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L’Assemblea regionale ha
approvato all’unanimità - il 27
marzo - la delibera che istitui-

sce otto nuovi ecomusei in Piemon-
te. Il provvedimento - illustrato in
Aula dall’assessore alla Cultura Gian-
ni Oliva per la Giunta e dalla presi-
dente della V Commissione (Ambien-
te ) Paola Barassi - ne prevede tre in
provincia di Cuneo (Castelmagno,
Valle Pesio e Frabosa Soprana); due
in provincia di Alessandria (Valli
Curone-Borbera e Vallate Visone-
Caramagna) e del VCO (Mengozzo e
Malesco), uno in provincia di Torino
(Cambiano-Poirino). Sommati ai
diciassette già esistenti, sale a venti-
cinque il numero degli ecomusei pre-
senti sul territorio piemontese, pari a
oltre un terzo dei circa settanta esi-
stenti in Italia. “I nuovi ecomusei -
hanno spiegato l’assessore Oliva e la
consigliera Barassi - nascono per
valorizzare la memoria storica, la vita
e la cultura materiale, le relazioni fra
ambiente antropizzato e naturale, il
modo in cui gli insediamenti hanno
plasmato il paesaggio”. L’Ecomuseo
del Castelmagno - formaggio che
risulta prodotto già dagli ultimi anni
del 1200 - individua percorsi attra-

verso antiche stalle e laboratori mon-
tani recuperati, borgate fantasma
che testimoniano le tracce delle
società occitane che le abitarono e il
caseificio cooperativo dell’attuale
produzione semi-industriale a Monte-
rosso, in Valle Grana (CN). Quello del-
la Valle Pesio si snoda fra monasteri e
certose, i cui territori dal medioevo
furono coltivati dai monaci, e più
recenti attività produttive connesse
ai lavori agricoli, come segherie,
mulini e fornaci; l’Ecomuseo del mar-
mo di Frabosa riapre ai visitatori gli
antichi luoghi di cava e prevede sta-
ge di restauro dei marmi antichi, in
collaborazione con il Centro di
Restauro della Reggia di Venaria. La
pietra ollare, ancora oggi utilizzata
per la cottura dei cibi, è protagonista
del Museo degli Scalpellini della Valle
Vigezzo, dove l’antica tradizione arti-
gianale ha cominciato a perdersi nel-
l’ultimo dopoguerra, quando gli arti-
giani si trasferirono in Svizzera per
ottenere salari più alti. L’Ecomuseo
del Granito di Montorfano (VCO) pre-
vede percorsi attraverso il paesaggio
della pietra che segna terrazzamenti,
architetture e fortificazioni militari.
Delle trentanove cave segnalate nel

1830 - anno in cui si estrassero le
ottantadue colonne per San Paolo
fuori le Mura di Roma - ne rimangono
oggi attive soltanto tre. L’Ecomuseo
dei Feudi Imperiali è localizzato nel-
l’Alessandrino, in un territorio che ha
avuto un governo feudale per circa
cinque secoli - fino al 1797 - e anno-
vera consistenti beni materiali (pievi
e castelli) e immateriali (feste tradi-
zionali e processioni), da valorizzare
prima che se ne perda la memoria.
Fra Cambiano e Poirino - nel Torinese
- sorge l’Ecomuseo dell’Argilla, che
ricorda l’intensa attività di produzio-
ne di mattoni che ha caratterizzato
l’area fin dall’antichità. L’Ecomuseo
spazia da una fornace esempio di
archelogia industriale di inizio ‘900
fino a una cava con fabbrica di late-
rizi ancora attiva. All’argilla sono
legate anche le numerose peschiere
di tinche presenti nella zona, perché
gli scavi del materiale, che con l’ac-
qua diviene impermeabile, possono
essere utilizzati come piccoli invasi.
Infine, a cavallo fra Acquese e Mon-
ferrato è stato creato l’Ecomuseo del-
la Calce di Visone, una produzione
documentata in loco già dall’epoca
romana.

Tre in provincia di Cuneo, due in provincia d'Alessandria e del VCO, uno in provincia di Torino

Istituiti
otto nuovi ecomusei
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Per la cura e la salvaguardia del patrimonio idrico regionale

Piano di tutela delle acque

Con 32 sì e 6 astensioni del-
l’opposizione, il Consiglio
regionale- nella seduta del

13 marzo - ha adottato la delibera
sul Piano di tutela delle acque,
presentata dalla Giunta e illustra-
ta in Aula il 27 febbraio dall’as-
sessore all’Ambiente Nicola de
Ruggiero.
L’assessore de Ruggiero aveva
spiegato che “il Piano regionale è
in linea con gli obiettivi della legis-
lazione europea e nazionale: pre-
venire e ridurre l’inquinamento e
attuare il risanamento dei corpi
idrici inquinati; migliorare lo stato
delle acque e adeguare le protezio-
ni di quelle destinate a particolari
utilizzazioni; perseguire usi soste-
nibili e durevoli delle risorse idri-
che, con priorità per quelle potabi-
li; mantenere la capacità naturale
di autodepurazione dei corpi idrici,
nonché la capacità di sostenere
comunità animali e vegetali ampie
e ben diversificate. Il territorio pie-
montese è poi stato diviso in 34
aree idrografiche per le acque
superficiali, 8 laghi naturali, 14
macroaree idrogeologiche per l’ac-
quifero superficiale, 5 macroaree
idrogeologiche per gli acquiferi
profondi”.

Il dibattito in Aula
Il dibattito consiliare si è aperto
con l’intervento di Ugo Cavallera
di Forza Italia, che ha evidenziato
come “le valutazioni che emergono
dal documento appaiono giustifi-
cate e fondate sugli studi fatti in
questi anni, anche se purtroppo si
perpetua una situazione di mono-
polio pubblico” e ha annunciato
un emendamento per prevedere
nuovi invasi nel sud del Piemonte,
che presenta disponibilità idriche
minori.
Marco Travaglini dei Democratici
di Sinistra si è soffermato “sulla

necessità di mantenere la capacità
naturale di autodepurazione delle
acque garantendo il deflusso mini-
mo vitale e di revisionare le con-
cessioni”.
Per Paola Barassi di Rifondazione
Comunista, presidente della V
Commissione, “il diritto all’acqua
deve entrare a pieno titolo nell’a-
genda politica. Il Piano di tutela
contiene principi e norme impor-
tanti, a cominciare dal primo arti-
colo che definisce l’acqua ‘un dirit-
to e un patrimonio comune appar-
tenente a tutta l’umanità e a tutte
le specie viventi, bene pubblico
essenziale per l’ambiente e per il
progresso economico e sociale, da
proteggere, condividere e utilizzare
in quanto tale’”.
“Il sistema dell’acqua - ha affer-
mato Mariano Turigliatto, capo-
gruppo della Sinistra per l’Unione
- va trattato come sistema interdi-
pendente, perché la modifica di un
elemento modifica anche tutti gli
altri. È un piano dinamico, che fis-
sa criteri e consente di valutare e
sperimentare ipotesi diverse di
gestione”.
Per Elio Rostagno e Alessandro
Bizjak della Margherita “è neces-
sario tener presente che alcune

località del nord Piemonte hanno
ghiacciai e abbondanza d’acqua,
mentre il sud Piemonte ne ha
carenza. Bisogna razionalizzare,
rivedere le concessioni, modificare
le attività agricole di pianura e
creare nuovi invasi: l’ammoderna-
mento della rete è un obiettivo irri-
nunciabile”.
Marco Botta, Gian Luca Vignale
e Agostino Ghiglia di Alleanza
Nazionale hanno sottolineato che
“il Piano avrà ripercussione sull’e-
conomia regionale e sulle imprese
agricole e zootecniche: è necessa-
ria la tutela delle acque, ma è
necessario altresì che le aziende
non debbano pagarne troppo le
conseguenze se non vogliamo che
le categorie agricole siano tartas-
sate per l’ennesima volta”.
“Sono convinto che la soluzione
delle carenze idriche non stia in
nuove strutture - ha osservato
Luigi Ricca dello SDI - ma nell’at-
tenzione che bisogna avere per il
settore agricolo e per la promozio-
ne di sistemi innovativi di irriga-
zione”.
Per Francesco Guida e Deodato
Scanderebech dell’UDC e Luca
Pedrale di Forza Italia “servirebbe
un soggetto neutro tecnico-scienti-
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fico per risolvere i problemi sul ter-
ritorio all’insegna di scelte com-
plessive sociali, economiche ed
educative. Un invaso deve essere
inserito in un progetto complessivo
che la cittadinanza possa conside-
rare accettabile, anche perché
un’amministrazione efficace ed
efficiente deve sapere a volte esse-
re impopolare: non può, per timori
di consenso, non prendere provve-
dimenti decisivi”.
Per Oreste Rossi e Gianfranco
Novero della Lega Nord “è allar-
mante pensare di limitare le acque
in agricoltura senza alternative.
Poniamo svantaggi, creiamo divieti
ma non diamo aiuti agli agricoltori
per far fronte alla situazione. È
necessario sistemare la rete idrica
primaria per evitare gli sprechi e
creare quella secondaria, meno
pregiata, per usi diversi dall’utiliz-
zo di acqua potabile”.
Enrico Moriconi dei Verdi ha rife-
rito alcuni dati sui rischi ambien-
tali, prevedendo che “nel 2050
non ci saranno più ghiacciai e
saranno più facili le inondazioni,

assisteremo alla desertificazione e
al rischio di estinzione nel 2100.
Eppure sentiamo dire che la solu-
zione di tutto questo è fare un
invaso in più e curare le reti di
acquedotti. Ma quando non ci
saranno più ghiacciai, cosa mette-
remo negli invasi?”.
Nella replica, de Ruggiero ha
ribadito che “i cardini del Piano
sono la gestione integrata delle
acque superficiali e sotterranee, la
tutela basata su obiettivi di quali-
tà e rispetto dei limiti di concen-
trazione, lo sviluppo di un uso
sostenibile applicando il principio
del ‘minimo deflusso vitale’. Le
scelte comprese nel Piano danno
un maggiore valore alla concerta-
zione e alla programmazione loca-
le. Per costruire il consenso sono
state fondamentali le riunioni del-
la Conferenza regionale delle Risor-
se idriche, di cui fanno parte le
Province e le Agenzie territoriali,
che hanno espresso parere favore-
vole. Circa la qualità, il Piano si
prefigge obiettivi ambientali preci-
si: il mantenimento del livello ‘ele-

vato’ ove esistente, una riqualifica-
zione del sistema idrico piemonte-
se a livello ‘sufficiente’ entro il
2008 e il raggiungimento del livel-
lo ‘buono’ entro la fine del 2016”.

