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Sono 63 i consiglieri regionali del Piemonte, 14 gli assessori e 18 i gruppi politici: Democratici di Sinistra, 15 consiglieri; Forza
Italia, 10 consiglieri; La Margherita, 9 consiglieri; Alleanza Nazionale, 5 consiglieri; Rifondazione Comunista, 4 consiglieri; Lega
Nord Piemont-Padania, 3 consiglieri; Comunisti Italiani, 2 consiglieri; Ecologisti Uniti a Sinistra, 2 consiglieri; Moderati per il

Piemonte, 2 consiglieri;  Sinistra per l’Unione, 2 consiglieri; Unione Democratici Cristiani, 2 consiglieri; Consumatori, 1 consigliere;
Democrazia Cristiana-Ind-MPA, 1 consigliere; Democrazia Cristiana - Partito Socialista, 1 consigliere; Italia dei Valori, 1 consigliere;

Socialisti Democratici Italiani, 1 consigliere; Verdi, 1 consigliere; gruppo Misto, 1 consigliere.
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L a decisione è stata presa,
la strada avviata, la meta
è chiara: il partito nuo-

vo, il partito Democratico.
Ds e Margherita hanno scel-
to, nei loro congressi con-
clusi da poco, di avviare la
fase costituente della nuova
formazione.
Non sarà la sommatoria dei
due partiti, non la messa
insieme dei due gruppi diri-
genti.
Il partito Democratico sarà
non un nuovo partito, ma un
partito nuovo, con nuove
regole di funzionamento e di
selezione di dirigenti e candi-
dati: un partito aperto a
quanti vorranno prendere par-
te alla costruzione di quella
grande forza riformista di cui
il nostro paese ha tanto biso-
gno per essere guidato verso
il futuro.
É chiaro che l’avvio della fase
costituente non può non
riguardare le rappresentanze
istituzionali dei due partiti
che hanno fatto questa scelta.
All’ordine del giorno, dunque,
in Consiglio regionale, c’è la
costituzione del gruppo unico
dell’Ulivo che metta insieme
gli attuali gruppi di DS e Mar-
gherita e anche i consiglieri
di altri gruppi che guardano
con attenzione e partecipazio-
ne al nuovo percorso intrapre-
so per dare vita, per la prima
volta in Italia, a una grande
forza riformista in grado di
attrarre una larga fetta dell’e-
lettorato su un programma di
sviluppo e giustizia sociale.
La costituzione del gruppo
unico non può essere dunque
intesa come un fatto burocra-
tico, di mero adeguamento
della situazione a scelte com-
piute al di fuori.

Si tratta invece di una gran-
de sfida che coinvolge non
solo la politica della Regio-
ne, ma svolge un ruolo
importante nel l ’ intero pro-
getto in Piemonte del Partito
Democratico.
É infatti chiaro che prima il
gruppo unico avrà vita in Con-
siglio regionale, prima potrà
compiere un’azione positiva
anche sul territorio piemonte-
se per aprire il più possibile
ai cittadini il partito nuovo.
É importante dunque avviare
subito il confronto tra i grup-
pi sulle tematiche politico-
organizzative relative alla
creazione della nuova forma-
zione, in modo che al massimo
all’inizio dell’autunno, quando
si svolgerà l’assemblea costi-
tuente del nuovo soggetto, il
gruppo unico sia già formato e
possa svolgere quell ’azione
positiva necessaria per la
riuscita del progetto.
Per vivere, per fare politica,
avremo tutti bisogno di tanto
impegno e di tanta passione.
Non solo quella dei militanti
delle due formazioni, anche
quella dei tanti cittadini che
guardano al PD come a una
speranza di cambiamento.
Anche in Piemonte o il partito
Democratico sarà un partito di
popolo, trasparente nel suo
funzionamento e nella sele-
zione delle classi dirigenti,
aperto alla società nelle sue
diverse ramificazioni, davvero
democratico per i meccanismi
di partecipazione dei suoi
sostenitori, o questa grande
sfida fallirà.
Ma il paese ha bisogno di
innovazione e riforme in cam-
po politico.
In Consiglio regionale questa
svolta dovrà essere chiara e

