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di Carlo Tagliani

Nella seduta del 21 dicembre
il Consiglio regionale ha
approvato - con 40 sì e due

astensioni del gruppo Lega Nord -
la legge che disciplina l’esercizio
delle attività di somministrazione
di alimenti e di bevande. Si tratta
del testo unificato di quattro pro-
poste di legge - due di Forza Ita-
lia (primi firmatari rispettivamen-
te Gilberto Pichetto e Mariange-
la Cotto), una dello SDI (primo
firmatario Luigi Ricca) e una
congiunta dei Democratici di Sini-
stra e della Margherita (primi fir-
matari Rocchino Muliere e Bruno
Rutallo).
Il provvedimento - illustrato
all’Assemblea dai relatori Muliere
(DS) e Pichetto (FI) e parzial-
mente modificato da alcuni
emendamenti proposti dai gruppi
di maggioranza e di minoranza -
adegua la normativa vigente ai
principi previsti nel decreto legge
n. 223/06, noto ai più con il
nome di “Decreto Bersani sulle
liberalizzazioni”.
Il dibattito in Aula è stato aperto
da Luigi Ricca (SDI), che ha elo-
giato l’ottimo lavoro svolto in
Commissione con le consultazioni
e l’elaborazione del testo unifica-
to e sottolineato “l’importante
impegno contenuto nella nuova
legge: la prossima definizione, da
parte della Giunta, di iter volti a
creare un sistema di formazione
per gli operatori”.
“È un provvedimento atteso da
almeno quindici anni, reso urgente
dalla necessità di attuare il decre-
to Bersani”, ha affermato Alberto
Cirio (FI), ricordando che l’ade-
guamento, con l’unificazione del-

le licenze, è stato realizzato fino-
ra solo in Emilia Romagna.
Alessandro Bizjak (Margherita)
ha messo in luce la necessità di
rendere più efficace la nuova leg-
ge “attraverso provvedimenti di
accompagnamento e risorse ade-
guate, in grado di contribuire a
promuovere e a valorizzare le tipi-
cità enogastronomiche del territo-
rio piemontese”.
“La forza di questa normativa - ha
evidenziato Mariangela Cotto
(FI) - è non dar vita a una libera-
lizzazione selvaggia del settore,
ma limitarsi a semplificare il regi-
me autorizzativo abrogando le
Commissioni provinciali e, in
un’ottica di sussidiarietà, attri-
buendo più poteri ai Comuni”.
Marco Botta (AN) ha definito il
provvedimento “uno strumento
atto a garantire i consumatori e,
nel contempo, a rendere più snella
e meno burocratica l’attività degli
operatori”.
Riccardo Nicotra (DC-PS) ha
ricordato come “il comparto spe-
cializzato nella somministrazione
di alimenti e bevande rappresenti
per il Piemonte una risorsa econo-
mica di tutto rispetto, nella quale
operano circa 20 mila esercizi sud-
divisi tra bar e ristoranti”.
Michele Giovine (Misto), ha
dichiarato il voto favorevole del
proprio gruppo “a una legge che
mostra di avere a cuore la tutela
dei diritti dei consumatori”.
Francesco Guida (UDC) Tutela
cultura alimentare e gastronomica
coniugando salute sicurezza e sal-
vaguardia dei centri storici...
Unica voce discordante, quella del
capogruppo della Lega Nord Ore-
ste Rossi, che si è dichiarato
“contrario a un provvedimento che

vuole attuare obbligatoriamente il
decreto Bersani, cui la Lega non
guarda con favore. Lo scenario che
si prefigura è quello di un paese di
ipermercati e catene di esercizi
commerciali: il rischio è che l’ec-
cessiva libertà porti alla concor-
renza sleale”.
Al termine del dibattito, l’asses-
sore al Commercio Giovanni
Caracciolo ha assicurato che “la
riforma del commercio contribuirà
a risolvere i problemi di efficienza
del sistema, tutelando i piccoli
esercizi alla luce dei principi
nazionali e comunitari. Alla nuova
legge seguiranno atti normativi di
attuazione. Importante l’indivi-
duazione di una tipologia unica di
esercizi e autorizzazione in luogo
delle 4 precedenti per superare
rigidità. Saranno i requisiti igieni-
co-sanitari e le scelte imprendito-
riali a decidere l’attività concreta-
mente svolta”.

Nuove norme per la tutela dei consumatori e la liberalizzazione della concorrenza

Ristorazione e 
esercizi pubblici
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Il provvedimento
La legge che disciplina l’esercizio
dell’attività di somministrazione
di alimenti e bevande si compone
di 28 articoli che hanno tra gli
obiettivi “la tutela della salute e
della sicurezza del consumatore, la
corretta informazione e pubbliciz-
zazione dei prezzi e dei prodotti,
nonché il miglioramento della qua-
lità dell’offerta; la trasparenza del
mercato, la concorrenza e la libertà
d’impresa; l’incremento della quali-
tà del mercato, al fine di realizzare
le migliori condizioni di efficienza
della rete (...); la valorizzazione e
la promozione della cultura gastro-
nomica, con particolare riguardo
alle produzioni tipiche del Piemon-
te” (art.1).
Essa non viene applicata agli agri-
turismi, ai complessi ricettivi
alberghieri ed extralberghieri, ai
soggetti titolari di autorizzazione
al commercio su area pubblica e
alla vendita di prodotti al detta-
glio mediante apparecchi automa-
tici (art. 2).
Gli artt. 4 e 5 individuano i requi-
siti morali e professionali per l’e-
sercizio delle attività. Il rilascio
dell’autorizzazione è subordinato
alla frequenza di un corso profes-

sionale istituito o riconosciuto
dalla Regione Piemonte o da un’al-
tra Regione o dalle Province auto-
nome di Trento e Bolzano e al
superamento dell’esame finale.
Inoltre si prevede l’obbligo a cari-
co degli operatori in attività di
frequentare ogni tre anni un corso
di aggiornamento in materia di
igiene, sanità e sicurezza, i cui
contenuti verranno stabiliti dalla
Giunta regionale. L’art. 6 detta le
disposizioni per i cittadini dei
paesi Ue ed extracomunitari.
La Giunta, dopo aver acquisito il
parere del Consiglio regionale, ha
il compito di approvare gli indiriz-
zi per la predisposizione da parte
dei Comuni dei criteri per l’inse-
diamento delle attività (art. 9); i
Comuni - invece - possono rila-
sciare autorizzazioni temporanee
per la somministrazione di alimen-
ti e bevande in occasione di fiere,
feste o altre riunioni straordinarie
di persone (art. 10).
Il provvedimento disciplina anche
le autorizzazioni stagionali (art.
11), la possibilità di ampliamento
della superficie di somministrazio-
ne (art. 12), il trasferimento della
gestione o della titolarità per atto
tra vivi o in caso di morte (art.
13), l’esercizio di attività accesso-

rie all’interno degli esercizi (art.
15), le condizioni di revoca e di
sospensione delle autorizzazioni
(art. 16), le disposizioni relative
all’orario di apertura (art. 17), alla
pubblicità dei prezzi (art. 18), al
rispetto delle norme igienico-sani-
tarie (art. 19), al sostegno - da
parte della Regione - di azioni per
promuovere e fidelizzare la clien-
tela, secondo criteri e modalità
stabiliti dalla Giunta (art. 22),
all’istituzione del marchio regiona-
le di qualità per quelle attività di
somministrazione che presentano
elevati livelli qualitativi in relazio-
ne alle caratteristiche dei locali,
alla tipologia dei prodotti e del
servizio reso e la possibilità di
accesso al credito (art. 23).
Per l’attuazione della legge, la
Giunta stanzia 400.000 euro per il
2007 così suddivisi: 100.000 per
azioni di promozione e fidelizza-
zione della clientela; 100.000 per
contributi correnti per azioni di
promozione e fidelizzazione della
clientela; 150.000 la valorizzazio-
ne e lo sviluppo delle attività di
qualità e 50.000 euro per attività
di accertamento dei requisiti pro-
fessionali svolta dalle Camere di
commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
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Nella serata del 19 dicem-
bre l’Assemblea ha appro-
vato con 37 sì e 2 asten-

sioni (Enrico Moriconi e Maria-
cristina Spinosa dei Verdi) la
legge che riforma la normativa
sull’ambiente acquatico e la
pesca. Si tratta del testo unifi-
cato di tre proposte di legge –
presentate rispettivamente da
Forza Italia (primo firmatario
Ugo Cavallera), dai Democratici
di Sinistra (primo firmatario
Rocchino Muliere) e da Allean-
za Nazionale (primo firmatario
Marco Botta) – e di un ddl pre-
sentato per la Giunta dall’asses-
sore alla Tutela della fauna e
della flora Mino Taricco.
“Il provvedimento – hanno affer-
mato i relatori Marco Bellion
(DS) e Cavallera (FI), presen-
tando la legge in Aula nella
seduta del 21 novembre – sosti-
tuisce la l.r. n. 7/81 e garantisce
la compatibilità ambientale della
pesca, coniugando in un unico
quadro di riferimento la discipli-
na dell’attività alieutica con la
valorizzazione e la tutela del
patrimonio naturale acquatico
della Regione”. In conformità

con la normativa vigente la
Regione, in collaborazione con
gli Enti locali “valorizza gli eco-
sistemi acquatici e la fauna
acquatica presente nel territorio
regionale, promuove e disciplina
l’esercizio dell’attività alieutica,
attua interventi di conservazione
ambientale e promuove la ricerca
e la sperimentazione scientifica”
(art. 1).
Alla Regione spetta - tra l’altro -
in esclusiva, “la funzione legisla-
tiva, regolamentare e di adozione
di normative tecniche e linee gui-
da; la programmazione regionale,
l’indirizzo e il coordinamento; i
rapporti con l’Unione europea, lo
Stato, le altre Regioni ed Enti
nazionali e regionali; la riparti-
zione delle disponibilità finanzia-
rie agli Enti locali; il coordina-
mento per la realizzazione del
sitema informativo regionale; le
funzioni, comprese le nomine,
relative a Commissioni e Comitati
a carattere regionale” (art. 2).
La pianificazione di livello pro-
vinciale, spetta invece alle Pro-
vince (art. 3).
Viene disciplinato il riconosci-
mento delle organizzazioni

piscatorie a livello regionale e
provinciale (art. 4) e dei Comita-
ti dei bacini di pesca (art. 5) e
stabilita la composizione, la
durata e le funzioni dei tre
comitati consultivi previsti:
regionale, provinciale – che
esprimono pareri in ordine alla
pianificazione di competenza e
formulano “proposte e suggeri-
menti per la tutela e la corretta
gestione degli ambienti acquatici
e dell’ittiofauna” – e tecnico-
scientifico (artt. 6, 7, 8, 9).
La Giunta ha sei mesi di tempo
per approvare il Piano regionale
per la tutela e la conservazione
degli ambienti e della fauna
acquatica e l’esercizio della
pesca, che rimarrà in vigore per
cinque anni (art. 10) e del quale
devono tener conto i piani pro-
vinciali (art. 11).
Tra gli elementi più innovativi,
la promozione della ricerca e
della sperimentazione nei setto-
ri dell’ecologia degli ecosistemi
acquatici, dell’idrobiologia, del-
la biologia e della gestione del-
la fauna acquatica; l’istituzione
di strumenti di tutela del patri-
monio animale acquatico fina-
lizzati alla salvaguardia della
biodiversità; la regolamentazio-
ne in un unico testo della pesca
dilettantistica e professionale
(art. 18), la semplificazione
dell’iter per l’ottenimento della
licenza di pesca (art. 19) e la
possibilità di stanziamenti
regionali in favore dei pescatori
professionisti (art. 21).I pro-
venti derivanti dalle licenze di
pesca - inoltre - saranno utiliz-
zarti per la valorizzazione degli
ambienti acquatici.
Prima della votazione del testo
finale della legge, l’Assemblea
ha approvato a larga maggioran-
za quattro ordini del giorno.