I documenti collegati
L’Assemblea ha anche approvato
due ordini del giorno presentati
dai gruppi di maggioranza.
Il primo, sul IV Forum mondiale
dell’acqua - prima firmataria Paola
Barassi di Rifondazione Comunista
- richiama tra l’altro l’attenzione
della Giunta regionale sugli
“aspetti sociali del consumo, assi-
curando l’accesso all’approvvigiona-
mento idropotabile ‘vitale’ e incre-
mentando l’efficienza e il risparmio
negli usi dei diversi settori”.
Il secondo - presentato da Maria-
cristina Spinosa dei Verdi - invita
la Giunta “a pubblicizzare le quali-
tà dell’acqua di rubinetto, oggetto
costante di analisi organolettiche e
microbiologiche che le indicano
spesso migliori di molte acque
imbottigliate, promuovendone il
consumo”.

Aperto il Bookshop del Consiglio
“Sull’esempio prestigioso della Camera dei deputati e nell’ottica della cultura dell’accoglienza, anche il Consiglio
regionale del Piemonte ha voluto aprire un proprio Bookshop” ha detto il presidente Davide Gariglio, inauguran-
do, il 18 aprile a Torino, il punto vendita nell’Urp di via Arsenale 14/g. “Il Consiglio regionale da molti anni pub-
blica e promuove importanti iniziative editoriali – ha continuato Gariglio – e ora intende consentire al vasto pub-
blico, attraverso la commercializzazione, la possibilità d’acquistare tali prodotti”. “L’apertura del Bookshop è mira-
ta a una maggiore diffusione delle nostre realizzazioni di promozione istituzionale, contribuendo nello stesso tem-
po al necessario incremento dell’offerta culturale e di gadget per i sempre crescenti turisti” ha aggiunto il vicepre-

sidente Gilberto Pichetto. All’interno
del Bookshop si possono infatti acquista-
re le pubblicazioni edite dall’Assemblea
regionale (come Stirpium Icones, riprodu-
zione del prezioso erbario settecentesco
di Francesco Peyrolery con 144 tavole
acquerellate), volumi sulla storia, l’archi-
tettura e l’arte di Palazzo Lascaris, ma
anche gadget istituzionali - come zainet-
ti, penne, quaderni, portacd, portachiavi
e lampade da viaggio - tutti contraddi-
stinti dal logo del Consiglio regionale del
Piemonte. Il Bookshop è aperto dal lune-
dì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16 e il venerdì dalle 9 alle 13.
Info: tel. 800-10.10.11.
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Il Consiglio regionale riunito in seduta aperta il 20 marzo per ricordare le vittime di mafia

Il Piemonte
a Polistena contro le mafie

Martedì 20 marzo l’Assem-
blea regionale del Pie-
monte si è riunita in

seduta aperta per sostenere la
“12a Giornata nazionale della
memoria e dell’impegno in ricor-
do delle vittime della mafia”
organizzata per il 21 marzo a
Polistena (in Calabria) dall’Asso-
ciazione Libera.
Il presidente dell’Assemblea,
Davide Gariglio ha aperto la
seduta dicendo: “Il 21 marzo
ricordiamo chi è morto, chi ha
sacrificato la vita nell’interesse di
tutti, ma ricordiamo anche l’im-
pegno sul terreno della legalità e
della giustizia. L’antimafia della
repressione spetta alle Forze del-
l’Ordine, ma ci vuole anche un’an-
timafia dei diritti che coinvolge
tutti. C’é una responsabilità della
società civile che deve organizzar-
si e Libera è una forma particolar-
mente incisiva di organizzazio-
ne”. Erano presenti in Aula alcuni
rappresentanti delle Autorità
civili e militari del Piemonte:
Loretta Bignardi direttore della

DIA, Giovanni Russo (capo gabi-
netto della Prefettura di Torino),
Marco Basile (vice Questore di
Torino), Generale di C.A. Giusep-
pe Maggi Comandante della
Scuola di Applicazione, Colonnel-
lo Antonio De Vita del Comando
provinciale dei Carabinieri, vice
comandante Stefano Orti del
Comando reclutamento Interre-
gionale Nord, Maggiore Luca
Vassena della Guardia di Finan-
za, Antonio Rossi presidente
dell’Osservatorio regionale sull’u-
sura. Alla seduta aperta non
sono stati invitati i rappresen-
tanti dell’associazione Libera –
organizzatore della Giornata –
perché la decisione non ha potu-
to essere assunta all’unanimità
dall’Ufficio di presidenza. “Esclu-
dere Libera e le associazioni anti-
mafia è stato un errore – ha riba-
dito in Aula Vincenzo Chieppa
(Comunisti Italiani) – ci sono
uomini, donne e giovani impe-
gnati ogni giorno per creare gli
anticorpi alla mafia e noi dobbia-
mo riconoscerli”. “La lotta alla

mafia va fatta soprattutto attra-
verso la repressione da parte dello
Stato con il finanziamento delle
leggi sulla sicurezza – ha detto
Agostino Ghiglia (AN) – soste-
nere le associazioni antimafia a
Torino non serve a risolvere i pro-
blemi in Calabria”. Dopo un
minuto di silenzio in ricordo del-
le vittime di tutte le mafie, han-
no preso la parola i rappresen-
tanti di tutti i gruppi politici. 
I consiglieri hanno ricordato l’or-
dine del giorno n. 572, approva-
to dal Consiglio regionale del
Piemonte all’unanimità il 20 feb-
braio 2007 che sostiene la Gior-
nata contro le mafie ed anche la
proposta di legge n. 274 sotto-
scritta da tutti i gruppi “Inter-
venti in favore della prevenzione
della criminalità e istituzione del-
la Giornata regionale della memo-
ria e dell’impegno in ricordo delle
vittime delle mafie” che è in dis-
cussione in Commissione Cultura. 
Nel dibattito - oltre ai compo-
nenti dell’Udp Chieppa e Ghiglia
- sono intervenuti i consiglieri:
Angelo Auddino (DS), Giampie-
ro Leo (FI), Sergio Dalmasso
(Rifondazione Comunista), Paolo
Cattaneo (Margherita), France-
sco Guida (UDC), Paola Pozzi
(DS), Luca Robotti (Comunisti
Italiani), Oreste Rossi (Lega
Nord), Juri Bossuto (Rifondazio-
ne Comunista), Gaetano Nastri
(FI), Mariano Turigliatto (Sini-
stra per l’Unione), Mariangela
Cotto (FI), Gian Piero Clement
(Rifondazione Comunista), Enri-
co Moriconi (Verdi), Andrea
Buquicchio (IDV), Nino Boeti
(DS), Luigi Ricca (SDI). I consi-
glieri di centrodestra hanno
posto l’accento sulla necessità di
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utilizzare maggiori risorse per il
finanziamento delle leggi sulla
sicurezza, per reprimere il feno-
meno della mafia. I consiglieri di
centrosinistra hanno maggior-
mente insistito sull’aspetto cul-
turale-educativo delle iniziative
da mettere in atto per la lotta

alle mafie. Il 21 marzo nove
autobus hanno portato in Cala-
bria una folta rappresentanza di
cittadini piemontesi a sostegno
della legalità e della lotta alle
mafie. Il Consiglio regionale del
Piemonte ha partecipato alla
manifestazione di Polistena con

il gonfalone della Regione ed
una delegazione composta da:
Angelo Auddino, Alberto Cirio,
Michele Giovine, Nino Boeti,
Gian Piero Clement (nella foto
con Agazio Loiero, presidente
della Regione Calabria, secondo
da sx).

Cronache

A Torino i Taviani
per il film sugli armeni

Per festeggiare il ventennale della rassegna cine-
matografica itinerante per le scuole superiori e l’u-
scita del volume Il cinema tra i banchi di scuola, il
Consiglio regionale e l’Aiace di Torino hanno orga-
nizzano una doppia anteprima cittadina del film La
masseria delle allodole, di Paolo e Vittorio Tavia-
ni. Entrambe le proiezioni sono state ospitate al
cinema Reposi. A quella del 22 marzo, rivolta alla
cittadinanza, hanno partecipato Paolo Taviani e il
presidente e il vicepresidente dell’Assemblea
regionale Davide Gariglio e Roberto Placido,
delegato al Comitato Resistenza e Costituzione.
Alla proiezione del 23 marzo, riservata agli stu-
denti delle scuole superiori, è stata nuovamente
introdotta da Gariglio e Placido, con Sara Cortel-
lazzo segretario generale Aiace Torino.
Il film è tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice di
origine armena Antonia Arslan, pubblicato da Rizzoli.

Iniziativa dell'ADMO
in Consiglio regionale

“Promuovere la cultura di solidarietà è compito anche del-
l’Ente locale”. Con questa motivazione il 3 aprile un’autoe-
moteca dell’Avis si è fermata all’interno del cortile di
Palazzo Lascaris per trovare nuovi aderenti al Registro
internazionale dei donatori di midollo osseo. Il presidente
del Consiglio regionale Davide Gariglio e numerosi politi-
ci e dipendenti del Consiglio regionale hanno preso parte
all’iniziativa di solidarietà per rilanciare la campagna d’i-
scrizione alla banca dati dell’ADMO. Alla conferenza stam-
pa di presentazione erano presenti il presidente Gariglio,
la presidente della Giunta Mercedes Bresso, il presidente
dell’ADMO Piemonte Mario Bella (padre di Rossano, morto
17 anni fa prima che arrivasse il donatore compatibile),
Enrico Madon, responsabile del reparto di Oncoematolo-
gia dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino,
Franca Fagioli del Centro trapianti cellule staminali dello
stesso ospedale, Antonio Amoroso, Coordinatore trapian-
ti per il Piemonte.
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Organizzati dal Comitato Resistenza con le Province

Anche quest'anno il Comita-
to della Regione Piemonte
per l'affermazione dei

valori della Resistenza e dei prin-
cipi della Costituzione repubbli-
cana ha organizzato alcuni viag-
gi di studio per i vincitori del
Concorso di storia contempora-
nea. Il concorso, ormai trenten-
nale, è bandito in collaborazione
con le otto Province e con l'Uffi-
cio scolastico regionale per il
Piemonte, ed ha premiato que-
st'anno più di 250 giovani. 
Al primo viaggio - che si è svolto
dal 25 al 28 marzo a Roma - han-
no preso parte settantatre stu-
denti, alcuni amministratori pro-
vinciali, Lucia Testori del Coor-
dinamento Associazioni Resisten-
za e lo storico Angelo Boccalat-
te dell’Istoreto. Le principali
tappe dell’itinerario sono state il
Museo dello sbarco, i cimiteri
inglese e americano di Anzio e
Nettuno e il Sacrario delle Fosse
Ardeatine. Il 27 marzo - accom-
pagnata dal presidente e dal
vicepresidente del Consiglio
regionale Davide Gariglio e
Roberto Placido - la delegazione
ha fatto tappa a Montecitorio,
alla Camera dei Deputati, per
incontrarne il presidente, Fausto
Bertinotti. Dal 22 al 24 aprile ha
avuto luogo il secondo viaggio,
in Austria. Gli ottantacinque stu-
denti che vi hanno preso parte -
accompagnati dal consigliere
Sergio Cavallaro e da Alessan-
dra Fioretti, Beppe Migliore,
Marcello Martini e Pio Bigo,
testimoni dell’Aned e dell’Anei -
hanno visitato i campi di con-
centramento di Mauthausen,
Gusen e Hinterbruehl.
Il terzo viaggio si è svolto in

Bosnia dal 9 al 13 maggio, cui
hanno preso parte centocinque
studenti accompagnati dai consi-
glieri regionali Paola Pozzi e
Marco Travaglini, l’assessore
provinciale di Alessandria Massi-
mo Barbadoro e i consiglieri
provinciali di Vercelli Eugenio
Bellini e di Torino Valeria Gior-
dano e Mauro Corpillo. Tra i luo-
ghi visitati: Mostar, Sarajevo,

Tuzla e Srebrenica. Il viaggio si è
concluso con la visita al contin-
gente italiano di pace EUFOR a
Sarajevo e la videoconferenza
con lo stand del Ministero della
Difesa alla Fiera del Libro di Tori-
no, cui hanno preso parte il vice-
presidente dell’Assemblea Placi-
do e il tenente colonnello Valter
Cassar dello Stato maggiore del-
la Difesa.