aperta a quanti vengono da
una storia riformista e vedono
nella nuova formazione uno
strumento importante per
rilanciare il riformismo nel
nostro paese.
Una unificazione in Consiglio
regionale sotto il segno del-
l’Ulivo sarà non solo da sprone
per la costruzione del partito
Democratico nella regione,
attraverso la costituzione di
comitati locali, ma servirà
anche a rilanciare l ’azione
riformatrice del centrosinistra
che governa da due anni il
Piemonte.
In questi due anni abbiamo
realizzato molto, ma restano
aperti temi su cui occorre
arrivare al più presto a una
soluzione.
Mi riferisco in particolare a
due questioni: la sanità e il
regolamento.
Il piano sociosanitario regio-
nale, dopo il serio lavoro svol-
to per la sua definizione e il
confronto sui territori, è ora-
mai giunto alla fase finale.
La discussione si è aperta nel-
la Commissione competente,
occorre svolgerla in modo
serio e approfondito, ma sen-
za perdite di tempo, che non
sarebbero capite dal mondo

Democratici di Sinistra
E ORA IL GRUPPO UNICO DELL’ULIVO
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sempre ricoperto. Nel frattem-
po, la drammatizzazione che la
presidente Bresso ha voluto
dare alla situazione (“Molinette
cade a pezzi”) rischia di riper-
cuotersi pesantemente sull’ope-
ratività del più grande ospedale
del Piemonte e uno dei maggio-
ri d’Italia. Si getta discredito
verso una struttura che rappre-
senta il cuore dell’eccellenza

I  Gruppi

É difficile dire come la
Giunta potrà sbrogliare il
nodo di Molinette 2, ovve-

ro uscire dal tormentone sulla
scelta del sito, in cui essa stes-
sa si è cacciata. L’aspetto para-
dossale è che Bresso, non appe-
na insediata, aveva prontamen-
te ripudiato la soluzione del-
l’ex-FiatAvio, volendo rimarcare
a tutti i costi un cambio di rot-
ta, dichiarando solennemente
che la cosa più importante non
era scegliere il luogo, ma che
“cosa” costruire. Dopo due anni
persi in inutili tavoli con
Comune e Università, Bresso si
trova costretta a una scelta
affrettata – con la minaccia di
perdere i fondi statali – tutta
incentrata sul luogo. Probabil-
mente finirà nel più italiano
dei modi, perché Regione e
Comune - dopo aver dato l’en-
nesimo esempio di discordia
istituzionale – hanno un inte-

resse di fondo a far passare
Campo Volo. E’ un sito che gli
enti locali hanno dovuto com-
prare da Fiat, per garantirsi la
prosecuzione della produzione a
Mirafiori, senza ben sapere che
cosa farci. Ma all’Università
non si potrà sbattere completa-
mente la porta in faccia: per
cui i poli saranno due, uno a
Campo Volo e l’altro nella zona
ospedali, senza aver risolto in
sostanza il problema di un
grande centro per la diagnosi e
cura, la ricerca e la tecnologia
medica di cui il Piemonte ha
bisogno. L’esempio di Harvard
fa sorridere: questo è uno sce-
nario più simile ai Quartieri
Spagnoli! Non riteniamo questo
“spezzatino” una soluzione
valida, preferiamo una logica
che coinvolga tutti i soggetti,
a cominciare dall’ateneo torine-
se, per riportarlo in quella
posizione di eccellenza che ha

Forza Italia
MOLINETTE 2, SOLUZIONE “ALL’ITALIANA”?

della sanità e dai cittadini, in
modo da arrivare nel più breve
tempo possibile alla sua
approvazione insieme con il
piano di edilizia sanitaria ad
esso collegato.
É inuti le r icordare l ’ impor-
tanza che ha il piano sanita-
r io regionale non solo nel
programma con cui ci siamo
presentati agli elettori, ma
nel la strategia di  r i forma
del la sanità piemontese
avviata con i l  governo del
centrosinistra.
La programmazione concertata
con i territori è lo strumento
principale per il rilancio della
nostra sanità, e a questo pun-
to il piano è indispensabile.
Di grande importanza è anche
la riforma del regolamento del

Consiglio, necessaria per per-
mettere ai lavori del Consiglio
di svolgersi nei tempi molto
più veloci in cui viaggia la
società piemontese.
Non è questione secondaria.
É un problema cui occorre tro-
vare una soluzione se non si
vuole aumentare il distacco
dei cittadini dalla politica,
che a quel punto verrebbe
vista, più che come uno stru-
mento per risolvere i loro pro-
blemi, come un ulteriore pro-
blema.
Per questo è necessario avvia-
re al più presto un confronto
con l’opposizione che porti a
una riforma del regolamento,
magari da far valere a partire
dalla prossima legislatura, ma
da realizzare già in questa.

