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Una legge per coordinare l’internazionalizzazione dell’economia piemontese

In favore dell’export

Dopo un ampio dibattito, il 7
marzo l’Assemblea regionale ha
approvato all’unanimità - con 46

sì - la legge per la Costituzione della
società consortile per azioni per l’inter-
nazionalizzazione del sistema Piemon-
te. Si tratta di un testo unificato, ri-
sultato dall’integrazione di un ddl del-
la Giunta e di una pdl del gruppo FI.
Con questa legge la Regione stan-
zierà 125.000 euro nel 2006 per ra-
zionalizzare e coordinare gli inter-
venti a favore dell’internazionalizza-
zione dell’economia piemontese ed
affrontare la crescente concorrenza
sui mercati mondiali globalizzati.
Come hanno spiegato il relatore di
maggioranza Aldo Reschigna (DS) e
di minoranza Ugo Cavallera (FI), la
nuova società - pubblica e senza sco-
po di lucro - è “destinata a sostituire
il Centro estero delle Camere di com-
mercio e a incorporare progressiva-
mente tutti gli organismi che si occu-
pano della promozione dell’economia
piemontese nel mondo”.
Soci fondatori sono la Regione Pie-
monte e le Camere di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura del
Piemonte, ma la partecipazione è
aperta ad altri enti e organismi asso-
ciativi, fondazioni bancarie e sogget-
ti pubblici in grado di contribuire al-
le finalità della nuova società.
“La partecipazione potrebbe essere al-
largata alle regioni limitrofe, naziona-
li ed internazionali, per consolidare lo

slancio dell’economia piemontese ver-
so nuovi mercati; il contributo del-
l’ente pubblico si deve qualificare in
termini di scelte, sostenendo le im-
prese in grado di internazionalizzarsi
- ha affermato l’assessore alle Politi-
che per l’innovazione e l’internazio-
nalizzazione Andrea Bairati -. È ne-
cessario investire di più sui mercati in
espansione, come l’Asia e l’Europa
dell’Est, anche per recuperare il calo
dell’export piemontese, sceso dal 9 al
5% del Pil regionale”.
Le linee di indirizzo dell’attività so-
ciale saranno espresse dal Comitato
d’indirizzo - presieduto dalla presi-
dente della Regione Piemonte - com-
posto dalle associazioni economiche
di categoria e dagli enti che a vario
titolo operano nel campo dell’inter-
nazionalizzazione.
Il confronto in Aula ha evidenziato
il generale consenso dei gruppi poli-
tici sugli scopi e i principi ispiratori
dell’articolato.
Per Marco Botta (AN), si tratta di
“un provvedimento significativo, pro-
grammato già nella scorsa legislatura
per rispondere all’esigenza di inter-
nazionalizzare le aziende del sistema
piemontese”. Secondo Luigi Sergio
Ricca (SDI), “è necessario unificare
gradualmente gli enti di promozione
in modo efficacie e creare task force
di internazionalizzazione per settori
di attività quali organi operativi in
grado di elaborare progetti per coin-

volgere il tessuto imprenditoriale lo-
cale”. Giuliano Manolino (Moderati
per il Piemonte) ha rilevato la “vo-
glia corale e trasversale di valorizza-
re il sistema Piemonte e i valori an-
cora inespressi del suo territorio”. Per
Wilmer Ronzani (DS), “dopo la leg-
ge sulla ricerca, questo provvedimen-
to completa un disegno di politica
industriale ed economica per fronteg-
giare la crisi che investe la nostra re-
gione e il problema della competiti-
vità in una materia concorrente che
subisce la latitanza governativa”. Se-
condo Paolo Cattaneo (Margherita),
“le potenzialità del territorio ci sono:
basta vedere l’organizzazione delle
Olimpiadi che ha fatto riscuotere a
Torino consensi unanimi in tutto il
mondo”. Luca Robotti (Comunisti
Italiani), “il testo indica la strada
giusta, tuttavia, la globalizzazione,
che diventa soprattutto delocalizza-
zione delle produzioni, risulta troppo
favorita anche dalla Regione e biso-
gna invertire la rotta”. Per Franco
Guida (UDC) “chi governerà questa
nuova società per l’internazionalizza-
zione dovrà impegnarsi per coordina-
re davvero, anche assumendo deci-
sioni impopolari”. Secondo Alberto
Deambrogio (Rifondazione Comuni-
sta) - infine - “la legge va conte-
stualizzata e collegata ad altri prov-
vedimenti importanti promossi dalla
Giunta e dalla maggioranza, come
quello sulla ricerca”.
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Impianti olimpici
Lunedì 20 marzo le Commissioni I (Bilancio), presidente Wilmer Ronzani, e
VIII (Affari Istituzionali), presidente Aldo Reschigna, si sono riunite in se-
duta congiunta per l’audizione degli Enti locali coinvolti nel futuro della
gestione degli impianti olimpici, ora che le Olimpiadi e le Paralimpiadi To-
rino 2006 sono terminate. All’incontro hanno preso parte rappresentanti
della Provincia e del Comune di Torino, del CONI, dei Comuni di Bardonec-
chia, Cesana, Pinerolo, Pragelato Saulze d’Oulx e Torre Pellice e della Comu-
nità montana Valli Chisone e Germanasca. In particolare, è stata espressa
soddisfazione per la disponibilità dell’assessore alle Politiche per l’innova-
zione Andrea Bairati a trasformare in disegno di legge la proposta di deli-
bera al Consiglio regionale per dar vita alla fondazione per la gestione degli
impianti olimpici. “Tutti i soggetti che abbiamo consultato - hanno afferma-
to Ronzani e Reschigna - hanno insistito sull’urgenza di approvare un prov-
vedimento che permetta di utilizzare e gestire nel più breve tempo possibile
gli impianti e le strutture olimpiche nell’interesse della regione e del suo svi-
luppo”. L’opposizione - per iniziativa dei gruppi di Alleanza Nazionale e Le-
ga Nord - ha però chiesto di far precedere ogni impegno dall’istituzione di
una commissione d’inchiesta o di indagine sull’operato del Toroc.
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Il consigliere Paolo Cattaneo (Mar-
gherita), delegato effettivo del-
l’Assemblea regionale del Piemonte

e il delegato supplente Alberto Cirio
(FI) hanno consegnato il 16 febbraio,
a Roma, alla Corte di Cassazione, la ri-
chiesta di referendum sulle modifiche
alla Costituzione.
Il Consiglio regionale del Piemonte si è
così unito alle altre Assemblee regio-
nali che chiedono di indire il referen-
dum popolare confermativo sulla rifor-
ma costituzionale che introduce la
“devolution”. 
Con il voto espresso nella seduta del
14 febbraio infatti, l’Assemblea di Pa-
lazzo Lascaris aveva adottato all’una-
nimità (solo il consigliere della Lega
Nord, Stefano Allasia si è astenuto) la
proposta di deliberazione n. 112 che
chiedeva il referendum sulla riforma
costituzionale pubblicata sulla Gazzet-
ta Ufficiale il 18 novembre 2005. 
Il referendum confermativo, in base
all’articolo 138 della Costituzione, sa-
rebbe stato indetto comunque, poiché
la riforma costituzionale non è stata
approvata da almeno i due terzi del-
l’Assemblea parlamentare e perché, en-
tro i tre mesi a disposizione, era suffi-
ciente la richiesta da parte di cinque
Consigli regionali.
La delibera era stata presentata dai
consiglieri: Vincenzo Chieppa (primo
firmatario), Luca Robotti (Comunisti
Italiani), Juri Bossuto, Sergio Dal-
masso, Paola Barassi, Graziella Val-
loggia, Alberto Deambrogio (Rifon-
dazione Comunista), Enrico Moriconi,
Mariacristina Spinosa (Verdi), Stefa-
no Lepri, Paolo Cattaneo, Alessandro
Bizjak, Angela Motta, Elio Rostagno
(Margherita), Sergio Ricca (SDI), Giu-
liano Manolino (Moderati per il Pie-
monte), Rocco Larizza, Paola Pozzi,
Sergio Cavallaro, Marco Travaglini,
Rocchino Muliere (DS).
Il testo della delibera è stato semplifi-
cato in Aula, su proposta degli stessi
firmatari, lasciando soltanto il dispo-
sitivo finale con la richiesta del refe-
rendum e la designazione di Cattaneo
e Cirio per la consegna del provvedi-

mento alla Corte di Cassazione, entro
il termine ultimo del 18 febbraio.
Nel dibattito che si è svolto in Aula
sono innanzitutto intervenuti i quat-
tro consiglieri della Lega Nord (il ca-
pogruppo Oreste Rossi ed i consiglie-
ri Stefano Monteggia, Stefano Alla-
sia, Claudio Dutto) che hanno illu-
strato con precisione tutti gli aspetti
innovativi introdotti della riforma co-
stituzionale. Il capogruppo di Forza
Italia, Enzo Ghigo, assieme agli altri
consiglieri azzurri Ugo Cavallera e
Mariangela Cotto, ha espresso parere
favorevole al provvedimento. Anche

Sergio Dalmasso, capogruppo di
Rifondazione Comunista, si è detto fa-
vorevole nonostante il ritardo, mentre
il capogruppo di Alleanza Nazionale,
Agostino Ghiglia ha espresso l’auspi-
cio che la riforma venga confermata
“La riforma – secondo il presidente

del Consiglio regionale, Davide Gari-
glio - introduce profonde modifiche al-
la nostra Carta costituzionale. Non era
ammissibile che non venisse la richie-
sta di referendum dall’Assemblea legi-
slativa del Piemonte, terra di illustri
padri costituenti, tra cui Einaudi, Parri,
Longo, Saragat e Scalfaro”.
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Anche il Consiglio regionale del Piemonte ha chiesto che si voti il referendum sulla devolution

Modifiche alla Costituzione
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Nuove regole per le grandi strutture di vendita

Esercizi commerciali

Il 24 marzo il Consiglio regionale
ha respinto la pdl n. 246/247 pre-
sentata dai gruppi AN e Lega Nord

(e sottoscritta anche da FI) per proro-
gare al 31 dicembre 2006 la moratoria
per la richiesta di apertura di nuovi
grandi esercizi commerciali.
L’Assemblea ha invece approvato - con

36 sì e 9 no - la delibera proposta dal-
la Giunta regionale per meglio regola-
mentare la costruzione dei grandi cen-
tri. La legge n. 10/05 - infatti - aveva
sospeso, dal luglio 2005 al 31 marzo
2006, la possibilità di presentare do-
mande di autorizzazione per l’apertura
di nuove grandi strutture di vendita.

La delibera approvata in Consiglio in-
troduce ora alcune nuove regole: 
- i Comuni hanno sei mesi di tempo
per adeguarsi alla legge n. 28/99 per
le disposizioni urbanistiche, territo-
riali, di viabilità e di compatibilità
ambientale connesse alla costruzione
di nuovi centri commerciali e devono
privilegiare nella scelta le aree indu-
striali dismesse da almeno 5 anni, uti-
lizzando a fini commerciali non più
del 50% dell’area disponibile;
- le Province devono esprimere un pa-
rere vincolante sulla localizzazione
nelle zone urbano-periferiche;
- non si possono più costruire nuovi
grandi insediamenti commerciali fuori
dai centri urbani (i cosiddetti L3).
I consiglieri di maggioranza interve-
nuti in Aula (Luigi Sergio Ricca, Sdi;
Mariano Turigliatto, Sinistra per l’U-
nione; Paola Barassi, Rifondazione
Comunista; Enrico Moriconi, Verdi;
Pier Giorgio Comella e Wilmer Ron-
zani, Ds; Alessandro Bizjak, Marghe-
rita) hanno espresso pareri favorevoli
al provvedimento, che “introduce nuo-
vi criteri anche per la regolamentazio-
ne di nuovi modelli distributivi”.
I consiglieri di minoranza (Caterina
Ferrero e Gilberto Pichetto di FI;
Marco Botta e Gianluca Vignale di
AN, Oreste Rossi e Claudio Dutto
della Lega Nord) - invece - hanno ac-
cusato la delibera di “non sostenere in
modo adeguato i piccoli e medi eserci-
zi commerciali”. Il gruppo di Rifonda-
zione Comunista si è astenuto sull’e-
mendamento presentato dalla Giunta,
valutando criticamente i tetti massimi
per la superficie dei super e ipermer-
cati, ora fissati da 30.000 a 170.000
metri quadri a seconda della dimen-
sione dei comuni d’insediamento. Al
termine del dibattito, l’assessore Ca-
racciolo ha concordato con i consi-
glieri di maggioranza e di minoranza
che hanno ribadito la necessità di ri-
vedere la legge regionale n. 28 sul
commercio, “soprattutto dopo la modi-
fica del Titolo V della Costituzione, che
ha affidato alle Regioni competenza
esclusiva sul commercio”.

