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Due leggi per incrementare le presenze nei parchi naturali e nei centri devozionali piemontesi

Per il turismo 
naturalistico e religioso

L’Assemblea regionale - nella
seduta del 17 ottobre - ha
approvato all’unanimità due

pdl a sostegno dello sviluppo del
turismo nelle aree protette (relato-
re Marco Travaglini, DS) e del turi-
smo religioso (relatori Travaglini e
Mariangela Cotto, FI).
Il primo provvedimento - illustrato
in Aula dal relatore Marco Trava-
glini nella seduta del 10 ottobre -
stanzia 2 milioni di euro per il
biennio 2007-2008 per interventi
di miglioramento delle strutture
ricettive, dei percorsi escursioni-
stici e la salvaguardia delle attività
di antica tradizione legate alla cul-
tura locale.
I finanziamenti sono così suddivisi:
un milione di euro per “interventi di
allestimento, ampliamento, miglio-
ramento e arredamento, compresi gli
impianti e le attrezzature, di affitta-
camere che forniscono in proprio la
prima colazione, locande, alberghi,
aziende agrituristiche, rifugi escur-
sionistici e campeggi” e 500.000
euro rispettivamente per “interventi
di recupero, mantenimento, salva-
guardia e attrezzaggio di percorsi
escursionistici posti su aree pubbli-
che o di uso pubblico, nonché allesti-
mento, potenziamento o migliora-
mento dei relativi posti tappa” e per
“interventi di divulgazione, illustra-
zione e dimostrazione delle attività
di antica tradizione caratteristiche
della cultura locale e che utilizzano
materiali naturali; viaggi di istruzio-
ne che prevedano il pernottamento
in strutture ricettive”.
Agli imprenditori è concesso un
contributo pari al 50% della spesa
ritenuta ammissibile, con un mas-
simo di spesa di 60.000 euro; per
enti e associazioni il contributo è
pari all’80 % della spesa ritenuta

ammissibile, con un massimo di
spesa di 50.000 euro; per i parteci-
panti ai viaggi di istruzione, è pre-
visto un contributo forfettario pari
a 30 euro.
Le domande per richiedere i contri-
buti devono essere presentate alla
Regione prima dell’inizio dei lavori
o delle altre attività finanziabili,
entro il 31 ottobre di ogni anno e
gli immobili sede degli esercizi
ricettivi ammessi a contributo
sono vincolati alla loro specifica
destinazione d’uso per la durata di
dieci anni dalla data di trascrizione
del vincolo stesso presso la Conser-
vatoria dei registri immobiliari.
Prima della votazione finale l’As-
semblea ha approvato sei emenda-
menti al testo, proposti dal gruppo
di Alleanza Nazionale (primo firma-
tario Gian Luca Vignale).
Il secondo provvedimento - illu-
strato dai correlatori Travaglini e
Cotto - stanzia un milione di euro
per interventi volti a far conoscere
i santi sociali e i missionari del
Piemonte, anche attraverso la rea-
lizzazione di filmati, musei multi-
mediali, musei etnografici e circui-
ti teatrali; al recupero del patrimo-

nio culturale, artistico e religioso;
all’organizzazione e alla gestione
dell’accoglienza, anche a basso
costo, delle strutture pubbliche e
private; all’inserimento del territo-
rio regionale nei circuiti nazionali
e internazionali del turismo cultu-
rale, solidale e religioso; alla for-
mazione di operatori specializzati
nel turismo religioso e solidale.
La Giunta regionale - entro il 31
ottobre di ogni anno - approva il
programma annuale di iniziative da
finanziare, previo parere della Com-
missione consiliare competente.
Entrambe le leggi prevedono che la
Giunta regionale, ogni due anni,
riferisca alla Commissione consilia-
re competente in merito alle moda-
lità di selezione degli interventi e
di assegnazione dei contributi, alle
difficoltà organizzative riscontrate
e in merito all’entità dell’aumento
del turismo nelle zone oggetto dei
finanziamenti.
Nel dibattito generale sono inter-
venuti i consiglieri Juri Bossuto
(Rifondazione Comunista), Vignale
(AN) e Ugo Cavallera (FI) e l’as-
sessore all’Ambiente Nicola De
Ruggiero.
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Il documento del Consiglio regio-
nale che definirà le nuove forme
di autonomia che il Piemonte

intende concordare con lo Stato sarà
pronto entro la fine del marzo 2007.
Con questa decisione dell’VIII Com-
missione (Affari Istituzionali), il 6
novembre si è ricomposta la frattura
tra maggioranza e opposizione sul
tema del federalismo dopo l’abban-
dono dell’Aula dei gruppi di mino-
ranza il 31 ottobre. L’accordo sulla
proposta avanzata dal presidente
Aldo Reschigna (DS) prevede l’avvio
dell’iter sul federalismo per fine
anno, dopo aver licenziato la nuova
legge sulla sicurezza, quella contro
le discriminazioni e la legge istituti-
va del Crel.
La seduta consiliare straordinaria del
31 ottobre per discutere sul federali-
smo era stata concordata dai capi-
gruppo, su iniziativa dei presidenti
dell’Assemblea Davide Gariglio e
della Giunta Mercedes Bresso, in
seguito alla proposta di delibera
presentata dal gruppo Lega Nord per
applicare l’ultimo comma dell’artico-
lo 116 della Costituzione, che preve-
de forme di maggior autonomia
regionale nelle materie di “compe-
tenza concorrente” tra Stato e

Regioni. In Aula la presidente Bres-
so ha chiesto al Consiglio il mandato
a trattare con il Governo per ottene-
re maggiori competenze. Nel dibat-
tito sono intervenuti ben 19 consi-
glieri.

Gli interventi in Aula
“Sono convinta che su alcuni aspetti
riguardanti i beni culturali, l’istruzio-
ne, l’Università e ricerca, le infrastrut-
ture e l’ambiente il Governo debba
concedere al Piemonte la competen-
za esclusiva” ha esordito la presi-
dente della Giunta regionale Merce-
des Bresso, illustrando nel dettaglio
la sua proposta e affermando che “la
trattativa deve avere come base di
partenza il federalismo fiscale”.
Per primo tra i consiglieri di maggio-
ranza intervenuti, Giuliano Manoli-
no (Moderati) si è decisamente
schierato a favore dell’ampliamento
dell’autonomia regionale: “Non si
tratta di una fuga in avanti e non c’è
alcuna volontà scissionistica, bensì
solo l’esigenza di mettersi in condi-
zione di governare il nostro territorio
con competenze e risorse adeguate”.
Anche il presidente dell’VIII Com-
missione Affari Istituzionali Aldo
Reschigna (DS) ha appoggiato la

posizione della Bresso, sostenendo
che “un’iniziativa per attuare quanto
previsto nella riforma costituzionale,
voluta dal governo di centrosinistra
nel 2001, non rappresenta una piat-
taforma del Nord contro il governo
centrale. Ogni Regione deve muoversi
in base alle sue esigenze e caratteri-
stiche, come ha già fatto la Toscana
dal 2004”.
Oreste Rossi e Gianfranco Novero
(Lega Nord) hanno commentato
positivamente l’intervento del capo
dell’Esecutivo, sottolineando di
essere da sempre a favore dell’auto-
nomia regionale: “rinegoziare le
competenze della Regione nel rappor-
to con lo Stato è una battaglia che
possiamo fare assieme, maggioranza
e opposizione, e per questo auspi-
chiamo l’approvazione di un ordine
del giorno condiviso da titti i gruppi”.
“Condivido completamente l’avvio di
un processo che coinvolga però tutte
le realtà del Piemonte - ha detto
Mariano Turigliatto (Sinistra per l’U-
nione) - perché l’altro pilastro del
federalismo è la sussidiarietà”.
Deodato Scanderebech (UDC) ha
criticato la visione federalista della
Lega Nord e la devolution già riget-
tata dal referendum, dichiarandosi
però d’accordo sulla sussidiarietà e
solidarietà: “Si tratta di applicare la
riforma del 2001 che prevedeva
anche il federalismo fiscale”.
Perplessità sono venute dagli espo-
nenti di Rifondazione Comunista:
Sergio Dalmasso ha definito un erro-
re la riforma costituzionale del 2001
ed ha espresso il timore che “la mag-
gior autonomia delle diverse Regioni
possa ledere l’unitarietà dei diritti
sociali e della cittadinanza”, mentre
Alberto Deambrogio ha sottolineato
che “le ‘competenze concorrenti’ tal-
volta sono un intralcio ma spesso sono
garanti di uniformità”.
“Credo che bisogna capire se si vuole
partire con un obiettivo alto per non