Il provvedimento riforma l’intero settore tutelando anche l’ambiente e il patrimonio acquatico

Nuova legge sulla pesca
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(Rifondazione Comunista) –
impegna la Giunta “ad adottare
norme che prevedano le possibili-
tà di individuare modalità e limi-
ti per la pratica pescatoria”
all’interno delle aree riconosciu-
te come siti di importanza
comunitaria, delle zone di pro-
tezione speciale e delle aree
protette. L’ultimo documento –
presentato dal capogruppo dei
Verdi Enrico Moriconi e sotto-
scritto dai consiglieri Paola
Barassi, Sergio Dalmasso
(Rifondazione Comunista),
Andrea Buquicchio (Italia dei
Valori), Graziella Valloggia,
Mariano Turigliatto (Sinistra
per l’Unione), Nino Boeti (DS),
Luca Robotti (Comunisti Ita-
laiani) e Mauro Laus (Margheri-
ta) – impegna la Giunta a “pre-
vedere la soppressione immedia-
ta del pesce dopo la cattura”
all’interno del regolamento che
normerà l’importazione di idro-
fauna e le attività di acquacol-
tura, pescaturismo e ittiturismo.

Cronache

Documenti approvati
Il primo – presentato dal capo-
gruppo di Alleanza Nazionale
William Casoni (AN) e dal con-
sigliere Giorgio Ferraris (DS) e
sottoscritto dai consiglieri Ugo
Cavallera (FI), Elio Rostagno
(Margherita), Oreste Rossi
(Lega Nord) e Michele Giovine
(Misto) – impegna la Giunta a
“tenere conto della sensibilità
espresse dalle associazioni mag-
giormente rappresentative nel
settore” nel designare l’esperto
in acquicoltura che farà parte
del Comitato consultivo regio-
nale tecnico scientifico previsto
dall’art. 8, comma 3, punto h)
della legge approvata. Il secon-
do – presentato dal capogruppo
di Alleanza Nazionale William
Casoni (AN) e dal consigliere
Giorgio Ferraris (DS) e sotto-
scritto dai consiglieri Ugo
Cavallera (FI), Elio Rostagno
(Margherita), Juri Bossuto
(Rifondazione Comunista), Ore-

ste Rossi (Lega Nord) e Michele
Giovine (Misto) – impegna la
Giunta “a conformarsi alla neces-
sità di semplificazione ammini-
strativa, coordinamento interas-
sessorile e gestione dei controlli
sanitari in capo alla Direzione
Sanità pubblica” nella stesura
del regolamento che la Giunta
dovrà stilare, entro sei mesi, per
normare l’importazione di idro-
fauna e le attività di acquacol-
tura, pescaturismo e ittiturismo.
Il terzo – presentato dal capo-
gruppo dei Verdi Enrico Morico-
ni e sottoscritto dai consiglieri
Paola Barassi, Alberto Deam-
brogio, Sergio Dalmasso, Gian
Piero Clement e Juri Bossuto

Gestione del mercato del lavoro

Con 32 sì della maggioranza e
13 astenuti della minoranza,
il 21 novembre il Consiglio

regionale ha approvato il disegno
di legge n. 224, che disciplina
l’autorizzazione e l’accreditamento

dei soggetti che operano nel mer-
cato del lavoro in Piemonte.
Il provvedimento - illustrato dal
relatore Wilmer Ronzani (DS) nel-
la seduta del 14 novembre - rece-
pisce gli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo n.276/03, individuando
gli enti che possono essere auto-
rizzati a svolgere le attività di
intermediazione, ricerca e selezio-
ne del personale, supporto alla
ricollocazione professionale.
Entro sei mesi dall’entrata in vigo-
re della legge, la Giunta - sentite
le principali associazioni di datori
e di prestatori di lavoro - istituirà
l’elenco per l’accreditamento degli
operatori pubblici e privati idonei
a erogare i servizi al lavoro sul ter-
ritorio regionale. Disciplinerà -
inoltre - i requisiti minimi degli

Una legge individua gli enti idonei a svolgere attività di ricerca e selezione del personale
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operatori in termini di capacità
gestionali e logistiche, competen-
ze professionali, situazione econo-
mica, esperienze maturate nel
contesto territoriale di riferimen-
to; le procedure per l’accredita-
mento; le modalità di misurazione
dell’efficienza e dell’efficacia dei
servizi erogati; le forme di control-
lo. Istituirà - infine - un apposito
pool di funzionari regionali, pro-
vinciali e di rappresentanti delle
parti sociali che fornirà indicazioni
e proposte per migliorare il siste-
ma di accreditamento, sulla scorta
dei monitoraggi svolti dall’Agenzia
Piemonte Lavoro.

Il testo è stato approvato con
alcuni emendamenti tecnici, pro-
posti per la Giunta dall’assessore
al Lavoro Angela Migliasso e per
la minoranza dai consiglieri Oreste
Rossi (Lega Nord), Michele Giovi-
ne (Misto) e Maurizio Lupi (DC-
Ind.). Il dibattito generale sul
provvedimento ha rappresentato
anche un’occasione per discutere
in maniera più ampia sul mercato
del lavoro.
“La legge Biagi - ha affermato il
presidente dei Comunisti Italiani
Luca Robotti - andrebbe abolita
poiché la normalità non sta nel
lavoro precario ma in quello a tem-

po indeterminato. Il termine ‘lavo-
ro’ deve essere legato a valori quali
‘libertà’, ‘cultura’, ‘diritti’ e non a
termini quali ‘incertezza’ e ‘preca-
rietà’”.
“Un mito da sfatare - ha puntualiz-
zato il consigliere di Alleanza
Nazionale Gian Luca Vignale - è
quello che vuole che il centrodestra
sia favorevole alla flessibilità e alla
precarietà e il centrosinistra alla
stabilità. Non dobbiamo però
nasconderci che per garantire la
stabilizzazione sono necessari inve-
stimenti pubblici, se non vogliamo
che a pagare siano solo le imprese”.
“Il provvedimento in discussione -
ha dichiarato il presidente del
gruppo Lega Nord Rossi - mi pare
assai pleonastico e generico. Può
anche essere condiviso, ma va reso
più snello e credibile”.
“In questo momento storico - ha
sottolineato Gian Piero Clement
di Rifondazione Comunista, presi-
dente della VII Commissione
(Lavoro) - la priorità del dibattito
sui rapporti di lavoro dovrebbe ver-
tere sul superamento della precariz-
zazione e sulla distinzione netta
tra flessibilità e precarietà, spesso
impiegati come sinonimi”.
“Oggi l’Italia vive una fase di incer-
tezza continua e costante - ha con-
cluso il presidente del gruppo
Misto Giovine - non si può chiede-
re ai giovani di fare i precari ed è
necessario ampliare la garanzia a
tutela dei lavoratori”.
Al termine degli interventi, l’as-
sessore al Lavoro Angela Miglias-
so ha puntualizzato che “la legge
in discussione si limita ad attuare
due articoli della legge Biagi: un
obiettivo di tutto rispetto ma ben
altro dal testo unico sulla legge del
lavoro che l’Assemblea sarà chiama-
ta a discutere prossimamente”.
Prima della votazione finale, i con-
siglieri Gilberto Pichetto (FI),
Vignale (AN), Rossi (Lega Nord) e
Giovine (Misto), pur definendo il
provvedimento importante per il
mercato del lavoro regionale, han-
no dichiarato l’astensione al voto
dei propri gruppi.

Incontro con il ministro Fioroni
Il 13 novembre il ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni si è incontra-
to a Palazzo Lascaris con i presidenti del Consiglio e della Giunta, Davide
Gariglio e Mercedes Bresso, i consiglieri e gli assessori regionali. “Le
questioni importanti - ha affermato Fioroni - sono quattro: la graduale
messa a norma degli edifici scolastici; l’apertura delle scuole anche al
pomeriggio e nel periodo estivo, quale alternativa per i ragazzi alla strada
o alla sala giochi; l’innalzamento dell’obbligo scolastico da 14 a 16 anni;
l’istituzione, in ogni provincia, di almeno un centro territoriale per l’educa-
zione permanente degli adulti”. I presidenti Gariglio e Bresso e l’assesso-
re all’Istruzione Gianna Pentenero hanno dichiarato il proprio apprezza-
mento per le dichiarazioni d’intenti del ministro, sottolineando che la
scuola piemontese ha un ruolo d’eccellenza a livello nazionale. All’incon-
tro hanno preso parte anche gli assessori Mino Taricco, i vicepresidenti
del Consiglio regionale Roberto Placido e Gilberto Pichetto e i consi-
glieri Paola Pozzi (DS), presidente della Commissione Istruzione, Angelo
Burzi (FI), Stefano Lepri, Paolo Cattaneo (Margherita), Sergio Dalmas-
so, Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista), Oreste Rossi (Lega
Nord), Luca Robotti, Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani), Mariacri-
stina Spinosa (Verdi), Luigi Ricca (SDI) e Maurizio Lupi (DC-Ind).
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Nella seduta del Consiglio
regionale del 21 novembre
l’Assemblea ha approvato la

proposta di delibera presentata dal
Comitato regionale di Solidarietà
che autorizza il cofinanziamento -
per 177.110 euro - di nove proget-
ti di emergenza e di solidarietà
internazionale e l’ordine del giorno
sulle direttive triennali per la defi-
nizione del Programma regionale
di sicurezza alimentare e lotta alla
povertà in Africa Occidentale.
La proposta di delibera - approva-
ta con 39 sì e un astenuto (il
capogruppo della Lega Nord Ore-
ste Rossi) - è stata presentata dal
presidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio e sottoscritta dai
consiglieri Marco Botta (AN),
Mariangela Cotto (FI), Sergio
Dalmasso (Rifondazione Comuni-
sta), Giovanni Pizzale (Moderati
per il Piemonte), Paola Pozzi (DS),
Mariano Turigliatto (Sinistra per
l’Unione) e Luigi Ricca (SDI).
Questa la ripartizione dei contri-
buti assegnati:
• 45.110 euro per sostenere l’at-

tività delle cliniche mobili e
fronteggiare l’emergenza sani-
taria lungo la striscia di Gaza
(costo totale del progetto,
160.000 euro);

• 32.000 euro al Movimento Svi-
luppo e Pace per tre progetti in
Libano: riparare e riattrezzare
l’Ecole Nazionale Maronite di
Baalbek, ripristinare gli stoc-
caggi di medicinali vitali presso
il Dispensario diocesano di Deir
el Ahmar e soccorrere numerose
famiglie di piccoli agricoltori le
cui attrezzature sono andate
distrutte (costo totale del pro-
getto, 80.000 euro);

• 20.000 euro all’associazione di
cooperazione e volontariato
internazionale L.V.I.A. e ai
Comuni di Piossasco, Aviglia-

na, Orbassano e Villarbasse
(TO) per acquistare prodotti di
prima necessità e ricostruire
parte delle case e degli alvei
distrutti lo scorso agosto dal-
l’inondazione che ha colpito la
città di Grom Grom e altri 14
villaggi del Burkina Faso
(costo totale del progetto,
60.670 euro);

• 20.000 euro all’Ong MLAL Pro-
getto Mondo per consulenze
legali, borse di studio e inter-
venti di risanamento urbano a
favore delle comunità sfollate
di Altos de Cazucà, in Colombia
(costo totale del progetto,
46.431 euro);

• 20.000 euro alla onlus Amici del
Monte Rosa per sostenere e
ampliare una struttura ospeda-
liera in Nepal con un bacino d’u-
tenza di 350.000 persone e
4.000 ricoveri annui (costo tota-
le del progetto, 200.000 euro);

• 14.000 euro a Insieme per l’In-
donesia Onlus per la realizza-
zione di quattro ambulatori in
aree indonesiane colpite da
terremoto (costo totale del
progetto, 200.000 euro);

• 10.000 euro alla Congregazio-
ne delle suore missionarie Ale
Patimirii D.N. Isus Cristos di
Butea, in Romania, per assiste-

re bambini abbandonati e
malati poveri (costo totale del
progetto, 46.000 euro);

• 8.000 euro alla onlus Dottor
Paolo Chiono per una campa-
gna di assistenza sanitaria alle
popolazioni indigene di origine
maya in Messico (costo totale
del progetto, 20.000 euro);

• 8.000 euro al Comitato italiano
Assistenza Cile per sostenere e
assistere gli italiani bisognosi
residenti in Cile (costo totale
del progetto, 30.000 euro).