A Palazzo Lascaris i Premi San Giovanni

Giovedì 20 aprile l’Associassion Piemontèisa ha consegnato, per la prima
volta nella sede del Consiglio regionale del Piemonte (nell’Aula consiliare),
il Premio San Giovanni. Quest’anno il Premio è giunto alla sua diciassette-
sima edizione: intitolato al patrono del capoluogo regionale, viene conferi-
to dal 1989 a personalità che hanno dato lustro a Torino e al Piemonte nel-
la cultura, nell’arte, nelle libere professioni e nella scienza. “Negli anni il
Premio si è adeguato alle trasformazioni socio-culturali del territorio regiona-
le, riconoscendo valore e meriti anche ai non piemontesi di nascita”, ha spie-
gato Andrea Flamini (Gianduia), presidente dell’Associassion. “L’Associas-
sion Piemontèisa ha dimostrato che si può coniugare la ‘piemontesità’ con
una visione inclusiva del concetto di identità, in grado di coinvolgere anche i
nuovi piemontesi nella valorizzazione del nostro territorio”, ha commentato il
presidente del Consiglio regionale, Davide Gariglio, nel suo saluto. Tra i
partecipanti alla manifestazione: il componente dell’Ufficio di presidenza
Vincenzo Chieppa, il colonnello della Scuola di Applicazione militare Gior-
gio Olocco e il tenente colonnello del Distretto militare Massimo Ferrari.
L’attore Mario Brusa ha tratteggiato i profili dei sei premiati di quest’anno,
insigniti del collare di San Giovanni: Michelangelo Berra, di Moretta (CN),
partigiano e studioso del territorio cuneese; Paolo Craveri, torinese, archi-
tetto specializzato nel settore dei trasporti urbani; Susanna Egri, ballerina,
coreografa e maestra di danza classica; Luciano Gibelli, maestro insigne
delle Memorie del Tempo, museo didattico a Perosa Canavese; Franco Osso-
la, vicepresidente dell’Associazione Memoria Storica Granata; Rita Trinche-
ro, del Dipartimento di Cardiologia dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino.
Nel corso della cerimonia la violoncellista Paola Torsi ha eseguito brani di
musica classica.
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La legislazione italiana riconosce
alle donne in gravidanza tre im-
portanti diritti: il diritto alla scel-

ta se riconoscere come figlio il bambi-
no procreato; il diritto alla segretezza
del parto per chi non riconosce il pro-
prio nato; il diritto a conoscere le nor-
me legislative e gli aiuti sociali previ-
sti dalla legge, compresa la possibilità
di un periodo di riflessione successivo
al parto per decidere in merito al rico-
noscimento. Per rendere tali diritti
sempre più patrimonio comune di tut-
te le donne, l’Assemblea regionale -
nella seduta del 26 aprile - ha appro-
vato all’unanimità il ddl n. 187, Modi-
fiche all’articolo 9 della l. r. 8 gennaio
2004, n. 1 (Norme per la realizzazione
del Sistema regionale integrato di inter-
venti e servizi sociali e riordino della le-
gislazione di riferimento). In assenza
dei relatori Sergio Cavallaro (DS) e
Mariangela Cotto (FI), il provvedi-
mento è stato illustrato in Aula dal

presidente della Commissione Sanità
Elio Rostagno (Margherita). “La legge
regionale che ci accingiamo a modifi-
care - ha spiegato Rostagno - prevede
già un gran numero di interventi mira-
ti per le donne che si trovano ad af-
frontare il percorso della gravidanza in
situazioni difficili. Il disegno di legge
che stiamo per votare nasce dalla con-
sapevolezza che i diritti delle gestanti
e delle madri possono essere efficace-
mente ed efficientemente tutelati solo
da parte di soggetti istituzionali di am-
pia dimensione territoriale e capaci di
garantire operatori con adeguata e
specifica preparazione professionale”.
In particolare, il provvedimento affida
alla Giunta regionale il compito di in-
dividuare - sentita la competente
Commissione consiliare e previa con-
certazione con i Comuni - i soggetti
gestori cui attribuire le funzioni rela-
tive agli interventi socio-assistenziali
nei confronti delle gestanti che ne-

cessitano di specifici sostegni in ordi-
ne al riconoscimento o non riconosci-
mento dei loro nati e al segreto del
parto. Stabilisce - inoltre - che tali
soggetti gestori, durante i sessanta
giorni successivi al parto, garantisca-
no alle donne già assistite come ge-
stanti e ai loro nati gli interventi so-
cio-assistenziali finalizzati a sostene-
re il loro reinserimento sociale, fermo
restando un principio di continuità as-
sistenziale che assicura ai neonati non
riconosciuti l’estensione delle presta-
zioni fino all’adozione definitiva.
Chiarisce - infine - che gli interventi
socio-assistenziali sono erogati su ri-
chiesta delle donne interessate e sen-
za ulteriori formalità, indipendente-
mente dalla loro residenza anagrafica.
L’applicazione della legge non compor-
terà ulteriori oneri a carico dell’Ammi-
nistrazione regionale rispetto a quanto
già previsto dalla l. r. 1/2004, ma solo
una diversa allocazione delle risorse.

2-2006 Notizie • 11

Modificata la legge 1/2004: per rafforzare il sostegno alla maternita

Per le donne in gravidanza

Ken Loach a Torino per ricordare la Guerra di Spagna
Per ricordare il 70° anniversario della Guerra di Spagna (luglio 1936-marzo 1939), il Comitato Resistenza e Costitu-
zione del Consiglio regionale - in collaborazione con l’Aiace di Torino e il Museo nazionale del Cinema - ha invitato a
Torino il regista inglese Ken Loach. La sera del 28 febbraio il regista ha incontrato il pubblico al cinema Massimo Uno
per presentare e commentare il film Terra e libertà, realizzato nel 1995 e dedicato al lacerante conflitto civile. Il gior-
no successivo al Teatro Colosseo, Loach ha presentato e commentato il film in occasione di un incontro rivolto agli
studenti delle scuole medie superiori. Alla proiezione è seguita una tavola rotonda dedicata alla Guerra di Spagna con
la partecipazione del presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio e del vicepresidente Roberto Placido dele-
gato al Comitato, di Gabriele Ranzato, ordinario di Storia contemporanea dell’Università di Pisa, dello scrittore Ful-
vio Abbate e dell’ex combattente Giovanni Pesce in qualità di testimone.
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Venerdì 28 aprile a Palazzo Lasca-
ris si è svolta la conferenza
stampa di presentazione del per-

corso formativo per il 2006 “Donne e
giovani nei governi locali… prosegue
l’impegno. I nuovi strumenti: fondi
strutturali e pianificazione strategica”. 
Il corso è promosso dalla Consulta re-
gionale delle Elette (presidente Ma-
riangela Cotto, vicepresidenti Paola

Pozzi e Graziella Valloggia) e dalla
Consulta dei giovani (presidente Ro-
berto Placido) ed ha lo scopo di for-
mare una classe dirigente nuova per il
governo degli enti locali, con più fi-
ducia e competenza. L’iniziativa è sta-
ta illustrata dalla vicepresidente della
Consulta delle Elette Paola Pozzi e
dalla presidente della società organiz-
zatrice S&T Alberta Pasquero.

“Le donne elette in Piemonte sono
circa tremila, molte in Comuni di 500
- 1.000 abitanti: il corso è organizza-
to per fornire un luogo in cui le don-
ne e i giovani appena eletti – ha det-
to Paola Pozzi – si trovino per ap-
profondire tematiche politiche (e non
femminili), tenendo conto degli argo-
menti e delle fatiche nuove che do-
vranno affrontare”.
“I due temi proposti quest’anno – ha
spiegato Alberta Pasquero – si occu-
pano soprattutto di fornire le ‘istruzio-
ni per l’uso’ delle provvidenze fornite
dall’Unione Europea agli Enti locali,
spesso poco conosciute e invece molto
utili anche per i piccoli Comuni”. 
Come nelle passate edizioni (la pri-
ma risale al 1999) il corso è rivolto
sia a coloro che intendono impe-
gnarsi per la prima volta, sia a chi è
già parte della vita politica e ammi-
nistrativa. Lo scopo degli incontri
resta quello di favorire la crescita
della cultura amministrativa di cate-
gorie ancora sottorappresentate nel
sistema dei governi locali.
Il percorso formativo si svolge dall’8
al 31 maggio ed è articolato in 8 cicli
di incontri composti da 2 seminari
ciascuno, realizzati negli 8 capoluoghi
di provincia del Piemonte in orario
preserale (dalle 16 alle 18.30).
Le tematiche approfondite nell’edi-
zione 2006 sono:
- la nuova Programmazione dei Fon-
di Strutturali 2007-2013: le oppor-
tunità per il sistema piemontese
- la Pianificazione Strategica: una
metodologia innovativa al servizio
degli enti locali e dello sviluppo
economico e sociale del territorio.
La partecipazione è al corso gratuita.
Le dispense delle lezioni, disponibili
su Cd-Rom, vengono spedite ai par-
tecipanti al termine del corso e un
attestato di partecipazione è rila-
sciato a coloro che saranno stati
presenti all’intero percorso formativo. 
Il calendario completo delle lezioni
e la scheda di partecipazione si tro-
va sui www.expoelette.it e www.con-
siglioregionale.piemonte.it
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Percorso formativo dall’8 al 31 maggio: 8 cicli di incontri nei capoluoghi di provincia

Donne e giovani in politica

Pier Luigi Varengo a Palazzo Lascaris
Il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio ha ricevuto il 16 feb-
braio a Palazzo Lascaris il segretario dei Salesiani per l’Australia e il Pacifi-
co Pier Luigi Varengo. Di origine astigiana, da 46 anni in Australia, Varen-
go - accompagnato dalla consigliera Mariangela Cotto - ha illustrato l’esi-
genza di rinsaldare i contatti con le comunità piemontesi che, ormai alla
terza e quarta generazione, non vogliono perdere i legami con la madrepa-
tria e desiderano valorizzare la propria identità all’interno della comunità
italiana, diffusa in tutto il continente australe.
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Per celebrare l’anniversario della
Liberazione il Consiglio regio-
nale del Piemonte ha organiz-

zato tre appuntamenti per presentare
altrettanti libri nei locali della Bi-
blioteca regionale (v. Confienza 14).
Il 26 aprile la presentazione di “Cine-
ma e Resistenza”, Consiglio regionale
del Piemonte / CELID. Intervengono i
curatori Sara Cortellazzo e Massimo
Quaglia.
Il 27 aprile “Israele e Palestina: una
terra per due”, EGA. Intervengono gli
autori Giovanni Carpinelli e Claudio
Vercelli.
Il 28 aprile “Dino Giacosa. Le solitu-
dini, le passioni”, EGA. Intervengono
il curatore Michele Calandri con gli
autori Livio Berardo, Pier Andrea
Servetti ed altri
Il vicepresidente del Consiglio regio-
nale, Roberto Placido, delegato al
Comitato Resistenza e Costituzione,
ha partecipato alla presentazione del
primo volume e giovedì 27 aprile, al
Museo diffuso della Resistenza di
c.so Valdocco 4/a, anche alla proie-
zione del film “Il dolore dei poeti” di
Pier Milanese con Bruno Gambarot-
ta presidente dell’Archivio nazionale
cinematografico della Resistenza.
Presso la Biblioteca regionale, inol-
tre, la mostra La Resistenza nella fila-
telia resta visitabile sino al 31 mag-
gio nel normale orario di apertura al
pubblico (lunedì – giovedì ore 9-13 /
14 -16; venerdì ore 9-13).
La monografia su Cinema e Resisten-
za che racconta la storia dell’opposi-
zione politica e della lotta armata al-
l’oppressione nazifascista così com’è
apparsa nell’arco di sei decenni sul
grande schermo, è il sesto titolo del-
la collana “I diritti di tutti. Cinema e
società civile”, del Consiglio regiona-
le del Piemonte, curata dall’AIACE di
Torino ed edita da Celid, è nata con
l’obiettivo di riflettere e fare riflette-
re, soprattutto i giovani, sui valori e
i princìpi enunciati nella Costituzione
attraverso l’analisi di diversi testi fil-
mici nella convinzione che il cinema
rappresenti uno degli strumenti più

immediati ed efficaci sotto il profilo
comunicativo. Titoli precedentemen-
te pubblicati: Dizionario dei film, I

minori. L’avventura di essere giovani,
Guerra e pace, Donne sullo schermo,
Giornalismo al cinema.
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Tre appuntamenti per celebrare l’anniversario della Liberazione e la Resistenza