Seduta straordinaria del Consiglio regionale il 31 ottobre e impegni dell’VIII Commissione

Dibattito sul federalismo
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Regione che ne dovrebbe poi versare
una parte allo Stato”.
“Bene ha fatto la Bresso a prendere
l’iniziativa. Lo Stato dovrebbe ringra-
ziare le Regioni che si assumono que-
sto diritto-dovere. Non le faremo
mancare il nostro appoggio” ha
dichiarato Riccardo Nicotra (DC-
PSI), mentre Michele Giovine
(Misto) ha affermato che “senza la
Lega noi oggi non saremmo qui oggi
a parlare di federalismo, che ritengo,
anche come rappresentante del movi-
mento dei consumatori, sia l’unica
via per lo sviluppo del Piemonte”.
Anche Enrico Moriconi (Verdi) ha
detto che “i Verdi sono sempre stati
favorevoli al federalismo. E’ bene ini-
ziare la discussione sull’applicazione
dell’art. 116 della Costituzione, ma il
percorso va costruito insieme, non ci
devono essere percorsi precostituiti e
non credo che tutto si possa risolvere
con la competizione”. 
Ha concluso il dibattito il capogrup-
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raccogliere nulla o uno più ragionevole
per raccogliere qualcosa – ha afferma-
to William Casoni (AN) – mi pare uti-
le puntare perlomeno a chiarire, come
ha detto Bresso, le competenze con-
troverse. Partecipiamo volentieri ad un
percorso chiarificatore e realistico”.
Per Luigi Ricca (SDI) è opportuno
“introdurre il principio del federali-
smo differenziato a seconda del gra-
do si sviluppo istituzionale raggiunto
dalle varie Regioni. Non bisogna però
sostituire il centralismo statale con
quello regionale”.
Luca Robotti (Comunisti Italiani)
ha invece sottolineato la necessità
di forme di solidarietà e di unità di
governo con il resto del Paese e,
riprendendo anche le perplessità di
Rifondazione Comunista, ha propo-
sto di “ripartire da zero in Commis-
sione per non avallare scelte di un
percorso apparso già delineato in pre-
cedenti interviste giornalistiche”.
Angelo Burzi (FI) ha ringraziato

Rossi per la sua apertura nei con-
fronti della presidente della Giunta,
ma si è detto scettico “sulla possibi-
lità di arrivare ad una presa di posi-
zione unanime dell’Assemblea, su un
tema che lo schieramento di centro-
destra condivide da tempo”.
Due gli interventi del gruppo Mar-
gherita: Alessandro Bizjak ha con-
diviso “l’impostazione della presi-
dente Bresso, conseguenza del pro-
gramma del centrosinistra delle ele-
zioni del 2005, perché occorre scrive-
re insieme le regole sui rapporti con il
governo e con gli Enti locali” e Paolo
Cattaneo ha chiesto “un approfondi-
mento sulle materie. L’Europa è trop-
po lontana, ma tocca anche a noi
fare qualcosa per avvicinarci”.
Claudio Dutto (Lega Nord) ha volu-
to precisare a Scanderebech che
“oggi esiste un falso federalismo
fiscale e la Regione può solo aggiun-
gere piccoli balzelli, mentre tutte le
tasse dovrebbero essere riscosse dalla

Missione regionale in Argentina
Si è conclusa il 27 ottobre la visita in Argentina di una delegazione del Consiglio e della Giunta regionale del Pie-
monte guidata dal presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio e dall’assessore all’Emigrazione e al Welfa-
re Angela Migliasso.
La delegazione ha toccato le città di Buenos Aires, Rafaela, San Francisco, Cordoba e Mar del Plata, incontrando
le comunità piemontesi che vi risiedono, per rinnovare i
rapporti di solidarietà e di amicizia, monitorare l’andamen-
to di alcuni progetti finanziati con contributi regionali e
verificare lo stato di attuazione dei protocolli di collabora-
zione a suo tempo siglati dalla Regione Piemonte con le
Province di Santa Fe e di Cordoba.
Tra gli incontri istituzionali - cui hanno preso parte anche i
consiglieri regionali Marco Bellion, Mariano Rabino, Fran-
cesco Toselli e Stefano Monteggia - quelli con l’ambascia-
tore d’Italia in Argentina Stefano Ronca, il sindaco di
Rafaela Omar Perotti, il sindaco di S. Francisco de Cordoba
Hugo Madonna e il governatore della provincia di Cordoba
Josè Manuel De La Sota e con il direttivo delle Associazio-
ni piemontesi di Santa Fe, Rafaela, San Francisco, Buenos
Aires e Mar de Plata.
La delegazione ha inoltre preso parte a numerosi appunta-
menti socio-culturali, tra cui il Forum delle donne piemon-
tesi in Argentina, l’assemblea annuale della Fapa (Federa-
zione associazioni piemontesi in Argentina) e la XXXIII
Festa del Piemonte in Argentina.
Il presidente e i consiglieri - infine - hanno inaugurato il
complesso residenziale costruito a Rafaela con i fondi stan-
ziati dal Comitato regionale di Solidarietà all’epoca della
crisi argentina.
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po dei DS Rocchino Muliere (DS),
definendo “opportuno e coraggioso
l’intervento della presidente della
Giunta. Questa maggioranza ha già
contribuito a respingere il tentativo
di riforma costituzionale che voleva
dividere il Paese e ora bisogna lavora-
re per unire il Paese con tutte le sue
diversità. Autonomia fiscale non
significa spendere in Piemonte tutti i
soldi dei piemontesi, significa però
decidere qui come spendere i soldi
dei piemontesi, mentre abbiamo

ancora 3.700 milioni di euro di credi-
to con lo Stato. Il percorso indicato è
molto importante se condiviso da
tutti i gruppi consiliari: andiamo in
Commissione e discutiamo”. Dopo la
replica della presidente Bresso, al
momento di votare un documento
finale, è risultato impossibile unifi-
care i tre ordini del giorno presenta-
ti: due dalla minoranza (il primo dai
gruppi FI, AN, Lega, DC-PS e Misto;
il secondo dall’UDC) e uno dalla
maggioranza. La minoranza ha

abbandonato l’Aula in seguito al
rifiuto di stabilire almeno una sca-
denza certa per l’avvio del percorso
di revisione dell’intesa Stato-Regio-
ne e poi, respinti i primi due odg, la
maggioranza ha approvato il rinvio
della discussione in Commissione. 
L’opposizione ha accusato soprattut-
to la presidente della Giunta del
mancato risultato unitario, ma sia la
Bresso che il presidente del Consi-
glio Gariglio hanno auspicato la
ripresa del dialogo.

denza del Consiglio regionale del
Piemonte la consigliera Mariacri-
stina Spinosa e per la Consulta
sono intervenute la presidente
Mariangela Cotto con le consi-
gliere Paola Pozzi e Caterina
Ferrero.
Le donne, è noto, sono più della
metà della popolazione, ma nella
maggior parte del mondo, com-
presi molti paesi democratici e
economicamente sviluppati, sono

Per discutere sulle possibili convergenze tra donne in politica e donne d’impresa