Viaggi di studio
per gli studenti piemontesi
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Vita e pensiero del Dalai Lama
“Ancora una volta il Consiglio regionale del Piemonte mette a disposizione i propri locali per esprimere in manie-
ra pacifica solidarietà e amicizia con il popolo tibetano”. Con queste parole i consiglieri regionali Mariacristina
Spinosa e Giampiero Leo - referenti dell’Associazione di Comuni, Province, Regioni per il Tibet - hanno accol-
to, il 9 marzo a Palazzo Lascaris, i partecipanti alla presentazione del volume Il Dalai Lama. La sua vita, il suo
pensiero della scrittrice tedesca Sabine Löhr (edizioni Lindau). All’iniziativa, organizzata per ricordare la rivol-
ta di Lhasa contro l’occupazione cinese del 10 marzo 1959 - hanno partecipato il vicepresidente della Tibet Cul-
ture House Tamding Choepel, il monaco tibetano Palden Gyatso e il coordinatore della Campagna di solida-
rietà con il popolo tibetano Claudio Tec-
chio. Spinosa e Leo hanno annunciato
che, a partire dal prossimo anno, l’Associa-
zione di Comuni, Province, Regioni per il
Tibet (che ha sede presso il Consiglio
regionale del Piemonte) bandirà un premio
bandirà di un premio letterario in ricordo
dell’insurrezione di Lhasa e hanno espresso
soddisfazione per la decisione del Comune
di Torino di esporre il 10 marzo la bandie-
ra del Tibet nella Sala dei Marmi di Palazzo
Civico. All’incontro erano presenti anche il
parlamentare Bruno Mellano e i consiglie-
ri regionali Gianfranco Novero, Gian Pie-
ro Clement e Angelo Auddino.

Nel 2006 l’Ufficio del Difenso-
re civico della Regione Pie-
monte ha fatto fronte a 740

casi (in lieve calo rispetto agli 859
dell’anno precedente), in seguito
alle richieste di intervento avanzate
dai cittadini. È uno dei dati salienti
che corredano la relazione annuale
stilata dal Difensore civico regiona-
le Francesco Incandela.
“Ancora una volta - afferma Incan-
dela - il maggior numero di lamente-
le riguarda il delicato settore dei Ser-
vizi alla persona, con particolare
riguardo ai problemi della Sanità e
dell’Assistenza. Uno specifico appro-
fondimento è stato dedicato alle pro-
blematiche degli anziani non auto-
sufficienti e dei portatori di determi-
nate patologie”.
“Numerose segnalazioni - prosegue

Incandela - sono giunte anche dal
fronte del trasporto pubblico ferro-
viario, i cui disagi hanno avuto vasta
eco sulle pagine della cronaca nazio-
nale e locale, e del diritto dei cittadi-
ni ad accedere alla documentazione
amministrativa dei vari Enti”. Le 740
richieste di intervento del Difensore
civico pervenute nel 2005 erano
articolate sulle seguenti materie:
Servizi alla persona n. 287 (38,8%);
Territorio e Ambiente n. 155

(20,9%); Finanze e Tributi n. 87
(11,8%); Trasporti n. 64 (8,6%);
Personale pubblico n. 62 (8,4%);
Rapporti istituzionali e partecipa-
zione al procedimento amministra-
tivo n. 55 (7,4%); Altre materie n.
30 (4,1%). Le richieste di aiuto
sono pervenute al Difensore civico
da tutte le province del Piemonte: il
69,2% da Torino, l’8,2% da Alessan-
dria, il 5% da Cuneo, il 4,1% da
Biella, il 3,4% da Novara e da Ver-
bania, il 2,7% da Vercelli e il 2% da
Asti. Inoltre, l’1,3% è pervenuto da
altre regioni italiane e lo 0,7% da
Paesi esteri. L’Ufficio del Difensore
civico regionale ha sede a Torino: in
piazza Solferino 22 tel.
011/57.57.387; fax 011/57.57.386
e-mail: difensore.civico@consiglio-
regionale.piemonte.it

Nel 2006 ha fatto fronte a 740 casi - Sanità e Trasporti le materie di intervento più “gettonate”

Relazione annuale
del Difensore civico 
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“La Pubblica Amministra-
zione sta vivendo una
fase di transizione pro-

fonda, che dura ormai da dieci
anni, dall’approvazione della cosid-
detta ‘legge Bassanini 2’. Qualcosa
è stato fatto per attuarla, ma mol-
to rimane ancora da fare. E non per
cattiva volontà degli Enti locali: è
innegabile che numerosi principi,
come quello di ‘adeguatezza’ o di
‘differenziazione’, sono di difficile
applicazione perché sono poco
chiari. Mentre per la sussidiarietà
un patto potrebbe essere sancito
nell’ambito della Conferenza delle

autonomie locali
(CAL), per il
‘ f e d e r a l i smo ’
resta da chiarire
come si dovreb-
be ripartire il
debito pubbli-
co”. Sono questi
alcuni degli
spunti di rifles-
sione posti dal
presidente del-
l ’ A s s e m b l e a
regionale Davi-

de Gariglio la mattina del 19 mar-
zo, aprendo la sessione inaugurale
del 1° Salone dei Comuni del Pie-
monte, orga-
nizzato dall’AN-
CI. Nel pome-
riggio il consi-
gliere Aldo
R e s c h i g n a
(DS) ha preso
parte al semi-
nario Il sistema
delle Autono-
mie locali e i
c o n s i g l i e r i
M a r i a n g e l a

Cotto (FI) ed Elio Rostagno (Mar-
gherita) sono intervenuti al semi-
nario Verso un nuovo sistema del
Welfare: le politiche degli Enti
locali per migliorare l’integrazione
e la coesione sociale. Il giorno
seguente, il consigliere Luigi Ricca
(SDI) ha partecipato alla sessione
plenaria Piccoli Comuni: quale
futuro?
Tra i partecipanti al Salone ha
suscitato grande interesse il punto
informativo allestito dal Consiglio
regionale per la distribuzione di
documentazione e l’illustrazione
del sistema informativo e del sito
internet istituzionale.

Il 19 e 20 marzo al Lingotto di Torino - Sono intervenuti esponenti dell’Assemblea regionale

Il primo Salone dei Comuni

Cronache

V iviamo un federalismo per
abbandono. Questo il titolo
dell’incontro che si è tenuto

il 16 marzo nella Sala Viglione di
Palazzo Lascaris in occasione della
presentazione del Commento allo
Statuto della Regione Piemonte,
edito da Giappichelli, che ha visto
la partecipazione dei due costitu-
zionalisti piemontesi curatori del
volume: Franco Pizzetti, presiden-
te dell’Autorità Garante per la pro-

tezione dei dati personali, e Anna-
maria Poggi, preside della Facoltà
di Scienze della Formazione dell’U-
niversità di Torino.
Il presidente del Consiglio regio-
nale, Davide Gariglio ha aperto la
serata affermando che “la scorsa
legislatura ha elaborato certamente
un buono Statuto, l’attuale VIII
legislatura si sta impegnando ad
attuarlo con alcune leggi di com-
pletamento come quelle già appro-

vate sulla Commissione di Garanzia
o il CREL. In generale siamo ancora
in una fase di passaggio tra il vec-
chio ed il nuovo sistema. Un siste-
ma che, mentre le varie Regioni,
come la nostra, chiedono ancora
maggiori poteri ai sensi dell’art.
116 della Costituzione, non ha
ancora trovato una sua coerenza
nel conferimento delle necessarie
risorse finanziarie per le nuove
competenze regionali”.

Presentato a Palazzo Lascaris il volume “Commento allo Statuto della Regione Piemonte”

Statuto e federalismo
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Il presidente Pizzetti ha spiegato
che “il federalismo è una cosa
estremamente seria che ci deve por-
tare a sviluppare la nostra tradizio-
ne che non è certo tutta da buttare
rispetto ad una mera imitazione di
modelli stranieri che spesso segna-
no il passo. Però le Regioni e gli
Enti territoriali che richiedono un
sempre maggiore sviluppo del fede-
ralismo,dal canto loro, devono di-
mostrare una grande disponibilità e
capacità di gestione”.

Annamaria Poggi ha detto che
“assistiamo sempre di più a quella
che si può definire una personaliz-
zazione della politica. I cittadini
cercano un interlocutore cui attri-
buiscono delle responsabilità
immediate. Più che di bipolarismo,
quindi, si può parlare di personali-
smo. Questo modello però può esse-
re efficiente a livello, per esempio,
di piccolo Comune, non certo a
livello regionale o statale”.
L’incontro, che è stato moderato

dal giornalista Paolo Griseri, ha
visto la partecipazione anche del
presidente della Provincia di Tori-
no, Antonio Saitta, ed ha visto la
presenza in sala, oltre ad autorità
civili e militari, anche degli illustri
studiosi che hanno partecipato
alla stesura del manuale di Giappi-
chelli e del presidente e del vice-
presidente della Commissione Sta-
tuto - Ennio Galasso e Giovanni
Caracciolo - che aveva elaborato
nella VII legislatura la Carta fon-
damentale del Piemonte emanata
nel marzo del 2005.
Per Saitta, che ha parlato di “tra-
sferimento dei poteri senza convin-
zione”, non si deve dimenticare
che “storicamente il federalismo è
nato per unire mentre, in alcune
attuali interpretazioni, sembra con-
cepito per dividere”.
Giorgio Lombardi, docente all’U-
niversità di Torino, ha spiegato
che “il potere locale è palestra rara
di impegni del quotidiano, che è
ciò che il cittadino oggi domanda.
È necessario che il potere locale
punti sulle esigenze di oggi ovvero
che il cittadino viva nel proprio
ambiente nel modo migliore”.

