ad abbandonare il Tibet quando
era ancora in tenera età, ha vissu-
to lungamente all’estero: dappri-
ma in India, dove è stato ordinato
sacerdote dal Dalai Lama, quindi
in Nepal, in Australia e in Svizzera
dove - su incarico del Dalai Lama -
ricopre la carica di assistente del-
l’abate del monastero buddista di
Rikon.
Sua Santità Tenzin Gyatso, XIV
Dalai Lama del Tibet e premio
Nobel per la Pace 1989, è il leader
politico e spirituale di oltre sei
milioni di tibetani, vive in esilio in
India dal 1959, insieme a circa
150 mila profughi, in seguito
all’occupazione cinese del Tibet
avvenuta nel 1950.

“La parola Libertà. Ricordando Ravensbrück”
Il 3 ottobre il Comitato Resistenza e Costituzione e l’Aned hanno
presentato il volume e il dvd La parola Libertà. Ricordando Raven-
sbrück (edizioni dell’Orso) di Anna Cherchi, a cura di Lucio
Monaco.
All’incontro sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio
regionale Roberto Placido, delegato al Comitato, Marcella Filip-
pa (Fondazione Vera Nocentini), Ferruccio Maruffi (presidente
dell’Aned), Mariarosa Masoero (Università di Torino), l’autrice e il
curatore del volume.
Tra le prime italiane deportate a Ravensbrück, Anna Cherchi,
nella sua lunga e intensa attività di testimonianza - partecipa

ogni anno ai viaggi degli studenti ai campi di sterminio organizzati dal Consiglio regionale - aveva finora privi-
legiato la parola e la presenza fisica. Queste sue memorie, pubblicate trent’anni dopo la loro stesura, completa-
no e fissano il ritratto di una testimone che ha sempre operato affinché la deportazione - in particolare quella
femminile - non venisse dimenticata, banalizzata o confusa.
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U na delegazione della Regio-
ne Piemonte - composta
dalla presidente della VI

Commissione (Istruzione) Paola
Pozzi, dal consigliere Stefano
Monteggia e da alcuni funzionari
della Giunta e del Consiglio regio-
nale - ha svolto, dal 2 al 9 ottobre,
una missione in Sud Africa dedica-
ta al monitoraggio di alcuni pro-
getti di cooperazione e di solida-
rietà, al mantenimento di relazioni
e di rapporti costanti con le Comu-
nità piemontesi presenti sul terri-
torio e all’individuazione di possi-
bili sviluppi delle relazioni econo-
mico-commerciali per il sistema
produttivo piemontese.
In stretto raccordo con l’amba-
sciatore d’Italia a Pretoria Vale-
rio Astraldi e con i consoli di
Durban Alessandro Prunas, di
Città del Capo Alberto Vecchi e
del console generale a Johanne-
sburg Vittorio Sandalli, la delega-
zione ha avuto una fitta serie di
incontri istituzionali per appro-
fondire le possibilità di ulteriori
rapporti e la prosecuzione dei
progetti già avviati.
A Durban - a conclusione dello
stage di 8 studenti piemontesi
presso l’Università del Kwazulu-
Natal - la delegazione ha incon-
trato il coordinatore del corso sui
problemi dell’integrazione razzia-
le Gerhard Marè e il vice rettore
dell’Università Fikile Mazibuko,
che si è dichiarata particolarmen-
te interessata a continuare e a
intensificare le relazioni e gli
scambi esistenti tra istituzioni e
atenei e a inaugurarne di nuovi.
La possibilità di instaurare rap-
porti permanenti mirati a iniziati-
ve di carattere economico e di
cooperazione è stata poi al centro

Città del Capo e di Johannesburg.
Con il Direttore tecnico del Comi-
tato organizzatore dei Campiona-
ti del Mondo di calcio 2010 in
Sud Africa Danny Jordan - pre-
sente l’ambasciatore d’Italia a
Pretoria Valerio Astaldi, il Con-
sole generale a Johannesburg Vit-
torio Sandalli e il direttore dell’I-
ce Gianpaolo Bruno - è stata
esaminata la possibilità di utiliz-
zare l’esperienza acquisita con
l’organizzazione dei Giochi olim-
pici invernali 2006 ed è stato
approfondito l’iter di predisposi-
zione delle infrastrutture e dei
servizi per la verifica di eventuali
collaborazioni da parte delle isti-
tuzioni e del sistema imprendito-
riale piemontese.
A Johannesburg, infine - per ini-
ziativa dell’Assessorato alla Cul-
tura della Regione Piemonte e
delle autorità diplomatiche ita-
liane - i solisti della Camerata
Ducale di Vercelli hanno propo-
sto in due concerti un program-
ma interamente dedicato alla
musica violinistica italiana e alla
scuola piemontese di cui Giovan-
ni Battista Viotti è esponente
di spicco.

Per il monitoraggio di progetti di cooperazione e lo sviluppo di relazioni commerciali

Sud Africa:
missione della Regione

della visita della delegazione al
Consiglio provinciale del Kwazu-
lu-Natal, a Pietermaritzburg.
A Città del Capo e a Johanne-
sburg la delegazione ha incontra-
to gli esecutivi delle Associazioni
piemontesi, che rappresentano
una comunità assai radicata e
integrata nella repubblica Sud
Africana.
A Città del Capo, la delegazione
ha avuto un incontro presso la
missione dei Padri Scalabriniani
che, con il contributo del Comita-
to di Solidarietà della Regione
Piemonte, ha realizzato un centro
di accoglienza per orfani.
A Johannesburg, nel corso di una
visita al centro di riposo per
anziani della comunità italiana
Casa Serena, la delegazione ha
verificato con il Comitato di
Gestione le attività svolte con il
contributo del Comitato di Soli-
darietà della Regione e ulteriori
possibili collaborazioni.
Parallelamente agli incontri mira-
ti al monitoraggio degli interven-
ti di solidarietà, la delegazione
ha avuto incontri con l’Istituto
Commercio Estero, le Camere di
Commercio italo-sud africane di
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La cittadina di General Cabrera firma l’accordo con San Maurizio Canavese

Gemellaggio con l’Argentina

I l 23 settembre è stata ricevu-
ta a Palazzo Lascaris una
delegazione dei Comuni di

San Maurizio Canavese (TO) e
General Cabrera (Cordoba, Argen-
tina), alla vigilia della firma del
loro gemellaggio.
“È nel patrimonio genetico del Con-
siglio regionale - ha affermato il
presidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio - prestare partico-
lare attenzione ai piemontesi nel
mondo, che sono più numerosi di
quelli presenti nel territorio d’origi-
ne e spesso conservano le antiche
tradizioni con maggior attaccamen-
to dei conterranei rimasti in Patria”.
“Il gemellaggio con General Cabrera
- ha spiegato l’assessore regionale
all’Emigrazione Angela Migliasso,

intervenuta all’incontro in rappre-
sentanza della Giunta - è la ricosti-
tuzione di legami che nel tempo si
erano persi. Un reciproco aiuto per
il futuro”. 
La delegazione era guidata da
Roberto Canova, sindaco di San
Maurizio Canavese, Guerreiro Rody,
sindaco di General Cabrera e Anto-

nio Franco della locale associazio-
ne Famiglia Piemontesa. General
Cabrera è una cittadina di 10 mila
abitanti situata nel centro dell’Ar-
gentina. È sede di un museo sulla
storia delle radici piemontesi, per-
ché l’80 per cento della popolazione
è composta da discendenti degli
emigrati piemontesi.