Un seminario a GammaDonna 

Il 19 ottobre, nell’ambito del
Salone sull’imprenditoria
femminile GammaDonna, che

si è tenuto a Torino Esposizioni
dal 19 al 21 ottobre, si è svolto
un workshop a cura della Consul-
ta regionale delle Elette, per pre-
sentare alcuni dati statistici e
discutere sulle possibili conver-
genze tra donne in politica e
donne d’impresa. Al dibattito ha
partecipato per l’Ufficio di presi-

ben lontane dall’avere una corri-
spondente rappresentanza nelle
sedi decisionali.
In Italia negli ultimi anni qualco-
sa sta cambiando: aumentano le
donne imprenditrici e, più lenta-
mente, anche le dirigenti sia nel
settore pubblico che nel privato.
Nella politica invece le donne
fanno ancora fatica ad affermarsi.
Vota donna - Le donne votino le
donne - Quote rosa: sono appelli

La Comunicazione nelle Amministrazioni locali
La presidente e la vicepresidente della Consulta delle
Elette, Mariangela Cotto e Paola Pozzi, e il presiden-
te della Consulta dei Giovani Roberto Placido hanno
presentato il 27 ottobre a Palazzo Lascaris le lezioni su
La Comunicazione come strumento al servizio delle
amministrazioni locali nei rapporti con i cittadini che
concludono il percorso formativo “Giovani e Donne nei
governi locali” iniziato nello scorso mese di maggio, a
cui hanno partecipato quasi 300 persone nelle otto
sedi provinciali. Il percorso formativo, giunto con suc-
cesso alla sua terza edizione, è promosso dalle Consul-
te regionali delle Elette e dei Giovani per formare una
nuova classe dirigente per il governo degli Enti locali, con più fiducia e competenza. Come nelle passate edizio-
ni il corso è rivolto sia a coloro che intendono impegnarsi per la prima volta, sia a chi è già parte della vita poli-
tica e amministrativa. La lezione sulla Comunicazione sarà tenuta dalla professoressa Francesca Platania, docen-
te di Strategie di Comunicazione al Master in Business Administration della Scuola di Amministrazione Aziendale
dell’Università degli Studi di Torino. Le dispense dell’intero percorso formativo, disponibili su Cd-Rom, saranno
spedite ai partecipanti al termine del corso e un attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che saranno
stati presenti a tutte le lezioni. Per scaricare il calendario completo delle lezioni e la scheda di partecipazione,
consultare i siti: www.expoelette.it oppure www.consiglioregionale.piemonte.it
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ripetuti nel tempo che però non
hanno finora cambiato la situa-
zione. In politica e nelle Assem-
blee elettive resta preponderante
la rappresentanza maschile. In
Piemonte, su oltre 17 mila ammi-
nistratori comunali, le donne
sono solo il 20,60% (e tra i sin-
daci il 12,52%), su 2.580 ammi-
nistratori provinciali sono
l’11,83%, mentre in Regione sono
il 19% e tra i parlamentari pie-
montesi sono il 19,51% alla
Camera e il 18,18% al Senato. Un
po’ meglio va per le nomine in
Enti diversi effettuate dal Consi-
glio (26%) e dalla Giunta regio-
nale (21%), ma è bene continua-
re a ‘tener d’occhio’ i numeri.

Associazione per il Tibet

Iconsiglieri regionali del Pie-
monte Mariacristina Spinosa
e Giampiero Leo, in rappre-

sentanza dell’Associazione Comu-
ni, Province e Regioni per il
Tibet, il 25 ottobre sono stati
ricevuti a Roma dalla Commissio-
ne Esteri della Camera dei deputa-
ti per un’audizione.
“Abbiamo chiesto alla Commissio-
ne - hanno dichiarato Leo e Spi-
nosa - di intervenire affinché il
governo italiano si faccia interpre-
te presso il governo cinese dei
diversi ordini del giorno già appro-
vati dal Parlamento e si faccia
garante della loro attuazione. E di
impegnarsi affinché, anche trami-
te il Cio, in occasione delle Olim-
piadi del 2008 a Pechino venga
rispetta la Carta dei diritti umani
dei Giochi olimpici, approvata dal
Toroc per Torino 2006”.
Inoltre, si è chiesto un preciso
impegno dell’Italia, nei due anni
di mandato come membro del
Consiglio di Sicurezza dell’Onu,
“affinché eserciti ogni forma di
pressione e vigilanza per giungere
a una riapertura di serie trattative

fra Cina e governo tibetano in esi-
lio, per ottenere almeno una for-
ma di autonomia del Tibet, nel
rispetto della sua storia e tradizio-
ne culturale”. Il presidente della
Commissione Esteri, l’onorevole
Umberto Ranieri, ha espresso
piena condivisione degli obiettivi
proposti da Spinosa e Leo, e ha
dato garanzie che i pur necessari
rapporti diplomatici e commercia-

li con la Cina non ridurranno l’im-
pegno per i diritti civili e l’auto-
nomia del Tibet. Ranieri si è reso
anche disponibile collaborare in
ogni modo con l’Associazione e ha
manifestato, a nome della Com-
missione, apprezzamento per la
presenza di tale organismo, di cui
la Regione Piemonte ha assunto
la guida, con logica istituzionale
e bipartisan.

L’adesione di Torino
È con soddisfazione
che i consiglieri regio-
nali Mariacristina
Spinosa e Giampiero
Leo commentano l’a-
desione del Comune di
Torino all’Associazione
di Comuni, Province,

Regioni per il Tibet, di cui sono coordinatori nazionali. Con un ordine
del giorno approvato il 16 ottobre dal Consiglio comunale (35 voti favo-
revoli e un astenuto), anche la Città di Torino è entrata a far parte del-
l’Associazione. Nata il 9 marzo 2002 su iniziativa del Consiglio regionale
del Piemonte, con l’adesione dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni
Italiani), l’Associazione per il Tibet conta attualmente 132 membri fra
gli Enti locali di tutta Italia ed ha sede presso l’Assemblea piemontese.

Ricevuta a Roma, il 25 ottobre, dalla Commissione Esteri della Camera dei deputati
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Al via il tradizionale concorso di storia per gli studenti delle medie superiori

Attualità
della Resistenza

Il Comitato della Regione Pie-
monte per l’affermazione dei
valori della Resistenza e dei

principi della Costituzione repubbli-
cana, in collaborazione con la Dire-
zione per il Piemonte del Ministero
all’Istruzione e le otto Province pie-
montesi propone - anche per l’anno
scolastico 2006-‘07 - un concorso su
temi di storia contemporanea per gli
studenti delle scuole medie superio-
ri. “In quest’epoca, quando da un
mondo in ebollizione, funestato da
guerre, violenze e terrorismi di ogni
sorta e dal quale si colgono sempre
più spesso voci confuse ed allarmanti
che negano le grandi tragedie di un
passato anche recente - ha dichiara-
to Roberto Placido, vicepresidente
del Consiglio regionale delegato al
Comitato Resistenza - è importante

che i più giovani sappiano raccogliere
non solo i ricordi ma anche le idee e
i propositi che hanno animato i loro
coetanei impegnati nella Resistenza
60 anni fa. Bisogna sempre essere
pronti a difendere la libertà, la
democrazia e la pace”.
Gli argomenti, sono i seguenti:
- La memoria dei lager “sollevata
dal buio del sottosuolo” (Primo
Levi) alla luce dei componimenti
dei grandi autori europei che hanno
provato a scrivere poesie sul tema
della deportazione (da Umberto
Saba e Paul Celan a Vittorio Sereni,
da Charlotte Delbo a Salvatore Qua-
simodo);
- La storia del XX secolo in Europa è
indissociabile dalla storia del totali-
tarismo. Traendo spunto da una delle
definizioni di totalitarismo date dalla