L’ordine del giorno - approvato
all’unanimità - è stato presentato
dal presidente del Consiglio regio-
nale Davide Gariglio e sottoscrit-
to dai consiglieri Mariangela Cot-
to (FI), Paola Pozzi (DS), Ales-
sandro Bizjak (Margherita), Mar-
co Botta (AN), Sergio Dalmasso
(Rifondazione Comunista) e
Mariano Turigliatto (Sinistra per
l’Unione). Il documento impegna
la Giunta regionale “alla estensio-
ne degli interventi di sicurezza ali-
mentare e lotta alla povertà ai
Paesi del Corno d’Africa, previo
corrispondente e congruo aumento
di risorse finanziarie da destinare
a tali aree per evitare che ciò si
risolva in una riduzione dei fondi
per i Paesi attualmente interessati
dall’intervento”.

Approvato il cofinanziamento - per oltre 170mila euro - di progetti di cooperazione

Solidarietà internazionale 
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Vincitrice è la campagna di comunicazione della Provincia di Perugia

Premio Eikon 2006
di Federica Calosso

Nella mattinata di venerdì 1°
dicembre a “Torino Incontra”
si è svolto il convegno con-

clusivo della seconda edizione del
“Premio Eikon. La comunicazione
istituzionale e le donne”, organizza-
to dalla Consulta femminile regiona-
le. La presidente della Consulta
Maria Agnese Vercellotti e Maria-
cristina Spinosa, componente del-
l’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale, hanno aperto la manife-
stazione ricordando che “La comuni-
cazione fatta dalle istituzioni pubbli-
che ha, più di quella commerciale,
anche un compito educativo. É quin-
di importante che la figura della don-
na venga utilizzata in modo corretto
ed esca dagli stereotipi più comuni”.
Chiara Simonigh (Università di
Torino) e Cecilia Robustelli (Uni-
versità di Modena) hanno parlato di
“Stereotipi di genere e mass media”
e “Visibilità di genere all’interno del
linguaggio”.Vincitrice dell’edizione
2006 è la campagna di comunica-
zione della Provincia di Perugia e
della Fondazione Rita Levi Mon-
talcini a sostegno di un “Convitto
per le ragazze Tuareg”. Con lo slogan
“L’amicizia veste i colori della pace”
è stata promossa la raccolta di fon-
di, testimonial la stessa Montalcini,
per la realizzazione di un Convitto
in Niger che ospiti e dia annuali
borse di studio a una trentina di

ragazze dell’et-
nia Tuareg. Nel-
la motivazione
per l’assegna-
zione del Pre-
mio si legge:
“La campagna
di comunicazio-
ne promuove un
progetto di
cooperazione
internazionale in cui Rita Levi Mon-
talcini sottolinea che ‘Con l’istruzione
si sconfigge l’ignoranza che è alle
radici della povertà e della fame’ e
presenta l’istruzione e la formazione
delle donne come fondamento dello
sviluppo sociale”. Hanno letto un
messaggio di Rita Levi Montalcini e
ritirato la targa premio le responsa-
bili dell’Ufficio Pari Opportunità del-
la Provincia di Perugia Lorena Pesa-
resi e della Promovideo Elisa Spi-
nelli (nella foto con Vercellotti e
Spinosa). Quattro le Menzioni spe-
ciali assegnate dalla Giuria: al
Comune di Torino per la campagna
di informazione su “Lavoro, fami-
glia, figli, casa, tempo libero: come
conciliare?” Il riconoscimento è sta-
to ritirato da Marta Levi, assessore
alle Pari Opportunità, Tempi e orari;
alla Provincia di Reggio Emilia per il
filmato “Cosa c’è di strano?” pro-
mosso con le consigliere di Parità e
realizzato dagli studenti per denun-
ciare i ruoli di genere stereotipati.
La targa premio è stata consegnata

all’assessore alle Pari Opportunità
Loredana Dolci; alla Regione Tosca-
na per la brochure “Cosa dice la leg-
ge 8 marzo - congedi parentali per
maternità” realizzata in collabora-
zione con la CPO regionale e della
Provincia di Prato e illustrata con
fumetti di Staino; al Comune di
Foligno, per la campagna di comu-
nicazione per l’8 marzo “Con le don-
ne per la libertà e i diritti” con la
grafica realizzata dalla pittrice Fran-
cesca Greco. Il Premio Eikon, bien-
nale e giunto alla seconda edizione,
è promosso dalla Consulta femmini-
le regionale con lo scopo di valoriz-
zare l’impegno delle amministrazio-
ni locali e dei committenti di cam-
pagne istituzionali nel promuovere
l’immagine della donna in modo
positivo ed attuale, superando gli
stereotipi che solitamente accom-
pagnano l’immagine femminile nella
comunicazione. Quest’anno i con-
correnti per il Premio sono stati 24
tra Enti locali e organizzazioni no
profit di tutta Italia.

Caterina Ferrero, Paola Pozzi, Paola
Barassi e Mariangela Cotto) hanno
presentato il 24 novembre - in con-
comitanza con la Giornata interna-
zionale dell’ONU contro la violenza

sulle donne - una proposta di legge
regionale per istituire un Fondo di
solidarietà con lo scopo di concedere
il patrocinio legale gratuito alle don-
ne vittime di violenze e maltratta-

La proposta di legge prevede di stanziare un milione di euro per il Fondo di solidarietà

Per le donne vittime di violenza

Le sette consigliere regionali,
nella foto con la presidente
Mercedes Bresso, (da sinistra

Angela Motta, Graziella Valloggia,
Mariacristina Spinosa, Bresso,
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no un oltraggio all’inviolabilità della
persona e una violazione della sua
libertà”. All’art. 3 la pdl prevede la
creazione di un apposito “elenco di
avvocati patrocinanti con esperienza
specifica nel settore” che verranno
scelti d’intesa con gli Ordini degli
avvocati e le associazioni di volonta-

riato che operano in favore delle
donne maltrattate. Le modalità di
erogazione dei fondi regionali saran-
no stabilite dalla Giunta regionale e
avverranno in un’unica soluzione, in
ordine cronologico di presentazione
e comunque entro trenta giorni dal
ricevimento delle istanze.

menti. Meno della metà degli Stati
membri delle Nazioni Unite hanno
una legislazione sulle violenze fami-
liari, anche se la prima causa di mor-
te per le donne tra i 16 ed i 65 anni
è proprio la violenza. In Italia si
ritiene che ogni tre morti violente,
una riguarda donne uccise da un
familiare e, secondo il Dipartimento
di Pubblica Sicurezza, il 44% delle
donne nell’arco della vita è vittima di
stupro o violenza grave, ma solo il
7,4% fa la denuncia. In Piemonte,
negli ultimi tre anni, tra le donne
della fascia di età fra i 14 ed i 59
anni vittime di reati a sfondo sessua-
le, il 9% hanno subito molestie ver-
bali, il 4,1% molestie fisiche, il 3,1%
atti di esibizionismo e lo 0,6% stupri
o tentativi di stupro. La proposta di
legge – che prevede di stanziare un
milione di euro per il Fondo di soli-
darietà – parte dal presupposto che
“la Regione Piemonte riconosce che le
violenze contro le donne costituisco-

Anniversari delle Consulte delle donne
Nel pomeriggio del 1° dicembre, Mariacristina Spinosa componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, Maria Agnese Vercellotti presidente della Consulta femminile e Mariangela Cotto presidente della
Consulta delle Elette hanno coordinato la celebrazione degli anniversari delle due Consulte delle donne istituite
presso l’Assemblea legislativa piemontese.
La manifestazione, al Centro congressi ‘Torino Incontra’, ha ricordato il 30° della Consulta femminile regionale,
costituita nel 1976, e il 10° anniversario di quella delle Elette nata nel 1996. 
“Ogni festa di compleanno porta a una riflessione: anche davanti a queste tante candeline continuiamo a sentirci
giovani e pensiamo al futuro con sempre nuove iniziative” hanno commentato le esponenti regionali.
Per i dieci anni della Consulta delle Elette sono state premiate alcune delle donne che hanno ricoperto cariche
istituzionali negli ultimi anni (escluse le elette tuttora in carica). 
Il riconoscimento è andato a: Marta Minervini (vicepresidente del Consiglio regionale con delega alle proble-
matiche femminili in carica nel 1996 quando è stata fondata la Consulta delle Elette del Piemonte), Carla Spa-
gnuolo (presidente del Consiglio regionale dal 1990 al 1995), Nicoletta Casiraghi (presidente della Provincia di
Torino dal 1985 al 1990), Maria Magnani Noya (sindaco di Torino dal 1987 al 1990 e vicepresidente del Parla-
mento Europeo dal 1992 al 1994),  Giovanna Incisa Cattaneo (sindaco di Torino nel 1992). 
Per il trentennale della Consulta femminile è stata consegnata una spilla-ricordo a tutte le ex presidenti della
Consulta: Maddalena Provera (Zonta), Lita Palmas (Soroptimist), Irma Camoletto (Cif), Marcellina Gilli (Aid-
da), Luciana Paloschi (Fidapa). Per Aida Spadavecchia (che non ha potuto partecipare per ragioni di salute) ha
ritirato il riconoscimento Libera Regis dell’Aidda. E un pensiero affettuoso è stato rivolto alle presidenti dece-
dute Liliana Richetta e Giulia Dezani.
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Venerdì 24 novembre Palazzo
Lascaris - sede del Consiglio
regionale - ha ospitato Ragaz-

zi in Aula, la speciale seduta dell’As-
semblea legislativa che vede ogni
anno 60 studenti delle scuole supe-
riori piemontesi vestire per un gior-
no i panni di consiglieri regionali.
Delle dieci proposte di legge discus-
se in Aula dai giovani “consiglieri”,
sei sono state approvate e quattro
rimandate in Commissione per
approfondimenti . La seduta è stata
guidata dal presidente dell’Assem-
blea Davide Gariglio, alla presenza
dell’assessore regionale all’Istruzio-
ne Gianna Pentenero.
“Questa speciale seduta del Consiglio
– ha affermato il presidente Gari-
glio – può essere considerata un
esercizio di cittadinanza partecipata,
vissuta dai giovani nella fase della
loro formazione: serve anche a far
capire come sia difficile passare dal-
la fase della critica a quella costrutti-
va, per migliorare realmente lo stato
delle cose ”.
L’assessore Pentenero ha portato il
saluto e l’apprezzamento per l’inizia-
tiva da parte della Giunta regionale:
“Spero che le proposte più interes-
santi - ha dichiarato - possano esse-
re dibattute dal Consiglio e dalla