A cent’anni dal terremoto in Calabria
L’11 settembre si è svolto a Cessaniti (in Calabria, in provincia di Vibo Valentia), il convegno A cento anni dal terremo-
to, cui hanno preso parte - tra gli altri - il viceministro alle Infrastrutture Mario Tassone e il consigliere regionale del
Piemonte Franco Guida. Il sindaco di Cessaniti Carmine Mobrici - in apertura dei lavori - ha ricordato come nella not-
te tra il 7 e l’8 settembre 1905 forti scosse di terremoto sconvolsero vari centri abitati della Calabria. La solidarietà
nazionale si attivò immediatamente per portare aiuto alle popolazioni colpite dal sisma. Tra le varie iniziative venne
istituito anche il Comitato centrale piemontese, che - coinvolgendo oltre centocinquanta Comuni del Piemonte - raccol-
se offerte ed aiuti concreti da destinare al centro abitato di Favelloni. Il Comitato stanziò una prima somma di
22.877,50 lire per la costruzione di ricoveri e l’acquisto di sussidi e di indumenti. Nel biennio successivo, erogò 400.000
lire per l’acquisto di terreni e di sorgenti d’acqua, per la ricostruzione della strada Briatico-Favelloni, per l’edificazione
di case, di un acquedotto, della casa parrocchiale e della scuola elementare. Per questo motivo gli abitanti proposero di
ribattezzare il paese con il nome di Favelloni-Piemonte e di intitolare le vie ai Comuni subalpini impegnati negli aiuti.
Guida ha portato i saluti del presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio e ha sottolineato i forti legami che

caratterizzano i rapporti tra il Piemonte e la Calabria, rafforzati
anche dal fenomeno dell’emigrazione. “Molti amministratori pie-
montesi sono originari della Calabria - ha affermato -. I piemon-
tesi sono fratelli della Calabria e la ricostruzione di Favelloni-Pie-
monte testimonia la forte spinta di solidarietà che si ebbe in occa-
sione del terremoto del 1905». Il convegno si è poi spostato nel-
la frazione Favelloni-Piemonte, dove sono stati inaugurati il Par-
co della Memoria e un monumento a ricordo del tragico evento.
Accanto, come segno di speranza, è stata posta una riproduzio-
ne della famosa pergamena - conservata nel palazzo municipale -
contenente il verbale di inaugurazione di Favelloni-Piemonte
con i nomi di tutte le città piemontesi che hanno offerto il pro-
prio contributo per la ricostruzione del nuovo quartiere.
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Due giovani di Roma e una ragazza di Torino hanno ricevuto i premi per la migliore sceneggiatura

“Scrivere il cinema”

V enerdì 14 ottobre nella Sala
dei Presidenti di Palazzo
Lascaris si è svolta la cerimo-

nia di premiazione dei vincitori del-
la prima edizione del concorso
nazionale “Scrivere il Cinema”, orga-
nizzato dal Premio Grinzane Cavour
in collaborazione con la Consulta
dei Giovani del Consiglio regionale. 
Sono intervenuti: Davide Gariglio,
presidente del Consiglio Regionale
del Piemonte, Roberto Placido,
vice-presidente del Consiglio Regio-
nale del Piemonte e delegato alla
Consulta dei Giovani, Giuliano
Soria, Liborio Termine, Giampaolo
Caprettini, Salvatore Perna.
Il concorso chiedeva di presentare
una sceneggiatura inedita, a sog-
getto libero e originale da cui trarre
un cortometraggio. Il tema dell’ela-
borato poteva anche focalizzarsi
sulla cultura del territorio e sulla
valorizzazione del paesaggio come
“location” per la produzione cine-
matografica. 
Irish Braschi (30 anni, Roma) e
Roberta Rabuti (34 anni, Roma)
con “Lettera da Madras” hanno vin-
to il premio per la Sezione nazionale
ed hanno anche subito trovato un

produttore che metterà in scena il
loro lavoro. Il presidente del Consi-
glio regionale, Davide Gariglio ha
consegnato loro il premio di duemi-
la euro. 
Paola Sereno (25 anni, Torino) con
la sceneggiatura “Non come mio
padre” ha vinto per la Sezione spe-
ciale Piemonte, il premio le è stato
consegnato dal vicepresidente
Roberto Placido.
La giuria era composta da: Alberto
Barbera, direttore del Museo Nazio-
nale del Cinema di Torino, Guido

Davico Bonino, professore ordinario
di Storia del Teatro all’Università di
Torino, Stefano Della Casa, diretto-
re artistico del Festival Grinzane
Cinema, Davide Ferrario, regista,
Anna Galiena, attrice, Giuliano
Montaldo, regista e presidente Rai
Cinema, Lidia Ravera, scrittrice,
Giuliano Soria, presidente del Pre-
mio Grinzane Cavour e Liborio Ter-
mine, professore ordinario di Storia
e Critica del Cinema all’Università di
Torino. Erano presenti i consiglieri
Giampiero Leo e Mariangela Cotto.

Mezzo secolo di Intercultura
Dal 20 al 25 settembre oltre un migliaio di volontari prove-
nienti da tutto il mondo sono stati a Torino per celebrare i
50 anni di Intercultura. L’Associazione internazionale di
volontariato per gli scambi studenteschi, che coinvolge ogni
anno oltre 11.000 studenti e altrettante famiglie di sessanta
Paesi diversi del mondo, ha festeggiato il suo 50° anniver-
sario a Torino, con il congresso mondiale, una mostra foto-
grafica presso la Galleria Subalpina e una festa culminata
nella cerimonia al Teatro Regio.
Il 21 settembre il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido ha salutato i delegati europei di Intercul-
tura, riuniti a Palazzo Lascaris, dove nel ‘64 si era costituita
la federazione stessa.
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cio Stampa - Direzione Comunica-
zione. 
Il rotocalco televisivo settimanale
ha una durata di 12 minuti ed è

articolato in una parte infor-
mativa generale sull’attività
del Consiglio regionale e dei
suoi organismi e in approfon-
dimenti tematici svolti con
brevi interviste ai componenti
dell’Ufficio di presidenza e ai
diversi consiglieri, rispettando
l’alternanza tra esponenti di
maggioranza e di minoranza. 
La trasmissione radiofonica,
in onda su 45 emittenti pie-
montesi, è costituita da

notizie brevi e si limita alla dura-
ta di tre minuti per rispettare la
diversa tempistica del mezzo di
informazione.