Iniziative per il 25 aprile

Archivi del Partito nazionale fascista
“Uno degli errori, in questi sessant’anni di Repubblica, è stato non far cono-
scere alle giovani generazioni che cosa è stato il fascismo in Italia, facendo sì
che molti tendano ad avere un’impressione positiva di quella che è stata una
grande tragedia. Iniziative come quella che presentiamo oggi, possono con-
tribuire a correggerlo”. Con queste parole il vicepresidente del Consiglio re-
gionale Roberto Placido, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione
ha salutato - il 28 marzo presso il Museo diffuso della Resistenza di corso
Valdocco 4/A - i partecipanti al convegno La documentazione del Partito na-
zionale fascista: archivi, inventari, banche dati, organizzato dall’Archivio di
Stato di Torino e dall’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e
della società contemporanea Giorgio Agosti in collaborazione con il Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali e il Consiglio regionale del Piemonte.
Il convegno ha presentato al pubblico il database degli oltre 85.000 fasci-
coli personali degli iscritti al Partito nazionale fascista, Fascio di Torino,
conservati presso l’Archivio di Stato di Torino. Questo imponente insieme di
fascicoli, riguardanti i soli maschi adulti, con l’esclusione di coloro che par-
teciparono alla Repubblica Sociale Italiana, rappresenta il maggiore giaci-
mento documenta-
rio proveniente da
una singola città
italiana. La scheda-
tura elettronica -
promossa dalla di-
rettrice dell’Archivio
di Stato di Torino
Isabella Massabò
Ricci è stata con-
dotta dall’Istituto
Giorgio Agosti sotto
la direzione del pro-
fessore dell’Univer-
sità di Torino Gian-
ni Perona.



Avvio dell’indagine
sui giovani in Piemonte

Cronache

Èstata presentata il 19 aprile a
Palazzo Lascaris l’indagine a
campione promossa dall’Ufficio

di presidenza del Consiglio regionale
- d’intesa con l’Ufficio Scolastico per
il Piemonte e con gli Atenei piemon-
tesi - per conoscere le opinioni e le
attese degli studenti delle scuole su-
periori e universitari (di età compre-
sa tra 14 e 25 anni) rispetto alle isti-
tuzioni e in particolare alla Regione.
Scopo dell’indagine è
rilevare, attraverso
un questionario, al-
cune linee di tenden-
za del mondo giova-
nile e le proposte per
dare maggior impul-
so alla Consulta re-
gionale dei Giovani.
Alla presentazione
del questionario - i
cui risultati saranno
resi noti a giugno -
hanno partecipato il
vicepresidente del
Consiglio regionale
Roberto Placido, de-
legato alla Consulta
dei Giovani, con i
rettori dell’Università
di Torino Ezio Peliz-
zetti, dell’Università
del Piemonte Orien-
tale Paolo Garbari-
no, del Politecnico Francesco Profu-
mo, il direttore del Miur Anna Maria
Dominici e Sandra Cuocolo direttore
della società IPR-Marketing cui è sta-
ta commissionata l’indagine. Erano
presenti anche l’assessore regionale
all’Istruzione Gianna Pentenero, la
presidente della VI Commissione con-
siliare Paola Pozzi e i consiglieri An-
drea Buquicchio e Giampiero Leo.
Il questionario si compone di 38 do-
mande e si articola in 6 sezioni:
Identikit generazionale, Studio e la-
voro, Tempo libero, Partecipazione
alla vita pubblica e politica, Consi-

glio regionale e Consulta dei giova-
ni, Il futuro. Il campione cui si rivol-
ge il questionario è costituito da
tremila studenti di età compresa tra
i 14 e i 25 anni tra cui duemila
iscritti alle scuole superiori piemon-
tesi, rappresentativi della regione ri-
spetto a criteri di età, tipologia di
scuola (ordine e grado) e sede geo-
grafica e mille studenti universitari
iscritti nei tre atenei piemontesi

(Università di Torino, Politecnico e
Università del Piemonte Orientale).  
Istituti superiori : sono 157 mila gli
studenti delle superiori in Piemonte e
50 gli istituti in cui si svolgerà l’inda-
gine. Il questionario verrà distribuito
in due classi per ogni istituto (del se-
condo e quarto anno), con una media
di 20 studenti per classe. 
Università: ammontano invece a
circa 98 mila gli studenti nelle Uni-
versità piemontesi: il 65% è iscritto
all’Università di Torino (64.043), il
24% al Politecnico (23.850) e l’11%
(10.112) all’Università del Piemonte

Orientale Amedeo Avogadro, che è
quella di più recente istituzione e
dislocata nelle tre sedi di Alessan-
dria, Novara e Vercelli. 
Di conseguenza sono stati ripartiti i
mille studenti presi a campione per
l’indagine. 650 questionari saranno
distribuiti tra le varie Facoltà all’U-
niversità di Torino. Per il Politecnico
saranno 240 i questionari diffusi nei
corsi di laurea in Ingegneria Civile,

dell’Informazione e Gestionale. I 110
questionari previsti per l’Università
del Piemonte Orientale andranno
nella Facoltà di Lettere (che ha sede
a Vercelli) al corso di laurea in
Scienze della Comunicazione.
L’individuazione sia delle scuole su-
periori che delle Facoltà è stata fat-
ta miscelando i vari indirizzi (uma-
nistico, scientifico e tecnico), anche
per ottenere il massimo equilibrio
nella rappresentanza di genere ed
evitare che il campionamento degli
studenti risultasse in prevalenza ma-
schile o femminile.
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Per conoscere le attese e le opinioni rispetto alle istituzioni
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In occasione della nona edizione
dei Giochi Paralimpici (che si so-
no svolti a Torino dal 10 al 19

marzo) il presidente del Consiglio re-
gionale del Piemonte, Davide Gari-
glio, ha inaugurato il 13 marzo nella
Biblioteca della Regione (via Con-
fienza 14, Torino) la mostra Il mondo
olimpico nella filatelia e nella numi-
smatica ed ha partecipato al primo
incontro dedicato alla presentazione
del libro di Candido Cannavò E li
chiamano disabili, editore Rizzoli. 
Con il presidente hanno preso la pa-
rola: Carlo Maffeo, presidente nazio-
nale Associazione Italiana Trapianta-
ti di fegato, già atleta della naziona-
le disabili di sci; Daniela Ceccarelli,
medaglia d’oro di sci alpino superG a
Salt Lake City; Giuseppe Vercelli,
psicologo della nazionale olimpica di
sci Torino 2006; Gianni Pellis, presi-
dente, e Alfonso Tallarico dell’Asso-
ciazione Consequor per la vita indipen-
dente che ha realizzato il progetto
“INFOSAVI percorsi di vita indipenden-
te” con il CISAP di Collegno e Gruglia-
sco e l’Assessorato alle Politiche socia-
li della Regione Piemonte.
Il 16 marzo sono stati presentati due
libri: di Gianluca Trivero Lo spettacolo
dello sci, edizioni Capricorno e di Au-
tori Vari Cento parole per lo sport, edi-
zioni Morea. Sono intervenuti con gli
autori: Paolo De Chiesa giornalista e
atleta della nazionale olimpica di sci
alpino (1980 e 1984), Patrizia Saccà
atleta nazionale paralimpica tennis ta-
volo e medaglia d’argento agli europei
2005, Fabrizio Bellone giornalista e
Pietro Mazzei atleta disabile di sci.
Il si è svolta la conferenza L’alloro di
Olimpia tra mito e realtà dalla Grecia
classica a Torino 2006, a cura del nu-
mismatico Giorgio Fea; sono interve-
nuti Fabrizio Bittner presidente pro-
vinciale CONI Torino, Livio Berruti
medaglia d’oro olimpica (200 m) Ro-
ma 1960 e 15 volte campione d’Italia
e Davide Damosso dell’INAIL.

La mostra
La mostra filatelica e numismatica
ha presentato oltre un centinaio di
esemplari di monete, medaglie e
francobolli, dedicati alle Olimpiadi
invernali ed è rimasta aperta al pub-
blico sino al 31 marzo.  Spiega il cu-
ratore della mostra, il numismatico
Giorgio Fea: «Per quanto riguarda la
filatelia, si è scelto di privilegiare al-
cune tematiche quali il C.I.O., la fiam-
ma olimpica, gli impianti realizzati per
Torino 2006, Neve e Gliz le mascottes
di Torino 2006 e, soprattutto, le para-
limpiadi, cui è dedicata la sezione più
ampia. Naturalmente i visitatori han-
no la possibilità di ammirare non solo
i francobolli “olimpici” ma, seguendo
il gusto del collezionismo moderno,
anche gli annulli speciali, gli interi
postali, e le cartoline che vanno con-
siderati a tutti gli effetti parte inte-
grante di ogni emissione filatelica».
Nella sezione numismatica sono

esposte emissioni dedicate dalla
Zecca di Stato a Torino 2006, che
vanno idealmente dai due euro bi-
metallici alle curatissime serie in
fondo specchio, oro e argento,
emesse in numero limitato di esem-
plari. «Ma la rassegna – aggiunge
Fea -comprende anche le prime mo-
nete emesse per ricordare un’olim-
piade moderna: i 500 markkaa conia-
ti nel 1951-1952 dalla Finlandia in
occasione dell’olimpiade estiva di
Helsinki del 1952 ed i famosi 50
scellini austriaci dell’olimpiade in-
vernale di Innsbruck 1964 dedicati
al salto dal trampolino. Non manca-
no neppure la preziosa serie in oro
per Albertville ed alcune interessan-
ti medaglie che lascio scoprire alla
curiosità dei visitatori». Anche per
le Parlimpiadi Palazzo Lascaris è ri-
masto aperto al pubblico per le visi-
te guidate al piano nobile ed all’Aula
consiliare: hanno partecipato circa
1.500 persone.
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Le iniziative del Consiglio regionale alla Biblioteca della Regione

Successo dei
Giochi Paralimpici

Incontro con sportivi disabili 
Il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio ha accolto venerdì 17
marzo a Palazzo Lascaris una delegazione di cinque associazioni sportive per
disabili provenienti da Italia, Spagna, Francia, Svezia e Slovenia per realizza-
re un progetto ambizioso.
“Abbiamo unito le nostre competenze e i nostri sforzi - ha spiegato Carlo Tia-
no dell’associazione sportiva Gabriella Vivalda Onlus di Cuneo - per dar vita a
due manuali sulla pratica dello sci e dell’equitazione per disabili. L’iniziativa,
battezzata Grundtvig 2, è nata nel 2004 e si articola in tre fasi: la redazione dei
manuali in sei lingue, la
nascita del sito internet
www.adaptedsport.org e
la loro diffusione in Eu-
ropa”. Il presidente Ga-
riglio si è dichiarato
entusiasta del proget-
to, sottolineando come
lo sport possa rappre-
sentare una valida op-
portunità di riabilita-
zione fisica e sociale.
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Il Comitato regionale Resistenza e
Costituzione ha organizzato an-
che quest’anno alcuni viaggi per

gli studenti vincitori del concorso di
Storia contemporanea bandito per le
scuole superiori in collaborazione
con le Province piemontesi. 
Gli argomenti indicati per l’edizione
2005-2006 del concorso erano: 1)
L’esistenza di campi di concentra-
mento anche in Italia durante la se-
conda guerra mondiale, 2) Il percorso
di conquista dei diritti civili delle
donne in Italia: dai limiti imposti dal
regime fascista, al raggiungimento
del diritto di voto nel 1945, alla con-
dizione di oggi, 3) La deportazione
nei lager nazisti a partire dall’inter-
namento degli oppositori tedeschi
nel 1933. 