Giunta e diventare leggi regionali”.
Alla manifestazione hanno parteci-
pato anche i vicepresidenti Roberto
Placido e Gilberto Pichetto e i
consiglieri Paola Pozzi, Angelo
Auddino, Sergio Cavallaro, Aldo
Reschigna, Rocchino Muliere,
Massimo Pace, Mariangela Cotto,
Ugo Cavallera, Stefano Lepri,
Alessandro Bizjak, Elio Rostagno,
Bruno Rutallo, Agostino Ghiglia,
Sergio Dalmasso, Juri Bossuto,
Vincenzo Chieppa, Luca Robotti,
Giuliano Manolino, Deodato Scan-
derebech, Mariacristina Spinosa e
Luigi Ricca.
Nato per far conoscere ai giovani
delle scuole superiori del Piemonte
la realtà dell’Assemblea legislativa
regionale, Ragazzi in Aula è giunta
quest’anno alla nona edizione.
Alla proposta – formulata alle scuo-
le piemontesi dall’Ufficio di Presi-
denza del Consiglio regionale in
accordo con la Direzione generale
dell’USR – hanno aderito quest’anno
una ventina di scuole superiori pie-
montesi, presentando 44 progetti di
legge elaborati complessivamente
da 200 giovani, seguiti da una tren-
tina di docenti. Ogni proposta di
legge (redatta da gruppi composti
da 6 studenti) è stata valutata agli

inizi dell’autunno da una Commis-
sione composta da rappresentanti
del Consiglio regionale e dell’USR.

Di seguito i progetti di legge pre-
sentati dagli studenti con l’esito
della discussione in Aula:

Proposta di legge n 1: Tutoraggio
per studenti negli ospedali.
Presentata da: Giulia Beretta,
Francesca Zonca, Francesca Glo-
der, Marco Del Grosso, Federica
Salvemini, Martina Caramella.
Relatore: Martina Caramella.
Docente: Franco Ressico. Classe: II
Liceo sperimentale, Istituto Santa
Maria di Verbania.
(Approvata: 55 sì, 4 no e 1 ast.).

Proposta di legge n 2: Promozione
dell’utilizzo del bioetanolo nella
regione Piemonte.
Presentata da: Luca Bazzan, Cristi-
na Bona, Marta Ciocca Vasino,
Margherita Loro Piana, Paolo De
Angelis, Marco Morellato. Relato-
re: Cristina Bona. Docente: Paola
Mollia. Classe: III C, Liceo scientifi-
co Ferrari di Borgosesia (VC).
(Approvata: 53 sì, 5 no e 2 ast.).

Sessanta studenti delle scuole superiori hanno partecipato alla nona edizione di Ragazzi in Aula

Legislatori per un giorno

Cronache
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Proposta di legge n 3: Salvaguardia
di edifici e giardini privati con parti-
colare significato architettonico-
ambientale: loro conservazione,
valorizzazione o eventuale trasfor-
mazione in edifici di pubblica utilità.
Presentata da: Margherita Capra,
Agnese Donati, Martina Lorenzini,
Davide Simonini, Benedetta
Romerio, Stefano De Paoli. Relato-
re: Davide Simonini. Docente: Gra-
ziella Cerin. Classe: II A, Liceo
scientifico Fermi di Arona (NO).
(Rinviata in Commissione).

Proposta di legge n 4: Pronto soc-
corso a scuola.
Presentata da: Cesare Gaggio,
Fabio Battegazzore, Filippo Fava,
Carlo Alberto Polidori, Matteo Bri-
gato, Michele Urano. Relatore:
Cesare Gaggio. Docente: Corrado
D’Andrea. Classe: IV D, Liceo scien-
tifico Peano di Tortona (AL).
(Approvata: 52 sì, 6 no e 2 ast.).

Proposta di legge n 5: Abbattimento
delle barriere architettoniche.
Presentata da: Xhulio Halili, Rena-
to Halili, Matteo Garofano, Matìas
Aguirre, Veronica Casaburi, Flavia
Roagna. Relatore: Veronica Casa-
buri. Docente: Simonetta Palombi.
Classe: IV B Geometri, Istituto Gio-
bert di Asti
(Approvata: 36 sì, 14 no e 10 ast.).

Proposta di legge n 6: Politiche di
responsabilità d’impresa.
Presentata da: Maria Celeste Cen-
zano, Denise Crivello, Francesco
Miretti, Paolo Tavella, Renè Saret-
ti, Francesco Fantoni. Relatore:
Denise Crivello. Docente: Maria
Genovese. Classe: III e V D, Istituto
Eula di Savigliano (CN).
(Rinviata in Commissione).

Proposta di legge n 7: Disposizioni
concernenti la fornitura e l’installa-
zione di sanitari per disabili.
Presentata da: Federica Cannizza-
ro, Dalila Dal Dosso, Guenda Vol-
ta, Nadia Marino, Davide Fontana,
Chiara Piantanida. Relatore: Guen-
da Volta. Docente: Giovanni Parla-
mento. Classe: V A, Liceo scientifi-
co pedagogico Avogadro di Biella.
(Approvata: 51 sì, 3 no e 6 ast.).

Proposta di legge n 8: Valorizzazio-
ne delle attività del passato.
Presentata da: Greta Pastorino,
Laura De Antoni, Laura Poggi, Eli-
sa Ferraro, Roberta Pesce, Elisa
Antonietti. Relatore: Roberta

Pesce. Docente: Maria Teresa Pia-
na. Classe: III e V A, Liceo linguisti-
co e pedagogico Santa Caterina
Madri Pie di Ovada (AL).
(Rrinviata in Commissione).

Proposta di legge n 9: Curarsi con
l’effetto Mozart.
Presentata da: Cristiano Bertello,
Edoardo Bronzini, Silvia Mauro,
Carlotta Audero, Johana Monacci,
Clara Badella. Relatore: Cristiano
Bertello. Docente: Silvia Campa-
gnoli. Classe: III A, Liceo europeo
Vittoria di Torino.
(Approvata: 35 sì, 19 no e 6 ast.).

Proposta di legge n 10: Istituzione
dell’Albo professionale dei mediatori
culturali.
Presentata da: Alessandra Rosiel-
lo, Francesca Camia, Giulia Solaz-
zo, Daniele Coltro, Silvio Bronzi-
no, Ludovico Conrado. Relatore:
Alessandra Rosiello. Docente:
Caterina De Luca e Vittoria Di
Leo. Classe: II e IV A, Liceo scienti-
fico tecnologico di Rivoli (TO).
(Rinviata in Commissione).
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L’Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale - com-
posto dal presidente Davi-

de Gariglio, dai vicepresidenti
Roberto Placido e Gilberto
Pichetto, dai consiglieri segretari
Mariacristina Spinosa, Vincenzo
Chieppa e Agostino Ghiglia – ha
illustrato l’attività del 2006 nella
conferenza stampa di fine anno,
che si è tenuta il 27 dicembre a
Palazzo Lascaris.
Il presidente Davide Gariglio ha
aperto l’incontro con i giornalisti
mettendo in risalto l’attività
legislativa dell’Assemblea: “tra le
leggi più significative approvate
quest’anno ci sono quelle sulla
ricerca e sull’internazionalizzazio-
ne del sistema Piemonte, quelle

statutarie sulla Commissione di
garanzia e sul Consiglio delle Auto-
nomie locali e quelle, approvate

poco prima di Natale, sulla pesca e
sulla ristorazione insieme alle
importanti delibere per il Program-
ma dei fondi europei e il Piano
casa. Delle 40 leggi approvate, 23
sono state d’iniziativa della Giunta
regionale e 17 d’iniziativa consilia-
re o concorrente, ma l’obiettivo
resta la qualità e non la quantità
delle leggi, che devono essere
poche, semplici e coordinate”.
Tra gli impegni del 2007 Gariglio
ha evidenziato le richieste di
maggior autonomia per la Regio-
ne, in base all’art. 116 della
Costituzione, e il varo del Piano
sociosanitario, questioni entram-
be in discussione nelle rispettive
Commissioni. Il presidente ha
infine elencato le principali ini-
ziative per incrementare il rap-
porto con i cittadini: dalle visite
guidate a Palazzo Lascaris all’an-
nuale edizione di ‘Ragazzi in
Aula’, dagli incontri culturali in
Biblioteca alle mostre sulla Rina-
scita del Parlamento e per l’anno
di Torino capitale del libro, alle
attività di informazione tramite
Internet e l’emittenza locale.Gil-
berto Pichetto, vicepresidente
con delega al Bilancio, ha parla-
to dell’imminente acquisizione

Nel 2006 l’Assemblea subalpina ha svolto 97 sedute ed approvato 40 leggi

Un anno in Consiglio regionale

2006: alcuni dati 
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97 sedute consiliari, pari a 53 giornate di lavori d’Aula;
150 progetti di legge presentati, di cui 8 al Parlamento;
40 leggi approvate (23 disegni di legge);
111 deliberazioni presentate (di cui 43 votate);
691 interrogazioni e interpellanze presentate (258 discusse in Aula; 10
discusse in Commissione; 44 con risposta scritta in Commissione; 130 con
risposta scritta; 8 ritirate);
300 mozioni e ordini del giorno presentati (70 approvati; 41 respinti; 23
ritirati, 101 non votati);
69 sedute dei capigruppo;
l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale si è riunito 40 volte ed ha pre-
disposto 170 deliberazioni;
le otto Commissioni permanenti e la Commissione post-olimpiadi (costitui-
ta nell’agosto 2006) hanno svolto complessivamente 453 sedute (13 della
Commissione post-olimpiadi e 265 sedute ordinarie delle Commissioni per-
manenti a cui si aggiungono 56 sedute congiunte, 62 consultazioni, 47
audizioni, 7 incontri, 3 sopralluoghi).
Si è consolidata infine l’attività di controllo con il proseguimento dell’intro-
duzione di clausole valutative nelle leggi regionali: sono attualmente 19 le
leggi (7 approvate nella VII legislatura e 12 nella legislatura in corso) al cui
interno sono previste clausole valutative e 5 i progetti di legge all’esame
delle Commissioni permanenti. Nel 2006 sono pervenute 4 relazioni sull’ap-
plicazione delle seguenti leggi regionali: n. 14/2003 (contributi per taxi e
auto a noleggio), n. 3/2004 (associazione di servizi comunali), n. 17/2004
(trasporto pubblico locale), n. 11/2005 (Istituto zooprofilattico interregio-
nale).