Lettere per la vita
“Una rappresentazione pubblica, all’aperto, per ricordare e rendere omaggio a tutti coloro che si sono sacrifica-
ti per gli ideali di Libertà e Democrazia”. Con queste parole il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto
Placido, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, ha definito lo spettacolo Lettere alla vita, allestito
il 25 aprile sul piazzale antistante il Museo Diffuso della Resistenza di corso Valdocco a Torino.
Scritto da Carlo Roncaglia e Gianluca Gambino, messo in scena dall’Accademia dei Folli e diretto dallo stes-
so Roncaglia, lo spettacolo è una sorta di puzzle di messaggi che operai, studenti, casalinghe, militari, pre-
ti, intellettuali e contadini di sedici Paesi d’Europa - dall’Atlantico al Volga, dal Mare del Nord al Mediterraneo
- hanno indirizzato a genitori, figli, compagni
di lotta e di vita. Messaggi vergati su un pac-
chetto di sigarette, su un foglio di carta igieni-
ca, sui margini di un libro, incisi sui muri di una
cella durante la Seconda guerra mondiale. In
comune gli autori, avevano solo una certezza:
quella di essere uccisi.
“La maggior parte di loro - ha concluso Placido
- pagava il prezzo di aver detto no al fascismo, di
aver dichiarato guerra alla guerra, di aver lottato
per cambiare il mondo. Altri sapevano di dover
essere eliminati perché ritenuti appartenenti a
‘razze inferiori’ o per un semplice sospetto, una
rappresaglia, una vendetta personale...”.
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di Federica Calosso

Il 5 aprile 2007 il presidente
del Consiglio regionale Davide
Gariglio e l’assessore regiona-

le all’Ambiente Nicola de Ruggie-
ro hanno inaugurato a Palazzo
Lascaris due mostre fotografiche
sui Sacri Monti del Piemonte e del-
la Lombardia.
Le mostre sui nove Sacri Monti pie-
montesi e lombardi - recentemente
inseriti dall’Unesco nella lista del
Patrimonio mondiale dell’Umanità -
si intitolano Luoghi e vie di pellegri-
naggio. I Sacri Monti del Piemonte e
della Lombardia (curata da Federi-
co Fontana, Renata Lodari e Paolo
Sorrenti) e Natività nei Sacri Monti
del Piemonte e della Lombardia
(curatrice Carola Benedetto). Sono
state aperte al pubblico fino al 28
di aprile. L’evento è stato organiz-
zato dal Centro di Documentazione
dei Sacri Monti, Calvari e Complessi
devozionali europei, in collabora-
zione con il Consiglio regionale del
Piemonte e con le amministrazioni
dei Sacri Monti di Belmonte, Crea,
Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta,
Ossuccio, Varallo Sesia e Varese.
Luoghi e vie di pellegrinaggio. I
Sacri Monti del Piemonte e della
Lombardia è una mostra nata in
occasione dell’apertura del Centro
di Documentazione dei Sacri Monti,
Calvari e Complessi devozionali
europei, per le manifestazioni del-
l’Anno Santo Compostelano 2004
ed è stata esposta al Museo del Pel-
legrinaggio di Santiago de Compo-
stela (Spagna). Successivamente la
mostra è stata esposta presso i
Sacri Monti del Piemonte e della
Lombardia. Obiettivo dell’esposi-
zione è descrivere, attraverso una
trentina di fotografie e diversi pan-
nelli di immagini, architetture, arte
figurativa e paesaggi, l’origine e lo
sviluppo dei nove Sacri Monti che

dal 2003 fanno parte del Patrimo-
nio mondiale dell’Umanità. La
mostra fotografica Natività nei Sacri
Monti di Piemonte e Lombardia pro-
pone invece una selezione di imma-
gini realizzate dall’architetto e
fotografo Pier Ilario Benedetto
che, nelle Natività visitate a Crea,
Varallo, Orta, Belmonte, Domodos-
sola, Ghiffa, Oropa, Ossuccio e
Varese ha colto, con immagini in
bianco e nero e prospettive ravvici-
nate, l’aspetto umano, seppur cele-
ste, delle figure. Le statue appaio-
no vicine e divi-
ne al contempo,
semplici ed
estremamente
perfette: non
solo volti ma
veri e propri
segni per sfiora-
re un universo di
quiete. Diverse
iniziative colla-
terali sono state
o r g a n i z z a t e
durante il perio-

do di apertura della mostra per
approfondire alcuni aspetti dell’ar-
gomento. Il 19 aprile a Palazzo
Lascaris si è svolto il seminario:
“Sacri Monti: una realtà internazio-
nale”, con il saluto introduttivo del
presidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio e dell’assessore
all’Ambiente Nicola de Ruggiero.
Ermanno De Biaggi, responsabile
del settore Pianificazione aeree
protette della Regione Piemonte ha
parlato de “I Sacri Monti nella Lista
del Patrimonio Mondiale dell’Une-
sco” e il prof. Guido Gentile (già
titolare della Soprintendenza Archi-
vistica del Piemonte e Valle d’Ao-
sta) ha svolto una relazione sul
tema: “Dai Sacri Monti ai Complessi
devozionali europei”. Presso la
Biblioteca della Regione Piemonte
(via Confienza 14 - Torino), nei
giorni 16, 17 e 18 aprile, sono stati
organizzati alcuni incontri, con la
partecipazione di studiosi, docenti
universitari e rappresentanti dei
Sacri Monti del Piemonte. Il 4 apri-
le, sono state inaugurate le mostre
filateliche: “I Sacri Monti”, “La via
Francigena”, “La Sacra di San
Michele” che sono rimaste aperte al
pubblico sino al 15 maggio 2007.
Sempre in Biblioteca il 16 aprile
Poste Italiane hanno allestito un
ufficio postale temporaneo per lo
speciale annullo filatelico.

Due mostre fotografiche, un convegno e una serie di incontri in Biblioteca dedicati ai complessi devozionali

Sacri Monti a Palazzo Lascaris
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Iniziative della Consulta europea
Dal 31 marzo al 4 aprile una cinquantina di studenti ha partecipato a
Bardonecchia (TO) alla XXIII edizione del Seminario internazionale
organizzato dal Movimento federalista europeo per la formazione dei
giovani. Tema del Seminario, Dai Trattati di Roma alla Costituzione
europea: cinquant’anni di conquiste. Altri trentanove studenti hanno
preso parte, dal 2 al 4 aprile, alla giornata Euroscola presso il Parla-
mento di Strasburgo. “Questo viaggio - ha commentato il consigliere
Vincenzo Chieppa, delegato alla Consulta - è particolarmente educa-
tivo perché consente ai giovani di sperimentare in prima persona,
insieme a coetanei provenienti da tutta Europa, le modalità di funzio-
namento della principale istituzione comunitaria, il Parlamento eletto
direttamente dai cittadini dell’Unione europea”.

Nel 50° anniversario dei Trat-
tati di Roma, ha assunto un
particolare significato la

Festa dell’Europa, celebrata il 9
maggio a Torino e in tutto il Pie-
monte con innumerevoli iniziative.
Il programma per il Torinese è stato
presentato al Circolo dei Lettori dai
rappresentanti degli Enti locali e dal
consigliere regionale Vincenzo
Chieppa, delegato alla presidenza
della Consulta europea.
“Nell’organizzazione delle celebrazio-
ni - ha detto Chieppa - non poteva
mancare il contributo della Consulta
europea, istituita da oltre trent’anni
presso il Consiglio regionale, come
organo di consultazione della Regio-
ne e soprattutto di promozione, rivol-
ta ai cittadini e ai più giovani, della
conoscenza delle tematiche europee”.
Torino, prima città italiana ad ospi-
tare, dal 1995, un’Agenzia europea
(la European Training Foundation) il
6 maggio ha organizzato a Villa
Gualino l’iniziativa L’Europa incontra
i suoi vicini, una no-stop di musica,
mostre, performance gastronomiche
con la partecipazione di artisti delle
aree dei Balcani (Albania, Bosnia,
Croazia, Macedonia, Montenegro e
Serbia), del Maghreb (Algeria, Egit-
to, Giordania, Libano, Marocco e
Siria) e dell’ex Unione Sovietica

(Armenia, Bielorussia, Federazione
Russa, Georgia, Moldavia, Ucraina e
Uzbekistan).
In ogni stand i vari paesi si sono
presentati attraverso le opere lette-
rarie dei loro autori emergenti, l’ar-
tigianato, il turismo, film e docu-
mentari.
La data del 9 maggio per la Festa
dell’Europa è stata scelta per ricor-
dare il giorno della dichiarazione di
Robert Schuman, ministro degli
Esteri della Francia, che nel 1950
diede origine al processo di integra-
zione europea.
“In un momento in cui il processo di

integrazione europea appare ritorna-
re lentamente sui binari dopo il
‘deragliamento’ del no francese e
olandese al referendum, dobbiamo
ricordare - ha osservato l’assessore
alla Cultura Gianni Oliva - il corag-
gio e l’intelligenza di statisti come
Schuman, Adenauher e De Gasperi,
che capirono l’importanza di unire
gli europei secondo accordi e prati-
che pacifiche e indissolubili. Le isti-
tuzioni europee si sono rafforzate
attraverso riforme e trattati basati su
livelli crescenti di democratizzazione.
Il metodo inaugurato dalla dichiara-
zione Schuman rimane fondamenta-
le, ma l’esperienza ci dimostra che
accanto a un processo di integrazio-
ne tecnocratica e economica è fon-
damentale un forte impulso demo-
cratico, che faccia perno sui cittadi-
ni. Confidiamo che con queste cele-
brazioni il cosiddetto ‘periodo di
riflessione’ possa definitivamente
considerarsi concluso e iniziare quin-
di un periodo di nuovo slancio per
l’Europa unita, che possa concludersi
con un referendum da svolgersi in
occasione delle prossime elezioni del
Parlamento europeo, affinché siano i
cittadini a pronunciarsi sull’Europa
che vogliono”.