La trasmissione sul Consiglio regionale si intitola “Porte aperte a Palazzo Lascaris”

Ventidue TV per 
il rotocalco radiotelevisivo

C on la ripresa dell’atti-
vità del Consiglio
regionale dopo la pau-

sa estiva, è ricominciata - da
venerdì 16 settembre - la
messa in onda del rotocalco
radiofonico e televisivo del
Consiglio regionale su venti-
due emittenti locali del Pie-
monte.
La trasmissione si intitola
Porte aperte a Palazzo Lasca-
ris, è promossa dall’Ufficio di
presidenza del Consiglio per poten-
ziare l’informazione sulle attività
dell’Assemblea e dei suoi organismi
consultivi ed è realizzata dall’Uffi-

Scuola e impegno civile
Il 25 ottobre - al cinema King Kong di Moncalieri (TO) - ha preso il via la 19a edizione della rassegna cinemato-
grafica itinerante per le scuole superiori piemontesi, promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consi-
glio regionale in collaborazione con Aiace Torino, Agis e Anica.
Il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, delegato al Comitato, spiega: “Con questo ciclo di film
vogliamo invitare i giovani a riflettere su tematiche attuali, che rimandano ai valori di progresso civile e di dignità uma-
na che sono alla base della nostra Costituzione. Ci sembra un modo utile per aiutare i giovani ad affrontare anche il
tema della memoria storica, mettendo in collegamento i problemi sociali e politici attuali con quelli della nostra storia”.
La rassegna di quest’anno - che si intitola Lottare per un mondo diverso - dura sino ad aprile, si articola in 75
proiezioni in 25 città piemontesi e propone tre film che raccontano storie di coraggio civile. I film sono:
- Alla luce del sole, di Roberto Faenza. Un omaggio a don Pino Puglisi, prete “scomodo” ucciso dalla mafia per-

ché colpevole di non essersi piegato e rassegnato al degrado e alla miseria che vivono quotidianamente gli
abitanti del quartiere palermitano di Brancaccio;

- Hotel Rwanda, di Terry George. Ispirato a fatti realmente accaduti, rievoca il massacro di quasi un milione di
persone avvenuto in Rwanda nel 1994 e racconta l'impegno con cui un albergatore riuscì a salvare mille per-
sone nascondendole nel proprio hotel, rischiando la propria incolumità e quella dei suoi cari.

- Quando sei nato non puoi più nasconderti, di Marco Tullio Giordana. Affronta un tema attuale e spinoso come
quello dell'immigrazione clandestina, facendo proprio lo sguardo di un ragazzo italiano che, avendo osservato
da vicino il dramma dei profughi provenienti dai paesi poveri, tenta con i mezzi di cui dispone di dare una
svolta alla vita di due giovani rumeni.

La rassegna Lottare per un mondo diverso è ospitata nei cinema di: Acqui Terme, Valenza (AL), Asti, Nizza Mon-
ferrato (AT) Candelo (BI), Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Savigliano (CN), Arona, Novara (NO), Bardo-
necchia, Chieri, Ivrea, Moncalieri, Pianezza, Pinerolo, Susa, Torino (TO), Santhià, Varallo (VC) e Intra (VCO). Le
scuole interessate alle proiezioni - che iniziano alle 10 - devono prenotare telefonando direttamente alle sale
cinematografiche per verificare i posti disponibili.
Per informazioni: Aiace Torino, tel. 011/53.89.62, fax 011/54.26.91, e-mail: aiacetorino@iol.it
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S ono riprese a settembre le
visite guidate per i cittadini
a Palazzo Lascaris, sede del

Consiglio regionale del Piemonte. I
prossimi appuntamenti, venerdì
alle 15 e sabato alle 10, sono il 4
e 5 novembre e il 2 e 3 dicembre. 
Le scuole, le associazioni e i citta-
dini possono prenotare on line la
visita di Palazzo Lascaris compi-
lando l’apposito modulo che si
trova sul sito internet www.consi-
glioregionale.piemonte.it (la sezio-
ne è collocata nell’homepage in

Aperte le prenotazioni per scolaresche e cittadini

Visite guidate
a Palazzo Lascaris

basso a destra) o via fax al nume-
ro 011.5757.425. 
Per la grande affluenza da settem-
bre le scolaresche hanno a disposi-
zione tre orari per effettuare la visi-
ta guidata: 9.30, 11.00 ed anche il
pomeriggio alle 14. Alle Associazio-
ni è invece riservata la visita delle
15, dal lunedì al giovedì.

Prenotazioni telefoniche 
(solo per le visite dei cittadini):
tel. 011.5757.509/144/128. 
Numero Verde 800.101011

La Biblioteca della Regione Pie-
monte ha ricevuto in dono 640
volumi dalla Fondazione per il

Libro. Si tratta di testi di saggistica
varia, narrativa, enogastronomia ed
anche di alcuni libri sul Tibet. La
donazione è giunta in seguito alla
richiesta rivolta a Rolando Picchio-
ni e Giuliano Soria, rispettivamente
presidenti della Fondazione per il
Libro e del Premio Grinzane Cavour,
dal direttore Comunicazione del Con-
siglio regionale, Luciano Conterno,
per arricchire la dotazione della
Biblioteca. 
Picchioni ha risposto inviando le

Più di 600 volumi sono stati donati dalla Fondazione per il Libro

Biblioteca della Regione

potenziamento del patrimonio della
Biblioteca esprime infine il presi-
dente del Consiglio regionale Davi-
de Gariglio, ricordando che “la
Biblioteca della Regione, che oggi
conta circa 50 mila volumi, è nata
come supporto giuridico all’Assem-
blea regionale, ma è stata arricchita
nel corso degli anni con testi sulla
storia e le tradizioni del Piemonte e
resta l’unico punto in Piemonte per
la catalogazione, la conservazione e
la consultazione di tutta la produzio-
ne editoriale della Regione”. 
La Biblioteca della Regione si trova
in via Confienza 14 a Torino (tel.
011.5757.371), è aperta al pubbli-
co dal lunedì al giovedì ore 9-13 e
14-16, il venerdì solo al mattino.
Il catalogo della Biblioteca della
Regione Piemonte è anche consulta-
bile on-line: 
www.erasmo.it/crpiemonte/
e-mail:
biblioteca@consiglioregionale.piemonte.it

copie dei libri che i vari editori nel
corso degli anni hanno lasciato al
termine della Fiera internazionale
del Libro di Torino: “Un gesto dove-
roso, che testimonia la gratitudine
della Fondazione per le Istituzioni
piemontesi e la volontà di lavorare
insieme a progetti di grande valore
culturale e civile come la Fiera Inter-
nazionale del Libro e Torino Capitale
Mondiale del Libro”. Anche il presi-
dente del Premio Grinzane Cavour,
Giuliano Soria, ha espresso inte-
resse e si è impegnato a rispondere
in tempi brevi. “Particolarmente
apprezzati sono i libri sul Tibet -
sottolinea il vicepresidente del
Consiglio regionale Enrico Costa,
delegato alla Biblioteca - perché
incrementano la speciale sezione
bibliografica creata nel 2002, in
seguito alla costituzione presso l’As-
semblea piemontese dell’Associazio-
ne nazionale Enti locali per il Tibet”.
Soddisfazione per il complessivo
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Un forte impegno istituzionale per il rilancio dell’auto e dell’innovazione