Alle foibe 
Il primo viaggio di studio si è svolto
da domenica 26 marzo a mercoledì
29 con la partecipazione di ottanta-
due studenti e tredici insegnanti ac-
compagnati da alcuni ‘testimoni’:
Marisa Scala, Giuseppe Clemente e
Natalino Pia dell’Aned, Carlo Gobet-
ti dell’Anei, Giulio Cravino e Maria
Airaudo del Comitato di coordina-
mento delle associazioni della Resi-
stenza. 
Il gruppo ha visitato la Risiera di San

Sabba (unico campo di sterminio in
territorio italiano) e la Foiba di Ba-
sovizza a Trieste (dove un monu-
mento ricorda le drammatiche vicen-
de della Venezia Giulia e dell’Istria
durante l’occupazione jugoslava a fi-
ne anni ‘40), il Museo della Battaglia
del fiume Senio, nel comune di
Alfonsine (RA) che illustra le vicende
militari e civili che nel corso del
1945 coinvolsero il settore orientale
della Linea Gotica e la città di Ra-
venna. 

Ad Auschwitz
Si è svolto poi dal 30 aprile al 2
maggio un pellegrinaggio in Polonia
ai lager nazisti di Auschwitz e Birke-
nau A questo viaggio hanno parteci-
pato il presidente ed il vicepresiden-
te del Consiglio regionale, Davide
Gariglio e Roberto Placido, ed i
consiglieri Gian Piero Clement e
Franco Guida. Anche in questo caso
gli studenti erano ottantadue (quat-
tordici insegnanti) e sono stati ac-
compagnati dai ‘testimoni’: Marisa
Scala e Pio Bigo dell’Aned, Ernesto
Nebiolo dell’Anei, Bruno Segre e
Lucia Boetto del Comitato di coor-
dinamento.
Particolarmente commovente e coin-
volgente la cerimonia di omaggio al-
le vittime dei lager nazisti con la de-

posizione di una corona di alloro al
muro delle fucilazioni di Auschwitz
assieme al sindaco della città, Janus
Marszalek. Un’altra corona d’alloro è
stata deposta al famoso monumento
di Birkenau al fondo dei binari che
portavano le tradotte stipate di de-
portati.
Con il sindaco di Oswiecim (nome
polacco di Auschwitz) sono stati
presi accordi dagli amministratori
piemontesi per la partecipazione del
Consiglio regionale alla iniziativa in-
ternazionale per un “Monumento
della Concordia”. Una iniziativa che
è stata lanciata in occasione dei 60
anni di deportazione ad Auschwitz
(14 giugno 2000) dalla Christian As-
sociation of the Auschwitz Families
(ChSRO) ed alla quale manca ancora
una adesione italiana che, però, i
“testimoni” considerano di grande
importanza. Il gruppo ha visitato
anche la Città di Cracovia e le minie-
re di sale di Wieliczka.

In Bosnia
Dal 9 al 13 maggio l’ultimo gruppo
di vincitori, si recherà in Bosnia per
visitare alcuni luoghi-simbolo del
conflitto dell’ex Jugoslavia. Oltre al-
le tradizionali tappe di Mostar e di
Sarajevo, il percorso tocca quest’an-
no per la prima volta la città di Tuz-
la, dove l’11 di ogni mese l’associa-
zione civica Zene Srebrenice (Donne
di Srebrenica) percorre la città fino
alla piazza della Fontana - come av-
viene in Argentina in Plaza de Mayo
- portando i drappi con i nomi dei
propri cari scomparsi durante l’ecci-
dio che culminò l’11 luglio 1995 re-
gistrando 7.000 vittime accertate e
10.000 persone scomparse.
A questo, che - dopo quello in Italia
e in Polonia - è il terzo e ultimo
viaggio del 2006, partecipano i con-
siglieri regionali Angelo Auddino e
Oreste Rossi, oltre a 79 studenti ac-
compagnati da tredici insegnanti. A
questo come agli altri viaggi parte-
cipano rappresentanti delle Province
piemontesi.
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Viaggi della Memoria
Per gli studenti vincitori del concorso di storia contemporanea per le scuole
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Dal 28 al 30 marzo, 39 ragazzi
dell’ultimo anno delle scuole
superiori, vincitori del concor-

so “Diventiamo cittadini europei”,
hanno compiuto un viaggio di studio
a Strasburgo - in Francia - per parte-
cipare al programma Euroscola del
Parlamento europeo: una giornata
vissuta insieme a centinaia di coeta-
nei di tutta Europa per una speciale
sessione di lavori, come fossero eu-
roparlamentari europei, discutendo e
votando i vari documenti da loro pre-
sentati.
Sono 896 gli studenti (di 78 scuole)
che hanno partecipato all’edizione
2005-2006 del concorso bandito dal-
la Consulta europea regionale in col-
laborazione con la Direzione regiona-
le del Ministero dell’Istruzione. Tra
tutti i partecipanti, 371 studenti
hanno svolto il tema su che cosa do-
vrebbe fare l’Unione europea per con-
seguire gli obiettivi di pace e di soli-
darietà sociale su cui è stata fonda-
ta, mentre 525 hanno scelto di parla-
re di come costruire una vera identità
europea.

Altri 120 vincitori di “Diventiamo cit-
tadini europei” prenderanno parte ad
una delle visite di studio in program-
ma fino a settembre 2006: alle istitu-

zioni europee ed internazionali di uno
dei dieci Paesi nuovi membri della UE
e al seminario di Bardonecchia per la
Formazione Federalista Europea. 
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Diventiamo cittadini europei
Trentanove studenti delle scuole superiori hanno visitato il Parlamento Ue di Strasburgo

Riepilogo generale del concorso “Diventiamo cittadini europei”

Città / provincia N. Scuole Insegnanti Tema I Tema II Tot. temi
Torino 18 26 77 81 158
Provincia di Torino 16 35 92 148 240
Alessandria e provincia 8 13 55 94 149
Asti e provincia 2 2 3 13 16
Biella e provincia 3 4 19 11 30
Cuneo e provincia 15 28 66 89 155
Novara e provincia 5 9 43 46 89
Verbania e provincia 4 7 4 24 28
Vercelli e provincia 7 12 12 19 31
Totale 78 136 371 525 896

A Torino in 40mila contro la mafia
Il presidente dell’Assemblea legislativa Davide Gariglio e numerosi consiglieri regionali e rappresentanti delle istitu-
zioni locali hanno partecipato il 21 marzo 2006 a Torino alla manifestazione per l’undicesima giornata della Memoria
e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie, promossa dall’Associazione Libera di don Luigi Ciotti.
Sotto la pioggia, un corteo di oltre 40.000
persone, in prevalenza studenti delle scuole
superiori provenienti da tutta Italia per strin-
gersi attorno ai familiari delle vittime della
mafia, ha raggiunto piazza San Carlo. Nel cor-
so della manifestazione sono state ricordate
anche le vittime che in Piemonte sono nate o
hanno lavorato: Bruno Caccia, Mauro Rosta-
gno, Saveria Antiochia, Giuseppe Montal-
do, Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Tra i numerosi familiari presenti, i parenti di
Peppino Impastato, Francesco Fortugno,
Giancarlo Siani, Silvia Ruotolo, Boris Giu-
liano e Carlo Alberto Dalla Chiesa.
Nel pomeriggio del 21 marzo si sono svolti in
città seminari di approfondimento e anima-
zione sportiva e artistica. La giornata si è
conclusa con il concerto di Paola Turci e di
Max Gazzè in piazza San Carlo.

Riepilogo degli elaborati per tipo di scuola

Scuole N. Scuole Tema I Tema II Totale
Licei classici 11 34 71 105
Licei scientifici 17 85 134 219
Licei 7 18 48 66
Istituti superiori 6 48 70 118
Istituti magistrali 2 6 12 18
I.tec. Comm. Ind.le e geometri 27 155 181 336
Istituti professionali 8 25 9 34
Totale 78 371 525 896
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Sabato 29 aprile si è svolta a Pa-
lazzo Lascaris l’assemblea gene-
rale per rilanciare le attività

dell’Associazione di Comuni, Provin-
ce, Regioni per il Tibet.
Nel corso dell’incontro - coordinato
dai consiglieri regionali Mariacristi-
na Spinosa e Giampiero Leo, refe-
renti dell’Associazione, che ha sede
presso le strutture del Consiglio re-
gionale - sono intervenuti Bruno
Mellano, già coordinatore dell’Asso-
ciazione; Tenzin Samphel Kayta,
rappresentante del Dalai Lama a Gi-
nevra; Tashi Lama, presidente della
Comunità Tibetana in Italia e Clau-
dio Tecchio, responsabile della Cam-
pagna di Solidarietà con il popolo Ti-
betano; Claudio Cardelli, vicepresi-

dente dell’Associazione Italia-Tibet,
ed è stata approvata all’unanimità
una dichiarazione programmatica
nella quale l’Associazione dà manda-
to ai propri referenti, tra l’altro:
di costituire un Comitato, composto
da personalità conoscitrici della
realtà internazionale, e tibetana in
particolare, e da rappresentanti di
enti ed associazioni umanitarie im-
pegnate nel campo dei diritti umani,
al fine di rafforzare e approfondire
l’azione dell’Associazione, anche at-
traverso lo studio di iniziative di
coinvolgimento del pubblico quali
seminari, mostre, convegni;
di indire un premio annuale da asse-
gnare il 10 marzo, data della rivolta
di Lhasa contro l’occupazione cine-

se, che verrà assegnato a un ente
membro che si sia particolarmente
distinto nel perseguimento delle fi-
nalità proprie dell’associazione.
Mariacristina Spinosa ha tracciato
una breve storia dell’Associazione,
nata a Torino il 9 marzo 2002 per
iniziativa della Regione Piemonte e
dell’ANCI, l’Associazione nazionale
dei Comuni italiani, “per promuovere
e coordinare la campagna europea
‘Una bandiera per uno status di piena
autonomia del Tibet’, sostenere presso
gli Stati membri dell’Unione europea
la risoluzione del Parlamento europeo
del 6 luglio 2000 per supportare l’ini-
ziativa del Dalai Lama e del governo
tibetano nei confronti delle autorità
della Repubblica Popolare Cinese”.
“A tre anni dalla sua fondazione - ha
sottolineato Leo - l’Associazione
conta ormai sull’appoggio di 112 Co-
muni, 9 Province, 5 Regioni e una Co-
munità montana, per un totale di
127 membri. Vogliamo continuare
con costanza e determinazione nel
nostro impegno, per garantire una
piena autonomia dei tibetani in tutti
i settori della vita politica, economi-
ca, sociale e culturale”.
“La chiave che caratterizza ogni inter-
vento dell’Associazione - ha osservato
Mellano - ha il fine della nonviolen-
za, sull’esempio del tipo di resistenza
scelto dal popolo tibetano contro gli
abusi del governo cinese. Oggi dobbia-
mo chiedere alle autorità tibetane di
indicarci come possiamo muoverci, co-
me possiamo orientare il nostro impe-
gno per tutelare i milioni di tibetani
che vivono nel Tibet occupato”.
Al termine, Mariacristina Spinosa e
Giampiero Leo sono stati eletti, al-
l’unanimità, coordinatori nazionali
dell’Associazione.
All’incontro hanno partecipato - tra
gli altri - i consiglieri regionali Pao-
la Pozzi (DS), Mariano Turigliatto
(Sinistra per l’Unione) e Oreste Ros-
si (Lega Nord).
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Comuni, Province
e Regioni per il Tibet
Il 29 aprile si è svolta a Palazzo Lascaris l’assemblea per rilanciare le attività dell’Associazione

Incontro per i diritti umani nel Tibet
Sabato 18 febbraio si è tenuto un incontro di solidarietà con il gruppo di
esuli tibetani, laici e religiosi, che ha condotto uno sciopero della fame ad
oltranza. I motivi di tale sciopero sono stati illustrati durante la conferen-
za stampa dell’11 febbraio da Kalsang Phuntsok Godrukpa (presidente del
Tibetan Youth Congress, promotore dell’iniziativa) che ha ricordato come “la
situazione in Tibet sia ormai intollerabile. Nonostante l’assegnazione dei Gio-
chi Olimpici, Pechino non ha fatto nulla per rispettare le convenzioni interna-
zionali sottoscritte”. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, i consiglie-
ri regionali Mariacristina Spinosa e Giampiero Leo - coordinatori dell’As-
sociazione di Comuni, Province, Regioni per il Tibet - e Claudio Tecchio,
coordinatore della Campagna di solidarietà con il popolo tibetano.
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Il 28 aprile è stata presentata, alla
presenza del vicepresidente della
Giunta ed assessore alle Attività