CinemAmbiente e diritti umani
Il 31 ottobre il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, l’as-
sessore all’Ambiente Nicola De Ruggiero e il consigliere Enrico Moriconi,
hanno ricevuto a Palazzo Lascaris una delegazione di CinemAmbiente 2006.
Il Festival - che si è svolto a Torino dal 27 al 31 ottobre - ha inaugurato, in
collaborazione con la sezione italiana di Amnesty International, una sezione
dedicata ad Ambiente e diritti umani, ospitando anche quattro testimoni di
impegno civile per l’ambiente: Felipe Arreaga (Messico), Ka Hsaw Wa (Bir-
mania), Alexander Nikitin (Russia) e Farid Tukhbatullin (Turkmenistan).

filosofia politica, da Hannah Arendt a
Tzvetan Todorov, svolgere alcune
riflessioni sul concetto di “società
totalitaria” nei suoi diversi aspetti,
economici, sociali e culturali;
- Canti di guerra, canti contro la
guerra. Documentare questo
costante intersecarsi di motivi a
favore o contro la guerra, in Italia e
nel mondo, anche in tempi più vici-
ni a noi, sia a livello popolare, sia
nella produzione di musicisti o can-
tautori contemporanei. 
La ricerca può essere realizzata
attraverso lavori individuali o di
gruppo (da un minimo di 5 a un
massimo di 7 studenti) e condotta
con la più ampia libertà dei mezzi di
indagine e di espressione (elaborati
scritti, disegni, fotografie, mostre
documentarie, audiovisivi...).
I testi degli elaborati non devono
superare le 50 cartelle (sia per la ver-
sione cartacea che su supporto infor-
matico o multimediale) e la durata
dei video non può andare oltre i 60
minuti. Gli elaborati devono essere
accompagnati da una breve nota
metodologica e bibliografica.
Gli elaborati vanno inviati all’asses-
sorato all’Istruzione della Provincia
di appartenenza della scuola (per
quanto riguarda le scuole della Pro-
vincia di Torino al Ce.Se.Di. di via
Gaudenzio Ferrari 1, a Torino) entro
il 26 gennaio 2007.
Le Commissioni provinciali selezio-
neranno gli elaborati migliori. I vin-
citori del concorso, accompagnati
dai loro insegnanti, parteciperanno
ad un dei viaggi di studio organiz-
zati in alcuni luoghi significativi
della II guerra mondiale in Italia e
in Europa.
Info: Comitato Resistenza e Costi-
tuzione del Consiglio regionale del
Piemonte, tel. 011/57.57.289.
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Eletto l’Ufficio di presidenza, in carica fino al termine della legislatura

Insediata la
Consulta dei Giovani

Mercoledì 8 novembre, nel-
l’Aula consiliare di Palazzo
Lascaris, alla presenza del

presidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio e del vicepresiden-
te delegato Roberto Placido, si è
insediata la Consulta regionale dei
Giovani, che rimarrà in carica fino
alla fine dell’VIII legislatura.
“Il 2006 è un anniversario importan-
te per la Consulta Giovani, perché
compie i suoi primi dieci anni di vita
- ha affermato il presidente Gariglio
-. Il mio augurio è che essa possa
essere sempre più una fucina di idee,
di iniziative e di proposte in grado di
contribuire alla definizione delle poli-
tiche per i giovani in Piemonte”.
“In questi anni - ha aggiunto il vice-
presidente Placido - la Consulta ha
realizzato importanti iniziative in col-
laborazione con Amnesty Internatio-
nal ed altre associazioni. Mi auguro
che quella che sta per nascere possa
continuare su questa scia e farsi cari-
co anche dei problemi dei giovani più
emarginati e lontani dalle istituzioni”.

La Consulta regionale dei Giovani,
istituita con legge nel 1996 è un
“organo permanente di proposizione
e consultazione della Regione sui
temi della condizione giovanile” ed
è composta dai rappresentanti di
associazioni e movimenti giovanili
e dei gruppi consiliari regionali.
Nell’Ufficio di presidenza della nuo-
va Consulta sono stati eletti: Seli-
na Roncarolo (Università Piemonte
orientale), Annalisa De Vitis
(associazione Baudhaus), Daniele
Valle (movimento giovanile Mar-
gherita), Vittorio Corelli (movi-

mento giovanile FI), Matteo Mereu
(CASA), Maurizio Marrone (movi-
mento giovanile AN), Giovanni
Vagnone (associazione Giovani al
centro), Marco Bodo (associazione
Rotaract club). All’insediamento
hanno preso parte anche i consi-
glieri Paola Pozzi (DS), Mariano
Rabino (Margherita), Juri Bossuto
(Rifondazione Comunista), Graziel-
la Valloggia (Sinistra per l’Unione),
Giampiero Leo (FI), Claudio Dutto
(Lega Nord), Deodato Scandere-
bech (UDC), Riccardo Nicotra (DC-
PS) e Michele Giovine (Misto).

ca; si è trasformata in Unione
estendendo le proprie competenze;
ha avviato la trasformazione demo-
cratica delle sue istituzioni con l’e-
lezione diretta del Parlamento
europeo; ha cercato, più recente-
mente, di dotarsi di una Costituzio-
ne per portare a compimento la
costruzione di un’Unione veramen-
te in grado di esprimersi “con una
sola voce” in un mondo che ha
sempre più bisogno dell’Europa per
garantire la pace e lo sviluppo. A

vostro avviso quali passi occorre
ancora compiere per realizzare que-
sto obiettivo? Che cosa possiamo
fare noi, come cittadini, non solo
dell’Unione ma anche di uno dei sei
Stati che l’hanno fondata, per con-
tribuire al suo conseguimento?
Questione israelo-palestinese, Iraq,
Afghanistan, Iran, Libano: il Medio
Oriente, che è anche il centro della
produzione petrolifera mondiale, è
sempre più uno dei maggiori “nodi”
drammatici irrisolti dello scenario

Il 50° dei Trattati di Roma e i rapporti Ue-Medioriente tra i temi proposti alle scuole

Diventiamo cittadini europei

La Consulta europea - in colla-
borazione con la Direzione
regionale del Miur - propone il

tradizionale concorso Diventiamo
cittadini europei, che quest’anno
invita i partecipanti a confrontarsi
sui temi: Il 25 marzo 2007 ricorre il
cinquantesimo anniversario della
firma dei Trattati di Roma che han-
no dato vita alla Comunità econo-
mica europea. Da allora la Comuni-
tà ha realizzato l’unione doganale,
il mercato interno, la moneta uni-
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“Entrambi i temi del concorso -
spiega Chieppa - intendono far
riflettere i giovani sulla necessità di
accelerare il processo di integrazione
democratica dell’Unione europea”.
I vincitori parteciperanno a uno dei
seguenti viaggi: al programma
Euroscuola nella sede del Parlamen-
to europeo di Strasburgo; al Parla-
mento europeo di Bruxelles; alle
istituzioni europee e internazionali
di uno dei dieci paesi nuovi mem-
bri; al seminario di Bardonecchia
per la Formazione federalista euro-
pea. La scadenza per la presenta-
zione degli elaborati è venerdì 19
gennaio 2007 (per informazioni
rivolgersi alla Consulta europea,
tel. 011/57.57.528;
fax: 011/57.57.365;
e-mail: consulta.europea@consi-
glioregionale.piemonte.it).
In preparazione al concorso, è in
corso una serie di conferenze per
gli studenti tenute da docenti uni-

versitari in venticinque sedi in tut-
to il Piemonte. I relatori sono:
Giampiero Bordino, storico, esper-
to in problematiche europee;
Edoardo Greppi, docente di Diritto
dell’Unione europea, Università di
Torino; Claudio Grua, docente di
Economia dell’integrazione euro-
pea, Università di Torino; Lucio
Levi, docente di Politica compara-
ta, Università di Torino; Luigi Vit-
torio Majocchi, docente di Storia
dell’Europa occidentale, Università
di Pavia; Corrado Malandrino,
docente di Storia dell’integrazione
europea, Cattedra Jean Monnet,
Università Piemonte Orientale;
Umberto Morelli, docente di Storia
delle relazioni internazionali, Uni-
versità di Torino; Sergio Pistone,
docente di Storia dell’integrazione
europea, Università di Torino; Giu-
seppe Porro, docente di Diritto
internazionale dell’economia, Uni-
versità di Torino.

globale anche a causa dei fonda-
mentalismi che si pongono da
entrambe le parti. Che cosa dovreb-
be fare l’Unione europea per contri-
buire a risolverli, nella prospettiva
di un nuovo ordine mondiale più
giusto e pacifico? E quali muta-
menti istituzionali sono necessari
all’Unione, le cui decisioni in politi-
ca estera sono attualmente ancora
vincolate alla regola dell’unanimità
(tutti i 25 Stati membri devono
essere d’accordo per assumere qual-
siasi decisione), per rendere davve-
ro possibile lo svolgimento di un
ruolo attivo in questa direzione?
Che importanza assume, da questo
punto di vista, il dibattito sulla
Costituzione europea attualmente
in corso di ratifica?
La Commissione esaminatrice del
concorso è presieduta dal compo-
nente dell’Ufficio di presidenza
Vincenzo Chieppa, delegato alla
Consulta europea.