Regione, Provincia e Comune
per l’acquisizione di aree Fiat
di Piero Mora

La Regione Piemonte, unita-
mente alla Provincia ed al
Comune di Torino, sta lavo-

rando per rendere operativa l’in-
tesa, già approvata dalle rispetti-
ve Giunte, che consentirà di
acquistare dalla Fiat una parte di
Mirafiori e dell’area Campo Volo.
L’obiettivo è di far insediare in
quest’area aziende dell’indotto
automobilistico e attività di svi-
luppo tecnologico e formazione,
creando così un vero e proprio
polo della mobilità e della ricerca.
L’investimento da affrontare per
la società mista, creata unendo
Fiat e i tre enti (10% circa all’a-
zienda automobilistica, 33% cia-
scuno a Regione e Comune di
Torino, 24% circa alla Provincia),
è di 70 milioni di euro.

L’iniziativa, che dimostra la
volontà della Regione di agire su
tutte le leve a sua disposizione
per mantenere a Torino il cuore e
il cervello della produzione auto-
mobilistica italiana, si basa su
due fronti di azione: far diventare
il Centro ricerche Fiat l’elemento
traino della costituzione di un
distretto dell’auto e creare una
piattaforma dell’idrogeno dove
fare ricerca su questa fonte alter-
nativa di energia.
E’ un provvedimento nel quale la
presidente della Regione, Merce-
des Bresso, crede molto: “Contie-
ne elementi di novità tesi allo svi-
luppo e al rafforzamento del setto-
re automotive, ma anche alla sfida
dell’innovazione tecnologica e della
ricerca in campo energetico. Inol-
tre, è fondamentale a tempi brevi
anche per l’importante ricaduta

occupazionale e il coinvolgimento
dell’indotto. Si tratta di un passo
importante nella storia economica
e produttiva, non solo del nostro
territorio, una importantissima
inversione di tendenza. Gli inter-
venti previsti riguardano l’indotto,
la formazione e la ricerca nel cam-
po dei servizi alla mobilità e alla
mobilità compatibile, che possono
trovare spazio a Torino grazie a
uomini e strutture già pronte”. Tut-
to ciò si inserisce nel nuovo piano
di sviluppo della Fiat, che Bresso
giudica “un passo importante per
un polo industriale che sta dando
segnali positivi e che in tre anni
raggiungerà la piena occupazione
in tutti gli stabilimenti della peni-
sola, fatta eccezione per Termini
Imerese. In Piemonte, anche grazie
all’intervento degli enti locali, c’è
l’impegno ad allestire la nuova
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Punto (circa 100 mila esemplari/
anno, ndr) di qua al 2008 e, da
quella data, si lavorerà all’inseri-
mento di nuove produzioni a Mira-
fiori per arrivare al 100% di produt-
tività dello stabilimento”. Ed a que-
sto proposito la presidente espri-
me apprezzamento per una propo-
sta presentata da un carrozziere
italo-svizzero: produrre una Fiat
Multipla leggermente allungata e
dotata di sei sportelli, da destina-
re ai taxisti.
Andrea Bairati, assessore all’In-
novazione, aggiunge che “la Regio-
ne sta lavorando alla candidatura
del nostro territorio come sede del-
l’Hycom che ci consentirebbe di
ottenere notevoli risorse dall’Unio-
ne Europea, pari a 10 miliardi in 10
anni, per studiare l’uso dell’idroge-
no per produrre energia elettrica e
calore e per alimentare i veicoli a
motore”. 
A questa progettualità per il rilan-
cio dell’auto e dell’innovazione ha
fatto seguito, ai primi di ottobre,
un incontro tra Regione e Sindaca-
ti per approfondire il disegno di
legge, elaborato dalla Giunta, che

prevede interventi per la riqualifi-
cazione dell’area industriale metro-
politana torinese (sito di Mirafiori
e del Campo volo di Collegno) e il
protocollo d’intesa di politiche
industriali.
All’incontro erano presenti per la
Regione, la presidente Mercedes
Bresso, il vice presidente, Gianlu-
ca Susta, e gli assessori Andrea
Bairati e Angela Migliasso. Per i
sindacati i tre segretari regionali,
Vincenzo Scudiere, Mario Scotti
e Giorgio Rossetto, i segretari
provinciali, Vanna Lorenzoni,
Nanni Tosco, Angelo Scalzo e le
rispettive categorie dei metalmec-
canici. La Giunta regionale ha illu-
strato i contenuti del disegno di
legge che disciplina l’impegno
degli Enti territoriali e del gruppo
Fiat nel sostenere le prospettive di
crescita delle aziende della filiera
auto ed investimenti nella ricerca,
sviluppo, formazione e riqualifica-
zione delle risorse umane. La legge
stabilisce che la Regione Piemonte
possa impegnare fino a 35 milioni
di euro nell’operazione.
CGIL, CISL e UIL, nell’esprimere un

giudizio sostanzialmente positivo
sul progetto complessivo, hanno
rimarcato la necessità di un pun-
tuale monitoraggio sull’avanza-
mento degli accordi con l’azienda,
in particolare per quanto riguarda
il mantenimento dei livelli occupa-
zionali e produttivi.
Pertanto, i sindacati ritengono
necessario un confronto continuo
e costante sul disegno di legge
regionale e sul protocollo d’intesa
d’accompagnamento alla costitu-
zione della nuova società.
La Giunta regionale ha ribadito la
necessità, condivisa da tutte le
organizzazioni sindacali, di rista-
bilire con la Fiat e con l’intero
sistema imprenditoriale un model-
lo di relazioni industriali utile a
definire politiche di sviluppo loca-
le, anche attraverso un utilizzo
innovativo delle risorse economi-
che disponibili.
Regione e sindacati, al termine del-
l’incontro, hanno deciso di costi-
tuire un tavolo tecnico per le poli-
tiche industriali del territorio,
anche in vista del Programma trien-
nale che la Giunta sta approntando.