Sono convinto che anche su
temi di questa rilevanza il
gruppo unico dell’Ulivo e il
partito Democratico potranno
svolgere un’azione propulsiva
importante.
Sono progetti di grande porta-
ta, obbiettivi importanti, per
cui vale la pena impegnarsi.
Saremo tutti giudicati per la
nostra capacità di non tradire
le tante attese che si manife-
stano ogni giorno di più, per
la capacità di rispondere alle
aspettative di novità che nel
paese crescono imperiosa-
mente.
In questo il partito Democra-
tico, se saremo capaci di rea-
lizzarlo al meglio, potrà esse-
re risolutivo.

Rocchino Muliere
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sanitaria piemontese, la culla
di tante figure di medici e
ricercatori che hanno dato
lustro a Torino, e che continua
ad attrarre pazienti da molte
parti d’Italia. Il dovere della
Giunta regionale non è certo
quello di “sparare nel muc-
chio”, presentando una situa-
zione di sfacelo che, ne sono
certo, non corrisponde neppure
alla realtà dei fatti. Semmai, la
Regione è chiamata a provvede-
re, a programmare un piano
complesso di svecchiamento del
sistema ospedaliero piemonte-
se, tra cui appunto le Molinet-
te, che la precedente Giunta

mento della popolazione che
per l’affermarsi di nuovi stili di
vita, è in costante aumento, e
ciò renderà sempre più difficile
al “pubblico” farvi fronte. Di
qui l’opportunità di una profi-
cua sinergia con il privato, nel-
l’intento di dare risposte ai
bisogni, non di reprimerli “per
legge”. Ci piace pensare al set-
tore sanità come a un grande
“mercato della salute” che dà
lavoro a circa 55mila persone, e
che rappresenta, a mio avviso,
l’opportunità più concreta di
occupazione e sviluppo per
Torino e il Piemonte.

Angelo Burzi

aveva già iniziato in modo
vigoroso, costruendo o metten-
do in cantiere i nuovi ospedali
di Asti, Biella, Mondovì, Alba-
Bra. Ma per fare ciò la Giunta e
parte della maggioranza devono
superare l’avversione, ben evi-
dente nell’attuale impianto del
Pssr in discussione in Commis-
sione, a considerare le tecnolo-
gia come una risorsa, non un
costo, e la salute come un
“mercato”. Non è puntando alla
programmazione dei bisogni
che si risolve il nodo di un
sistema sanitario universale
che mostra la corda: la doman-
da di salute, sia per l’invecchia-

VA RICONOSCIUTA LA PET TERAPY

U n gatto da accarezzare,
un cane a cui tirare la
palla, il sorriso di un

clown a fianco di un bambino
in ospedale: attraverso queste
semplici relazioni anziani,
bambini e persone disabili
possono  riaprire i contatti
con il mondo, rinnovare quel
canale di relazioni e affettivi-
tà che la malattia può com-
promettere.
Parte da questo obiettivo il
progetto di legge che insieme
ai colleghi di Forza Italia ho
presentato in Consiglio, e che
si propone il riconoscimento
“ufficiale” della Pet Therapy e
della Clownterapia, quali stru-
menti di supporto alla medici-
na tradizionale nelle cure cli-
nico-terapeutiche.
Nonostante gli effettivi risul-
tati che si ottengono, queste
metodologie non sono previ-
ste dal sistema sanitario ita-
liano, e la loro applicazione
resta delegata alla buona
volontà delle associazioni di
volontariato.
Tuttavia le potenzialità e gli
obiettivi raggiungibili con
una approfondita progettazio-
ne meritano un’attenzione
diversa da parte delle istitu-