Aggiornamento per gli insegnanti sulla Ue
Il consigliere Vincenzo Chieppa, delegato alla Consulta europea, e la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per
il Piemonte Anna Maria Dominici hanno aperto i lavori della decima edizione del corso di aggiornamento per inse-
gnanti, che si è tenuto il 7 e l’8 novembre presso il Centro incontri della Regione. Le due giornate - organizzate dal-
la Consulta europea e incentrate sul tema 1957-2007: a 50 anni dai trattati di Roma, quale ruolo per l’Europa nel
nuovo secolo? - rientrano nell’ambito del concorso per gli studenti delle scuole superiori piemontesi Diventiamo cit-
tadini europei. Sotto la presidenza di Giampiero Bordino del Centro studi e documentazioni internazionale (Cesdi)
e da Sergio Pistone dell’Università di Torino, si sono svolte le relazioni di Luigi Vittorio Majocchi dell’Universi-
tà di Pavia, Umberto
Morelli e Giuseppe Por-
ro dell’Università di Tori-
no, Daniela Preda del-
l’Università di Genova,
Daniela Pioppi dell’Isti-
tuto Affari internazionali
e Giorgio Frankel del
Centro Einaudi. Il corso
si è concluso con un
dibattito sul tema La
politica estera dell’Unione
europea e la crisi del
Medio Oriente, cui hanno
preso parte anche il
deputato Bruno Mellano
(Rosa nel Pugno) e l’eu-
roparlamentare Cristiana
Muscardini (AN).
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di Paolo Meo

Dall’Afghanistan allo Zimbab-
we, in ordine rigorosamente
alfabetico, passando per la

Danimarca, il Messico e l’Ungheria.
Terra Madre, in concomitanza con il
Salone del Gusto, ha richiamato a
Torino contadini, allevatori, pesca-
tori e produttori artigianali da ogni
parte del Globo. Si è trattato di un
momento d’incontro davvero straor-
dinario, per la realizzazione del
quale si sono mobilitati centinaia
di volontari. I contadini e gli altri
produttori sono stati ospitati in
numerosi paesi del Piemonte che
hanno aderito all’iniziativa, coin-
volgendo Comuni, associazioni, Pro
Loco e singoli cittadini. 
All’inaugurazione è intervenuto
anche il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano: “Credo – ha
detto il Capo dello Stato – che pos-
sa avere un grande e positivo ruolo
la concezione di creare una rete che
coinvolga tutte le realtà e le figure
sociali interessate: i contadini, gli
allevatori e i pescatori; gli artigiani, i
produttori locali e i cuochi; le univer-
sità ed i centri di ricerca. Il coinvol-
gimento di quanti preparano il cibo e
di quanti ne elaborano la cultura è il
segno di un mutamento nel mondo
dell’alimentazione che investe anche
la ristorazione tipica e locale”. 
Lunedì 30 ottobre, al calar del sipa-
rio sull’iniziativa è stato il momen-
to dei saluti e della prime conside-
razioni. Nel salutare le migliaia di
delegati in partenza, la Presidente
della Regione, Mercedes Bresso,
dall’enorme palco montato all’Oval
Lingotto ha dichiarato: “Terra
Madre sta diventando progressiva-
mente una realtà sempre più impor-
tante per il mondo, e pochi potran-
no ignorare l’esistenza di questa
rete, una rete materiale che si è con-
solidata”.

“A Torino - ha aggiunto Bresso - è
esplosa la consapevolezza che esiste
un dovere sociale nei confronti di
chi ha conservato i prodotti e i sape-
ri tradizionali. I produttori hanno
ripreso coscienza che il loro lavoro è
ben fatto. Tra due anni Terra Madre
sarà ancora più bella”.
Nel “guscio” dell’Oval si è respirata
un’aria di “globalizzazione buona”,
con i contadini di 150 Paesi che
hanno esposto i loro prodotti ai
giornalisti e hanno avuto soprat-
tutto la possibilità di conoscersi
fra loro, scoprire le differenze e i
punti di contatto, rendersi conto
che il loro lavoro faticoso non è
inutile, ma al contrario è vitale per
il futuro di tutte le popolazioni del
mondo. 
Terra Madre rappresenta e dovrà
rappresentare sempre più in futuro
una sfida mondiale per salvaguar-
dare stili di vita e di alimentazione
che sono rimasti inalterati per mil-
lenni e che ora sono fortemente
minacciati dal cosiddetto “progres-
so”, dall’abbattimento delle fore-
ste, dalla cementificazione selvag-
gia di enormi territori in tutto il

mondo. Oggi esiste la consapevo-
lezza che qualcosa deve cambiare,
che la macchina della “modernizza-
zione” deve almeno rallentare. Par-
tendo da questa consapevolezza
Terra Madre assume un significato
particolare: portare alla luce il
lavoro oscuro di tanti contadini e
far prendere coscienza a tutti noi
che la salvaguardia del lavoro della
terra è un imperativo che ci deve
vedere tutti coinvolti.
Qualche numero su Terra Madre:
sono stati presenti 4.803 contadi-
ni, allevatori, pescatori e produtto-
ri artigianali dell’agroalimentare,
1.583 comunità del cibo, 953 cuo-
chi e 411 fra docenti e rappresen-
tanti di 225 Università. L’iniziativa
è stata possibile anche grazie
all’impegno di 2.320 osservatori e
accompagnatori, 776 volontari e 60
interpreti. Nei 64 workshop si è
parlato di biodiversità e di agrieco-
logia, mettendo a confronto pro-
duttori e studiosi. 
L’appuntamento con Terra Madre a
Torino è fra due anni, ma intanto il
lavoro di questi contadini prosegue
giorno per giorno.

Agricoltori da 150 Paesi si sono riuniti all’Oval per promuovere la conoscenza dei cibi tradizionali

A Torino per Terra Madre
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Si chiama W.R.A.P., Web Radio
Atenei Piemontesi, e fornisce
gli strumenti tecnologici

necessari per permettere alle real-
tà radiofoniche di aggregarsi e
produrre nuovi modi di agire e
interagire grazie alla larga banda.
Nascono così le Azioni di Web
Radio di W.R.A.P. in cui, in pieno
spirito di condivisione della cono-
scenza, redazioni radiofoniche
diverse, si uniscono e danno vita
ad un’unica radio (o meta radio)

condividendo studi, attrezzature,
palinsesti ed esperienze. 
Terzo appuntamento con il pubbli-
co per W.R.A.P - dopo la Fiera del
Libro 2006 e il Free Traffic Festival
– al Salone del Gusto di Torino
dell’ottobre scorso. Una collabora-
zione a più mani che ha visto la
partecipazione dei partner storici,
come la Regione Piemonte, il con-
sorzio TOP-IX, la redazione di Pie-
montefeel, Radio Flash, Radio
Party Groove, le redazione delle

web radio dell’Università di Torino
e del Politecnico di Torino, alle
quali si sono aggiunte Radio Gold,
la storica radio di Alessandria, e
Radio Beckwith del pinerolese. 
“La Web Radio degli Atenei – ha
spiegato l’assessore all’Innovazio-
ne, Andrea Bairati - rappresenta
un passo decisivo per lo sviluppo di
nuovi strumenti e contesti di infor-
mazione e comunicazione per le
eccellenze creative del territorio
piemontese. Attraverso il consorzio