I l Pacs, Patto di Solidarietà
Civile, non è un matrimonio,
ma un accordo legale tra per-

sone non necessariamente dello
stesso sesso, ed è stato creato in
Francia nel 1999 (la legge ricono-
sce alle due persone - etero o
omo - molti diritti, come il dirit-
to-dovere alla reciproca solidarie-
tà materiale; il Pacs prevede inol-
tre la possibilità di lasciare eredi-
tà al partner, il vincolo a interpel-
lare il partner da parte dei medici
in caso di malattia dell'altro, la
pensione di reversibilità, la possi-
bilità di subentro nell'affitto del-
l'abitazione). In Italia se ne parla

per la prima volta nel 2004, quan-
do la commissione Giustizia della
Camera propone un pacchetto di
nove proposte di legge che hanno
come obiettivo l'introduzione nel
nostro ordinamento del Patto
Civile di Solidarietà. La discussio-
ne si è accentuata negli ultimi
tempi, con un acceso dibattito
tra schieramenti opposti. 
La Regione Piemonte, come spie-
gato dall’assessore regionale alle
Pari Opportunità Giuliana Manica
nel corso della conferenza stampa
del 27 settembre, nei limiti delle
sue competenze, ha ampliato l’o-
rizzonte della discussione e inten-

de promuovere un’azione volta
alla rimozione di tutte le forme di
discriminazione – dirette ed indi-
rette – basate sulla religione o sui
pregiudizi sociali, razziali o ses-
suali. “Sul tema delle Pari Opportu-
nità sono allo studio diversi inter-
venti, dal bilancio di genere a un
disegno di legge regionale sulla
conciliazione – ha aggiunto Mani-
ca - ma è fondamentale estendere
il concetto di Pari Opportunità a
ogni tipo di discriminazione. Il
nostro intento è quello di fare del
Piemonte una regione all’avan-
guardia in materia di Pari Opportu-
nità e diritti civili».

Per eliminare ogni tipo di discriminazione

Patto di Solidarietà Civile 
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La rinascita di un complesso degli anni ’30 che diventa villaggio olimpico

Colonia Medail a Bardonecchia

di Luca Indemini

D a colonia estiva per la gio-
ventù, a Villaggio Olimpico
per gli atleti di Torino

2006. Quindi, complesso turisti-
co, per trasformare l’eredità olim-
pica in opportunità di sviluppo ed
occupazione per il territorio. 
Rinasce così la Colonia Medail di
Bardonecchia. Accanto alla visita
del rinnovato complesso architet-
tonico, sono stati presentati i
progetti del Villaggio Olimpico e
le prospettive di successivo uti-
lizzo per il periodo post-olimpico,

dall’assessore al Turismo, Sport e
Pari Opportunità della Regione
Piemonte Giuliana Manica, dal
vicedirettore generale del Toroc,
Luciano Barra, dal direttore e dal
vicedirettore dell’Agenzia Torino
2006 Domenico Arcidiacono e
Mario Piovano e dal sindaco di
Bardonecchia Francesco Avato. 
La Colonia Medail, realizzata tra il
1937 e il 1939, rappresenta una
delle più importanti opere del
grande architetto Gino Levi Mon-
talcini, appartenenti alla sua pro-
duzione più rigorosa e matura.
Inaugurata nel 1939 con il nome
di “Colonia IX maggio”, viene
immediatamente salutata dalle
più importanti riviste europee

dell’epoca come un capolavoro di
architettura razionalista. Passata
alla Regione Piemonte nel 1979 e
da questa, nel 1991, ceduta in
convenzione al Comune di Bardo-
necchia, dopo anni di degrado e
pesanti interventi di adattamen-
to, la Colonia diventa ora, grazie
al progetto del Toroc e ai lavori
dell’Agenzia Torino 2006, un Vil-
laggio Olimpico per oltre 700
atleti. L’investimento complessivo
per l’intervento è stato di circa 27
milioni di euro: 21 stanziati dalla
Legge nazionale 285 per le opere
olimpiche e 6 dall’Assessorato al

Turismo e Sport della Regione
Piemonte. I lavori, iniziati nel
mese di maggio del 2004, sono
stati completati nel perfetto
rispetto dei tempi per la conse-
gna al Toroc, prevista appunto per
settembre 2005. Al termine delle
Olimpiadi, dal 1 luglio 2006, il
complesso si trasformerà nuova-
mente, diventando un centro turi-
stico-residenziale, destinato a
raccogliere in chiave turistica l’e-
redità dei grandi impianti ed
investimenti olimpici.
“Con i Giochi Invernali ormai alle
porte, - afferma l’assessore Giulia-
na Manica - la consegna dei lavori
nel perfetto rispetto dei termini è
un elemento di fondamentale

importanza. Non mi dilungherò sul-
la bellezza dell’edificio e sull’eccel-
lente lavoro di recupero che è stato
svolto. Desidero invece sottolineare
un aspetto che considero di estre-
ma rilevanza: la Regione sta lavo-
rando non solo in vista di Torino
2006, ma anche e soprattutto per il
dopo olimpiadi, la Colonia Medail
rappresenta perfettamente la capa-
cità di pensare in chiave strategica,
al di là dell’evento olimpico. Uno
dei capolavori dell’architettura del
Novecento in Piemonte viene ripor-
tato a nuovo splendore per ospitare
gli atleti del 2006, e guardando al
futuro, al post-olimpico, già se ne
pensa la riconversione in centro
turistico-residenziale”.
Il Villaggio Olimpico di Bardonec-
chia che avrà sede nell’ex Colonia
Medail ospiterà circa 700 atleti e
tecnici appartenenti a 80 Comita-
ti Olimpici Nazionali. Con una
superficie interna di 7.393 metri
quadrati, disporrà di 418 camere,
tra singole e doppie. Aprirà il 31
gennaio 2006 e vi lavoreranno
circa 350 persone, dei quali 150
saranno volontari.
Il Villaggio sarà diviso in due
zone distinte con ingressi indi-
pendenti: la zona residenziale e la
zona internazionale. La zona resi-
denziale è l’area riservata agli
ospiti del Villaggio.
Oltre alle stanze per gli atleti è pre-
visto il centro accrediti, i locali per
il tempo libero (sala giochi, sala TV)
il ristorante aperto 24 ore, una pale-
stra, il servizio lavanderia, l’inferme-
ria, l’ufficio dei Comitati Olimpici
Nazionali, l’area dedicata al culto.
Nella zona internazionale, a cui
avranno accesso i media accreditati,
gli ospiti dei Comitati Olimpici e i
familiari degli atleti, troveranno
posto un bar, un Internet café, una
banca, un ufficio postale, un’agen-
zia viaggi e un negozio di alimentari
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I l protocollo del 31 luglio 2000
tra Regione Piemonte e Regio-
ne Valle d’Aosta, relativo al col-