da parte del Consiglio regionale
del palazzo di via Arsenale 14
che andrà ad ampliare la sede
istituzionale: “in questo modo,
con un investimento di 9,7 milio-
ni di euro, non dovremo più paga-
re l’affitto di 500 mila euro l’an-
no per locali che sono già per l’80
per cento occupati da nostri uffici
e che sono già collegati interna-
mente a Palazzo Lascaris”.  Il
vicepresidente Roberto Placido,
delegato al Comitato Resistenza
e Costituzione e alla Consulta
giovani, si è soffermato sull’atti-
vità di questi due organismi con-
sultivi, sottolineando particolar-
mente “il ruolo di formazione ed
educazione civica svolto dal Comi-
tato in oltre trent’anni di attività,
soprattutto con i viaggi ai campi
di concentramento e ad altri luo-
ghi della memoria che hanno
coinvolto migliaia di studenti pie-
montesi”.
Mariacristina Spinosa, con dele-
ga ai rapporti con le Consulte
delle donne, ha citato i recenti
“compleanni” della Consulta delle
Elette (che ha dieci anni) e della
Consulta femminile (che ne ha
trenta), auspicando che “anche
attraverso il valido supporto forni-
to dalle Consulte, possa finalmen-
te aumentare la rappresentanza
femminile in politica”.
Vincenzo Chieppa, che ha la
delega alla Consulta europea, ha
ricordato la seduta aperta che il
Consiglio regionale ha tenuto il 5
dicembre sulla Costituzione euro-
pea ed ha ribadito, anche in
vista del prossimo anno in cui
ricorrono i 50 anni dal Trattato
di Roma, che “il confronto sul-
l’Europa deve continuare mirando
a costruire un’unione soprattutto
dei popoli”.
Il presidente ha giustificato l’as-
senza del consigliere segretario
Agostino Ghiglia, delegato
all’Osservatorio sull’usura, ed ha
ringraziato per la presenza la
consigliera Mariangela Cotto,
presidente della Consulta delle
Elette.

Cronache

Il Piemonte nella Corea del Sud
Una delegazione italiana guidata dall’assessore Sergio Deorsola e dai capi-
gruppo Luigi Sergio Ricca (SDI) e Marco Botta (AN), composta anche da rap-
presentanti del mondo dell’economia, dell’Università, del mondo bancario e
dai rappresentanti di 25 aziende piemontesi, ha visitato nel mese di ottobre
la Corea del Sud. Le aziende piemontesi hanno esportato nel 1° semestre
2006 il 35% in più dello stesso periodo del 2005, per un totale di oltre 152
milioni di euro (253 nell’intero anno 2005, 223 nel 2004), contro i 56 milioni
di euro importati. Il Paese asiatico è quindi un interlocutore privilegiato del
Piemonte, che tra le regioni italiane, è il partner commerciale e industriale più
importante della Corea del Sud. Uno dei migliori risultati raggiunti è stato la
firma di un memorandum di intesa con il Korean Research Institute for Bio-
science and Biotechnology: una realtà di crescente importanza a livello inter-
nazionale nel settore delle biotecnologie. Il confronto di questo importante
istituto con il Bioindustry Park del Canavese (il vicepresidente Lorenzo Silen-
go faceva parte della delegazione piemontese) ha aperto interessanti pro-
spettive di scambio e confronto.

Consulta regionale dei Giovani
L’ufficio di presidenza della Consulta regionale dei Giovani – insediata l’8
novembre 2006 – nel corso della sua prima riunione, il 29 novembre, ha
designato (vedi foto) i due vicepresidenti che affiancano il presidente
Roberto Placido nella gestione delle attività della Consulta; sono Anna-
lisa De Vitis (associazione Baudhaus) e Vittorio Corelli (movimento
giovanile FI). 
Nella stessa seduta
l’Ufficio di presi-
denza della Consul-
ta ha iniziato l’esa-
me del “Programma
triennale 2006-
2008 degli inter-
venti regionali per i
giovani” proposto
dalla Giunta regio-
nale al Consiglio. 
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I risultati di dodici mesi di lavoro dell’Esecutivo regionale illustrati dalla presidente Bresso

Giunta: bilancio del 2006
di Elisa Sola

“I l 2006 e’ stato un anno
straordinario, ricco di
eventi importanti per

la nostra Regione. Un anno in
cui si sono visti segni di ripresa
economica, con il ritorno alla
crescita nella produzione indu-
striale dopo quattro anni conse-
cutivi di calo. Vi sono stati
segnali di ripresa dell’occupazio-
ne che ora vanno consolidati.
Rilevante, grazie anche alle
Olimpiadi, la crescita turistica
del territorio”.
É soddisfatta la presidente Mer-
cedes Bresso che ha tracciato il
bilancio dell’Amministrazione
regionale nella consueta confe-
renza stampa di fine anno alla
quale ha partecipato l’intera
Giunta.
“Con la nostra azione ammini-
strativa – ha spiegato Bresso –
abbiamo effettuato scelte basi-
lari che hanno l’obiettivo di con-
tribuire a migliorare la vita dei
piemontesi. Il nostro lavoro è
stato caratterizzato dalla grande
attenzione per le persone: abbia-
mo infatti puntato sul Piano
socio-sanitario, per dare una

solida prospettiva alla sanità del
futuro. Nell’ultima riunione di
Giunta del 2006 abbiamo appro-
vato l’emendamento al Piano che
accoglie le osservazioni dei molti
soggetti consultati in questi
mesi, ora non resta che attende-
re l’esame del Consiglio. Contia-
mo al più presto di procedere
alla riorganizzazione delle Asl e
all’applicazione di un vero piano
per la salute, mancante da quasi
dieci anni, che prevede la crea-
zione di nuovi ospedali e soprat-
tutto un’organizzazione che ha

lo scopo preciso di migliorare i
servizi rivolti a tutti i cittadini”.
Numerosi i punti che Bresso ha
voluto sottolineare come quali-
ficanti di questo anno di legis-
latura: dalla formazione profes-
sionale alla scuola (ad esempio
il disegno di legge sul diritto
allo studio, già approvato dalla
Giunta), all’Università e all’alta
specializzazione post-universi-
taria. “Tutti interventi – ha spe-
cificato la Presidente – pensati
con l’idea che è la qualità delle
persone che fa la differenza, per-
ché è a loro che dobbiamo dare
tutte le opportunità per sfruttare
al meglio le potenzialità che la
nostra Regione offre in termini
di avanguardia tecnologica e
innovazione”.
“La fine del 2006 – ha concluso
la presidente – ha visto l’appro-
vazione da parte del Consiglio
regionale della legge sui fondi
europei (3 miliardi di euro cir-
ca): si tratta di scelte strategi-
che che saranno essenziali per il
nostro futuro. Noi puntiamo a
presentare, entro la fine del
2007, progetti per un quarto di
quella cifra”.
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che un tassello di un progetto che
si preannuncia ambizioso e ampio
e che vede i promotori davanti a
un grande bivio: puntare sulla
costruzione di edifici temporanei
ex novo in un’area libera della cit-
tà o cercare di adeguare l’esisten-
te, facendo arrivare a compimento
in tempo utile diversi progetti già
avviati.
Gli amministratori locali al
momento propendono per la
seconda ipotesi, ma la scelta fina-
le dipenderà anche dalle risorse
che il Comitato sarà in grado di
mobilitare e dalla somma che
stanzierà il Governo (Torino punta
a ottenere circa 300 milioni di
fondi statali).
Del comitato faranno parte, oltre
a Regione, Provincia e Comune, i
quattro Atenei piemontesi, il
sistema delle Camere di Commer-
cio, la Compagnia di San Paolo e
la Fondazione Crt. La presidente
della Regione Piemonte, Mercedes
Bresso, il presidente della Provin-
cia, Antonio Saitta, e il sindaco
di Torino, Sergio Chiamparino, lo
presiederanno a turno, facendo in
modo che nel 2011 tocchi al sin-
daco. 

di Gianni Gennaro

Prima capitale italiana e cen-
tro propulsore del processo
risorgimentale verso l’unifi-

cazione della penisola, Torino
intende giocare un ruolo da prota-
gonista nelle celebrazioni che nel
2011 festeggeranno i 150 anni
dell’Unita d’Italia. L’iter per la
nascita del comitato promotore è
già partito, con l’obiettivo di
replicare il recente successo olim-
pico e portare nel capoluogo sub-
alpino almeno otto milioni di visi-
tatori fra il marzo e il dicembre di
quell’anno. Mentre Regione Pie-
monte, Provincia e Comune di Tori-
no si accingono a fare approvare
nelle rispettive assemblee lo sta-
tuto del comitato che promuoverà
l’evento, gli assessori alla Cultura
dei tre enti hanno illustrato il 30
novembre l’avvio del progetto: le
manifestazioni partiranno il 17
marzo 2011, a 150 anni esatti dal-
la proclamazione del Regno d’Ita-
lia, e si protrarranno fino al 31
dicembre; l’idea di fondo è presen-
tare i risultati di una seria rifles-
sione sul significato contempora-
neo dell’essere italiani. 

”Dobbiamo partire dal processo
che l’evento ricorda e dobbiamo
tradurlo con la contemporaneità –
ha sostenuto l’assessore regionale
alla Cultura, Gianni Oliva –L’Italia
è stata fatta dai Savoia, che hanno
creato il senso della nazione. Il
1861 è il momento in cui Torino e
il Piemonte hanno iniziato davvero
la propria modernizzazione, ed è
proprio quel processo di allora che
si deve riproporre nel 2011 con tut-
te le eccellenze legate alla nostra
contemporaneità”. 
Si darà quindi spazio a cultura,
storia e politica, ma anche al
made in Italy.
Per allora dovrebbe essere ormai a
regime il recupero delle regge
sabaude, che ha in Venaria Reale
il proprio simbolo più evidente.
Ma le regge non potranno essere

150° dell’Unità d’Italia
Torino alla ricerca di un ruolo da protagonista per le celebrazioni del 2011

interventi a pioggia, ma azioni
capaci di attivare progetti organici
che vedono coinvolto tutto il territo-
rio regionale. Sul fronte dei servizi
essenziali per i cittadini, come scuo-
la, sanità, assistenza, trasporti, ser-
vizi postali e commerciali dobbiamo
infine pensare non solo alla difesa
dell’esistente, ma alla loro imple-
mentazione”. L’importanza delle
aree montane nel rilancio dell’eco-

di Paolo Bugnone

Sistema di governo comuni-
comunità montane, nuove
tecnologie, energie rinnovabi-

li, turismo, trasporti, politiche di
coesione e Fondi strutturali europei
2007-2013.  Sono questi alcuni dei
temi trattati durante gli “Stati
generali della montagna” che si
sono tenuti a Torino presso il Cen-

tro Congressi del Lingotto il 20 e 21
novembre.
“La montagna – ha detto l’assesso-
re regionale Bruna Sibille - si sta
sempre di più proponendo come luo-
go di opportunità, di lavoro e di spe-
rimentazioni di modelli di vita com-
patibili con l’ambiente. Stiamo
andando verso un nuovo modo di
concepire i piani di sviluppo e le
politiche di investimento: non più

Stati Generali della montagna
Proposte per un nuovo modello di sviluppo del territorio alpino
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nomia nazionale è emersa anche
dai dati che il Censis ha fornito
all’Uncem sul Prodotto interno lor-
do della montagna, secondo cui il
valore aggiunto della montagna è
aumentato dal 1999 al 2003
dell’11,8 per cento a fronte di una
media italiana del 6,5 e l’incidenza
sul Pil nazionale è passata dal 16,1
del 1999 al 16,8 per cento del
2003. Giuseppe De Rita, studioso
e segretario generale del Censis
(Centro studi investimenti sociali,
istituto di ricerca socioeconomica
fondato nel 1964), intervenuto al
convegno, ha fatto la seguente
analisi: “Cosa è dunque accaduto
nei territori montani?” si è chiesto.
Poi ha proposto la sua chiave di let-
tura: “Il sistema socio-economico
della montagna resiste maggiormen-
te ai cambiamenti, ha maggiori
capacità di adattamento e si muove
con più lentezza: sopporta meglio le
crisi globali e specularmene cresce
più lentamente quando l’intero

sistema economico è in ripresa”. I
rappresentanti del mondo impren-
ditoriale hanno sottolineato che i
consumi, sempre più attenti alle
questioni etico-ambientali, stanno
indirizzando le imprese verso la
cultura delle produzioni ecocompa-
tibili. “La cultura dei giovani
imprenditori – ha detto Ettore La

Carruba di Confindustria – è consa-
pevole dei limiti ambientali che
s’impongono alle produzioni e alle
logiche del profitto”. Un messaggio
teso a rassicurare i diffusi timori
nel mondo della montagna su pro-
cessi “neocoloniali” di appropria-
zione, senza lasciare benefici
sostanziali sul territorio.