Produttive, Gianluca Susta, la ricerca
“La valutazione sugli interventi di so-
stegno alle imprese artigiane in Pie-
monte”, realizzata dalla società CESDI
e dal Prof. Daniele Bondonio per l’Os-
servatorio regionale dell’artigianato
della Regione Piemonte, in collabora-
zione con Ires Piemonte e la società
R&P di Torino. 
Oggetto specifico dell’analisi sono gli
incentivi derivanti da provvedimenti di
aiuto per il comparto artigiano che
prevedono finanziamenti su fondi na-
zionali (legge 949/52), comunitari
PSR Misura S e regionali (legge regio-
nale 21/97). Questi tre provvedimenti
normativi sono a esclusiva destinazio-
ne artigiana, sono dunque esclusi dal-
l’analisi i benefici delle altre leggi di
politica industriale. L’analisi delle poli-
tiche di sostegno alle imprese artigia-
ne realizzate in Piemonte nel triennio
2002-2004 offre diversi spunti di ri-
flessione. L’ammontare complessivo
delle agevolazioni approvate in Pie-
monte a favore delle imprese artigiane
nel triennio considerato è stato di ol-
tre 137 milioni di Euro, di cui il 24%
riferito a interventi nazionali (Legge
949/52-Artigiancassa), il 70% a inter-
venti propri della Regione (L.R. 21/97)
e il restante 6% a interventi comunita-
ri (Misura S - PSR).
Le risorse rese disponibili dai vari li-
velli di governo hanno consentito di
accogliere oltre 18 mila domande -
con una media annua di circa 6 mila
interventi approvati - presentate da
quasi 14 mila imprese: dunque più del
10% delle imprese iscritte all’Albo Ar-
tigiani del Piemonte ha ricevuto finan-
ziamenti.  L’andamento generale della
quantità di risorse nel corso del trien-
nio analizzato è stato in costante cre-
scita: si è passati dai 40 milioni di eu-
ro del 2002 agli oltre 52 milioni nel
2004; ma mentre la legge nazionale fa

segnare un andamento altalenante
nei budget annuali, i provvedimenti
regionali risultano costantemente in
crescita. L’intervento comunitario –
per quanto limitato come quantità fi-
nanziaria - è comunque in crescita.
Nel corso del triennio 2002-2004 i
flussi delle agevolazioni approvate per
le imprese artigiane piemontesi sono
quasi completamente diretti ad inizia-
tive di sostegno agli investimenti,
che coprono l’82% degli incentivi,
mentre agli interventi volti a promuo-
vere qualità e certificazione è andato
solamente il 5% e quelli per favorire
la rilocalizzazione hanno avuto l’11%.
Dunque l’obiettivo largamente domi-
nante della politica industriale regio-
nale nel comparto artigiano è stato,
nel triennio analizzato, il sostegno
agli investimenti.
Nelle politiche adottate si ha una lar-
ga prevalenza dello strumento del fi-
nanziamento agevolato che rappre-

senta il 58% della somma complessi-
va. Le altre forme presenti prevedo-
no per il 17% interventi in conto ca-
pitale e per il 24% in conto interes-
si. A questo proposito va ricordato
che anche l’importo medio dei singo-
li interventi di credito agevolato ha
avuto nel corso del triennio una co-
stante crescita, come ad indicare pro-
getti di investimento più cospicui.
Dal punto di vista settoriale nel
triennio 2002-2004 si sono indiriz-
zati verso il comparto manifatturie-
ro oltre 64 milioni di euro, di cui
hanno beneficiato 5.404 imprese,
pari al 14,4% dell’intero comparto;
le costruzioni hanno ricevuto 22 mi-
lioni di euro e le imprese finanziate
sono 5.398, ovvero il 10,2% del set-
tore edile; i finanziamenti alle im-
prese di servizi sono ammontati a
circa 23,5 milioni di euro e hanno
riguardato 2.657 imprese, pari al
6,4% del comparto.

2-2006 Notizie • 19

Sostegno alle
imprese artigiane

Nel triennio 2002 - 2004 erogati 137milioni di Euro per agevolazioni

Manifatture 64.345.371 58,5 37.555 = 28,5% 5.404 14,4
Costruzioni 22.182.391 20,2 52.741= 40,1% 5.398 10,2

Servizi 23.457.602 21,3 41.315= 31,4% 2.657 6,4
Totale 109.985.364 100,0 131.459 13.459 100,0

Distribuzione delle imprese per settore e incidenza sul totale (2002-2004)

Settori Finanziamenti
(euro)

Finanziamenti
% sul totale 

N. imprese
Piemonte

N. imprese
finanziate

% imprese
finanziate
sul totale
di settore
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L’assessore regionale al Welfare
Angela Migliasso ha incontra-
to il 20 marzo a Torino nel pa-

lazzo della Regione una delegazione
della Corea del Sud sul tema delle
adozioni internazionali e l’attività di
cooperazione. Presenti il consigliere
diplomatico presso la Regione Pie-
monte Gianni Picato, la dirigente
del settore “promozione e credito al
commercio” Mirella Calvano, il pre-
sidente del centro estero Camere di

Commercio Piemontesi Francesco
Devalle e il direttore dell’Agenzia
Regionale per le adozioni interna-
zionali Anna Maria Colella. Da par-
te coreana presenti il direttore ge-
nerale della Social Welfare Society
Jang Sang-Cheon e il direttore ge-
nerale del centro d’accoglienza per
ragazze madri di Daegu Lee Seok-
Yim.
L’assessore Migliasso ha ricordato
che l’agenzia regionale per le ado-

zioni internazionali ha ottenuto
l’autorizzazione ad operare in Corea
del Sud nel 2003 ed è presente dal
2004 con un progetto di coopera-
zione a Chungbuk, una provincia a
sud di Seoul. Tale iniziativa ha per-
messo l’apertura di una comunità
alloggio “Casa della Speranza”, ge-
stita dal Foster Service Centre e de-
stinata alla temporanea accoglien-
za di bambini in difficoltà, in atte-
sa di affidamento. Il positivo ri-
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Adozioni internazionali
Incontro con una delegazione della Corea del Sud

Venticinque aziende piemontesi
dei settori stampaggio, stam-
paggio-lamiere, design auto ed

industriale hanno partecipato mar-
tedì 11 aprile al “Workshop Corea: in-
contri d’affari e prospettive di colla-
borazione con manager sudcoreani
dei settori design e stampaggio”, che
si è tenuto presso il Centro Incontri
della Regione Piemonte, in corso Sta-
ti Uniti 23 a Torino. 
“L’evento – spiega l’assessore regio-
nale all’internazionalizzazione An-
drea Bairati - è  promosso e finanzia-
to dalla Regione Piemonte e organiz-
zato dal Centro Estero Camere di Com-
mercio Piemontesi: esso promuove tra
le aziende coreane la conoscenza di-

retta dell’offerta e della domanda
piemontese in settori considerati
strategici per il sostegno e lo sviluppo
del nostro sistema produttivo”. 
Una delegazione di 13 operatori sud
coreani è stata infatti ospite in Pie-
monte dal 3 al 12 aprile per una
missione conoscitiva ed esplorativa
delle opportunità offerte dal Sistema
piemontese nei settori del design
(auto e industriale) e degli stampi.
I manager sud coreani hanno seguito
un corso che si è svolto presso il Cen-
tro Estero Camere di Commercio Pie-
montesi e che si proponeva di svilup-
pare l’approccio al “background” socio
economico della Regione Piemonte al-
l’interno del contesto europeo. 

Momento princi-
pale della mis-
sione coreana è
stata la firma
del MOU (Memo-
randum of Un-
derstanding) tra
la Regione Pie-
monte, Provin-
cia, Comune e
Camera di Com-
mercio di Torino
e il Korea Insti-
tute of Design
P r o m o t i o n
(KIDP), braccio

operativo del Ministero del Commercio
Industria ed Energia Coreano. 
L’accordo è stato firmato alla presenza
di Massimo Leggeri, nuovo amba-
sciatore italiano in Corea,  Zeon Nam-
jin, vice ambasciatore coreano in Ita-
lia,  Kim Chul-ho, presidente del
KIDP, Francesco Profumo, Rettore del
Politecnico di Torino, presso il Centro
Estero Camere di Commercio Piemon-
tesi, Andrea Bairati, assessore regio-
nale all’internazionalizzazione, degli
assessori alle Attività Produttive e
Concertazione Territoriale di Provin-
cia, Giuseppina De Santis, ed alle
Politiche del Lavoro e Formazione Pro-
fessionale del Comune di Torino, Tom
Dealessandri, di Guido Bolatto, se-
gretario generale della Camera di
Commercio di Torino, di Ji Hyun-
shin,  vice direttrice della Divisione
Politiche del Design del Ministero del
Commercio,  Industria ed Energia Co-
reano e di Francesco Devalle, presi-
dente del Centro Estero Camere di
Commercio piemontesi. Dopo la firma
dell’intesa vi sono state le presenta-
zioni del “Design in Piemonte e nella
Repubblica di Corea” tenute rispetti-
vamente da Luigi Bistagnino, presi-
de vicario della Facoltà di Architettu-
ra Uno di Torino e da Yoon Day-
young, direttore generale dell’Inter-
national Cooperation Team  del KIDP.

Workshop Corea
Prospettive di collaborazione con manager sudcoreani
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La Giunta regionale ha raggiunto
l’intesa con le parti sociali sul
disegno di legge regionale sul-

l’apprendistato. Il disegno di legge
n. 264 “Disciplina degli aspetti for-
mativi del contratto di apprendista-
to” è stato infatti presentato il 31
marzo e assegnato alla VII Commis-
sione consiliare (Lavoro e Formazio-
ne professionale) per l’esame del te-
sto il 6 aprile. Al termine del passag-
gio in Commissione verrà posto al
vaglio del Consiglio regionale per il
voto finale che lo trasformerà in leg-
ge regionale.
“Questo risultato – spiega l’assessore
regionale all’Istruzione e formazione
professionale Giovanna Pentenero –
è la conseguenza di una lunga e com-
plessa fase di elaborazione e negozia-
zione per l’attuazione di questo istitu-
to contrattuale che riveste un’impor-
tanza strategica per lo sviluppo del si-
stema produttivo della nostra regione
e per la sua forte valenza formativa di
cui beneficeranno le decine di mi-
gliaia di giovani apprendisti assunti
dalle imprese piemontesi”.