legamento intervallivo fra versante
valsesiano e valdostano nel com-
prensorio del Monterosa, individua-
va nella realizzazione di un nuovo
complesso impiantistico di accesso
al Ghiacciaio di Punta Indren l’ele-
mento caratterizzante per il colle-
gamento tra i due versanti.
Da parte piemontese, Monterosa
2000 spa ha realizzato il collega-

mento attraverso una telecabina
Alagna - Pianalunga e un impianto
Funifor Pianalunga - Cimalegna -
Passo dei Salati; inoltre sul versan-
te piemontese sono stati realizzati
ulteriori interventi, quali la seggio-
via biposto Pianalunga - Bocchetta
delle Pisse e piste ed impianti di
innevamento artificiale.
Sul fronte valdostano si è provve-
duto alla progettazione di un
impianto per il collegamento dal
Passo dei Salati alla Cresta Rossa,

con fermata intermedia a Punta
Indren. 
Il progetto però è stato valutato
negativamente dalla Conferenza
dei Servizi in relazione sia a pro-
blemi di sicurezza, sia a problemi
di carattere ambientale. La Regio-
ne Piemonte si è subito attivata,
congiuntamente alla Regione Valle
d’Aosta, per trovare una soluzione
alla situazione di impasse.
“Subito dopo la pronuncia negativa
della Conferenza dei Servizi, che ha
bloccato i lavori per problemi di
ordine tecnico e di sicurezza dell’im-
pianto - spiega l’assessore regiona-
le al Turismo, Sport e Pari Opportu-
nità Giuliana Manica - ci siamo
riuniti con il presidente della Regio-
ne Val d’Aosta Luciano Caveri e con i
tecnici di Monterosa Sky per trovare
una rapida soluzione al problema,
individuando un tracciato alternati-
vo, in grado di soddisfare principal-
mente due criteri: che sia funzionale
al completamento dei collegamenti
già esistenti tra Alagna e Gressoney
e che valorizzi tanto il versante pie-
montese quanto quello valdostano”.

Individuato un tracciato alternativo dopo i rilievi della Conferenza dei Servizi

Collegamento Alagna-Gressoney

Accordo Regione-Trenitalia
È ufficiale l’accordo tra Trenitalia e Regione Piemonte che consentirà ai pendolari della linea Torino-Milano di
salire su Intercity ed Eurostar quando il loro treno sia in ritardo di almeno 15 minuti. È stato siglato l’ultima set-
timana di settembre nel corso di un incontro tra l’assessore regionale ai Trasporti Daniele Borioli e il direttore
regionale di Trenitalia Carlo Pino. L’accordo è entrato in vigore il 26 settembre. Nel dettaglio l’intesa prevede che
in caso di ritardo superiore ai 15 minuti della partenza dalla stazione di Milano Centrale dei treni regionali e
interregionali in servizio verso Torino, i viaggiatori muniti di un normale abbonamento di viaggio possano uti-
lizzare i servizi di Intercity e Eurostar che però dovranno mantenere l’esercizio esclusivo delle fermate pro-
grammate. Tutto questo senza rischiare di prendere multe o sanzioni. A indirizzare i cittadini verso il miglior
primo treno utile ci saranno alcuni addetti di Trenitalia incaricati di svolgere un servizio di assistenza al binario
che dopo una prima sperimentazione di 15 giorni potrebbe diventare stabile a supporto dei pendolari.  “Mi pare
si tratti di un buon passo avanti - spiega Borioli - perché consente a tutti i viaggiatori di usufruire del servizio: i
pendolari potranno accedere ai treni veloci, e i viaggiatori di questi ultimi treni non si vedranno allungare i tem-
pi di percorrenza perché le fermate restano quelle previste. Mi sembra anche che possa essere un primo passo di
collaborazione tra Regione Piemonte e Trenitalia nell’affrontare i problemi del trasporto pubblico regionale che
oggi versa in situazioni molto critiche. Si tratta di darsi una strategia di uscita sulla quale stiamo lavorando e
continueremo a farlo nelle prossime settimane”.
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S i è svolto l’8 settembre a Tori-
no il primo vertice tra la
Giunta regionale del Piemon-

te, guidata dalla presidente Merce-
des Bresso, e la delegazione fran-
cese della Regione Rhône-Alpes,
guidata dal presidente Jean Jack
Queyranne.
L’incontro ha rappresentato l’occa-
sione per ribadire la volontà di
intensificare e valorizzare gli scam-
bi, non solo di natura economica,
tra le due Regioni, all’interno del-
l’accordo di cooperazione bilaterale
firmato nel settembre scorso. L’in-
tento della presidente Bresso, in
linea con il suo ruolo di coordina-
trice su questo tema all’interno del-
la Conferenza dei presidenti delle
Regioni italiane, è infatti quello di
ottimizzare gli sforzi anche in chia-
ve della trattativa europea per la
richiesta e l’assegnazione dei fondi
2007-2013.
“La cooperazione tra le nostre
Regioni - ha sottolineato la presi-
dente Bresso - punta a intraprende-
re azioni comuni all’interno di alcuni
settori chiave per i nostri territori,

altamente strategici sia per l’Italia
che per la Francia. Mi riferisco in
particolare allo sviluppo economico,
scientifico, rurale, turistico e agro-
turistico, ma anche alla cultura, la
formazione professionale e i traspor-
ti, tema per entrambi di stretta
attualità per la questione della linea
ferroviaria Torino-Lione”.
Le due Regioni saranno insieme a
Bruxelles per mettere in campo una
forma di rappresentanza comune,
che dovrebbe coinvolgere anche la
Valle d’Aosta, e i due presidenti
hanno confermato l’intenzione di
fare azione comune sui rispettivi
Governi nazionali e sull’Unione
Europea per la realizzazione della
linea ferroviaria ad alta capacità
Torino-Lione: “Accoglieremo insie-
me - ha detto Bresso - la coordina-
trice del progetto Loyola de Palacio
per una visita ai cantieri, in modo
da arrivare in tempi brevi all’avvio
concreto dei lavori. Inoltre i rappre-
sentanti della Regione Piemonte e
della Regione Rhône-Alpes effettue-
ranno il viaggio inaugurale sul pri-
mo treno che percorrerà la nuova