Sono 5.500 le famiglie piemontesi che si sono dichiarate disponibili ad accogliere un bambino

Convegno sulle adozioni
di Lara Prato

Dal 22 al 24 novembre si è
svolto a Torino il Convegno
nazionale sulle adozioni

“Apprendere dall’esperienza: attese,
realtà e prospettive dell’adozione
nazionale ed internazionale”, orga-
nizzato dall’assessorato al Welfare
della Regione e dall’Agenzia regio-
nale per le Adozioni Internazionali,
con il patrocinio del Ministero per
le Politiche della Famiglia.
I lavori si sono svolti nell’Aula
Magna del Palazzo di Giustizia.
Sono intervenute la presidente del-
la Regione Piemonte Mercedes
Bresso, l’assessore al Welfare
Angela Migliasso, Anna Maria
Colella Direttrice dell’Agenzia
regionale per le adozioni interna-
zionali, Maria Chiara Acciarini
sottosegretario del Ministro per le

politiche per la famiglia, Daniela
Melchiorre sottosegretario del
Ministro di Giustizia, Roberta Cap-
poni presidente della Commissione
per le adozioni internazionali pres-
so la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Maria Rita Verardo presi-
dente dell’Associazione Italiana
Magistrati per i Minorenni e la
Famiglia. A chiudere i lavori è sta-
to il Ministro delle Politiche per la
Famiglia Rosy Bindi che ha annun-
ciato la volontà di varare una legge
di riforma delle adozioni interna-
zionali. Il convegno ha visto anche
l’intervento nella giornata finale
dell’assessore regionale alla Sanità
Mario Valpreda e dell’ambasciato-
re Adriano Benedetti in rappre-
sentanza del Ministero degli Affari
Esteri. 
Nel corso del convegno l’assessora-
to al Welfare ha fornito un quadro

aggiornato della situazione delle
adozioni in Piemonte. É emerso
che sono 3.893 le coppie piemon-
tesi che hanno fatto domanda per
l’adozione nazionale negli ultimi
cinque anni, 1683 per quella inter-
nazionale.
In tutto dal 2001 al 2005 sono sta-
te concluse 593 adozioni nazionali
e 798 adozioni internazionali. Le
potenziali coppie adottive risiedo-
no in netta maggioranza nella pro-
vincia di Torino (circa il 60% del
totale). Seguono le province di
Cuneo (tra il 12 e il 14%) e di Ales-
sandria (tra l’8 e il 10%). 
Le coppie aspiranti all’adozione in
Piemonte presentano un tasso di
scolarità e di occupazione molto
alto, anche rispetto alla media del-
le altre coppie italiane che hanno
fatto domanda. L’età media degli
uomini è tra i 40 e i 41 anni e tra i
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tà: “Gli operatori pubblici impe-
gnati nel percorso adottivo sono in
Piemonte 193, di cui 109 assisten-
ti sociali e 84 psicologi, organizza-
ti in 22 equipe. Per l’anno 2006
l’assessorato al Welfare della
Regione Piemonte ha stanziato per
il loro finanziamento 436 mila
euro, allo scopo di rilanciare i corsi
per gli aspiranti genitori, per il
sostegno all’adozione e per attiva-
re percorsi di formazione per il per-
sonale scolastico. Un milione e
mezzo di euro è stato destinato
alla  diffusione dell’affidamento
familiare”.

di Laura Masucci

Un servizio che sfrutta le
potenzialità offerte dalle
tecnologie vocali e di geolo-

calizzazione satellitare, applicate
alla telefonia mobile, per garantire
autonoma mobilità e capacità di
orientamento alle persone non
vedenti e ipovedenti. É stato pre-
sentato il 13 dicembre dalla presi-
dente della Regione Piemonte, Mer-
cedes Bresso, Easy Walk, un inno-
vativo progetto voluto dalla Regio-
ne per andare incontro alle esigenze
di una fascia svantaggiata di citta-
dini, fornendo uno strumento di
semplice utilizzo che offre l’oppor-
tunità di essere più indipendenti. 
“Il sistema di telesoccorso per non
vedenti - ha spiegato la presidente
Bresso - è l’ultimo di una serie di
progetti sviluppati dalla Regione per
garantire una migliore qualità della
vita alle fasce più deboli della popo-
lazione, mettendo la tecnologia al
servizio del cittadino. Da questa esi-
genza sono nati i servizi easy con-
tact per i sordomuti ed sms help per
le persone anziane, che a breve verrà
esteso anche ai disabili senza limiti
di età. Ma abbiamo anche voluto
diversificare l’utilizzo delle tecnolo-

gie con progetti che
riguardano la sicu-
rezza ambientale e
la salvaguardia del
patrimonio artistico
del Piemonte”. 
Dopo un lungo
periodo di ricerca e
grazie alla collabo-
razione con l’Unio-
ne Italiana Ciechi
del Piemonte, i cui
volontari hanno
partecipato attiva-
mente alla creazione del servizio,
modellandolo sulle loro specifiche
esigenze, Easy Walk verrà ora
testato in fase sperimentale da
trenta non vedenti segnalati dal-
l’Unione Italiana Ciechi del Pie-
monte per essere esteso in una
fase successiva a tutti i non veden-
ti e gli ipovedenti piemontesi che
ne faranno richiesta. 
Per utilizzare Easy Walk dai termina-
li mobili abilitati, è sufficiente pre-
mere il tasto “freccia in su” per
richiedere l’intervento dell’operato-
re del Centro Servizi che, previa la
consultazione della scheda nomina-
le, visualizzerà a monitor la pianti-
na cartografica del luogo in cui si
trova l’utente e, grazie alla rileva-

zione GPS, indicherà all’utilizzatore,
passo dopo passo, il percorso da
effettuare per raggiungere una data
destinazione. 
Il tasto “freccia in giù”, invece,
consente all’utente di ottenere
informazioni per la mobilità pedo-
nale grazie alla tecnologia vocale
inserita nel terminale mobile, dota-
to di sistema “text to speech”, che
utilizza la sintesi vocale. In caso di
emergenza, inoltre, con Easy Walk
verranno allertati i famigliari o i
soccorsi adeguati. Il servizio è
garantito 24 ore su 24, per 365
giorni l’anno, su tutto il territorio
nazionale, e funziona in tutte le
aree aperte e sotto copertura dei
satelliti GPS.

Non vedenti: un nuovo servizio per orientarsi con il telefonino

Progetto “Easy Walk”

38 e i 39 anni per le donne, con un
leggero innalzamento per entrambi
i sessi dal 2003 al 2005. 
Nel complesso crescono i minori
dichiarati adottabili: in Piemonte e
Valle d’Aosta passano da 89 nel
2001 a 130 nel 2005; nello stesso
periodo i bambini non riconosciuti
alla nascita passano da 65 a 87 e i
figli di ignoti da 24 a 43.
La Presidente della Giunta regiona-
le Mercedes Bresso, ha detto:
“Come Regione siamo in prima linea
su molti progetti di cooperazione
internazionale e ci sentiamo impe-
gnati quindi su due fronti: quello

regionale a sostegno dei bambini in
difficoltà e delle famiglie disponibi-
li all’affidamento familiare e  all’a-
dozione, e  quello internazionale,
per progetti nei Paesi in cui i bam-
bini sono le prime vittime della
povertà, della malnutrizione, della
guerra. Sia il settore regionale rela-
zioni internazionali, sia l’Agenzia
regionale per le adozioni internazio-
nali collocano il Piemonte tra le
regioni più impegnate su questo
fronte”.
L’assessore regionale al Welfare
Angela Migliasso, ha affrontato il
tema del sostegno alla genitoriali-
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famiglia. Per Fakhra la lotta conti-
nua: ha subito otre 50 interventi di
chirurgia  e con la sua storia è
diventata un simbolo e voce delle
migliaia di donne che, oggi, non
hanno più un volto.
“Il coraggio di Fakhra e iniziative
come questa sono importanti per
rompere quel muro di silenzio che
soffoca nel mondo, ma anche in Ita-
lia, le donne che subiscono violenza
– ha dichiarato Giuliana Manica,
Assessore alle Pari Opportunità del-
la Regione - La Regione Piemonte è
molto sensibile a questa tematica.
Primi in Italia abbiamo approvato,
in giunta, due leggi: una sulla Pari-
tà di Genere e un’altra Contro tutte
le Discriminazioni, che attendono il
via libera del Consiglio, con il Miur
abbiamo siglato un protocollo per
l’insegnamento della cultura di Pari-
tà nelle scuole e nel 2007 Anno
Europeo delle Pari Opportunità ci
candidiamo ad essere ospiti di un
grande evento sul tema”. 