La proposta, condivisa ed elaborata
d’intesa con le parti sociali e con
una rappresentanza delle province
piemontesi, intende disciplinare i tre
diversi tipi di contratto del nuovo
apprendistato: 
quello per l’espletamento del diritto-
dovere di istruzione e formazione ri-
volto ai giovani ed agli adolescenti
sopra i quindici anni, finalizzato al
conseguimento di una qualifica pro-
fessionale rispondente ai requisiti ri-
chiesti dalla legge n. 53/2003; 
quello professionalizzante rivolto ai
giovani tra diciotto (diciassette se il
giovane è già in possesso di qualifi-
ca professionale conseguita ai sensi
della legge n. 53/2003) e ventinove
anni, finalizzato al conseguimento
di una qualificazione mediante for-
mazione all’esterno o all’interno del
luogo di lavoro e l’acquisizione di
competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali; 
quello per l’acquisizione di un diplo-
ma o per percorsi di alta formazione
rivolto ai giovani tra diciotto e ven-
tinove anni che mira al consegui-

mento di titoli di studio di livello
secondario (ad es. diploma che con-
clude il secondo ciclo del sistema di
istruzione), universitario (ad es.
laurea di primo livello o secondo li-
vello, master universitari) e dell’i-
struzione e formazione tecnica su-
periore (IFTS).
Si tratta di un disegno di legge che
valorizza la vocazione di ciascun
segmento, garantendo, nel contem-
po, percorsi formativi consistenti e
certificabili in tutti gli ambiti consi-
derati. In questo modo l’apprendi-
stato è in grado di accompagnare i
giovani verso l’acquisizione di una
qualifica o un diploma professionale,
verso un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o, ancora, ver-
so un titolo universitario. L’appren-
distato diventa anche un ulteriore
canale formativo per quei giovani
che hanno abbandonato il sistema
scolastico prima del diciottesimo an-
no di età senza aver espletato il di-
ritto-dovere di istruzione (cioè sen-
za aver acquisito un attestato o un
diploma di qualifica).
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Per l’apprendistato
Raggiunto un accordo fra Regione Piemonte e parti sociali

scontro di queste attività progettua-
li ha influito sulla disponibilità del-
la Social Welfare Society ad avviare
ulteriori collaborazioni con la Regio-
ne Piemonte.  La Social Welfare So-
ciety è un’agenzia fondata dal Go-
verno coreano nel 1954 per servizi a
sostegno degli orfani della guerra di
Corea. Nel corso degli anni l’agenzia
ha ampliato i propri servizi a favore
di ragazze madri e disabili e attual-
mente gestisce cinque uffici distret-
tuali e diciotto strutture d’acco-
glienza,  tra cui quella sostenuta
con fondi dell’Agenzia Regionale per
le adozioni internazionali (ARAI)

della Regione Piemonte. I contatti
con l’agenzia coreana  si sono con-
solidati soprattutto a seguito della
missione del direttore dell’ARAI in
Corea del Sud, durante la quale è
stata firmata una convenzione ope-
rativa per l’avvio di un progetto di
cooperazione finalizzato a sostenere
le spese strutturali di un centro
d’accoglienza per ragazze madri nel-
la località di Daegu, situata a sud
est della penisola coreana a circa
300 km da Seoul. La visita a Torino
del presidente, Lee Seug-Hwan e del
direttore, signora Sun Nei-Kyoung,
della Social Welfare Society, dal 20 al

24 marzo, è l’occasione per valutare
gli obiettivi finora raggiunti nell’am-
bito del progetto finanziato dall’A-
RAI e rappresenta soprattutto un’im-
portante opportunità per esaminare
l’eventuale avvio di procedure adot-
tive con la Corea del Sud. Durante gli
incontri con la delegazione coreana
è stata presa in esame anche una
bozza di convenzione delle procedu-
re adottive: un accordo tra ARAI e
Social Welfare Society che permette-
rebbe una concreta ripresa della col-
laborazione con le autorità coreane
sul tema delle adozioni internaziona-
li, sospese ormai da circa vent’anni. 
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Ventuno Commissari al po-
sto di trenta Direttori ge-
nerali: è questo il nuovo as-

setto provvisorio della sanità pie-
montese delineata dalla Giunta
regionale il 27 aprile con una de-
libera di azzeramento dei prece-
denti vertici delle aziende sanita-
rie e ventuno delibere di nomina
di altrettanti manager, che  reste-
ranno in carica non oltre il 28
febbraio 2007.
La decisione di una complessiva
gestione commissariale del siste-
ma sanitario regionale nella fase di
transizione, che andrà dal 1° maggio
fino all’approvazione definitiva del
piano socio-sanitario, è stata assunta
dall’esecutivo alla luce di due conside-
razioni. La prima, l’ormai imminente
scadenza, fissata  per il 30 aprile, dei
mandati di ventuno degli attuali re-

sponsabili di Asl e Aso piemontesi e
dell’approssimarsi del termine del
contratto o del periodo di verifica dei
risultati per i restanti nove.   La se-
conda, la necessità, non più proroga-
bile, di iniziare ad attuare interventi
strutturali sul versante sia della rior-
ganizzazione dei servizi sia del riequi-

librio dei conti, che consentano
il mantenimento degli impegni
previsti dall’accordo Stato-Regio-
ni del 23 marzo 2005. 
“Oggi - spiega la presidente della
Regione Piemonte, Mercedes
Bresso - il nostro sistema sanita-
rio presenta problemi su entrambi
i versanti. Da un lato, infatti, i Li-
velli essenziali di assistenza non
sono garantiti in modo omogeneo
sul territorio regionale: in alcuni
casi sono riscontrabili carenze di
offerta, in altri eccessi, accompa-

gnati da scarso coordinamento tra atti-
vità territoriali e ospedaliere e modelli
di risposta non adeguati all’evoluzione
dei bisogni, delle modalità organizza-
tive e delle tecnologie. Dall’altro, no-
nostante le azioni intraprese nel corso
del 2005 abbiano consentito di inverti-
re l’andamento della spesa sanitaria,
servono azioni più incisive che agisca-
no sulle cause di fondo del disavanzo,
in un contesto nel quale il finanzia-
mento statale tende a crescere a un
tasso notevolmente inferiore al trend
fisiologico di aumento dei costi soste-
nuti”. “Tre le strade da intraprendere
– spiega l’assessore alla Sanità, Mario
Valpreda - ovvero: ridurre i costi am-
ministrativi che derivano dall’attuale
articolazione delle aziende sanitarie,
anche con l’acquisizione di beni e ser-
vizi su scala più ampia; sviluppare il
controllo dell’appropriatezza delle pre-
stazioni erogate; agire sui costi dell’as-
sistenza ospedaliera”.
Per perseguire questi obiettivi le
aziende sanitarie saranno chiamate
entro fine giugno a formulare piani di
riordino dell’assistenza e di persegui-
mento dell’equilibrio economico “la
cui predisposizione e attuazione, con
verifiche mensili da parte dell’assesso-
rato - continua Valpreda - presuppon-
gono lo sviluppo di un diverso rappor-
to, di tipo fiduciario, tra la Regione e
le direzioni aziendali, ma soprattutto
la presenza di dirigenti liberi dai condi-
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Ventuno Commissari
per le Asl del Piemonte

Restano in carica dal 1° maggio 2006 al 28 febbraio 2007 al posto dei trenta Direttori

Ticket sui farmaci
Dopo l’abolizione del ticket sui farmaci a brevetto scaduto dello scorso luglio,
nella seduta del 20 marzo la giunta regionale del Piemonte ha approvato il
provvedimento con cui verrà innalzato dagli attuali 8 mila a 15 mila euro an-
nui il tetto di reddito per l’esenzione dal pagamento del ticket dei soggetti ul-
trassessantacinquenni. “Con questa manovra - spiega l’assessore alla Sanità
Mario Valpreda - è stato calcolato che si arriverà ad assicurare l’esonero dal
pagamento del ticket sui medicinali ad oltre il 40 per cento dei pensionati pie-
montesi”. La delibera prevede inoltre l’estensione dell’esenzione anche a una
serie di categorie sociali “deboli”, la cui individuazione è stata concordata
con le organizzazioni sindacali: disoccupati non in attesa di prima occupa-
zione compresi negli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego; iscritti nelle
liste di mobilità; persone in cassa integrazione straordinaria. Infine, la gra-
tuità dei medicinali sarà garantita anche ai malati terminali, integrando il
modello assistenziale di tutela già definito con il “Programma regionale delle
cure palliative”. Per consentire il passaggio graduale al nuovo regime, allo
scopo di non creare disagi ai cittadini e di permettere alle aziende sanitarie
locali di organizzarsi, gli attestati di esenzione per l’età e reddito preceden-
temente rilasciati rimarranno validi fino al 30 giugno 2006. Tutte le misure
diventeranno effettive a partire dal giorno successivo all’entrata in vigore del-
la legge di approvazione del bilancio regionale per l’esercizio finanziario
2006. Ad un anno dall’insediamento della nuova giunta, sono quindi già due
le iniziative assunte dall’amministrazione per giungere all’eliminazione totale
dei ticket entro questa legislatura.
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I nuovi Commissari delle Asl del Piemonte
A. S. R. NUOVO COMMISSARIO PRECEDENTE SCADENZA SCADENZA

DIRETTORE/COMMISSARIO INCARICO 18 MESI

ASL 1 TORINO FERRUCCIO MASSA ALBERTO ANDRION 31-dic-06
ASL 2 TORINO FERRUCCIO MASSA CLAUDIO BRAMBATI 30-apr-06
ASL 3 TORINO GIULIO FORNERO GIUSEPPE DE INTINIS 30-set-06
ASL 4 TORINO GIULIO FORNERO GIULIO FORNERO 30-apr-06
ASL 5 COLLEGNO GIORGIO RABINO NICOLO’ COPPOLA 30-apr-06
ASL 6 CIRIE’ GIORGIO RABINO SERGIO BERTONE 30-apr-06
ASL 7 CHIVASSO MARINA FRESCO CARLO TABASSO 30-apr-06
ASL 9 IVREA MARINA FRESCO CARMELO DEL GIUDICE 30-apr-06
ASL 8 CHIERI GIOVANNI CARUSO GIORGIO RABINO 30-apr-06
ASL 10 PINEROLO GIOVANNI CARUSO MARIA RENATA PAOLA RANIERI 31-gen-08 30-lug-06
11 ASL 11 VERCELLI MAURO BARABINO MAURO BARABINO 31-dic-06
ASL 12 BIELLA PIER ORESTE BRUSORI PAOLO FRASCISCO 31-lug-07 31-gen-06
ASL 13 NOVARA MARIO MINOLA VITTORIO BRIGNOGLIO 30-apr-06
ASL 14 VCO EZIO ROBOTTI MARIO VANNINI 30-apr-06
ASL 15 CUNEO STEFANO SILVANO OTTAVIO LOSANO 30-apr-06
ASL 16 MONDOVI’ STEFANO SILVANO LUIGI CAVAGLIANI 30-apr-06
ASL 17 SAVIGLIANO STEFANO SILVANO ANTONIO FABBRICATORE 30-apr-06
ASL 18 ALBA GIOVANNI MONCHIERO FRANCESCO MORABITO 30-apr-06
ASL 19 ASTI LUIGI ROBINO ANTONIO DI SANTO 30-apr-06
ASL 20 ALESSANDRIA GIAMPAOLO ZANETTA BRUNO VOGLIOLO 30-apr-06
ASL 21 CASALE M.TO GIAMPAOLO ZANETTA CARLA PEONA 30-apr-06
ASL 22 NOVI LIGURE GIAMPAOLO ZANETTA GREGORIO BARBIERI 31-dic-06
ASO CTO/CRF/M. ADELAIDE TO ALBERTO ANDRION ENRICO BIGHETTI 30-apr-06
MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA CLAUDIO MACCHI MARIO MINOLA 30-apr-06
ORDINE MAURIZIANO DI TORINO ENRICO BIGHETTI CARLO MARINO 30-apr-06
SANTA CROCE E CARLE DI CUNEO FULVIO MOIRANO FULVIO MOIRANO 30-apr-06
SS. ANTONIO E BIAGIO
E ARRIGO DI ALESSANDRIA MARIA TERESA FLECCHIA PAOLO TOFANINI 30-apr-06
S. GIOVANNI BATTISTA DI TORINO GIUSEPPE GALANZINO GIOVANNI MONCHIERO 22-feb-08 22-ago-06
OIRM/S. ANNA TO MARINELLA D’INNOCENZO GIANLUIGI BOVERI 30-set-06
SAN LUIGI ORBASSANO CARMELO FRIGIONE CARMELO FRIGIONE 31-dic-06
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zionamenti delle passate gestioni, capa-
ci di agire con spirito innovativo e senza
i vincoli di eventuali legami instauratisi
precedentemente con i diversi portatori
di interessi”. Di qui la scelta di operare
un profondo rinnovamento nell’attribu-
zione degli incarichi all’interno dei sin-
goli enti, con il pressoché totale ricam-
bio di tutti i vertici aziendali. “Un’ope-
razione - conclude Valpreda - che ab-
biamo voluto condurre senza alcun in-
tento punitivo o volontà di epurazione.
Tanto che nel nuovo quadro hanno tro-
vato collocazione, per il giudizio positi-
vo espresso sul loro operato o sui loro
curricula, ben sei degli attuali diretto-
ri”.Infine, poiché uno dei principali