Celebrata il 9 maggio a Torino e in tutto il Piemonte con una lunga serie di iniziative

Festa dell’Europa
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L’obiettivo dell’Unione Europea è dimezzare gli incidenti entro il 2010

Sicurezza stradale

“La Settimana Mondiale
della Sicurezza Stradale è
una delle tante azioni

finalizzate a ridurre il numero delle
vittime della strada: l’obiettivo fis-
sato dall’Unione europea è il dimez-
zamento degli incidenti entro il
2010, e per raggiungerlo è necessa-
rio il massimo impegno da parte
delle amministrazioni. L’attenzione
su questo tema non deve limitarsi a
questi sette giorni, per prevenire
eventi tragici è fondamentale  sen-
sibilizzare i cittadini ad assumere
comportamenti corretti alla guida”.
È quanto ha detto il 17 aprile la
presidente della Regione Piemonte,
Mercedes Bresso, presentando le
iniziative della Regione Piemonte
in occasione della settimana mon-
diale della sicurezza stradale,  il
“Rapporto sulla sicurezza stradale
in Piemonte” e il Piano regionale
approvato il giorno precedente dal-
la Giunta. 
Nel corso della settimana tra il 20
ed il 29 aprile, le principali piazze
dei capoluoghi piemontesi hanno
ospitato programmi di guida sicu-
ra per neopatentati, motociclisti e
guidatori over 65. Prove pratiche
di reazione in caso di pericolo per
i giovani: crash test, ribaltamen-
to, simulazione di guida con misu-
razione dei tempi di reazione, eti-
lometri, prove del campo visivo,
test audiometrici, acuità visiva,
per un’analisi delle proprie capaci-
tà e una maggiore consapevolezza
dei rischi che si corrono tutte le
volte che ci si mette sulla strada,
sia come automobilisti sia come
pedoni. 
“Dall’indagine che abbiamo effet-
tuato su un campione di circa tre-
mila piemontesi - ha spiegato
Bresso - emergono dati preoccu-
panti: il 54% degli uomini e il 21%
delle donne ammette di aver guida-
to dopo aver bevuto alcolici, il 40%

dichiara di non rispettare i limiti di
velocità su strade urbane ed
extraurbane, le cinture posteriori
sono poco utilizzate e persiste la
cattiva abitudine all’uso del cellula-
re senza i dispositivi audio previsti
durante la guida. Condotte scorrette
che sono spesso causa di incidenti e
che bisogna cercare di eliminare.
Inoltre è importante continuare ad
intervenire sui diversi aspetti della
sicurezza, a partire dal sistema del-
le infrastrutture”. “Il piano trienna-
le della sicurezza stradale – ha det-
to l’assessore ai Trasporti Daniele
Borioli - prevede uno stanziamento
di 40 milioni di euro in tre anni e la
sottoscrizione di un protocollo per
la costituzione di un fondo perma-
nente per quella che oggi è davvero
un’emergenza: può sembrare un dis-

corso cinico, ma basta pensare che
il costo sociale degli incidenti è solo
per Piemonte di 2 miliardi e 300
milioni euro. Pertanto è dovere di
un’amministrazione promuovere
azioni concrete come quelle previste
dal piano: educazione e diffusione
di tecnologie innovative per la gui-
da sicura, miglioramento delle
infrastrutture e della segnaletica,
diffusione delle “zone 30” in ambi-
to urbano, che non sono solo zone
in cui vige il limite dei 30 chilometri
orari ma aree in cui i veicoli si
“declassano” alla velocità e allo
“stile” di ciclisti e pedoni. Sono
molto diffuse nel nord Europa, ma
in Italia stanno muovendo i primi
passi”.
“Il tema della sicurezza stradale –
ha detto l’assessore alla Polizia

Incontro a scuola
Nell’ambito delle iniziative della Regione per la sicurezza stradale si è
svolto il 3 maggio presso l’Istituto “Avogadro” di Torino un seminario dal
titolo seminario “Convivenza civile e sicurezza stradale”, al quale sono
intervenuti, oltre alle autorità scolastiche, gli assessori regionali ai Tra-
sporti, Daniele Borioli, all’Istruzione, Gianna Pentenero, e alla Polizia
locale, Giovanni Caracciolo. Gli studenti hanno anche visitato lo stand
con una stazione mobile, velomatic e etilomentro allestito dalla Polizia
municipale di Torino nel cortile della scuola.
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delegazione ha avuto modo d’in-
contrare alcuni responsabili del-
l’ufficio minori della Regione, ope-
ratori dei servizi del Comune di
Torino e del Consorzio IN.TES.A di
Bra, per confronto diretto sulle
politiche e le iniziative messe in
atto, a livello locale, per la salva-
guardia dei diritti di bambini e
adolescenti. Nel corso degli incon-
tri, è stato posto l’accento sui pro-
getti regionali e comunali riguar-
danti, in particolare, i minori stra-
nieri e l’educativa di strada. Il
consolidamento dell’attività di
cooperazione dell’A.R.A.I. in Cina
riveste una notevole importanza
anche in vista di un futuro accre-
ditamento in tale paese per lo
svolgimento delle procedure adot-
tive. Si ricorda, a tale riguardo,
che l’A.R.A.I. è autorizzata, come
da provvedimento della Commis-
sione per le Adozioni Internazio-
nali, ad operare in Cina, nelle more
della firma dei protocolli operativi,
al momento in fase di definizione
sa parte delle competenti autorità
italiane e cinesi.

di Lara Prato

La cooperazione internaziona-
le della Regione Piemonte
con la Provincia del Sichuan

(Repubblica Popolare Cinese) si
amplia abbracciando il settore
sociale e nello specifico i servizi
competenti per la tutela dell’in-
fanzia, come testimonia il proget-
to di cooperazione che l’A.R.A.I. -
Regione Piemonte si è impegnata
a sostenere in collaborazione con
la Federazione della Donne della
Provincia del Sichuan.
L’iniziativa dal titolo “Le  condizio-
ni di vita dei bambini di strada.
Soluzioni possibili. Un progetto per
la protezione dell’infanzia e una
ricerca sociale per la creazione di
condizioni più armoniose all’inter-
no della società in cui vivono i
bambini in stato di abbandono” si
propone di promuovere l’importan-
za della protezione dell’infanzia e
il diritto di ciascun bambino a
vivere in un ambiente idoneo al
suo integrale sviluppo psicofisico
e alla sua completa formazione. 
“In tal senso - spiega l’assessore
regionale al Welfare Angela
Migliasso - le attività programma-
te sono volte a migliorare la rete di
servizi e le risorse al momento dis-
ponibili sul territorio per la soddi-
sfazione dei bisogni e la tutela dei
bambini di strada. Contestualmen-
te l’iniziativa mira a portare avanti
un programma di informazione e
sensibilizzazione della società civi-
le, in particolare delle famiglie e
delle scuole e cerca di favorire il
reinserimento dei bambini nelle

famiglie d’origine, fornendo a que-
st’ultime sostegno psicologico ed
economico”. 
La collaborazione dell’A.R.A.I. -
Regione Piemonte con la Federa-
zione delle Donne è iniziata nel
2005 e ha già portato alla conclu-
sione di un primo progetto di
cooperazione, attraverso il quale
sono stati raccolti i primi dati sul-
la condizione dei bambini di stra-
da e dei bambini in stato di
abbandono in quattro contee della
provincia cinese interessata. La
recente visita di alcune rappresen-
tanti della Federazione della Don-
ne del Sichuan a Torino, nei giorni
compresi tra il 20 e il 22 marzo
2007, ha consolidato i rapporti
con il partner cinese. Proprio
durante la permanenza in Italia, la
Presidente della Federazione ha
siglato con il Direttore
dell’A.R.A.I. - Regione Piemonte e
con l’assessore Migliasso, la Con-
venzione operativa che stabilisce i
termini di gestione e realizzazione
del progetto sopraccitato. 
Durante la permanenza a Torino, la

molto per salvare delle giovani vite.
Intanto, proseguono la dotazione ai
corpi di Polizia locale degli etilome-
tri ed i corsi di formazione sul loro
corretto utilizzo. Il nostro, dunque,
è un impegno che continua”.

Locale Giovanni Caracciolo - meri-
ta grande attenzione: troppo spesso
sulle nostre strade si registra un
vero bollettino di guerra, le cui vitti-
me purtroppo sono ragazze e ragaz-
zi strappati alle proprie famiglie nel

pieno della loro giovinezza. Interve-
nire è nostro dovere, l’educazione
alla sicurezza e la promozione di
modelli comportamentali responsa-
bili valgono certamente più della
semplice sanzione, e possono fare

Adozioni internazionali
Collaborazione con la Provincia cinese del Sichuan
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Per rafforzare la presenza delle imprese piemontesi sui mercati stranieri

Centro estero
per l’internazionalizzazione

Cronache

Una serie di incontri per conoscere meglio le nuove procedure

Varianti ai piani regolatori
di Paolo Meo

L’assessore regionale all’Ur-
banistica Sergio Conti ha
incontrato il 5 aprile presso

il Centro Congressi della Regione a
Torino, amministratori e tecnici
delle Province e di un primo grup-
po di Comuni piemontesi per illu-
strare la legge regionale n. 1/2007
relativa alla sperimentazione di
nuove procedure per la formazione
e l’approvazione delle varianti
strutturali ai piani regolatori
generali. A tale incontro ne sono
seguiti altri appositamente orga-
nizzati per i Comuni con meno di
cinquemila abitanti e le comunità
montane e collinari.
“Questi incontri – ha spiegato
Conti –sono l’inizio di un percorso
che dovrà consentire di ottimizzare
i rapporti e rendere più fluide le
nuove procedure. La Regione Pie-
monte è stata la prima in Italia a
varare un provvedimento di questo
tipo che intende abbreviare l’iter
per le varianti strutturali ai piani
regolatori”. 
Ai seminari sono intervenuti il

direttore del-
la Direzione
Pianificazio-
ne e Gestione
Urbanistica
della Regione
con alcuni
funzionari ed
esperti del
s e t t o r e .
Numerosa la
partecipazio-
ne di amministratori e tecnici
degli enti locali, interessati all’ap-
profondimento della materia.
L’elemento di maggiore novità del-
la legge è la conferenza di pianifi-
cazione che viene convocata dal
sindaco: la conferenza di pianifi-
cazione è composta dal comune,
dalla provincia competente per
territorio e dalla Regione, che si
esprimono, con diritto di voto, per
le proprie competenze. Il parere
espresso dalla conferenza di piani-
ficazione è positivo se condiviso
dalla maggioranza dei partecipanti
aventi diritto di voto. Sono vinco-
lanti, ancorché minoritari all’inter-
no della conferenza di pianifica-

zione, i pareri espressi dalla Regio-
ne, con deliberazione della Giunta
regionale e riferiti ad atti forma-
lizzati, a tutela di rilevanti inte-
ressi pubblici in materia di pae-
saggio, ambiente, beni culturali,
pericolosità e rischio geologico,
aree di elevata fertilità, infrastrut-
ture o, comunque, per assicurare il
coordinamento di politiche terri-
toriali o garantire la fattibilità di
politiche comunitarie, nazionali e
regionali. Il funzionamento della
conferenza di pianificazione è
disciplinato da apposito regola-
mento approvato dalla Giunta
regionale sentita la competente
Commissione consiliare. 