Grande successo per la trasmissione sperimentale durante il Salone del Gusto

La Web Radio degli Atenei

di Sara Buosi

La capitale della Slovenia,
Lubiana, ha ospitato il 17
ottobre la prima tappa del

tour internazionale voluto dalla
Regione Piemonte per promuovere
in Europa le prossime Universiadi
che si svolgeranno a Torino e sulle
montagne olimpiche dal 17 al 27
gennaio 2007. Un inizio d’anno che
riporterà Torino al centro dell’at-
tenzione mondiale. 
A Lubiana per la Regione Piemonte
era presente l’assessore Sergio
Conti, che ha esordito ricordando
che le Universiadi sono nate da
un’idea di Primo Nebiolo: grazie ad
eventi come questo e in primo luo-
go alle recenti Olimpiadi invernali,
si è costruito un nuovo sistema che
comprende città e montagne ed
esalta il ruolo di Torino come la più
grande città europea delle Alpi.
“Le Universiadi saranno un’ottima
occasione – ha detto Conti – per
valorizzare nuovamente il territorio,
gli impianti sportivi e le infrastrut-
ture, in un contesto di sostenibilità
ambientale fortemente voluto dal
governo regionale. Torino sta cam-

biando molto
rapidamente
da città indu-
striale a polo
che sa coniu-
gare indu-
stria, tecnolo-
gia e ricerca.
Questo pro-
cesso non può
non basarsi su
solide reti di
relazione con
altri Paesi e
su iniziative
che attraggano talenti dall’estero.
Il sistema universitario piemontese,
con i suoi quattro atenei, è forte-
mente impegnato ad attivare borse
di studio e ha costruito in ogni sede
centri di outplacement che promuo-
vono opportunità di lavoro per gli
studenti. Inoltre, la Regione Pie-
monte ha da poco lanciato un ban-
do di 30 milioni di euro destinato a
premiare progetti di ricerca, in par-
ticolare promossi da giovani ricerca-
tori.” Nel corso dell’incontro è sta-
ta presentata anche la convention
Yeppies (Young European People in
Torino) che si svolgerà durante le

Universiadi e che riunirà per la pri-
ma volta le associazioni studente-
sche di tutta Europa. Ha concluso
l’incontro l’Ambasciatore italiano
in Slovenia, Daniele Verga, che ha
testimoniato la gioia di Lubiana e
dell’intero Paese, di recente ingres-
so nell’Unione Europea, nell’ospita-
re la prima tappa del tour interna-
zionale. Il Tour per presentare e
promuovere le Universiadi è prose-
guito in altre città europee, Zaga-
bria, Timisoara, Monaco di Baviera,
Berlino, Bruxelles e Grenoble. Le
ultime due tappe sono Montpellier
il 23 novembre e Alicante il 28
novembre. 

L’anno olimpico finisce, ma gennaio farà tornare il Piemonte al centro del mondo

Universiadi Torino 2007
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zioni e qualità (la più alta è ad 1
Mbit/sec); - audio e video, grazie
alla piattaforma di streaming
open source realizzata dal Poli-
tecnico di Torino all’interno del
progetto (LS)3 .
I risultati in termini di ascolti
sono stati più che soddisfacenti,
visto il carattere sperimentale del
progetto: oltre 2.000 video-ascol-
tatori nell’intero arco delle tra-
smissioni, un dato importante che
dimostra la forza del progetto.
Inoltre, le singole radio coinvolte
nell’iniziativa hanno avuto un
incremento medio degli ascolti via
web del 40%. 

TOP-IX, la Regione Piemonte ha
fornito uno spazio sperimentale
che ha permesso ai quattro Atenei
e alle quattro radio piemontesi
coinvolte di condividere il palinse-
sto. L’obiettivo è consolidare tec-
nologie ed esperienze e metterle a
disposizione di tutte le radio pie-
montesi che intendono confrontar-
si con il Web per dare un appoggio
concreto al tessuto radiofonico pie-
montese”.
Da un primo bilancio, nel corso di
questa edizione del Salone del
Gusto 2006, i sette speakers
radiofonici hanno intervistato 14
ospiti istituzionali - tra cui la pre-

sidente della Regione Piemonte,
Mercedes Bresso e l’assessore
all’Università e all’Innovazione,
Andrea Bairati, - e oltre 50 tra
delegati di Terra Madre, cuochi,
produttori e coltivatori.
Vedere e ascoltare W.R.A.P_Action3,
in diretta dal Salone del Gusto e
da Terra Madre, è stato possibile
attraverso l’utilizzo integrato di
numerose tecnologie, con una
forte valenza open source. Sono
stati resi disponibili diversi cana-
li: - audio, attraverso i software
open source DarkIce + Icecast; -
audio e video, in formato Win-
dows Media a tre diverse risolu-

Intanto la Giunta regionale, per
dare certezze alle famiglie e
gestire al meglio il periodo di
transizione nell’attesa dell’ap-
provazione della nuova legge, ha
dato via libera al bando del con-
tributo regionale alla libera scel-
ta educativa per l’anno scolasti-
co 2006/2007.
Il bando, poiché non è stato
modificato il regolamento attua-
tivo, rispecchia quello dello
scorso anno - previsto dalla
ancora vigente legge 10 del 2003
- in quanto a: scadenza di pre-
sentazione delle domande (25
gennaio 2007), soglia limite di
25 mila euro come valore Isee,
priorità di intervento per le
famiglie con reddito inferiore a
7.600 euro annui. 
Per quanto riguarda la verifica e i
controlli delle domande che per-
verranno, oltre alla conferma del
30 per cento delle istanze pre-
sentate, si segnala anche l’im-
portante collaborazione attivata
con il Comando regionale della
Guardia di Finanza, che presto
porterà alla creazione di una
apposita convenzione per l’esa-
me delle dichiarazioni dubbie.

di Susanna De Palma

La Giunta regionale il 23 ottobre
ha approvato il disegno di legge
regionale intitolato “Norme sul-
l’istruzione, il diritto allo studio
e la libera scelta educativa”.
Quando la nuova legge sul cosid-
detto “buono scuola” sarà appro-
vata andrà a sostituire la norma-
tiva attuale, ormai superata e
non più rispondente alle necessi-
tà delle famiglie e degli studenti.
Il ddl riconosce alle Istituzioni
scolastiche autonome uno spazio
nella progettazione e nella
gestione di un fondo di emergen-
za per anticipare gli assegni e le
borse di studio agli allievi che si
trovano in situazioni di partico-
lare disagio economico, e integra
le borse di studio previste dalla
normativa nazionale (legge
62/2000) a favore degli allievi
della scuola secondaria di secon-
do grado. Prevede poi assegni di
studio, su graduatorie distinte e
per fasce di reddito, per il rim-
borso parziale delle spese di
iscrizione, frequenza e libri di
testo, attività integrative dei
Piani di offerta formativa (POF) e

dei trasporti, introducendo l’Isee
(indicatore di situazione econo-
mica equivalente) per la valuta-
zione del reddito delle famiglie.
“In materia di diritto allo studio
– sottolinea l’assessore all’Istru-
zione Giovanna Pentenero –
possiamo dire di aver raddoppiato
le risorse a disposizione; ciò che
ora mi auguro è che il disegno di
legge abbia un iter veloce in Com-
missione e poi in Consiglio, per
avere al più presto una nuova
normativa”. Il ddl prevede un
budget complessivo di 110 milio-
ni di euro, di cui 71 per le azioni
legate al diritto allo studio e alla
libera scelta educativa. 