zioni. In un contesto sociale
frettoloso, competitivo, che
esalta l’efficienza e la funzio-
nalità, che giudica ed esige
prestazioni, il malato, non
potendo reggere la regole del
gioco, diminuisce la sua pre-
senza sociale e si trova estro-
messo, per marginalizzazione
o autoisolamento, dalla rete
di relazioni.
Ed è proprio in questo conte-
sto che la presenza dell’ani-
male si può rivelare preziosa e
funzionale, perché capace di
esaltare gli aspetti relazionali
e affettivi, senza comportare
effetti collaterali.
Cani, gatti, cavalli sono in
grado di risvegliare nella per-
sona malata nuove motivazio-
ni e offrire loro una “sospen-
sione” alla presenza costante
della sofferenza e dei pensieri
che la riguardano.
Formazione degli operatori,
creazione di un Centro studi
di ricerca e sperimentazione
sono gli aspetti principali del
nostro progetto di legge.
In particolare, si prevede che
la Giunta regionale organizzi
e gestisca corsi di formazione
del personale medico e non
medico, delle organizzazioni

del privato sociale e delle
associazioni di volontariato.
Alla Giunta spetta anche la
definizione delle modalità di
applicazione e degli spazi per
l’introduzione della Clownte-
rapia e della Pet Therapy
all ’ interno delle strutture
ospedaliere.
Nascerà anche un Centro Stu-
dio e ricerca, con una struttu-
ra attrezzata all ’accoglienza
diurna di bambini in stato di
disagio fisico e psichico, e la
costituzione di una equipe
multidisciplinare, composta
da figure professionali medi-
che e non mediche.

Mariangela Cotto
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recenti hanno avuto il merito
di sollevare il problema di spa-
zi cimiteriali sempre più
ristretti rispetto al crescente
numero della popolazione.
Riteniamo che in Italia i cimi-
teri comunali non possano più
considerarsi come la sola
risposta igienico-sanitaria al
problema dei cadaveri e che
alla cremazione debba essere
riconosciuta pari dignità. Il
Piemonte deve urgentemente
colmare il ritardo rispetto a
Regioni come l’Emilia Roma-
gna, la Lombardia, la Toscana
e l’Umbria, che hanno già legi-
ferato materia. Tra gli elementi
innovativi del progetto di leg-
ge: la disciplina dell’affida-
mento ai familiari e della dis-
persione in natura, prevedendo
in questo caso il prelievo a fini
devozionali; interventi econo-
mici della Regione Piemonte
per la realizzazione di impianti
crematori, di apposite aree per
la conservazione e la disper-
sione (giardini della memoria)
e di cinerari comuni per la
conservazione indistinta; la
realizzazione di spazi per il
commiato, con personale ade-
guatamente formato; il coin-
volgimento degli enti morali
senza fini di lucro, che abbia-

L a cremazione è da sempre
intesa come un onore
reso al defunto e come

simbolo di purificazione, quin-
di la scelta cremazionista si
basa soprattutto su questi
valori, oltre che su motivi di
tipo ecologico e su ragioni
legate agli spazi cimiteriali. La
cremazione si sta diffondendo
anche in un Paese come l’Ita-
lia, che si è sempre contraddi-
stinto per un forte culto per i
defunti e i loro corpi. Anche se
siamo ancora lontani dai dati
degli altri Paesi europei, tut-
tavia la cremazione viene pra-
ticata in modo significativo
soprattutto nelle grandi città
del Nord. A Torino la percen-
tuale delle cremazioni è passa-
ta dal 19%, sul totale dei
funerali in città, del 1995, al
40% del 2005 (l’8% è oggi la
media nazionale, con punte del
50% a Bolzano e a Milano cit-
tà, del 45% a Genova). In Pie-
monte sono operativi cinque
crematori (Torino, Novara, Ver-
bania, Domodossola e Bra). I
soci della Socrem sono passati
negli ultimi dieci anni da
20.000 a 40.000 e anche que-
sto dato evidenzia una precisa
sensibilità diffusa tra la nostra
popolazione. 
Obiettivo del progetto di legge
“Disposizioni in materia di cre-
mazione, conservazione, affida-
mento e dispersione delle cene-
ri”, presentato nell’ottobre
scorso da numerosi consiglieri
regionali di maggioranza e
minoranza, è quello di garanti-
re il diritto di ciascun indivi-
duo di disporre delle proprie
spoglie mortali, valorizzando
la scelta della cremazione per
ragioni igienico-sanitarie e in
quanto pratica funeraria di
minor impatto sull’ambiente,