di Sara Buosi

I l nuovo logo e tutte le novi-
tà del “Centro estero per l’in-
ternazionalizzazione del Pie-

monte”, costituito lo scorso 19
dicembre dalla Regione Piemonte
e dal Sistema camerale piemon-
tese e da altri 11 soci fondatori

tra cui le associazioni di catego-
ria e le università, sono stati
presentati il 2 aprile a Torino da
Andrea Bairati, assessore all’In-
ternazionalizzazione della Regio-
ne Piemonte; Renato Viale, Pre-
sidente di Unioncamere Piemon-
te e Camillo Venesio, Presidente
del Centro Estero per l’Interna-

zionalizzazione del Piemonte.
La società, nata grazie alla Leg-
ge regionale n. 13 del 13 marzo
2006 con l’obiettivo di raziona-
lizzare gli interventi in materia
di internazionalizzazione dell’e-
conomia piemontese  attraverso
l’unificazione degli organismi
che vi provvedono, è operativa e
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marzo ne ha autorizzato l’acqui-
sto, oltre ad aver nominato
quattro vicepresidenti scelti tra
i componenti del Cda: la presi-
dente di Itp Maria Pia Valetto e
il vicepresidente di Itp Giusep-
pe Goria (proposti dalla Regio-
ne Piemonte) e il presidente
della Camera di commercio di
Torino Alessandro Barberis e il
presidente della Camera di com-
mercio di Cuneo Ferruccio Dar-
danello (proposti dal Sistema
camerale). Durante l’Assemblea
è stato inoltre nominato il pre-
sidente onorario del Centro
Estero per l’internazionalizza-

zione: Francesco Devalle, Presi-
dente Centro Estero Camere
Commercio Piemontesi. Il Cda
del 26 marzo ha deliberato di
dare avvio alle procedure per la
valutazione e la successiva
acquisizione di Itp e dell’Azien-
da turistica regionale che
andranno ad affiancarsi al Cen-
tro Estero Camere Commercio
Piemontesi, il cui contratto
d’acquisto è stato firmato il 30
marzo. Il Centro Estero Camere
Commercio Piemontesi è infatti
il primo ente a essere entrato
nella nuova società che potrà
così iniziare a tutti gli effetti la
propria attività, nell’attesa che
si compiano i passi societari
successivi.

pronta a iniziare la propria atti-
vità. Tra gli obiettivi principali
della società, il rafforzamento
della presenza delle imprese pie-
montesi sui mercati esteri, l’at-
trazione degli investimenti in
Piemonte, la valorizzazione
internazionale dell’offerta turi-
stica, la promozione sul mercato
globale dei prodotti e dei servizi
delle imprese piemontesi e la
valorizzazione del “sistema Pie-
monte” anche al fine di conno-
tarne territorialmente i prodotti
e di accrescerne il richiamo com-
merciale.
“Prende il via definitivamente - ha
dichiarato Andrea Bairati, asses-
sore regionale alle Politiche per
l’Internazionalizzazione - la socie-
tà per l’internazionalizzazione del
Piemonte. Uno strumento vicino
alle aziende, in particolare alle
piccole e medie imprese, che dovrà
dialogare sia con gli enti locali sia
con le istituzioni straniere. Un
altro passo importante è stato
compiuto, proprio in questi giorni,
con l’insediamento del Comitato di
Indirizzo, l’organo che si occuperà
di scrivere le linee di indirizzo, che
dovranno essere messe in atto dal
Centro estero per l’Internazionaliz-
zazione. Il Comitato ha inoltre un
ruolo di stimolo per le azioni della
Giunta regionale in materia. I suoi
componenti sono i rappresentanti
delle categorie economiche del
Piemonte intero, insieme a tutti
coloro che abbiamo ritenuto
importante coinvolgere in questo
disegno” 
“In un sistema economico in cui
le esportazioni piemontesi sono
cresciute nel 2006 dell’8,4% rag-
giungendo i 34,7 milioni di euro,
è indubbio il ruolo centrale che la
nostra regione e le nostre impre-
se possono ricoprire in un conte-
sto internazionale.
“Il Centro Estero per l’internazio-
nalizzazione del Piemonte, sinte-
si di esperienze e competenze
decennali, - ha commentato
Renato Viale, presidente di
Unioncamere Piemonte - sarà lo

strumento operativo che le Came-
re di commercio e la Regione Pie-
monte avranno per cogliere e
sfruttare al meglio le opportunità
dei mercati più dinamici, per
favorire lo sviluppo di sistemi
locali di imprese e promuovere
nuove opportunità di investimen-
ti esteri” 
“Come ogni grande regione, - ha
affermato Camillo Venesio, pre-
sidente del Centro Estero per
l’Internazionalizzazione - da
anni il Piemonte ha colto l’impor-
tanza di farsi conoscere nel mon-
do attraverso le proprie eccellen-
ze. Per questo, con la professio-

nalità degli enti preposti, ha
saputo presentare le sue imprese,
attrarre quelle estere e promuove-
re la propria ricchezza turistica.
Le rinnovate sfide richiedono ora
una nuova strategia. Una impo-
stazione ancora più imprendito-
riale, con una entità unica che,
forte del patrimonio umano e del-
l’esperienza maturata, coniughi
l’efficienza di una organizzazione
snella, con la provata efficacia
della vocazione piemontese all’in-
ternazionalizzazione”. 
Il Consiglio di amministrazione,
riunitosi il 16 febbraio, ha deli-
berato l’avvio delle procedure
per l’acquisto del Centro Estero
Camere Commercio Piemontesi;
mentre la prima Assemblea del 5
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aree di competenza: Asti: produ-
zione vini, alberghiero, ristorazio-
ne, servizi socio-assistenziali. Biel-
la: tessile/confezione. Cuneo: pro-
duzione lattiero/casearia, gestione
rifiuti. Novara: farmaceutica, bio-
tecnologie. Torino: edilizia, mate-
rie plastiche, meccanica, aerospa-
ziale, logistica e autotrasporti. Ver-
bania: estrazione, lavorazione lapi-
dei. Vercelli: produzione risicola,
editoria, grafica, stampa. Piemon-
te: Ict, commercio alimentare,
gestione impianti sport invernali.
“Con l’avvio dell’indagine RIF, oggi
presentata – ha affermato l’asses-
sore Pentenero – abbiamo raggiun-
to due importanti traguardi: da una
parte la realizzazione di un’azione
unitaria, coesa e fortemente voluta
tra Regione e Province su una delle
tematiche cruciali per la formazio-
ne, l’orientamento e l’occupabilità
delle persone; dall’altra la realizza-
zione dei presupposti per la costru-
zione di una Rete stabile nel tempo
finalizzata all’analisi dei fabbiso-
gni, che è nostra intenzione  por-
tare a sistema e far diventare a sua

Cronache

I fabbisogni
formativi delle imprese
di Susanna De Palma

Èstato presentato il 18 aprile a
Torino, presso il Centro Con-
gressi “Torino Incontra”, alla

presenza degli assessori regionali
alla Formazione professionale, Gio-
vanna Pentenero, e al Welfare e
Lavoro Teresa Angela Migliasso, il
nuovo disegno di indagine sui fab-
bisogni professionali e formativi
delle imprese elaborato dalla
Regione Piemonte in collaborazio-
ne con tutte le Province del Pie-
monte. 
L’analisi dei fabbisogni professio-
nali delle imprese si è affacciata in
Piemonte verso la seconda  metà
degli anni novanta. Da quel
momento è diventata un importan-
te punto di riferimento per l’orien-
tamento scolastico e professionale
e, nel corso dei primi anni duemila
è stata ampiamente utilizzata per
offrire indicazioni preziose al siste-
ma della formazione professionale
e dell’istruzione e formazione tec-
nica superiore.
Le potenzialità di questo tipo di
analisi sono state sfruttate, per le
particolari caratteristiche delle
informazioni raccolte, anche sul
versante dell’incontro tra domanda
ed offerta di lavoro.
Nel contesto piemontese l’indagine
ha rappresentato uno dei punti più
alti e qualificanti su cui fare leva
per un’effettiva integrazione tra i
sistemi del lavoro della formazione
professionale e dell’istruzione. La
Regione Piemonte e le Province
piemontesi hanno deciso pertanto
di rilanciare nel 2007 questa attivi-
tà di ricerca, al fine di individuare,
per i settori più significativi delle
diverse aree della regione, le figure
professionali sulle quali le imprese

intendono fare leva nei prossimi
tre o quattro anni. 
Allo scopo è stato sottoscritto un
Protocollo d’intesa, con un impe-
gno economico di circa 1 milione
di euro, per creare una rete di col-
legamento stabile nel tempo, che
faciliti l’aggiornamento delle rile-
vazioni e che renda più coesa la
partecipazione dei vari attori pub-
blici e privati che garantiscono la
raccolta e l’attendibilità delle
informazioni. 
Le indagini riguarderanno 18 set-
tori, suddivisi in 8 bacini territo-
riali: uno per l’intero territorio
regionale e gli altri corrispondenti
alle 7 province (ad esclusione di
Alessandria, che verrà integrata
successivamente ), per un totale di
52 aggregati produttivi. Una prima
stima valuta che l’universo di rife-
rimento includerà oltre 100.000
unità produttive locali e circa mez-
zo milione di addetti. La messa a
punto degli strumenti di indagine
relativi ai 18 settori verrà effettua-
ta dalle singole realtà territoriali,
distribuendo il coordinamento per