linea ad alta velocità Torino-Novara,
che entrerà in funzione per i Giochi
olimpici ed offrirà il servizio di tra-
sporto fino a Malpensa”.
Pieno accordo è stato espresso da
Bresso e Queyranne anche riguar-
do alla questione “seconda canna”
del Traforo del Frejus, alla quale
sono entrambi fermamente con-
trari. Tra le iniziative sinergiche
messe in campo dalle due Regioni
sul fronte dei trasporti ma anche
degli scambi culturali, un collega-
mento in autobus tra Torino e Lio-
ne sarà attivo a partire da dicem-
bre, dal venerdì alla domenica, e
diventerà giornaliero durante le
Olimpiadi.
“I Giochi invernali - ha precisato la
presidente Bresso - sono l’occasio-
ne per intensificare la cooperazione
tra i sistemi turistici e culturali delle
due Regioni. In progetto c’è la pre-
parazione di una carta turistica da
distribuire durante le Olimpiadi per
presentare le due aree come un uni-
co bacino a cavallo delle Alpi”.
“L’integrazione tra le due Regioni -
ha dichiarato il presidente di Rhône-
Alpes Queyranne - significa anche
intensificare le relazioni sul piano
economico e commerciale e investire
in attività di ricerca, in particolare
per quanto riguarda le energie rinno-
vabili, dai progetti sull’idrogeno all’u-
tilizzo delle biomasse come fonte
energetica alternativa”. 
In occasione dell’incontro Quey-
ranne e gli esponenti della sua
Giunta sono stati i primi ospiti
stranieri in Piemonte a sottoscrive-
re l’appello per la tregua olimpica,
che nei prossimi mesi sarà presen-
tato all’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.
La delegazione francese è stata poi
accompagnata a visitare i cantieri
olimpici e alcune delle sedi di gara
cittadine, il Palavela e l’Oval del
Lingotto.

Da dicembre partiranno i collegamenti con autobus tra Torino e Lione

Vertice Piemonte Rhône-Alpes
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S i è svolto al Castello di Rivo-
li, il 15 e 16 settembre, il
seminario internazionale “La

politica regionale europea 2007-
2013: obiettivo competitività
regionale”, organizzato dalla Com-
missione Europea in collaborazione
con la Regione Piemonte e il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze.
La presidente della Regione, Mer-
cedes Bresso, e l’assessore regio-
nale alla Ricerca e Innovazione,
Andrea Bairati, nel presentare le
linee guida del seminario - al qua-
le hanno partecipato, oltre a Bres-
so, i presidenti della Regione Emi-
lia Romagna, Vasco Errani, e della
Regione Sardegna, Renato Soru,
gli esperti e i dirigenti della Com-
missione Europea responsabili del-
la programmazione dei Fondi
strutturali, il Capo Dipartimento
delle Politiche di Sviluppo e
Coesione del Ministero dell’Econo-
mia Fabrizio Barca e docenti uni-
versitari di fama internazionale -
hanno sottolineato la situazione
critica dei fondi strutturali. 
“Il seminario - ha dichiarato la pre-

sidente Bresso - rappresenta un
importante momento di analisi sullo
stato della politica regionale euro-
pea, in particolare per quanto riguar-
da i fondi strutturali sulla competiti-
vità, per i quali si prospettano drasti-
ci tagli. Se per il periodo 2007-2013
verrà accolta la proposta dei Governi
di passare dall’attuale 1,24% all’1%
del Pil da versare nelle casse euro-
pee, verranno a mancare risorse fon-
damentali per i fondi strutturali, e a
risentirne saranno soprattutto le
politiche di competitività, ossia poli-
tiche di sviluppo, formazione e inno-
vazione, che sono le leve per far
ripartire il sistema industriale”.
I prossimi mesi del 2005 e del 2006
costituiscono infatti un periodo
cruciale per la definizione delle
future strategie regionali e del loro
contributo al perseguimento della
Strategia di Lisbona nell’ambito
della nuova politica di coesione
dell’Unione Europea. Le proposte
dei regolamenti della Commissione
Europea sul futuro della politica di
coesione e il recente progetto di
Orientamenti Strategici Comunitari
introducono un nuovo approccio
strategico della politica regionale.

L’appuntamento dell’elaborazione
del Quadro Strategico Nazionale
2007-2013, da redigere in collabo-
razione fra le Amministrazioni
centrali dello Stato e di tutte le
Regioni e Province Autonome,
deve essere colto come una sfida
per stabilire insieme linee econo-
miche programmatiche per la cre-
scita e l’innovazione, in un quadro
di sviluppo sostenibile, e una
importante opportunità per mette-
re a sistema tutti gli interventi
regionali, nazionali e comunitari.
“Al Governo italiano - ha aggiunto
Bresso - chiediamo, come coordi-
namento delle Regioni italiane, di
destinare comunque le somme che
risparmierà con la riduzione del
versamento all’Unione Europea ai
fondi di competitività e di coesione
nel rispetto del principio di sussi-
diarietà”. 
“Sul piano della competitività -
hanno sottolineato infine Bresso e
Bairati - le regioni del centro nord
hanno un importante ruolo di trai-
no del Paese ed è dovere delle
strutture pubbliche sostenere l’im-
pegno del settore produttivo per
uscire dalla crisi”.

A rischio i fondi strutturali 2007-2013 sulla competitività per sviluppo, formazione e innovazione

Politica regionale europea
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di Elena Fois

S torie ed esperienze diverse
con l’obiettivo comune di
ricercare un futuro basato

sull’integrazione e sulla socializza-
zione: è questo il tratto che acco-
muna le giovani donne, lavoratrici,
universitarie o straniere a cui
saranno destinate le sedi di via
Accademia Albertina 14 e via Gio-
litti 21 a Torino dell’antico Istituto
Alfieri Carrù onlus, oggetto di una
recente riqualificazione.
L’Assessorato al Welfare della
Regione Piemonte, guidato da
Angela Migliasso, ha collaborato
all’ambizioso progetto di recupero
dell’Istituto, adattandolo alle esi-
genze attuali e riportandolo al suo
antico fine istituzionale, quello
del sostegno, della cooperazione e
dell’assistenza. 
L’Istituto Alfieri Carrù, fin dalla
sua nascita nel 1839, ha attraver-
sato un lungo percorso di utilizzo,
rivolto alle più differenti realtà
educative e sociali, dalla funzione
di ricovero destinato alle donne
più povere, fino all’accoglienza dei
minori in difficoltà. Oggi l’Istituto
è un convitto femminile dove tro-

vano ospitalità e alloggio giovani
donne di ogni fede religiosa che,
al termine dell’intero progetto di
riqualificazione, potranno contare
sul sostegno di numerosi enti assi-
stenziali presenti all’interno della
struttura stessa. 
Contro il disagio mentale la Com-
pagnia di San Paolo ha promosso e
finanziato un progetto specifico, il
“Bandolo”, patrocinato anche dalla
Regione Piemonte, che offre una
linea telefonica di sostegno psico-
logico, un intervento specialistico
e un servizio informativo per le
famiglie. L’Istituto offrirà al pro-
getto una sede ideale, nella quale
attivare le proprie iniziative. All’in-
terno dell’Alfieri Carrù potranno

operare in sinergia anche il centro
di servizi di Volontariato Sviluppo
e Solidarietà Piemonte, i gruppi di
Volontariato Vincenziano per l’ac-
coglienza di madri con figli vittime
di violenza e il Gruppo Abele con il
progetto Aliseo. 
Il primo lotto dei lavori di riquali-
ficazione, pari al sessanta per cen-
to delle opere previste dall’intero
progetto (che interessa un’area di
cinquemila metri quadrati), ha
consentito il consolidamento sta-
tico dell’edificio e una nuova dis-
tribuzione interna degli spazi. Al
secondo piano dello stabile sono
stati ricavati nuovi locali per la
formazione, uffici e sale riunioni
per attività di carattere socio-assi-
stenziale, mentre il terzo piano
ospita servizi per il no profit.
Entro gennaio 2006 dovrebbero
essere completate le opere del
secondo lotto, relative al quarto
piano dell’edificio, che ospiterà il
progetto “Madri in difficoltà”. Dal-
la struttura sono state interamen-
te eliminate le barriere architetto-
niche e sono stati realizzati tutti
gli interventi necessari per ade-
guare il fabbricato alle norme sulla
sicurezza.