strumenti che il nuovo Piano individua
per la realizzazione di economie che
non intacchino la qualità dell’assisten-
za, è quello della riduzione del numero
di Asl, la Giunta ha ritenuto opportuno
che le aziende sanitarie per le quali è
previsto l’accorpamento siano fin da
ora sottoposte alla direzione di un’u-
nica persona. Ciò, ai fini di una ge-
stione più coordinata ed efficiente e
soprattutto per dare immediatamente
avvio ai lavori di istruttoria necessari
alle fusioni programmate.Compito dei
nuovi Commissari dei gruppi di Asl da
unificare, sarà quello di iniziare a pro-
porre le soluzioni organizzative più
adatte alla fusione, con la presentazio-

ne di uno studio di fattibilità che “as-
sicuri un corretto equilibrio tra decen-
tramento dei servizi sanitari e accen-
tramento dei servizi amministrativi e
di supporto” .“Attraverso l’accorpamen-
to delle Asl - hanno sottolineato Bres-
so e Valpreda - vogliamo creare le con-
dizioni per fare economie di scala, va-
lutate tra i 50 e i 60 milioni di euro e
raggiungere dimensioni più efficienti
sul piano gestionale. Una scelta dettata
soprattutto dalla necessità di adegua-
mento ai rigidi vincoli della finanziaria
del governo di centrodestra, che impon-
gono la non sostituzione di percentuali
consistenti del personale che va in pen-
sione o si dimette”. 
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Le Olimpiadi sono state un evento
straordinario che ha rilanciato
l’immagine di Torino nel mondo:

adesso di tratta di sfruttare questo ef-
fetto nel modo migliore. “La prima
considerazione sulle Olimpiadi e le Pa-
ralimpiadi - ha dichiarato la presiden-
te della Regione Mercedes Bresso - è
che tutto è andato molto bene. Abbia-
mo avuto giorni di neve intensa, che
hanno messo a dura prova l’organizza-
zione. Nonostante questo le strade so-
no sempre state agevoli, l’ho constata-
to personalmente. Ringrazio i sindaci e
la Provincia per la buona gestione ef-
fettuata. Torinesi, turisti italiani e stra-
nieri hanno determinato un successo
clamoroso”. Il Piemonte Space di Se-
striere ha accolto nelle due settimane
di gare circa 4.000 persone, tra gior-
nalisti, rappresentanti delle istituzioni
regionali, italiane e straniere, atleti,
vip, manager Toroc e rappresentanti
del CIO. Sono passati di qui anche il
premier polacco Marcinkiewicz, i rap-
presentanti diplomatici di Bosnia,
Brasile, Ecuador, Perù, Costarica, Al-
bania, Francia, Croazia, Comox Valley
(British Columbia), il vescovo di Cra-
covia Marian Floriczyk. E ancora, Co-
lin Jackson, Alberto di Monaco, Ste-
fania Belmondo, Piero Gros, Isolde
Kostner, Celina Seghi, Kristian Ghe-

dina, Giorgio Giugiaro e tanti altri.
Soddisfatta dell’organizzazione anche
l’assessore allo Sport e Turismo Giu-
liana Manica: “Il progetto “Ospita”, a
cui hanno aderito 237 famiglie met-
tendo a disposizione gratuitamente le
camere nella propria casa, il portale

Piemontefeel, il Piemonte Fan Club, il
Piemonte Card, le nuove guide turisti-
che, compresa quella al femminile, so-
no solo alcuni dei successi di queste
Olimpiadi. In montagna tutto ha fun-
zionato benissimo. Ottimi gli impianti
e le infrastrutture”.
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Olimpiadi invernali 2006
Un evento che ha rilanciato il nome di Torino nel mondo

Veicoli per i Giochi
Nel cortile di Palazzo Lascaris, il 7 febbraio, sono stati presentati due vei-
coli a minimo impatto ambientale, alimentati a metano, utilizzati da Gtt
(l’azienda dei trasporti torinesi) per la “famiglia olimpica” durante le Olim-
piadi e Paralimpiadi di Torino 2006.
La Giunta regionale - per iniziativa dell’assessore all’Ambiente Nicola De
Ruggero - ha stanziato un milione e mezzo di euro per l’acquisto di 98 mez-
zi ecologici della Fiat: al termine delle Olimpiadi Gtt intende rivendere i veico-
li a metà prezzo
ai Comuni pie-
montesi che ne
facciano richie-
staAlla  presen-
tazione ha par-
tecipato, a no-
me dell’Ufficio
di presidenza
del Consiglio re-
gionale, la con-
sigliera dei Verdi
Mariacristina
Spinosa.

Dal successo delle Olimpiadi in-
vernali di Torino 2006 nasce la
“Fondazione 20 Marzo” per pro-

muovere gli impianti olimpici e l’intera
zona teatro dei Giochi sul mercato
mondiale delle grandi competizioni
sportive, ma anche del business del
turismo internazionale. La Fondazione,
composta dai tre enti locali, Regione
Piemonte, Provincia e Comune di Tori-
no e dal Coni, si farà carico di inserire
le montagne piemontesi e Torino nel
novero delle località sede dei maggio-

ri eventi sportivi del mondo. La presi-
dente della Regione, Mercedes Bres-
so ha sottolineato: “La Fondazione
sarà rigorosamente pubblica e la ge-
stione dei vari impianti potrà venire
appaltata a soggetti privati. Per Torino
e il Piemonte si tratta di raccogliere
quanto seminato finora per far nascere
un nuovo comparto economico il cui
utile dovrà avere una ricaduta sull’ in-
tero territorio”. Per lo ‘’start up’’ della
Fondazione, ovvero per permettere al-
la macchina di funzionare, gli enti

fondatori contano che siano necessari
almeno 50-60 milioni di euro. “E’ ov-
vio – afferma l’assessore regionale al-
l’innovazione Andrea Bairati - che per
i primi anni i bilanci saranno in deficit
come è capitato a tutte le Fondazioni
analoghe nate negli altri paesi dove si
sono svolti i Giochi invernali. Ma nell’ar-
co di dieci anni il nuovo sistema sporti-
vo- turistico-alberghiero figlio di Torino
2006 potrebbe già camminare con le
sue gambe e produrre un giro d’ affari
complessivo di 150 milioni di euro.

Fondazione post-olimpica
Si guarda verso un futuro di sport e di turismo internazionale
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Per festeggiare i dieci anni di
Piemonte dal Vivo è stata orga-
nizzata una serata di esibizioni,

performance e degustazioni, il 12
aprile, al Piemonte Clubbing di via
Garibaldi a Torino.  “Piemonte dal Vi-
vo è una sfida per coniugare lo spet-
tacolo con i beni architettonici – ha
detto l’assessore alla Cultura Gianni
Oliva – e per stabilire una trama su
tutto il territorio regionale. Dieci anni
di esperienza hanno dimostrato che
questa è la strada giusta per proporre
l’immagine di una regione della cultu-
ra diffusa, come testimoniano la par-
tecipazione del pubblico, l’attenzione
dei mass-media, l’impegno delle am-
ministrazioni locali, l’entusiasmo dei
tanti operatori del settore”. Piemonte
dal Vivo è: un circuito di spettacoli
dal vivo che dura 365 giorni all’anno

in tutto il Piemonte, comprendendo
35 manifestazioni musicali, 20 tea-
trali, 7 di danza, 10 di cinema, 8
multidisciplinari e 5 concorsi inter-

nazionali; una pubblicazione in 4 lin-
gue, disponibile anche in formato
cd-rom, contenente l’offerta delle
rassegne e degli itinerari piemontesi
di maggior interesse e prestigio che,
con una tiratura di 50 mila copie, è
distribuito presso festival di alto
profilo in Italia e all’estero e in occa-
sione di saloni e fiere di grande rile-
vanza nazionale; una newsletter che
affianca articoli e informazioni rela-
tive alle iniziative culturali in pro-
gramma, ad interviste e approfondi-
menti; un sito in progressivo e co-
stante aggiornamento; una produzio-
ne articolata attraverso i vari lin-
guaggi del teatro, della musica, della
danza e del cinema, capace di coin-
volgere le diverse realtà produttive,
gruppi e compagnie, che fanno parte
del circuito.
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Piemonte dal Vivo
Dieci anni di spettacoli, cultura e territorio

Ha preso il via il 21 aprile Pie-
monte Cinema, un progetto iti-
nerante per promuovere fra gli

emigrati piemontesi nel mondo la ci-
nematografia di Torino e del Piemon-
te, organizzato e sostenuto dall’asses-
sorato all’Emigrazione, Welfare e Lavo-
ro della Regione Piemonte e realizzato
in collaborazione con l’Associazione
culturale “La Città del Cinema” di Tori-
no, il Museo Nazionale del Cinema e
Film Commission Torino Piemonte.
Per il 2006 Piemonte Cinema prevede,
in collaborazione con le As-
sociazioni di Piemontesi
nel Mondo, rassegne cine-
matografiche in Argentina,
in Belgio e in Brasile, con
la proiezione di pellicole di autori, o
registi, o attori piemontesi o di film
ambientati in Piemonte, a cui si ac-
compagnano seminari e tavole roton-
de, la presentazione del Museo Nazio-
nale del Cinema, della Film Commis-
sion Torino Piemonte, e l’allestimento

di mostre fotografiche.
La prima tappa è l’Argentina dove la
rassegna è stata protagonista dal 21
al 27 aprile, toccando
quattro città indicate
dalla F.A.P.A.
( Fede ra -
zione

delle Associazioni Piemontesi in Ar-
gentina): Carlos Paz, San Jorge, Santa
Fe e San Francisco. La chiusura della
manifestazione si è svolta il 27 aprile,
al teatro municipale di San Francisco,
nella Provincia di Cordoba, in occasio-
ne della missione istituzionale della
Regione Piemonte per la firma dell’at-

to di donazione a favore della Regione
di “Casa Josè Losano” da parte degli
eredi Losano. Per l’allestimento di
“Casa Losano” la Regione ha già do-
nato alla F.A.P.A. un’ampia documen-
tazione fotografica e cinematografica
sul Piemonte. 
In Belgio “Piemonte Cinema” sbar-
cherà invece l’8 giugno, in collabo-
razione con l’Associazione Piemon-
tesi nel mondo di Bruxelles. All’a-
pertura della rassegna, presso l’Isti-
tuto Italiano di Cultura di Bruxel-

les, sarà presente l’as-
sessore regionale al-
l’Immigrazione ed Emi-
grazione, Angela Mi-

gliasso, che assisterà alla proiezio-
ne del film“ I Compagni” di Mario
Monicelli. Altre pellicole saranno
proiettate il 12, 14 e 19 giugno. Ul-
tima tappa di Piemonte Cinema sarà
il Brasile, in autunno, ospite del-
l’Associazione Piemontesi nel mon-
do di Belo Horizonte.

Piemonte Cinema nel mondo
Rassegne di film sulla nostra regione per i piemontesi che vivono all’estero
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78 rassegne e festival di musica,

teatro, cinema, danza e attività

varie di richiamo internazionale,

nei quali convivono la ricerca

artistica contemporanea e il

fascino discreto della  tradizione.