Cronache

A Novara la testimonianza della giovane pakistana autrice del libro “Il volto cancellato”

Contro la violenza sulle donne
di Josè Urso

Numerose iniziative sono sta-
te realizzate dalla Regione
Piemonte, in occasione della

Giornata Internazionale per l’elimi-
nazione della violenza contro le
donne tenutasi il 26 novembre:
manifestazioni si sono svolte a
Torino, in collaborazione con il
Comune, e in altre città piemontesi:
l’obiettivo è creare le condizioni
per eliminare la cause di violenza
nei confronti delle donne, non sol-
tanto nel nostro Paese, ma in ogni
parte del Mondo. Collegata a que-
sta iniziativa si è svolta il 4 dicem-
bre a Novara una serata di riflessio-
ne sul tema: “Donne senza volto: le
vittime dell’acido nei paesi asiati-
ci”. Eccezionale testimone della
serata è stata Fakhra Younas, ex
ballerina pakistana e autrice del
libro “Il volto cancellato”. All’in-
contro hanno preso parte anche
Giuliana Manica Assessore alle Pari
Opportunità della Regione Piemon-
te, Silvana Ferrara Assessore alle
Pari Opportunità della Provincia di
Novara e Francesco Muratore,
Coordinamento Asia del Sud
Amnesty International.
Fakhra e’ una delle tante donne che
ogni anno, in paesi come il Paki-
stan, il Bangladesh, Nepal e India a
causa di una rottura di un fidanza-
mento, di un presunto tradimento o
semplicemente per una dimostra-
zione di dominio vengono letteral-
mente “acidificate”, vittime dell’i-
gnoranza e della prepotenza
maschile che in quei Paesi diventa
legge.
Dai dati diffusi da Amnesty, in Ban-
gladesh, ogni anno almeno 200
donne subiscono l’acidificazione,
ma il dato è sottostimato, perché
in molti casi le violenze non vengo-
no registrate dalle autorità.
Il caso di Fakhra è diventato sim-

bolo per la sua posizione
di donna famosa in Paki-
stan, attrice e ballerina
conosciuta dal grande
pubblico, sposata con il
rampollo, violento e
geloso, di una famiglia
pakistana potentissima.
L’uomo, non aveva accet-
tato la volontà della don-
na di separarsi, proprio a
causa delle reazioni violente, fatte
subire anche al figlio avuto da una
precedente relazione. Una sera, con
l’inganno di firmare le pratiche del
divorzio, l’uomo l’ha immobilizzata
e con l’aiuto di tre guardie del cor-
po, tiratale indietro la testa per i
capelli, le ha versato addosso del-
l’acido. Sul volto. Sul corpo.
Oggi Fakhra vive a Roma, dove è
arrivata grazie all’Associazione Smi-
le Again. Il servizio sanitario di
questi Paesi non garantisce cure
specifiche per la gravità delle
ustioni che l’acido produce deva-
stando tutto ciò che tocca.
Nonostante i Governi di questi pae-
si abbiano preso posizione contro
queste aberranti violenze, sono rari
i casi di condanna, mentre le vitti-
me crescono e le autorità rimango-
no impotenti. L’ex marito di Fakhra
ha scontato 6 mesi di carcere, già
tanto considerata la sua posizione
sociale, ma oggi si è risposato e
vive tranquillo con la sua nuova
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Consigliere di parità
Le Consigliere di Parità del Piemonte e le Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e
Uil il 17 novembre hanno sottoscritto un protocollo d’intesa volto ad isti-
tuire una piena collaborazione nell’attenzione e nell’applicazione della nor-
mativa antidiscriminatoria sui luoghi di lavoro e per la promozione delle pari
opportunità tra donne e uomini. L’intesa, prima risoluzione a livello regio-
nale, cui seguiranno analoghe iniziative a livello provinciale, è volta a met-
tere in campo sinergie di conoscenze, di prevenzione e di individuazione
delle situazioni di squilibrio di genere. Lo scopo è anche quello di progetta-
re percorsi di azioni positive volte ad eliminare gli squilibri di genere ed a
favorire la conciliazione dei tempi e la condivisione delle responsabilità. 
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Torna in tutto il Piemonte la rassegna di spettacoli teatrali contro il bullismo a scuola

In scena il “no bullismo”
li, interamente imperniato su
storie di bullismo nel mondo
della scuola. Tutti gli eventi
sono realizzati in collaborazione
con i servizi sociali territoriali e
sono accompagnati da momenti

di riflessione sul tema
rivolti agli insegnanti,
alle famiglie e ai
ragazzi stessi.
Per l’anno scolastico
2006-07 le rappresen-
tazioni teatrali saran-
no riproposte in tutte
le Province piemonte-
si. “L’obiettivo della
Regione Piemonte - ha
sottolineato l’assesso-
re Migliasso - è quello
di promuovere fra i
giovani la cultura del
rispetto, della legalità
e della solidarietà. A
questo scopo, al termi-
ne del percorso, tutti i
ragazzi e le ragazze
sono stati invitati a
realizzare un elaborato
sul tema, pubblicato a
cura della Regione e
distribuito in tutte le
scuole medie inferiori
del Piemonte”.

I l “no bullismo” è uno stile
di vita, una scelta di classe:
è lo slogan della campagna

“NoB- Entra in scena il nobulli-
smo”, promossa dalla Regione
Piemonte, che è diventata
anche una rassegna
teatrale, la prima
appositamente pensata
con l’obiettivo di sen-
sibilizzare l’universo
scuola sul fenomeno
del “bullismo”. Dopo il
successo riscosso nello
scorso anno scolastico,
la rassegna, frutto di
un Bando regionale a
cui hanno partecipato
associazioni teatrali di
tutta la regione con
comprovata esperienza
nel settore ragazzi,
sarà riproposta anche
nel 2007.
L’iniziativa,  ideata e
sostenuta dall’assesso-
rato regionale al Wel-
fare della Regione Pie-
monte con il Consiglio
Regionale dei Minori,
ha coinvolto nella pri-
ma stagione oltre
10.000 ragazzi e

ragazze delle scuole elementari
e medie inferiori del Piemonte
con le loro famiglie, che, mai
come in questo caso, sono stati
al tempo stesso protagonisti e
spettatori del ciclo di spettaco-

Intesa per interventi alternativi alle misure penali nei confronti dei minori

Giustizia riparativa
interventi di giustizia riparativa in
alternativa alle tradizionali misure
penali per i minori autori di reati.  
“Si tratta di una importante intesa
interistituzionale che prosegue
un’esperienza nata nel 1995, ma

Con la firma del “Protocollo di
intesa per la prosecuzione
del Progetto Riparazione”,

apposta il 14 novembre a Torino,
la Regione Piemonte, il Centro per
la Giustizia Minorile del Piemonte

e Valle d’Aosta, il Comune di Tori-
no, la Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni
ed il Tribunale per i minorenni di
Torino si sono impegnati recipro-
camente nella promozione di

Il materiale informativo sulla campagna regionale contro il bullismo
è disponibile all’indirizzo web della Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/speciali/bullismo
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con misure che da tempo sono pre-
viste nella legislazione di altri Pae-
si europei, raccomandate dagli
Organismi Internazionali di cui l’I-
talia fa parte (Unione Europea,
Consiglio d’Europa), e che hanno
già dato ottima prova nella fase di
sperimentazione che da circa dieci
anni è in corso in Piemonte”. 
Ennio Tommaselli, Procuratore
Capo presso il Tribunale per i
Minorenni di Torino ha evidenziato
il ruolo della Procura nella elabo-
razione del progetto: “Un ruolo
teso ad ampliare gli spazi concreti
in cui potessero prendere forma e
corpo le attività ‘riparative’ e
soprattutto a far sì che la giustizia
riparativa non venga intesa come
una giustizia parallela a quella
classica, ma ne diventi uno degli
sbocchi concreti”.

qualificata da quest’anno con un
impegno crescente della Regione
Piemonte – hanno dichiarato la
presidente della Giunta regionale,
Mercedes Bresso, prima firmataria
e l’assessore al Welfare e Lavoro,
Angela Migliasso, promotrice del-
l’iniziativa – Come Regione ci rite-
niamo impegnati, insieme al mon-
do della giustizia, degli operatori
sociali, e delle comunità locali per
l’affermazione dei valori della lega-
lità e della responsabilità reciproca.
Il Progetto Riparazione agisce, pro-
prio investendo su questi valori,
laddove è già avvenuto un reato ma
esistono le condizioni per una
mediazione e quindi per una ripara-
zione concordata con le vittime e
per una presa di coscienza respon-
sabile di chi ha compiuto il reato”. 
Antonio Pappalardo, direttore del

Centro per la giustizia minorile del
Piemonte e della Valle d’Aosta ha
ricordato che “la volontà di avviare
una sperimentazione nell’ambito
della Giustizia Riparativa è nata
proprio nei primi anni ’90 su impul-
so della Magistratura minorile tori-
nese, del Centro Giustizia Minorile,
della Regione Piemonte e del Comu-
ne di Torino. Nacque così il Centro
pilota per la Mediazione Penale che
consentì progressivamente la diffu-
sione di una cultura della riparazio-
ne attraverso l’attivazione di per-
corsi di Attività di Utilità Sociale”. 
“L’obiettivo di questa iniziativa –
ha detto Cesare Castellani, presi-
dente facente funzioni del Tribu-
nale per i Minorenni di Torino – è
quello di arricchire il sistema delle
risposte nei confronti dei giovani
coinvolti nel procedimento penale

Un convegno sull’osservanza delle regole
Per difendersi dal bullismo gli studenti devono fare sistema con gli adulti che, fuori e dentro la scuola,
devono impegnarsi nel rendere meno fastidiosa l’osservanza delle regole e dei principi, diffondendo inve-
ce il concetto di “convenienza della legge”, e cioè che rispettare le regole vuol dire migliorare la qualità
della vita dell’intera collettività.
É il messaggio lanciato il 27 novembre durante “Educando Giustizia”, convegno voluto dalla scuola media
statale Drovetti di Torino ed organizzato dalla Corte d’Appello per riflettere sul fenomeno del bullismo a
scuola. L’assessore regionale all’Istruzione, Giovanna Pentenero, il procuratore generale della Repubblica
di Torino, Giancarlo Caselli, e don Luigi Ciotti del Gruppo Abele hanno preso parte al dibattito per esa-
minare, insieme ai ragazzi e ai docenti, i significati e le cause che spingono a mettere in atto azioni di
violenza o di molestia a scuola.
Tra le soluzioni proposte, anche il non delegare tutto all’autorità giudiziaria: esistono infatti comporta-
menti antisociali come l’esclusione, le calunnie, le molestie psicologiche che richiedono semplicemente
meno omertà da parte di tutti i soggetti coinvolti e non.
Bisogna inoltre, a detta degli addetti ai lavori, cancellare la parola emergenza e garantire continuità degli
interventi per dimostrare a chi ha subito
violenza, non tanto solidarietà quanto
“co-responsabilità”.
La libertà individuale è il prodotto del-
l’impegno collettivo, e la legalità non è
altro che la saldatura tra responsabilità e
giustizia.
Favorire relazioni serene tra gli adole-
scenti vuol dire avviare un processo di
cittadinanza che deve, in primo luogo,
partire dal nucleo familiare e poi essere
esteso nelle scuole. Vuol dire inoltre, per
quanto riguarda il mondo degli adulti,
contribuire a creare situazioni di empatia
che deve essere insegnata insieme alla
buona pratica della co-abitazione. 
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Prevista la sperimentazione della Casa della Salute in Valsesia, Cuneese, Biellese e Astigiano

quelli per casi che non rivestono
carattere di urgenza e per risolvere
i quali le persone dovrebbero rivol-
gersi al medico di famiglia o a quel-
lo di continuità assistenziale. L’o-
biettivo è quello di decongestionare
i Dea degli ospedali, consentendo
al personale sanitario di concen-
trarsi sulle vere emergenze. Su que-
sto fronte, però, anche le Regioni
sono chiamate dal Ministero a un
forte impegno, in direzione di un
potenziamento della medicina terri-
toriale che garantisca ai cittadini
un’adeguata risposta ai loro biso-
gni di salute anche al di fuori dei
nosocomi. Per questo abbiamo con-
cordato con il ministro Livia Turco
di avviare in Piemonte alcune speri-
mentazioni del modello di Casa del-
la salute proposta dal ministro
stesso, che dovrebbero essere rea-
lizzate in Valsesia, nel Cuneese, nel
Biellese e nell’Astigiano. Si tratta di
strutture polivalenti, all’interno
delle quali lavoreranno insieme
medici di base, specialisti, infer-
mieri, riabilitatori, in grado di ero-
gare materialmente l’insieme delle
cure primarie e di assicurare la con-
tinuità assistenziale con l’ospedale
e le attività di prevenzione».