Nel convitto femminile nato nel 1839 trovano spazio vari progetti educativi 

Restauri all’Alfieri-Carrù

Porte aperte all’innovazione

O ltre 80 aziende, laboratori e
centri di ricerca di Torino e
provincia, per la prima volta

in Italia, si sono aperte quest’autun-
no al pubblico con la manifestazione
“Porte aperte all’innovazione”. Dal
21 al 28 ottobre, infatti, imprese e
laboratori tecnologici si sono tra-
sformati in luoghi d’incontro, ren-

dendo il capoluogo del Piemonte un
unico centro di ricerca alla portata
di tutti. 
Scienziati, studiosi ed esperti hanno
animato seminari e dibattiti, ma
anche dj e comici sono stati coin-
volti per un programma parallelo di
intrattenimento, mentre nei 14 “caf-
fè dell’innovazione” si sono svolti

incontri tematici più informali,
dedicati a una divulgazione diretta.
Insomma si è trattato di una setti-
mana dedicata alla scoperta e alla
valorizzazione delle eccellenze tec-
nico-scientifiche presenti sul terri-
torio: dai satelliti alle più nuove
scoperte nell’utilizzo di fonti di
energia alternativa, dall’automazio-

Ottanta aziende, laboratori e centri di ricerca aperti al pubblico per una settimana
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servizio rivolto agli aspiranti impren-
ditori e come socio fondatore di due
incubatori dell’Università”. La mani-
festazione e le visite alle imprese
sono state organizzate seguendo
nove filoni di altrettante tipologie
di innovazione: Comunicare e
apprendere; Abitare e spostarsi in
modo più comodo, funzionale ed
ecocompatibile; Difendere e moni-
torare l’ambiente; Disporre di nuovi
materiali e metodi di lavorazione;
Far fare alle macchine i lavori più
pesanti, ripetitivi e di precisione;
Misurare e testare; Utilizzare energia
pulita a basso costo con nuove tec-
nologie; Migliorare la salute di
uomini, animali e... vegetali; Viag-
giare, in terra, in cielo e… nello
spazio.
“Porte aperte all’innovazione” è sta-
ta promossa da un Comitato costi-
tuito da: Città di Torino, Provincia di
Torino, Regione Piemonte, Compa-
gnia di San Paolo, Fondazione Crt,
Camera di Commercio, Università di
Torino, Politecnico di Torino, Unione
Industriale, API, Torino Wireless,
Lisem, CSI Piemonte, Corep, CSP,
I3P, Istituto “Mario Boella” e Incu-
batore di Imprese dell’Università di
Torino 2I3T, con il patrocinio di
USR-MIUR.
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Cronache

“Guido Sobrio”
L’Assessorato alla Polizia Locale della Regione Piemonte ha dato il via alla campagna d’informazione Guido sobrio
per combattere l’abuso di alcool alla guida di veicoli, con l’obiettivo di informare i cittadini sui rischi che si corro-
no mettendosi al volante dopo aver assunto bevande alcoliche. La campagna prevede un primo momento di infor-
mazione e prevenzione, con la distribuzione da parte della polizia municipale di materiale informativo, come pie-
ghevoli ed etilotest, per auto-verificare il tasso di alcool prima di mettersi alla guida. Segue poi un secondo
momento della campagna con una serie di interventi coordinati di controllo su strada e sanzioni per coloro che ver-
ranno trovati alla guida in stato di ebbrezza, cioè superando il limite di tasso alcolico che è stabilito in 0,5 gram-
mi per litro. Il 45 per cento degli incidenti stradali è attualmente attribuibile, direttamente o indirettamente, al
consumo di alcool. Ogni anno 20 mila invalidità permanenti sono causate dagli incidenti stradali legati all’uso di
alcool, che è anche la prima causa di morte per gli uomini sotto i 40 anni, così come specificato dai dati elaborati
dal Piano Sanitario Nazionale 2003-2005. “Il problema dell’abuso di alcool - ha dichiarato Giovanni Caracciolo,
assessore regionale alla Polizia Locale e alla Promozione della Sicurezza - interessa sempre di più i giovani che, spes-
so, sicuri delle proprie capacità e reazioni scelgono di mettersi alla guida nonostante il superamento della soglia mas-
sima di tasso alcolico consentito dalla legge. Una campagna coordinata fra differenti realtà del territorio regionale,
che complessivamente raggiungono un bacino di 1 milione e 800 mila abitanti, consente un’azione integrata  ed
omogenea  di sensibilizzazione e prevenzione dal rischio”. Molti sono i Comuni che hanno aderito all’iniziativa. La
Regione Piemonte ha stanziato 1700 euro da destinare a ciascun Comune che ha scelto di prendere parte alla cam-
pagna Guido sobrio.

ne alla comunicazione senza fili, dal
disegno in 3D ai trasporti.
“La nostra è indiscutibilmente la
regione dell’innovazione - ha spiega-
to l’assessore regionale all’Universi-
tà e Ricerca, Andrea Bairati, alla
presentazione dell’iniziativa - e
vogliamo costruire un sistema di
opportunità reali per chi si occupa di
innovazione, oltreché avvicinare i
giovani alle nuove tecnologie, che
sono la principale fonte di crescita e
di sviluppo”. 
“La manifestazione assume partico-
lare rilevanza in un momento in cui il

nostro territorio è al centro dell’at-
tenzione per l’ormai vicino appunta-
mento olimpico - ha dichiarato il
sindaco della Città, Sergio Chiam-
parino - e evidenzia come in alcuni
settori Torino e il Piemonte svolgano
nel nostro Paese un ruolo fondamen-
tale con punte di assoluta
eccellenza”.
“La Provincia di Torino - ha commen-
tato Giuseppina De Santis, asses-
sore provinciale alle Attività Produt-
tive - partecipa a questo evento valo-
rizzando la propria esperienza matu-
rata con MIP (Mettersi In Proprio),
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