Bando per i “buoni scuola”
In attesa della nuova legge, entro il 25 gennaio si può presentare domanda per il prossimo anno
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Progetti Interreg destinati a chi vive in montagna

Alpeggi piemontesi
di Paolo Bugnone

La Regione punta a valorizzare
i 1.300 alpeggi piemontesi -
dove oggi si producono

77.500 litri di latte al giorno, che
diventano 7,5 tonnellate di for-
maggio - con un piano di cui è
capofila e che costituisce il frutto
di due progetti Interreg che coin-
volgono Italia e Svizzera. Le due
iniziative sono state illustrate il 30
ottobre al Salone del Gusto.
“I dati raccolti in questi due proget-
ti e il lavoro già avviato – afferma
l’assessore alla Montagna Bruna
Sibille – sono utili per dare concre-
tezza a una politica che mira a
valorizzare l’attività di chi lavora in
montagna, in un quadro assai più
ampio di presidio e di difesa del ter-
ritorio, in una prospettiva di rilan-
cio delle produzioni tipiche e di
sinergia tra attività alpicolturali
produttive ed altri settori come
quello turistico”. La situazione che
traspare è mutevole: tendono a
diminuire il numero di aziende e gli
addetti, ma aumenta il numero dei
capi per azienda mentre cambia la

I progetti Interreg sono serviti
anche per fare una ricognizione
sullo stato delle strutture degli
alpeggi: le abitazioni, i ricoveri
degli animali, i locali per la lavora-
zione del latte e per la stagionatu-
ra dei prodotti e sullo stato delle
infrastrutture che li servono: stra-
de, corrente elettrica, acquedotti
ecc. E’ stata anche condotta un’in-
dagine sulla qualità delle acque
utilizzate, sia per uso umano sia
per la produzione casearia, valu-
tando modalità di captazione e di
trasporto. Molti di queste informa-
zioni sono raccolte in una banca
dati messa a punto dall’Ipla (Isti-
tuto per le piante da legno) e che
sarà presto consultabile anche sul
sito della Regione.
Infine, in particolare nell’ambito
del progetto Italia-Svizzera, sono
state avviate alcune esperienze
pilota di inserimento degli alpeggi
nell’ambito di un circuito turistico:
rete di sentieri e offerta agrituri-
stica che può costituire un’interes-
sante diversificazione dell’attività
e un conseguente incremento del
reddito. 

tipologia di allevamento verso
conduzioni meno faticose. Gli
alpeggi dove si munge e si lavora il
latte sono circa la metà del totale,
ma da questi nascono i grandi for-
maggi piemontesi. In particolare
sono 31 gli alpeggi in cui si produ-
ce l’Ossolano, 14 producono il Mac-
cagno, 65 il Nostrale, 15 il Rasche-
ra, 8 il Castelmagno, in 244 si fa la
toma e in 119 la ricotta. Tra gli
addetti, a fronte di un 10% sopra i
sessant’anni, c’è un buon 30% di
operatori tra i venti e i quarant’an-
ni che fa ben sperare per il futuro.

Per conoscere i rischi che si corrono al volante dopo aver bevuto alcolici

Campagna “Guido Sobrio”

La campagna regionale “Guido
Sobrio” è la seconda edizione
di un’iniziativa già sperimen-

tata con successo lo scorso anno,
grazie soprattutto alla collaborazio-
ne dei Comandi di Polizia Municipa-
le Piemontesi dotati di etilometro.
La campagna di comunicazione è
stata presentata il 18 ottobre nel
corso alla presenza dell’assessore
regionale alla Polizia Locale, Gio-
vanni Caracciolo, di Carlotta Gallo
della Polizia Stradale e dello psico-

logo Gian Marco Sardi. Oltre a
momenti di informazione, per
aumentare la consapevolezza dei
rischi che si corrono al volante
dopo avere bevuto alcolici e con
l’obiettivo di prevenire i conse-
guenti incidenti stradali, ci sono
azioni di verifica e sanzione dei
conducenti di cui si constata l’eb-
brezza.
La particolarità della campagna è la
simultaneità ed il coordinamento di
queste azioni, svolte su più Comuni

piemontesi negli stessi giorni e
negli stessi orari da pattuglie pro-
venienti da Comandi diversi della
Polizia Municipale e, da quest’anno
anche della Polizia Stradale.
Durante l’attività di informazione
verranno distribuiti: un depliant
con le informazioni di dettaglio, un
volantino con gli elementi essen-
ziali della campagna, gli etilotest
per l’autovalutazione prima di met-
tersi alla guida, un disco orario che
calcola anche i valori indicativi di
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comuni di: Alessandria, Beinasco,
Biella, Bruino, Cameri, Chivasso,
Cuneo, Dormelletto, Galliate, Mon-
dovì, Nichelino, None, Novara, Novi
Ligure, Omegna, Pinerolo, Rivalta
di Torino, Rivarolo Canavese, Rivoli,
Saluzzo, Settimo Torinese, Torino,
Valenza, Vercelli, Vigliano Biellese,
Volvera e le Comunità collinare aree
pregiate del nebbiolo e del porcino,
Comunità montana alta Val Lemme
alto Ovadese, Comunità delle colli-
ne tra Langa e Monferrato. A questi
si aggiunge l’impegno della Polizia
Stradale – Compartimento Piemon-
te e Valle d’Aosta – che partecipa
alla campagna con 5 pattuglie nel
territorio di: Alba, Bosco Marengo,
Castelletto Ticino, Gravellona Toce
e Sandigliano.

alcool nel sangue e ne indica l’ab-
bassamento con il trascorrere delle
ore. Questi materiali verranno dis-
tribuiti in zone di grande affluenza
(mercati, davanti alle scuole, nelle
strade pedonali di maggiore pas-
saggio…) dagli agenti di Polizia
Municipale dei Comuni aderenti alla
campagna, ed anche dalla Polizia
Stradale che metterà a disposizione
propri agenti in alcune località del
Piemonte in cui la Polizia Municipa-
le non ha l’etilometro. 
Rispetto alla scorsa edizione sono
aumentate le amministrazioni
comunali aderenti: da 26 a 29
Comuni o Comunità Montane. Le
amministrazioni locali che hanno
aderito alla campagna e la Polizia
Stradale mettono a disposizione le
pattuglie per effettuare i controlli
serali previsti dall’iniziativa per tre
serate, dalle 23 alle 4 del mattino;
nelle stesse date (20 ottobre, 10
novembre, 2 dicembre 2006) ven-
gono fermate tutte le auto che pas-
seranno davanti a queste pattuglie
per misurare il tasso alcolemico del
conducente. Con questo tipo di
intervento lo scorso anno si è veri-
ficato che in media oltre tre guida-
tori su cento (3,2%), in quelle
fasce orarie, superava i limiti di
alcool consentiti. I controlli non
saranno a campione, ma sistemati-
ci, le pattuglie si dedicheranno
esclusivamente alle verifiche della
guida in stato di ebbrezza.
“L’iniziativa – sottolinea l’assessore

alla Polizia Locale Giovanni Carac-
ciolo – si inserisce nel quadro più
generale di azioni della Regione per
la sicurezza stradale: il piano regio-
nale per la sicurezza stradale curato
dall’assessorato ai Trasporti, il piano
per la prevenzione degli incidenti
stradali curato dall’assessorato alla
Sanità, il programma per la forma-
zione della Polizia Locale, al cui
interno è prevista una formazione
specifica per la sicurezza stradale.
L’elemento comune di questi docu-
menti programmatici è il tentativo
di dare una risposta al problema del-
la sicurezza stradale che in Italia
rimane ancora lontano dall’obiettivo
europeo di riduzione del 50% degli
incidenti entro il 2010”. Le Ammini-
strazioni locali aderenti sono i