salvaguardando la dignità di
ogni persona, la sua libertà di
scelta, le sue convinzioni reli-
giose e culturali, il suo diritto
a una corretta e adeguata
informazione. La cremazione
trova la sua normativa nazio-
nale nella legge n. 130 del 30
marzo 2001 “Disposizioni in
materia di cremazione e disper-
sione delle ceneri”. Tale legge
non ha potuto sviluppare con-
cretamente i suoi effetti a cau-
sa della mancata emissione del
regolamento attuativo. Nella
passata legislatura la Camera
approvò un nuovo disegno di
legge, ma il Senato non fece in
tempo a pronunciarsi. In Pie-
monte è stata approvata la
legge regionale n. 33 del 9
dicembre 2003 “Cremazione,
conservazione e dispersione
delle ceneri”, che tuttavia si è
dimostrata un atto incompleto
e con scarsa applicabilità. In
questo modo si è registrato un
grave ritardo, che contrasta
gravemente con lo spirito della
legge 130, creando notevoli
disparità di trattamento sul
territorio regionale e lasciando
l’iniziativa ai singoli ufficiali
di Stato Civile. Tale situazione
costituisce un grave pregiudi-
zio dei diritti dei cittadini in
quanto il poter decidere il
destino dei propri resti dopo la
morte appartiene appieno alla
sfera delle libertà personali.
Non è accettabile che quasi
mille famiglie siano costrette a
conservare le ceneri dei loro
defunti presso il Tempio Cre-
matorio di Torino, rendendo
così più difficile il distacco
emotivo dei morti, rallentando
il processo di elaborazione del
lutto e ostacolando la ripresa
del piano di vita. Le pagine
della cronaca degli anni più

La Margherita
COMPLETARE LA LEGGE SULLA CREMAZIONE 
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A pprovata dal Consiglio
Regionale lo scorso 12
aprile, anche la “Finan-

ziaria 2007” è ora legge regio-
nale del Piemonte.
Complessivamente non possia-
mo che valutarla in maniera
negativa, tali e tanti sono gli
sperperi che emergono a fron-
te di mancati investimenti, in
molti casi attesi e già previ-
sti, e che soprattutto danneg-
giano i territori delle province
piemontesi a discapito dell’or-
mai consolidata visione “Tori-
nocentrica” della Bresso e del-
la coalizione di maggioranza.
A ciò si aggiunge poi un altro
fattore, a mio giudizio dram-
matico, e che deve far ben
riflettere i piemontesi sulle
priorità di questa amministra-
zione.
Nonostante infatti le pressan-
ti richieste provenienti da
molteplici amministrazioni
locali e da Comuni grandi e
piccoli della nostra regione, e
nonostante i numerosi emen-
damenti con cui la minoranza
ha dato battaglia in Aula, al
capitolo destinato alla Legge
Regionale sulla Sicurezza, per
tutto il 2007 non verrà desti-
nato neppure un euro, mentre
ben quattro milioni di euro
sono gli investimenti del cen-
tro-sinistra piemontese “a
favore della popolazione
nomade, extracomunitaria e
per i detenuti in semi-libertà”.

no tra i propri fini statutari la
cremazione dei cadaveri degli
associati, nella realizzazione e
nella gestione dei crematori,
che spetta ai Comuni; la cre-
mazione delle salme inumate

dispersione, purché non vi sia
l’opposizione di altri aventi
diritto, raccogliendo così una
prassi già operativa in alcuni
cimiteri. 

Angela Motta

da almeno dieci anni e tumula-
te da almeno venti anni; la
previsione della figura del con-
vivente tra i soggetti chiamati
a esprimere la volontà della
conservazione o ad eseguire la