Punto di riferimento per l’orientamento scolastico e professionale
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volta punto di riferimento essen-
ziale per i  sistemi del lavoro, della
formazione e dell’istruzione”.
“Attualmente il quadro economico
in Piemonte pare risollevarsi dopo
un lungo periodo di crisi industriale
- ha aggiunto l’assessore Migliasso
- anche se permangono un ricorso
elevato agli ammortizzatori sociali
e situazioni di difficoltà per molte
imprese medio-grandi.  In questo
scenario ancora incerto le analisi
dei fabbisogni  formativi svolgono
quindi un ruolo centrale per consen-
tire la messa a fuoco delle esigenze
della domanda e finalizzare all’oc-
cupazione gli interventi sull’offerta
di lavoro”.
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Ad Acqui Terme nasce un progetto pilota da estendere a tutti

bilità di un albergo che ha permes-
so di capire il settore e le dinami-
che interne relative agli acquisti di
prodotti e alla gestione dei rifiuti.
Per uniformare comunque la ricerca
a livello regionale, sulla base dei
dati statistici forniti dall’Osservato-
rio “Sistema Piemonte”, è stato
individuato un “albergo standard”
piemontese sul quale sono state
valutate le possibili azioni di ridu-
zione dei rifiuti di imballaggio. Tra-
mite diversi tavoli di lavoro e il
monitoraggio sul territorio si è
giunti alla redazione delle linee
guida, 12 nuove semplici abitudini
che se applicate in modo corretto
permettono di ridurre fino a 307,15
kg di rifiuti l’anno in una struttura
standard (da 23 camere e 4.574
presenze annue). Considerando che
le strutture ricettive in Piemonte
(alberghiere ed extralberghiere)
sono 4.032 in un anno la riduzione
potenziale dei rifiuti di imballaggio
sul territorio regionale è di 1.238
tonnellate. “Il risultato - dice anco-
ra de Ruggiero - è particolarmente
interessante perché le azioni indivi-
duate non richiedono alcuna fatica
aggiuntiva per l’albergatore e nessu-

di Luis Cabases

“La prevenzione dei rifiuti è
il tema su cui occorre
investire nei prossimi

anni. Ruolo della Regione sarà di
sperimentare forme nuove ed inte-
ressanti, capaci di incidere in modo
significativo sulla quantità di rifiuti
che produciamo. Almeno il 10 per
cento in meno entro il 2012, pari a
200mila tonnellate, è l’obiettivo che
ci poniamo con il piano dei rifiuti
che stiamo elaborando. Il progetto
Fair hotel è un percorso di ricerca
nato con l’obiettivo di analizzare il
settore alberghiero ed individuare le
possibilità di intervento nelle strut-
ture ricettive”. Lo afferma l’assesso-
re all’Ambiente della Regione Pie-
monte Nicola de Ruggiero, nel
presentare il progetto che indica le
linee guida che il sistema ricettivo
piemontese dovrebbe adottare per
contribuire nell’azione complessiva
di riduzione. Tra le diverse tipologie
di rifiuti prodotti, si è focalizzata
l’attenzione sui rifiuti di imballag-
gio, perché più visibili e quantifica-
bili anche dai clienti delle strutture
stesse, permettendo una maggiore

eco e diffusione comunicativa del
progetto. La ricerca, guidata dal-
l’Associazione Ecologos, ha avuto
inizio con l’analisi del settore
alberghiero piemontese e con l’in-
dividuazione e lo studio delle buo-
ne pratiche attive a livello naziona-
le e internazionale. Dall’analisi non
sono risultati esistenti progetti di
riduzione dei rifiuti in ambito
alberghiero, ma percorsi più generi-
ci riguardanti la sostenibilità
ambientale in senso ampio (ener-
gia, rifiuti, acqua, mobilità, bioar-
chitettura). Successivamente si è
passati alla ricerca applicata, indi-
viduando un settore alberghiero
d’interesse sul territorio piemonte-
se - il settore termale, e quindi un
Comune su cui intervenire per con-
certare con albergatori, associazio-
ni di categoria e ASL gli interventi
possibili per ridurre i rifiuti prodot-
ti dalle strutture oggetto di esame.
Il Comune prescelto è stato quello
di Acqui Terme in provincia di Ales-
sandria; gli albergatori sono stati
molto collaborativi e grazie al sup-
porto dell’Asl di zona è stato possi-
bile individuare le azioni da intra-
prendere grazie anche alla disponi-

Ridurre i rifiuti negli alberghi
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percorsi geografici di provincia in
provincia, ai capitoli tematici ‘scel-
ti per voi’, una selezione di sette
esperienze declinate al femminile,
da condividere, poi, con amici, figli
e familiari. ‘Tutte pazze per il golf’
contiene indicazioni dei green pie-
montesi, fra i migliori d’Italia,
mentre ‘Donne e vino, una coppia
perfetta’ dà ampio spazio alle
imprenditrici vitivinicole che, nelle
loro aziende, oltre all’attività pro-
duttiva e alle visite, organizzano
un’accoglienza rustica di charme. 
‘Il gusto dei sapori’ elenca i nomi
delle chef stellate, ambasciatrici
della tavola locale nel mondo, e
propone indirizzi per imparare a
cucinare piatti tipici e degustare
vini regionali.  Per chi vuole tenersi
in forma ci sono, poi, le sezioni
‘Sport&natura’, panoramica per sog-
giorni attivi ogni mese dell’anno, e
‘Volersi bene’, tra terme e centri
benessere, vinoterapia e hammam
marocchini, nel cuore di Torino.

Piemonte, donna in viaggio
di Josè Urso

“Piemonte, Donna in Viag-
gio” è la prima uscita di
una nuova collana rea-

lizzata dalla casa editrice De Ago-
stini, in collaborazione con la
Regione Piemonte, presentata il 21
marzo a Torino dalla presidente
Mercedes Bresso e da Giuliana
Manica assessore al Turismo, Sport
e Pari Opportunità. La guida, al
prezzo di copertina di venti euro, si
rivolge a visitatrici curiose e dina-
miche: ragazze, signore, madri, sin-
gle, businesswoman. Donne impe-
gnate assiduamente, nel lavoro
come in casa, ma tutte sempre più
attente a trascorrere al meglio il
proprio tempo libero. 
“Il 56% delle aziende turistiche pie-
montesi – afferma la Presidente
della Regione Piemonte Mercedes
Bresso - è fatto di donne. Imprendi-
trici che, spesso, fanno parte di
associazioni come ‘Donne e Riso’,
‘Donna Sommelier Europa’, ‘Donne
nel Turismo’, ‘Donne del Vino’ o
‘Donne in campo’.  Anche la comuni-
cazione e le proposte vacanze ten-
gono sempre più presente le esigen-
ze delle viaggiatrici. Con questo spi-
rito è nata l’idea di ‘Piemonte, Don-
na in viaggio’, un progetto in conti-
nuità con quello avviato prima delle
Olimpiadi per aggiornare tutte le
guide sul Piemonte esistenti al mon-
do. Sempre durante i Giochi la
Regione aveva pubblicato “Beneve-
nute”, una guida per il target fem-
minile, che ha avuto un grande
apprezzamento e che hanno portato
a casa Laura Bush, la signora Blair,

giornaliste e
personaggi di
rilievo nazio-
nale ed inter-
na z i ona l e.
Speriamo che
anche questa
guida piaccia
e sia un
modo per
trattenere il
flusso di turi-
sti cresciuto
visibilmente
dopo le Olim-
piadi”. 
“Dalle ricer-
che di marketing a livello europeo è
emerso che è la donna a decidere la
meta delle vacanze, che siano di
coppia, fra amici o in famiglia. Le
donne sono, quindi, un target turi-
stico strategico perchè trasversale –
dichiara Giuliana Manica assessore
al Turismo, Sport e Pari Opportunità
- Allo stesso tempo il turismo gene-
ralista sta lasciando sempre di più il
posto ad un turismo segmentato e le
donne sono emerse come l’interlocu-
tore principale, a cui si rivolgono gli
operatori turistici. Sono nati hotel
con aree dedicate esclusivamente
alle donne o palestre solo per un
pubblico femminile. Da queste rifles-
sioni abbiamo preso lo spunto per
un piano di marketing che preveda
una serie di attività rivolte alle don-
ne. Dai principali periodici femminili
nazionali alla collaborazione con
agenzie specializzate in viaggi per
sole donne, con loro costruiamo pac-
chetti ad hoc”. 
La pubblicazione alterna itinerari e

Una guida turistica al femminile
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na maggiorazione di costi”. Si tratta
di piccoli interventi, dall’eliminare i
prodotti di cortesia in camera
sostituendoli con erogatori al pun-
to d’uso (lavandini e docce), al dis-
imballo della colazione, eliminando

marmellate, miele ed in generale
prodotti confezionati in dosi
monouso e preferendo la distribu-
zione sfusa. Inoltre gli albergatori,
se supportati da idonei materiali
comunicativi che spiegano il pro-

getto, si trasformano anche in edu-
catori e promotori di buone prati-
che, aiutando l’amministrazione
regionale a far divenire la riduzione
dei rifiuti un concetto diffuso e
compreso dai cittadini.
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Successo dei nostri vini alla grande manifestazione di Verona

mato il Decreto sul piano dei
controlli per i vini DOC e DOCG,
un atto cui ha dato un forte con-
tributo la Regione Piemonte nel
suo ruolo di coordinamento di

La Regione Piemonte è stata
presente con uno stand isti-
tuzionale e oltre 600 espo-

sitori alla 41°edizione di Vini-
taly, la prestigiosa rassegna

nazionale che si è svolta a Verona
alla fine di marzo. Nel corso della
cerimonia inaugurale, il Ministro
delle Politiche Agricole Paolo De
Castro ha annunciato di aver fir-

Il Piemonte a Vinitaly
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L'economia piemontese si conferma più dinamica

(23,9% delle imprese), con la par-
ziale eccezione delle imprese mani-
fatturiere (32,4%). Le previsioni
sull’andamento dell’economia
regionale sono conseguenti (saldo
ottimisti-pessimisti pari a -6).
Oltre che dalla dinamica dei setto-
ri, i dati “a consuntivo” e le previ-
sioni sono in forte relazione con le
caratteristiche dimensionali delle
imprese, al punto da legittimare
l’impressione di trovarsi di fronte a
un doppio (se non triplo) artigia-
nato”. 
Le imprese più solide e strutturate
evidenziano un andamento quasi
da congiuntura favorevole, laddo-
ve il tessuto diffuso degli opera-
tori micro (numericamente la par-
te più consistente dell’artigianato
– nel campione oltre il 72% delle
imprese impiega meno di 4 addet-
ti) non sembra ancora risollevarsi
dalla lunga fase critica iniziata
alla fine del 2001. 
È questo vasto (parliamo di
90.000 imprese circa) e puntifor-
me universo di lavoro autonomo e
imprese cellulari, infatti, che
appare in chiara difficoltà nell’ag-
ganciare la crescita. 

di Piero Mora

La ripresa economica ed il cli-
ma favorevole che hanno
investito il territorio regio-

nale non sembrano ancora trovare
riscontro nelle performance delle
imprese artigiane. La precedente
indagine congiunturale, riferita
alla prima parte del 2006, eviden-
ziava una chiara inversione della
tendenza negativa in cui l’artigia-
nato era imprigionato da cinque
anni, ma nel corso del secondo
semestre il quadro pare limitare
ulteriori slanci positivi. L’anda-
mento della domanda è stabile, il
saldo tra fatturati in crescita e in
calo è migliorato, mentre quello
relativo all’occupazione è rimasto
invariato. Qualche segnale inco-
raggiante proviene dalla dinamica
degli investimenti: per quanto
resti su valori contenuti (28,4%),
la percentuale di imprese che han-
no dichiarato di aver effettuato
investimenti è cresciuta rispetto
al picco negativo di sei mesi pri-
ma (19,5%).
“In sintesi - sottolinea il vicepre-
sidente della Giunta Paolo Peve-

Una guida turistica pensata per
donne single, in coppia e anche per
le madri, che nella sezione ‘Vacanza
con i più piccoli’ possono trovare
soluzioni per i propri bambini che

soddisfino anche gli adulti (dal
birdwatching al free climbing, dai
parchi natura-avventura a quelli
acquatici). Ultimo capitolo temati-
co i ‘Giardini dell’Eden’, una paren-

tesi tra arte e botanica, attraverso
gli innumerevoli castelli, le antiche
dimore patrizie, le ville sontuose
immerse nei boschi e i preziosi
giardini all’italiana. 