A vapore sulla Biella-Santhià

L’anniversario
dei centocin-
q u a n t ’ a n n i
dalla costru-
zione della
linea ferrovia-
ria Biella-San-
thià è stato
festeggiato il
14 e 15 otto-
bre con un
treno storico a
vapore che ha

effettuato alcune corse tra le due località ed una corsa sulla linea Biel-
la-Novara la cui costruzione risale invece alla fine degli anni Trenta. La
manifestazione, finanziata con 15 mila euro dalla Regione Piemonte, è
stata organizzata dall’associazione “Amici Strade Ferrate Biellesi” con il
patrocinio di Regione, Provincia e Comune di Biella. L’evento ha coin-
volto la città di Biella con alcune iniziative dedicate al treno: molto
apprezzato il treno a vapore in miniatura realizzato da Mario Pirra, ma la
vera regina della festa è stata la locomotiva a vapore Gr 640.143
(accompagnata dalla 625.167) che per due giorni ha lasciato il deposi-
to locomotive di Chivasso, per tornare a sbuffare sui binari trainando un
convoglio di vetture “centoporte” riportate ai colori originali. “Nel set-
tembre 1856 – ha ricordato l’assessore ai Trasporti Daniele Borioli – si
inaugurava la prima linea ferroviaria di questo territorio. Da allora molte
cose sono cambiate: le tratte e i viaggiatori si sono moltiplicati richieden-
do una sempre maggiore attenzione alle esigenze di chi sceglie di non
prendere l’auto per spostarsi”. 
Il ricavato della vendita dei biglietti del treno a vapore è stato devoluto
al Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori.
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Il riconoscimento assegnato a 120 imprese dei vari settori alimentari

Piemonte Eccellenza Artigiana
di Piero Mora

Il 30 ottobre è stato assegnato il
riconoscimento Piemonte Eccel-
lenza Artigiana ad oltre 120

imprese dei diversi settori dell’ali-
mentare (pasticceria, cioccolato,
distillati, liquori, salumi, caseario,
gastronomia, pasta fresca, panifica-
zione). Quest’anno l’iniziativa si è
svolta nell’ambito del Salone del
Gusto alla presenza del vicepresiden-
te della Regione Piemonte Paolo
Peveraro e dell’assessore alla Monta-
gna Bruna Sibille. Per le imprese
che lavorano utilizzando metodi ed
ingredienti che rispondono ad una
tradizione di qualità, ma con una
forte attenzione ad una sperimenta-
zione che le colloca sul mercato
attuale, l’assessorato regionale all’Ar-
tigianato ha da tempo istituito il
marchio “Piemonte Eccellenza Arti-
giana”, in collaborazione con le
associazioni di categoria (Confarti-
gianato CNA, CasArtigiani). Le
imprese sono state selezionate, dopo

aver ottenuto un riscontro positivo
da parte delle Commissioni Provin-
ciali per l’Artigianato e di esperti del
settore, sulla base dei criteri conte-
nuti in appositi disciplinari. Oltre al
marchio Piemonte Eccellenza Arti-
giana è stata consegnata ad ogni
impresa una pergamena di attesta-
zione di eccellenza alimentare. “In
perfetta sintonia con i principi ispira-
tori di Slow Food – ha dichiarato
Peveraro – questa giornata rappre-

senta un evento importante per l’arti-
gianato alimentare piemontese: un
momento di visibilità per le imprese
riconosciute ed una grande opportu-
nità, per gli operatori per valutare
come questo settore in costante cre-
scita numerica possa rispondere alle
sfide della globalizzazione, immetten-
do sul mercato prodotti e servizi che
per qualità e tipicità, innovazione o
tradizione assumono un valore parti-
colare e riconoscibile”.

Prima edizione di Piemonte Noir con il Premio Grinzane

Fiction e realtà al Lago d’Orta

Orta San Giulio e le sponde
del suo lago sono state ad
ottobre lo scenario ideale

della prima edizione della rassegna
letteraria Piemonte Noir e del Pre-
mio Piemonte Grinzane Noir. La
rassegna, organizzata dalla Regio-
ne Piemonte d’intesa con il Premio
Grinzane Cavour – in collaborazio-
ne con il Comune di Orta San Giu-
lio, la Provincia di Novara, la Fon-
dazione CRT, il Premio Esperienze
in Giallo Fossano e l’Orchestra
Camerata Ducale è un omaggio a
un genere letterario spesso a torto
ritenuto minore, il giallo, che
merita invece una particolare
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tamento di riferimento internazio-
nale sul territorio piemontese”.
“La scelta del Lago d’Orta – ha
dichiarato l’assessore Gianni Oliva
– vuole riaffermare il Piemonte
quale regione della cultura diffusa,
un territorio in cui l’interazione fra
gli aspetti culturali e ambientali
comunica suggestioni forti e uni-
che”. “Il connubio fra il Lago d’Orta
e questa importante iniziativa cul-
turale – ha concluso Giuliana
Manica – rappresenta una perfetta
sintonia fra il turismo e la cultura,
nell’ottica della promozione del ter-
ritorio”.

i due Paesi, che oggi è abbastan-
za limitato. 
In mattinata la delegazione
polacca aveva assistito all’inau-
gurazione del Salone del Gusto,
mentre successivamente all’in-
contro in Regione, ha parteci-
pato ad una riunione in Finpie-
monte in materia di cooperazio-
ne amministrativa, fondi strut-
turali dell’Unione Europea e
sistema dei Parchi Tecnologici.

Una delegazione polacca
della Regione di Lodz è
stata ricevuta il 26 otto-

bre in Regione dall’assessore
all’Istruzione e Formazione Pro-
fessionale Giovanna Pentenero
e da alcuni funzionari regionali.
La delegazione era composta da
funzionari della Regione di Lodz
tra cui il direttore del Diparti-
mento di Politica Regionale, un
rappresentante della Camera di
Commercio e un rappresentante
del Parco Tecnologico di Lodz
che è anche Rettore del locale
Politecnico. 
Tema dell’incontro era la coope-
razione nel settore educativo e
della formazione. 
“Intensificare gli scambi a livel-
lo universitario fra gli studenti
italiani e quelli polacchi – ha
detto l’assessore Pentenero – è
un idea che deve essere coltivata
e sviluppata. Questo incontro
rappresenta l’occasione per
allacciare relazioni ed attivare
contatti diretti fra le parti,
soprattutto all’interno del mon-
do accademico. La Regione Pie-
monte valuta senz’altro in modo
positivo l’accrescersi di incontri

e di scambi con altre regioni del-
l’Europa, soprattutto se vi è il
coinvolgimento degli studenti”. 
Durante l’incontro Gianna Pen-
tenero ha illustrato agli ospiti
gli aspetti fondamentali del
sistema scolastico italiano, dalla
scuola dell’obbligo fino all’Uni-
versità. Da parte polacca si è
insistito molto sulla necessità di
attivare risorse per favorire il
reciproco scambio di studenti fra

Delegazione polacca
Incontro in Regione per favorire scambi culturali fra gli studenti dei due Paesi

attenzione nel panorama culturale
internazionale, non solo per i
grandi autori che annovera ma
anche per la capacità di attirare
un vasto pubblico di lettori, dai
giovani ai meno giovani, dal letto-
re raffinato al lettore occasionale.
Protagonisti della rassegna grandi
scrittori internazionali insieme a
intellettuali, giornalisti e perso-
naggi della cronaca, riuniti insie-
me per indagare la sottile linea
d’ombra al confine tra fiction e
realtà. Il 13 e il 14 ottobre si sono
susseguite tavole rotonde, incontri
con gli autori, concerti a tema,

cene con delitto. A chiudere la
rassegna, alla cerimonia di premia-
zione dei vincitori del Premio Pie-
monte Grinzane Noir, sono interve-
nuti la presidente della Regione
Piemonte Mercedes Bresso, l’as-
sessore regionale alla Cultura
Gianni Oliva e l’assessore al Turi-
smo Giuliana Manica. 
“Con questa manifestazione – ha
detto Bresso – si intende valoriz-
zare un genere di tradizione che ha
influenzato e ispirato tutte le for-
me artistiche. Il Premio Piemonte
Grinzane Noir, alla sua prima edi-
zione, intende diventare un appun-
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