Alleanza Nazionale
GIUDIZIO NEGATIVO SULLA FINANZIARIA

Soltanto pochi mesi fa molti
sindaci di città capoluogo
hanno posto l’attenzione sul
problema sicurezza chiedendo
alle istituzioni “superiori” di
sostenerli non solo a parole,
ma attuando un serio pro-
gramma seguito da un impe-
gno economico adeguato.
Ecco però la risposta dramma-
tica e finale data dalla Regio-
ne agli incontri e ai piani di
intervento di allora.
Basterebbe leggere qualsiasi
giornale per comprendere il
livello di pericolosità che
molte aree, urbane e non,
hanno raggiunto in questi
ultimi tempi.
La sicurezza dovrebbe essere
la priorità dell’agenda politica
di qualunque Istituzione.
Il centro-destra a tal riguardo
aveva approvato e finanziato
un’ottima legge sulla sicurez-
za, che prevede contributi per
contrastare il degrado urbano
ed aumentare gli strumenti di
controllo sul territorio delle
nostre città.
È evidente come le priorità del
centro-destra siano ben diver-
se da quelle dell ’attuale
amministrazione Bresso!
E proprio con la stessa volon-
tà di costruire e di sostenere
il Piemonte che ha contrasse-
gnato gli anni di amministra-
zione della Giunta Ghigo, che
l’intera minoranza consiliare,
e in particolar modo il gruppo

di Alleanza Nazionale, si è
battuta per portare su percor-
si più incisivi la finanziaria
regionale: grazie al nostro
intervento, infatti, sono stati
destinati 250.000 euro per le
attività e i progetti svolti dai
giovani in ambito sportivo e
culturale in provincia di
Cuneo, 500.000 euro a soste-
gno della stampa periodica
locale (vera ricchezza della
nostra regione e specificità
unica in tutta Italia, con la
sua garanzia di pluralità nel-
l’informazione e di democrazia
nella rappresentanza delle
notizie), quindi 200.000 euro
a sostegno delle associazioni
combattentistiche e d’Arma
per promuovere attività socia-
li e culturali, e infine 250.000
euro sono stati destinati alle
piccole e medie imprese, agli
artigiani e ai commercianti
per la rottamazione degli
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mo molto importante e da valo-
rizzare in sede istituzionale,
politica e sociale l’iniziativa
politica di “Uniti a Sinistra-SE”.
Sul piano nazionale la costituzio-
ne del Partito Democratico
segnala indiscutibilmente uno
spostamento verso il centro del-
l’attuale asse politico, con un
“popolo di sinistra” che rischia
di essere sotto rappresentato.
Una sinistra che nella società
civile è viva, propositiva, ampia,
ma che viene messa all’angolo.
Occorre dunque mettere al lavoro
tutte le intelligenze e le forze
disponibili per ricostruire la poli-
tica come spazio pubblico della
partecipazione, agibile dalle per-
sone in carne ed ossa e attraver-
sabile dai movimenti e dalle ver-
tenze che il territorio vede
nascere. La sinistra non può sot-
trarsi a questo compito. Noi
saremo presenti in prima fila.

Gian Piero Clement 

sia alla politica dell’immobili-
smo (a cui questa Giunta sta
costringendo l ’Assemblea
legislativa di Palazzo Lascaris
a causa della sua “irrequieta”
maggioranza) sia alle mancate
promesse elettorale della

Bresso (che ha ad esempio
sostituito il ticket da 10 euro
sulle ricette specialistiche,
voluto da Prodi, con un
aumento di tutte le visite spe-
cialistiche!).

William Casoni

automezzi aziendali. Sono pic-
coli passi, ma che confermano
l’impegno costante di Allean-
za Nazionale e i risultati con-
creti ottenuti al servizio dei
piemontesi.
Certamente una bella risposta,

Aseguito delle dimissioni di
Sergio Dalmasso si è aper-
to un confronto tra le

compagne e i compagni del grup-
po consiliare, della segreteria
regionale e del comitato politico
regionale. La discussione sull’av-
vicendamento è stata portata
avanti con grande serenità e ha
avuto al centro, più che l’indivi-
duazione di un nome (in questo
caso il mio), quella di un percor-
so di un percorso da compiere
nel periodo restante della legis-
latura e dell’assetto complessivo
di Rifondazione in Regione.
Il nostro gruppo ha avuto sicura-
mente qualche difficoltà iniziale
dovuta anche all’inesperienza e
ha affrontato in questi primi due
anni temi e vicende di enorme
importanza: il nodo Tav, il piano
socio-sanitario, le diverse que-
stioni ambientali (scorie nucleari
di Saluggia, piano anti-smog),
l’acquisto delle aree Fiat da parte
degli Enti Locali, la crisi dell’in-
dotto automobilistico, la deindu-
strializzazione di tanti territori
(dal Canavese, al Biellese, al
Cuneese).
Sergio Dalmasso ha svolto l’inca-
rico di capogruppo con capacità
ed intelligenza, dovendo gestire
anche le difficoltà di un gruppo
totalmente nuovo. Abbiamo sem-
pre agito uniti, cercando il con-
fronto con le altre forze di sini-
stra (è stato ripristinato il
“forum” con Verdi e Comunisti
Italiani) per pesare di più nella