Un modo per svelare “dal vivo”

il volto di una terra che offre

al visitatore innumerevoli bellezze

artistiche e paesaggistiche e un

ricco patrimonio storico, culturale

e di ospitalità.
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Il recupero ambientale di una va-
sta area intorno alla città di Tori-
no è l’obiettivo della Regione Pie-

monte in concorso con la Provincia, i
Comuni di Settimo Torinese, Borgaro
Torinese e Torino. Il documento è sta-
to sottoscritto ufficialmente il 13
aprile presso il palazzo della Regione
dall’assessore regionale alle politiche
territoriali Sergio Conti, dall’assesso-
re provinciale alla pianificazione terri-
toriale Silvana Sanlorenzo, dall’asses-
sore comunale al piano regolatore di
Torino Mario Viano, dal sindaco di
Borgaro Vincenzo Barrea e dal sinda-
co di Settimo Torinese Aldo Corgiat.
Presente anche il senatore Giuseppe
Vallone, già sindaco di Borgaro.  Il
progetto, definito Tangenziale Verde,
prevede la realizzazione di una estesa
fascia verde di collegamento tra i par-
chi urbani e territoriali già esistenti
intorno alla città e alla costituzione di
un corridoio ecologico fra il Po e la
Stura.  Tra gli interventi più qualifi-
canti previsti ci sono: il recupero del
castello di Santa Cristina nel Comune
di Borgaro, della cascina Palazzotto e
della Cascina Merla nei Comuni di Bor-
garo e Settimo, e la creazione del Par-
co Laghetti Falchera all’estrema peri-
feria del Comune di Torino. “La Regio-
ne Piemonte, la Provincia di Torino, i
Comuni di Settimo, Borgaro Torinese e
Torino – afferma l’assessore regionale
alle Politiche Territoriali e ai Beni Am-
bientali Sergio Conti - riconoscono la
fondamentale importanza che assume
la realizzazione del parco Tangenziale
Verde, in considerazione della carenza
di configurazione ambientale e paesag-

gistica del quadrante nord-est del ter-
ritorio metropolitano nel contesto del
più vasto progetto della Regione deno-
minato Corona Verde. La creazione di
una così vasta area verde, prevalente-
mente  pubblica, potrà qualificare il
territorio dando a esso un’immagine e
il richiamo di fruizione che un parco
può generare a livello dell’intera area
urbana torinese. In pratica la realizza-
zione di questa Tangenziale Verde
chiuderebbe una sorta di anello intor-
no a Torino che comprende a est il Va-
lentino ed i Parchi della Collina e del
Po, a sud il Parco e la Palazzina di
Stupinigi e a ovest il Castello e il Par-
co della Collina di Rivoli, a nord-ovest
La Mandria”.
Gran parte della Tangenziale Verde si
trova su aree della società Borsetto,
la cui proprietà complessiva ammonta
a 3.131.000 metri quadrati. La stessa
società è proprietaria nel Comune di

Torino dell’area destinata a parco de-
nominata Laghetti Falchera, stretta-
mente connessa e integrata nel Parco
Tangenziale Verde. 
“I Comuni interessati – prosegue l’as-
sessore Conti - hanno avviato, me-
diante il Comitato PRUSST 2010 plan,
una trattativa con la Società Borsetto
Srl per arrivare ad un’intesa che con-
senta l’acquisizione gratuita delle aree
necessarie alla realizzazione dei parchi
a condizioni urbanistiche ed ambienta-
li sostenibili. La trattativa ha condotto
ad un’intesa che prevede la cessione
gratuita delle aree destinate a parco”.
L’intesa consiste nella cessione di tut-
te le superfici di proprietà Borsetto
necessarie alla realizzazione del Parco
Tangenziale Verde e del Parco Laghetti
Falchera, in cambio della possibilità di
edificare, nell’ambito dei tre Comuni
interessati, un massimo di 271.000
mq di pavimento.

Tangenziale Verde
Parte il progetto di riqualificazione ambientale intorno a Torino

La Regione Piemonte promuoverà
un Osservatorio permanente che
analizzerà i problemi di sicurezza

dell’autostrada Torino-Milano e con-
temporaneamente svolgerà un’attività

di monitoraggio sui tempi e i modi
dei lavori. Dell’Osservatorio faranno
parte l’Anas, la Satap, le Prefetture, i
Presidenti delle Province e i sindaci
dei Comuni più importanti della zona.

La Regione, che avrà il ruolo di coor-
dinamento, si farà carico di promuo-
vere momenti di incontro con le asso-
ciazioni degli utenti, con la rete degli
enti locali e con tutti i soggetti coin-

Autostrada Torino-Milano
Lo scopo è  giungere al più presto alla conclusione dei lavori di ammodernamento
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E’ partita il 18 aprile la campagna
pubblicitaria finanziata dall’as-
sessorato all’Agricoltura della Re-

gione Piemonte e realizzata da IMA-
Piemonte, con il supporto tecnico del-
l’assessorato regionale alla Sanità,
delle associazioni di categoria, delle
organizzazioni delle cooperative, delle
associazioni di produttori e di alcune

tra le più rappresentative aziende del
settore, per sostenere il comparto
avicolo, duramene colpito, nei mesi
scorsi, dalla psicosi per l’influenza
aviaria. “Abbiamo deciso di presentare
la genuinità della nostra produzione
avicola – dichiara Mino Taricco, as-
sessore all’Agricoltura della Regione
Piemonte – attraverso una campagna

pubblicitaria che coinvolge tutti
gli organi di informazione, dalla
tv alla carta stampata, ai de-
pliant, che sarà distribuito nei
diversi punti vendita specializ-
zati e in 44 ipermercati della
grande distribuzione, per comu-
nicare in modo capillare, su tut-
to il territorio che non esiste al-
cun rischio di contagio per il
consumatore”. 
“L’etichetta  - continua Taricco
- ormai è obbligatoria e per-
mette di risalire al luogo in cui
il volatile è stato allevato e ma-
cellato; gli stabilimenti sono
obbligati a rispettare severissi-

me norme igieniche: i capannoni de-
vono essere chiusi per impedire che
animali selvatici entrino in contatto e
contagino i polli e per entrare in que-
ste strutture è necessario trattare gli
abiti e le calzature con appositi disin-
fettanti”. La campagna pubblicitaria,
sulla quale l’assessorato all’Agricoltu-
ra della Regione Piemonte ha investi-
to molto, conta numeri importanti:
103.000 brochure illustrative, 3 usci-
te settimanali su 17 dei più rappre-
sentativi periodici regionali e uno
spot di un minuto (in programmazio-
ne 3 volte al giorno) sulle 8 emitten-
ti piemontesi con il maggior numero
di ascoltatori. “L’obiettivo – conclu-
de Taricco – è quello di far rientrare
la paura della pandemia che ha cau-
sato un crollo vertiginoso delle vendi-
te. Il settore avicolo rappresenta una
realtà importante per l’economia della
nostra regione, con quasi 14 milioni
di capi e circa 27.500 allevamenti,
collocati soprattutto in provincia di
Cuneo, Torino, Asti e Alessandria”.

In favore del settore avicolo
Una campagna per sostenere il consumo di carne di pollo

volti. Queste le conclusioni a cui si è
giunti dopo un incontro svoltisi all’ini-
zio di aprile tra l’assessore ai Trasporti
della Regione Piemonte Daniele Bo-
rioli e il presidente dell’Autostrada To-
rino-Milano, Riccardo Formica.
All’ordine del giorno una lunga serie di
problemi. L’assessore piemontese ha
dato conto di una preoccupazione cir-
ca due punti fondamentali. Da un lato,
l’approvazione, non ancora avvenuta,
del piano finanziario necessario per
completare i lavori di ammodernamen-
to del primo tronco tra Torino e Nova-
ra: se l’obiettivo è quello di conclude-
re i lavori entro il 31 dicembre del
2007 (come garantito da Formica)
questo non può essere raggiunto sen-
za l’approvazione da parte di Anas del-
le risorse necessarie. Il secondo moti-
vo di preoccupazione è relativo allo
sviluppo dei lavori di ammodernamen-
to sulla tratta Novara-Milano senza i
quali si correrebbe il rischio di avere
un’autostrada per metà ammodernata
e per metà no e quindi del tutto ina-

deguata a sostenere i traffici di una
delle aree economicamente più dina-
miche di tutto il Paese. 
A tale proposito la Regione, che ha ap-
provato, per propria competenza, il
progetto definitivo per i lavori del se-
condo tronco, denuncia la totale assen-
za di certezze relative sia al completa-
mento delle procedure tecniche (sul no-
do di Milano molti aspetti sono ancora

da definire in rapporto con la realtà lo-
cale) sia alle prospettive finanziarie og-
gi totalmente indeterminate. Durante
l’incontro Regione e Satap è stato infi-
ne concordato un percorso per arrivare
alla comparazione tra le due soluzioni
di raccordo tra la A4 e Biella (Santhià
o Carisio), in modo da giungere al più
presto alla scelta della soluzione più
adeguata e condivisa dal territorio.
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Ulteriori informazioni possono essere fornite 
dai Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica delle ASL

Per indicazioni sull’etichettatura volontaria visita il sito:
www.asproavic.com

www.regione.piemonte.it
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Si è chiusa il 10 aprile la 40a
edizione del Vinitaly di Verona,
che ha registrato un notevole

successo con i suoi 140 mila visitato-
ri e un aumento della presenza di
compratori stranieri.
Grande soddisfazione per la parteci-
pazione della Regione Piemonte con
giudizi positivi da parte degli oltre
500 espositori piemontesi, che costi-
tuivano il 15% del totale degli espo-
sitori e che hanno avviato contatti
con i numerosi operatori economici
presenti, italiani e stranieri, in parti-
colare degli USA, Paesi Baltici, Giap-
pone, Francia, Svizzera, India, Indo-
nesia.
Ricco il programma di manifestazio-
ni, convegni, e degustazioni guidate
proposto dalle 11 Enoteche regionali
nell’area istituzionale della Regione
Piemonte, realizzata in collaborazio-
ne con Unioncamere Piemonte. Oltre
un migliaio sono state le bottiglie
stappate nello spazio degustazione
per far conoscere ai numerosi visita-
tori l’eccellenza di tutte le 11 docg e
le 45 doc piemontesi, accompagnate
dai prodotti tipici della tradizione
gastronomica proposti da Assopie-
monte Dop e Igp, Federpiemonte,
Consorzio tutela e valorizzazione va-
rietà tipiche del riso, Istituto Grappa
Piemonte, APS Piemonte e Associa-
zione Tutela e Valorizzazione Genepy,
attraverso IMA-Piemonte, la struttura
dell’assessorato all’Agricoltura della
Regione Piemonte, che quest’anno ha
gestito operativamente la presenza al
Vinitaly.
Un ottimo successo anche per il ri-
storante Tasting Piemonte, collocato
nella cittadella della gastronomia
della fiera, che ha ospitato circa
1.200 persone nei cinque giorni di
fiera. 
“Un bilancio sicuramente positivo -
commenta l’assessore all’Agricoltura
della Regione Piemonte, Mino Taric-
co - ho sentito un rinnovato clima di
fiducia e di ottimismo nei confronti
del mondo del vino:  i  consumatori e
gli operatori continuano ad apprezza-

re i vini piemontesi e questo ci stimo-
la a rafforzare il nostro impegno per
esaltare la qualità della nostra vitivi-
nicoltura e per organizzare sempre
meglio la presenza del Piemonte in
questi importanti momenti di incon-

tro. La partecipazione al Vinitaly, for-
te della collaborazione Regione-
Unioncamere, con l’innesto dell’IMA e
delle Enoteche Regionali, costituisce
un buon esempio nell’obiettivo di fa-
re sistema”.

Vini piemontesi in vetrina
Grande successo delle nostre Enoteche al Vinitaly di Verona

Premio alle buone tradizioni

In occasione della cerimonia inaugurale della 40a edizione del Vinitaly, l’as-
sessore all’Agricoltura, Mino Taricco, ha consegnato la Gran Medaglia di
Cangrande ad Anna Martinengo Bologna, vedova di Giacomo Bologna.

Ogni anno questo prestigioso riconoscimento viene consegnato ai beneme-
riti della vitivinicoltura, che si sono particolarmente distinti per la loro
azione di valorizzazione e promozione del patrimonio vitivinicolo regionale.
L’assessore Taricco ha scelto di premiare la signora Bologna perché, insieme

al marito, ha sem-
pre lavorato all’in-
segna delle buone
tradizioni, con en-
tusiasmo, intelli-
genza, semplicità e
passione per mi-
gliorare ed esaltare
la qualità del patri-
monio vitivinicolo
piemontese.
Anna Martinengo
Bologna sposa Gia-
como Bologna di
Rocchetta Tanaro a
18 anni: la loro
“Trattoria Braida”
diventa un luogo
mitico dove si pro-
pone il meglio della
tradizione agroali-
mentare piemonte-
se, come il Cardo
Gobbo di Nizza, il
Peperone Quadrato
di Motta di Costi-

gliole, la Nocciola Tonda gentile delle Langhe, la Bagna Cauda, i Tartufi, abbi-
nati alla loro produzione vitivinicola. I loro vini, come le barbere “La Monella”
e “Bricco dell’Uccellone”, segnano il risorgimento di questa “doc”, che negli
ultimi decenni ha avuto i giusti riconoscimenti, entrando a far parte del nove-
ro dei grandi vini italiani. 
Anna Bologna nel 2000 ha istituito il “Premio Giacomo Bologna - La qualità
della vita”, che annualmente viene assegnato da una giuria a persone ed orga-
nizzazioni che riflettano lo spirito e la gioia di vivere di Giacomo e che si im-
pegnino a difendere e promuovere la qualità della vita.