La legge finanziaria, in vigore
dal 1° gennaio 2007, intro-
duce nuove disposizioni in

materia di partecipazione alla spe-
sa sanitaria per le prestazioni spe-
cialistico-ambulatoriali e diagno-
stiche e per quelle erogate in regi-
me di pronto soccorso ospedaliero. 
Dall’inizio del 2007, infatti, i cit-
tadini - a eccezione di quelli già
esenti dal pagamento del ticket
(bambini fino a 6 anni e ultra 65
enni con redditi inferiori ai
36.151,98 euro, pensionati sociali
e al minimo, invalidi, disoccupati,
esenti per patologia) - dovranno
versare un importo di 10 euro per
ogni prescrizione di visita speciali-
stica o di esami, oltre al normale
contributo previsto dal tariffario
regionale (36,15 euro, per un mas-
simo di 8 prestazioni a ricetta).
Sono escluse dal provvedimento le
ricette emesse entro il 31 dicem-
bre 2006. La quota fissa introdotta
dalla finanziaria non dovrà essere
corrisposta per le impegnative
interne relative ad approfondimen-
ti diagnostici ritenuti necessari
dallo specialista per fornire una
risposta al quesito clinico posto
dal medico prescrittore con l’uti-

lizzo della ricetta del Sistema
sanitario nazionale. Gli accerta-
menti, però, dovranno essere
effettuati entro la stessa giornata
della visita specialistica e apparte-
nere alla stessa branca. Saranno
invece tenuti al pagamento del-
l’intero costo della prestazione
tutti i cittadini, compresi gli esen-
ti, che non abbiano ritirato i refer-
ti di visite ed esami entro i 30
giorni stabiliti dalla normativa
vigente. 
Novità in vista anche sul fronte
dei Pronto soccorso, dove chi usu-
fruirà di prestazioni non seguite
da ricovero e la cui condizione
venga definita “codice bianco” al
momento della dimissione sarà
tenuto al pagamento di una quota
fissa di 25 euro. Anche in questo
caso, sono esclusi dal versamento
del ticket gli assistiti già esenti
dal pagamento della quota di par-
tecipazione alla spesa sanitaria,
oltre ai minori di 14 anni e a colo-
ro che si rechino al Pronto soccor-
so per traumi o avvelenamenti
acuti. «Il nuovo ticket - spiega
l’assessore alla Sanità, Mario Val-
preda - colpisce soltanto i ricorsi
impropri al Pronto soccorso, cioè

I ticket della Finanziaria

In tre mesi 52 mila contatti e richieste di aiuto. Stanziati un milione 400 mila euro in due anni

Sportelli del consumatore

Una rete di 53 sportelli del
consumatore: una presenza
capillare, in grado di offri-

re, grazie alla collaborazione di
11 delle associazioni regionali
iscritte all’albo, contatti ed assi-
stenza ai cittadini piemontesi vit-
time di truffe, abusi, disservizi.
“La rete degli sportelli – afferma
l’assessore al Commercio della
Regione Giovanni Caracciolo -

nasce dalla sensibilità e
volontà di incidere posi-
tivamente sulla qualità
della nostra vita. E’ que-
sta una delle scommesse
vincenti: governare il
mercato, e non esserne
schiavi, con una econo-
mia  sana, basata sulla
concorrenza e sulle rego-
le. La rete degli sportelli
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più aggiornata e valida serie di
informazioni in tema di  diritti,
qualità, risparmio.
“Complessivamente – ha concluso
l’assessore Caracciolo – sono
quasi 1.400.000 euro le risorse
che tra il 2006 e il 2007 dediche-
remo alla attività ed alla sempre
più capace e diffusa presenza del-
le associazioni sul territorio regio-
nale. Così come destineremo altre
risorse disponibili verso l’informa-
zione diretta ai cittadini con la
rivisitazione di iniziative che han-
no già ricevuto grande consenso
di pubblico, quali le trasmissioni
radiofoniche ‘I tuoi diritti in diret-
ta’ e gli incontri con i giovani con-
sumatori, forse i più esposti alle
attuali strategie pubblicitarie e
commerciali da far west di alcune
realtà economiche, produttive e
commerciali”. 

si collega ad un Piano triennale in
materia di ‘Tutela dei consumato-
ri’, già approvato da Giunta e Con-
siglio, che va proprio in direzione
dell’investimento sulle risorse,
sociali prima ancora che economi-
che, che derivano dalla conoscen-
za, dalla corretta informazione,
dalla consapevolezza  sviluppata
dalla formazione. E di questi temi,
compiutamente, si occupa il testo
della nuova legge regionale che
abbiamo predisposto e sarà presto
discusso in Consiglio”.
Sono stati oltre 52 mila i contatti
e le richieste di aiuto avanzati
agli Sportelli del Consumatore, in
neanche tre mesi di attività,
soprattutto prodotti da una serie
di messaggi e fumose tipologie
contrattuali a volte senza con-
trollo (si pensi all’incredibile con-
tenzioso in materia di utenze e

bollette telefoniche, alle ammic-
canti e poco serie proposte in
materia di credito e prestito, alle
quantità incredibili di garanzie
non rispettate e di prodotti e ser-
vizi senza qualità).
Deriva da questa analisi la scelta
di produrre una nuova linea di
depliant monotematici di infor-
mazione corretta sulle materie di
maggiore e quotidiano interesse
dei cittadini, diffusa attraverso
gli Sportelli del consumatore, gli
URP regionali, provinciali e comu-
nali, gli Informagiovani.
Altra iniziativa i corsi di forma-
zione sul consumo consapevole,
organizzati con significative per-
sonalità del mondo universitario,
professionale ed imprenditoriale:
corsi gratuiti, con più moduli di
approfondimento, che copriranno
i prossimi mesi all’insegna della

Il progetto si estende ad altri supermercati di Torino e provincia

Detersivo “alla spina”

Dal 14 dicembre altri punti
vendita si sono aggiunti ai
supermercati Crai e iper-

mercati Auchan e Ipercoop di
Torino e provincia, in cui dal 30
novembre è iniziata la vendita del
detersivo “alla spina”, un modo
per ridurre i rifiuti, per risparmia-
re risorse ambientali, per rendere
anche più lieve il costo della spe-
sa quotidiana delle nostre fami-
glie. I report sulle vendite delle
prime due settimane hanno fatto
registrare risultati positivi che
sottolineano l’interesse del con-
sumatore per l’acquisto dei deter-
sivi con la bottiglia riutilizzabile.
Promosso dall’assessorato all’Am-
biente della Regione Piemonte il
“Progetto Riduzione Rifiuti nella
Grande Distribuzione Organizza-
ta”, ha preso l’avvio a Torino e a
Oulx e mira a far diminuire i rifiu-
ti da imballaggio. 
“La scelta di investire sulla ridu-
zione dei rifiuti ed il recupero di

materia è prioritaria - sostiene
l’assessore Nicola de Ruggiero - e
la raccolta differenziata è ormai
entrata, seppure con risultati dif-
ferenti nelle diverse località del
Piemonte, in una fase che non si
può più definire sperimentale. Pro-
durre meno rifiuti innanzitutto

vuol dire recupero di materia,
risparmio di risorse prime di cui il
nostro Paese e la nostra Regione
sono scarse e, ancora, riduzione di
emissioni e conseguente inquina-
mento atmosferico. Vuol dire
anche risparmio di territorio per il
minor volume di materiale inviato
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Ecologos di Torino, in collabora-
zione con il Centro Studi Sereno
Regis di Torino, la Regione ha
messo in comunicazione fra loro
le grandi catene di distribuzione e
i produttori di detergenti ma non
ha ricoperto alcun ruolo nella
scelta dei produttori o degli iper-
mercati, ha soltanto favorito la
creazione di tavoli di lavoro a cui
sono stati invitati tutti gli attori
potenzialmente interessati (ossia
tutte le catene della grande dis-
tribuzione operanti in Piemonte e
tutti i produttori di detergenti
aderenti ad Assocasa – l’associa-
zione di categoria nazionale più
rappresentativa).

in discarica. Qualche esempio? I
100 mila metri cubi che abbiamo
evitato alle discariche piemontesi
nel 2005 sono come la massa di un
palazzo di 80 piani, oppure come
la portata di 30.000 Canadair
impegnati a spegnere un incendio.
E in fatto di emissioni ogni tonnel-
lata di rifiuti in discarica emette
1,71 tonnellate di CO2, e ogni ton-
nellata incenerita emette 0,95
tonnellate di CO2. Questo significa
che nel solo 2005 il Piemonte ha
contribuito a non produrre oltre
150mila tonnellate di CO2 solo con
i rifiuti evitati alla discarica”. Gra-
zie ad un contatore che si trova
nel punto vendita, su una grande

macchina colorata, il calcolo sul
risparmio di imballaggi di plastica
o di cartone è immediato. Ogni
consumatore acquista il conteni-
tore con il detergente solo la pri-
ma volta. Terminato il detersivo si
reca nel punto vendita con il con-
tenitore vuoto e lo riempie diret-
tamente dai distributori collocati
negli ipermercati. In questo modo
il contenitore torna ad avere la
sua funzione, non è più un ele-
mento usa e getta, ma un oggetto
da riusare periodicamente, riem-
piendolo di nuovo prodotto, evi-
tando l’incremento di rifiuti di
plastica. Con il progetto, ideato e
coordinato dall’istituto di ricerca

Firmato un accordo che impegna 133 milioni di euro per l’edilizia sostenibile in Corso Marche

A Torino 450 nuovi alloggi
I contributi previsti (derivanti
dall’applicazione dell’art. 18 del-
la Legge n. 203 del 1991), saran-
no a fondo perduto e varieranno
da 22 mila a 60 mila euro per
ogni alloggio costruito.
Altri 30 alloggi saranno destinati
all’affitto a canone sociale e
saranno posti a disposizione del-
la Città di Torino, ai sensi del-

l’art. 7, comma 16,
della normativa del
Piano Regolatore
Generale vigente; i
restanti 206 alloggi
potranno essere ceduti
in proprietà.
Il nuovo Villaggio pre-
vedrà anche la realiz-
zazione di attività
commerciali e terziarie
a servizio dei residen-
ti, per una superficie
di circa 14 mila mq.
Infine, saranno previ-
ste, nell’ambito delle
opere di urbanizzazio-
ne, una palestra multi-
funzionale ed un cam-
po di calcio.

La realizzazione di 450 nuovi
alloggi nell’arco di un bien-
nio, 214 dei quali da asse-

gnare alle Forze dell’Ordine, è
prevista a Torino nella zona com-
presa tra corso Marche, Strada
della Pronda e la ferrovia Torino-
Bardonecchia da un accordo di
programma siglato il 20 novem-
bre fra la Regione ed il Comune
di Torino, rappresenta-
ti rispettivamente
dagli assessori Sergio
Conti e Mario Viano. 
“Grazie alla realizza-
zione di questo inter-
vento – spiega l’asses-
sore alle politiche ter-
ritoriali Sergio Conti
– verranno ceduti gra-
tuitamente alla Città
di Torino oltre 1.450
mila mq. di aree da
destinare a parco urba-
no. Il programma, il
cui investimento è di
oltre 133 milioni di
euro, sarà realizzato
seguendo le linee gui-
da per l’edilizia soste-

nibile, previste dal “Protocollo
Itaca”, messo a punto e approva-
to dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province
Autonome”. Dei 450 alloggi pre-
visti, 107 saranno di Edilizia
Sovvenzionata ed altrettanti ver-
ranno realizzati in Edilizia Age-
volata da concedere in locazione
per 22 anni. 
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