Rifondazione Comunista
FAR VALERE LE RAGIONI DEI POCO TUTELATI

mediazione con le altre compo-
nenti dell’Unione. A due anni di
distanza, con meccanismi interni
al gruppo e al Consiglio ormai
rodati, dobbiamo cercare di inci-
dere di più, forzando la mano
verso i temi per noi più qualifi-
canti: precarietà, emergenza abi-
tativa, integrazione degli immi-
grati, trasporti locali, sanità
pubblica, ambiente. 
Nel mio nuovo ruolo mi impegne-
rò a fondo per far valere in Con-
siglio, come ho tentato di fare
concretamente nel corso di tutta
le mia vita professionale (ope-
raio per 26 anni alla Riv Skf di
Villar Perosa impegnato anche
nel sindacato) e politica (capo-
gruppo e assessore a Pinerolo),
le ragioni degli “ultimi”, delle
fasce deboli, dei poco tutelati.
Si tratta di un momento partico-
larmente delicato per Rifondazio-
ne, impegnata nel difficile ruolo
di conciliare l’esperienza di
governo con il confronto conti-
nuo con i movimenti territoriali e
con il sentire comune della
“nostra gente” che non vede
cambiare significativamente le
proprie condizioni di vita.
È inoltre una fase delicata anche
per l’avviato processo di ricom-
posizione a sinistra, direzione
verso la quale Rifondazione lavo-
ra con idee e prospettive di largo
respiro, sulla base del progetto
della Sinistra Europea stabilito
dal congresso di Venezia. In tal
senso a livello regionale ritenia-
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Territorio dove è nata la
grande industria italiana, il
Piemonte ha assistito negli

ultimi quindici anni a uno stra-
volgimento economico causato
dalla crisi Fiat. Nonostante le
deboli riprese, oggi 110 aziende
della nostra Regione, e tra que-
ste vi sono nomi prestigiosi
come la Bertone, la Alstom, la
Lagostina, stanno attraversando

un forte momento difficoltà,
con 27 mila dipendenti ancora
coinvolti in cicli di cassainte-
grazione. La monocultura indu-
striale dell’auto ha causato la
crisi del nostro territorio e mol-
te aziende non hanno saputo
ristrutturarsi per affrontare le
sfide  della globalizzazione. E’ il
momento di cambiare mentalità,
di rinnovarsi, di investire in

ricerca e sviluppo per fronteg-
giare la concorrenza dei colossi
esteri. Il Piemonte non sarà più
la sede produttiva, anche perché
gli stabilimenti non sono ormai
più idonei alle moderne produ-
zioni, ma il futuro della nostra
economia sarà legato alla pro-
duzione di prodotti d’eccellen-
za, supportati da centri ricerca e
sviluppo, design.

Moderati per il Piemonte
LA CRISI INDUSTRIALE PIEMONTESE

Più che Dico, quelli piemonte-
si sono i “Dico peggio”. Se è
possibile, il governo Bresso

si è rivelato ancora peggiore del
governo Prodi.  Il disegno di legge
proposto dalla giunta regionale di
centro sinistra e approvato nello
scorso marzo dalla Commissione
Affari istituzionali del Consiglio
regionale contro le discriminazio-
ni, in Piemonte, prima ancora che
a livello nazionale, riconosce alcu-
ni diritti, tra cui l’accesso alle case
popolari, alle “persone stabilmen-
te conviventi”. 
Nella nostra regione la famiglia
tradizionale, quella costituita da
un uomo, una donna e dai loro
figli, è ufficialmente equiparata
non solo alle unioni di fatto ma a
ogni genere di convivenza, anche
a quella legate a semplici ragioni
di amicizia. Il tutto con il voto
favorevole della Margherita. La
legge piemontese scavalca a sini-
stra persino i Dico e legittima qua-
lunque tipo di unione. Siamo allo
stravolgimento di tutto il sistema
di valori su cui si basa la nostra
società. Perlomeno la proposta
nazionale prevede che, per accede-
re a certi diritti, occorra convivere