raro - l’artigianato non lancia nuo-
vi segnali di crescita, a fronte però
di un’economia regionale più dina-
mica. Questa indicazione è però da
situare nell’ambito di evoluzioni
settoriali quanto mai differenziate:
in questo senso sono gli indicatori
relativi al comparto manifatturiero
ad esprimere, coerentemente con
quanto rilevato a livello generale,
una chiara tendenza al migliora-
mento”.
Un dato che si riverbera nelle pre-
visioni relative al semestre in cor-
so, che per l’artigianato “indu-
striale” (e particolarmente metal-
meccanico) sono improntate ad
un moderato ottimismo, differen-
temente dagli altri settori, dove
in genere si correggono in senso
pessimistico le aspettative mani-
festate nel corso dell’estate 2006. 
Le previsioni generali su anda-
mento della domanda e del fattu-
rato (saldi ottimisti-pessimisti
rispettivamente -6,1 e -6,2)  sono
in calo rispetto a sei mesi prima,
quando erano attestate su valori
vicini allo zero. 
“La volontà d’investire - afferma
Peveraro - rimane contenuta

Artigianato, situazione stabile
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padiglione 11, con la Produttori
Moscato d’Asti Associati e una
ventina di altre aziende e del
nuovo padiglione 7 B dove ha
trovato spazio la vasta area espo-
sitiva del Consorzio Tutela del-
l’Asti. Nell’area istituzionale le
Enoteche regionali hanno propo-
sto degustazioni, abbinamenti e
incontri sui grandi vini piemonte-
si. Nella Cittadella della Gastro-
nomia il Ristorante Piemonte ha
offerto il meglio delle specialità
gastronomiche regionali.

tutte le regioni italiane per la
filiera vitivinicola, rappresentato
dall’assessore all’Agricoltura
Mino Taricco. Il Decreto prevede
un programma di controlli estre-
mamente rigoroso per tutte le
denominazioni d’origine, che
costituirà una vera e propria cer-
tificazione del prodotto a garan-
zia della qualità. Si amplia la
gamma di soggetti autorizzati a
gestire i controlli - oltre ai con-
sorzi di tutela, potranno essere
indicate anche le Camere di Com-
mercio o enti pubblici riconosciu-
ti per questa funzione - e le scel-
te che riguardano la certificazio-
ne spetteranno alla filiera vitivi-
nicola, a livello regionale. 
“Questo Decreto, oltre a rilanciare
il ruolo delle regioni – afferma
Taricco – rappresenta l’avvio di
un percorso per la revisione della
legge 164/92, la legge quadro per
la viticoltura, introducendo il
principio di “terzietà” dei control-
li. Ovvero, ci sarà un soggetto ter-
zo, tra produttori e consumatori,
riconosciuto da Ministero e Regio-
ni, che garantirà la qualità dei
nostri prodotti per l’utente finale.
Ritengo che questo sia un passag-
gio importante per rafforzare e

rinnovare l’alleanza tra il mondo
della produzione e il pubblico dei
consumatori e degli appassionati
di vino di qualità”.
La Regione Piemonte ha parteci-
pato alla manifestazione insieme
a Unioncamere Piemonte e IMA
(Istituto per il Marketing Agroali-
mentare), puntando su una forte
caratterizzazione negli allesti-
menti scenografici, per valorizza-
re l’identità del suo territorio. Il
Piemonte ha occupato l’intero
padiglione 9 e alcuni spazi del

Progetto sperimentale per contrastare lo spopolamento della montagna

studio di fattibilità per la sperimenta-
zione di un collegamento telematico
che consenta il teleinsegnamento per
mantenere il plesso scolastico di San-
ta Lucia di Coumboscuro. Una scuola
elementare che rappresenta una
straordinaria storia di una pluriclasse
alpina che, negli ultimi cinquant’an-
ni, ha tutelato e sviluppato un patri-
monio di grande valore culturale e
letterario in lingua locale provenzale
alpina che ha pochi confronti”. La
pluriclasse, nell’anno scolastico in
corso, ha ricevuto dalla Regione Pie-
monte un contributo di 6mila euro,

di Paolo Bugnone

Un progetto di “teleinsegna-
mento” per salvare la piccola
scuola di Sancto Lucio (Santa

Lucia) di Coumboscuro (comune di
Monterosso Grana), una valle di
antiche borgate tra i 1.000 e i 1.200
metri in Valle Grana in provincia di
Cuneo. Una pluriclasse della scuola
primaria, che fa capo all’Istituto
Comprensivo di Caraglio, frequenta-
ta da 4 bambini - uno in seconda
classe e gli altri tre in quinta – che,
con il passaggio nel prossimo anno

scolastico 2007-2008 di quest’ultimi
alla scuola secondaria, si troverà di
fronte a elevate complessità di
gestione didattica: la presenza di
ordini scolastici diversi, elementare
e media, con problemi di flessibilità
dei programmi di studio e organizza-
zione del tempo scuola con diversi
insegnanti impegnati su una stessa
classe.
“La Regione Piemonte, assessorati
alla montagna e all’istruzione –
afferma l’assessore alla montagna,
Bruna Sibille - con la collaborazione
del Politecnico di Torino ha avviato lo

Per la scuola di Coumboscuro
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burocratiche necessarie per l’attiva-
zione del progetto. Appena saranno
rese note le valutazioni espresse dal
Collegio docenti circa le modalità
attuative della didattica del proget-
to sperimentale di teleinsegnamen-
to, il tavolo tecnico provvederà
all’immediata attivazione dell’iter
procedurale per la concreta attua-
zione dell’iniziativa.
Gli attuali abitanti delle borgate di
Coumboscuro sono 40. Nel 1880 era-
no circa 1.200 e la scuola di Sancto
Lucìo contava 42 alunni e 32 alun-
ne. Si trovava già nel locale della
nuova canonica, terminata nel
1868, dov’è ancora ora. Altre scuole,
situate “in stalle angustissime e
umide, senza alcun arredo”, erano
presenti nelle borgate Tech Bosc
(frequentata da 14 maschi e 18 fem-
mine) e Piebrun (frequentata da 23
alunni e 17 alunne), per un totale di
146 scolari. 

che fanno parte dello stanziamento
annuale complessivo di 1milione di
euro a favore delle scuole di monta-
gna del Piemonte.
Per l’individuazione della soluzione
tecnica di collegamento tra il plesso
di Santa Lucia e la sede di Caraglio,
è stato istituito un tavolo tecnico al
quale hanno partecipato la Regione
Piemonte, l’Ufficio scolastico regio-
nale per il Piemonte, l’Ufficio scola-
stico provinciale di Cuneo, l’Istituto
Comprensivo “Riberi” di Caraglio, la
Comunità montana Valle Grana, il
Comune di Monterosso Grana e i
genitori degli alunni. La Regione
Piemonte, assessorati alla montagna
ed all’istruzione, si assume i costi
relativi alla progettazione dell’im-
pianto, all’installazione delle anten-
ne, alla dotazione di webcam, lava-
gne interattive e personal computer
ed eventuale tutor di supporto (cir-
ca 50mila euro).

L’Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte e l’Ufficio scolastico pro-
vinciale di Cuneo hanno confermano
la fattibilità del progetto sperimen-
tale per la Scuola secondaria di pri-
mo grado, dichiarando la disponibi-
lità della struttura all’individuazione
delle modalità più idonee per rende-
re efficace la sperimentazione,
accompagnando i docenti coinvolti
nella formazione/aggiornamento
all’uso didattico appropriato delle
nuove tecnologie informatiche uti-
lizzate, riservandosi l’effettuazione
del monitoraggio e della verifica
finale del progetto. L’Istituto Com-
prensivo di Caraglio si è infine riser-
vato di presentare al Collegio dei
docenti il progetto sperimentale per
la necessaria approvazione.
La Comunità montana Valle Grana
metterà invece a disposizione il pro-
prio personale tecnico ed ammini-
strativo per tutte le incombenze

Stages per studenti slovacchi 
Sono 14 le giovani studentesse della Facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Comenius, Bratislava, che sog-
giorneranno a Torino per un periodo di stage di otto settimane, dal 12 aprile al 6 giugno 2007. L’iniziativa, pro-
mossa dalla Regione Piemonte e avviata dall’assessore Angela Migliasso , tramite l’Agenzia regionale per le ado-
zioni internazionali (A.R.A.I.), con la collaborazione dello IAL Piemonte è finalizzata alla realizzazione di tiroci-
ni presso servizi piemontesi a tutela dell’infanzia in stato di difficoltà in favore di laureandi e laureati delle facol-
tà ad indirizzo giuridico, socio-assistenziale e pedagogico delle università slovacche. Tra le numerose richieste
pervenute di giovani interessati a svolgere un periodo di tirocinio presso le strutture piemontesi, sono state sele-
zionate 14 studentesse e laureande in Scienze Sociali.

L’A.R.A.I – Regione Piemonte, unico ente pubblico in Italia autorizzato a svolgere pratiche di adozione interna-
zionale e a realizzare iniziative di cooperazione in materia di adozione internazionale, sin dal momento della sua
costituzione ha iniziato una proficua collaborazione con la Repubblica Slovacca, concretizzando interventi mira-
ti a supporto delle istituzioni locali, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, investen-
do sulla formazione del personale incaricato dei servizi a supporto dei minori in difficoltà, per garantire ai bam-
bini cure più adeguate, aiutandoli a superare i problemi futuri d’inserimento nella vita sociale e per contrastare
l’abbandono.

Il progetto “Stages per giovani con lauree attinenti al settore minorile presso i servizi socio-assistenziali della
Regione Piemonte”, nasce quindi dall’esigenza di trasferire ai futuri operatori le buone pratiche e le conoscenze
maturate dalla Regione Piemonte in materia di tutela dei minori in difficoltà e gli strumenti per l’elaborazione di
un sistema educativo rivolto al rapporto individuale con il bambino, attraverso il passaggio dall’approccio collet-
tivo al lavoro con il singolo minore. In tal modo le studentesse in stage avranno la possibilità di apprendere
alcun buone prassi da adottare - nel rispetto delle esigenze locali – una volta inserite presso omologhi servizi del
rispettivo Paese.

In previsione dell’arrivo delle stagiste, grazie alla collaborazione con lo IAL e alle iniziative promosse all’interno
del progetto trasnazionale “Travelcare” IV Exchange project – Leonardo da Vinci è stato possibile inviare, nel
mese di febbraio 2007, alcuni studenti italiani della facoltà di lingue e letteratura straniera di Torino a Bratisla-
va, per conoscere i servizi sociali slovacchi per minori in difficoltà ed avviare un corso di italiano di base finaliz-
zato ad un più agevole inserimento delle stagiste slovacche nei servizi piemontesi.
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