Lega Nord Piemont-Padania
SUI “DICO” BRESSO PEGGIO DI PRODI

per un determinato numero di
anni, limite che, invece, la norma-
tiva regionale piemontese non
prevede. Secondo la legge regiona-
le approvata dal centro sinistra, ‘la
famiglia e le convivenze stabili,
legate da rapporti di parentela, di
amicizia, di affinità, di solidarietà,
di affetto e di reciproca assistenza
sono soggetti attivi e passivi del
sistema integrato di interventi e
servizi sociali e della rete sociale
per la cura alla persona’. Ciò signi-
fica che in futuro per l’accesso alle
case popolari e ai servizi, la fami-
glia tradizionale sarà equiparata a
ogni tipo di unione, dalla convi-
venza di due studenti universitari,
magari di famiglia bene, che divi-
dono le spese di casa, sino alle
unioni omosessuali, senza alcuna
distinzione. Infine questa legge
vuole superare con uno stratagem-
ma la normativa regionale sull’as-
segnazione delle case popolari.
All’articolo 6, infatti, si prevede
l’accesso alla casa, oltre ai convi-
venti di fatto, “alle persone immi-
grate regolarmente soggiornanti in
Italia”. Peccato che la legge sul-
l’assegnazione degli alloggi popo-
lari, approvata dalla precedente

giunta e fortemente voluta dalla
Lega, preveda che, per ottenere un
alloggio, gli immigrati debbano
soggiornare regolarmente in Italia
e qui lavorare da almeno tre anni.
Di questo requisito, che per noi è
il minimo, non c’è traccia nella
legge sulle discriminazioni.
La Lega Nord ha inviato una lette-
ra a tutti i parroci piemontesi. “La
Voce del Popolo”, il settimanale
della Curia torinese, ha duramente
criticato la legge voluta dal cen-
trosinistra. Per parte nostra cer-
cheremo di  impedire in tutti i
modi l’approvazione in aula.

Oreste Rossi
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Il Piemonte è anche terra di pic-
cole e medie imprese (si colloca
al quarto posto a livello nazio-
nale per numero di PMI), un
esempio di successo, fino a
qualche anno fa, di “terza via”,
alternativa ai grandi colossi
industriali. Negli ultimi anni,
però, in particolare dall’introdu-
zione della moneta unica, anche
le PMI sono dovute ricorrere,
per fronteggiare la difficile
situazione economica, a nuovi
strumenti commerciali e produt-
tivi, e a stento sono riuscite a
mantenere le posizioni di mer-
cato. In parecchi casi questo
processo di diversificazione è
mancato, per colpa anche di un
insufficiente raccordo tra mondo
dell’industria e della ricerca e a
causa della difficoltà di accesso
da parte delle PMI alle innova-
zioni tecnologiche.

Le piccole imprese, per non soc-
combere, devono ingrandirsi.
Molte aziende, oggi, non voglio-
no superare il tetto delle 15
assunzioni, al fine di non incor-
rere nell’ articolo 18. La norma-
tiva, infatti, prevede che le
aziende fino a 15 dipendenti
possano licenziare, in accordo
con i sindacati, anche senza
giusta causa.
Così, per usufruire di tale condi-
zione, molte imprese rimangono
di piccole dimensioni e non cre-
scono numericamente (anzi
quelle che potenzialmente
potrebbero ingrandirsi si ripar-
tono in più aziende con massi-
mo 15 persone), non riuscendo
ad affrontare la concorrenza dei
mercati internazionali. Sarebbe
bene, quindi, estendere questa
possibilità (propongo nella
misura del 10% del totale)

anche per le aziende fino a 50
dipendenti, con l’obbligo di
reintegro di un numero di perso-
ne pari a quelli licenziate. In
questo modo, si favorirebbe la
creazione di nuove imprese di
medie/grandi dimensioni e il
rilancio della nostra economia. 

Giovanni Pizzale

debba lasciare il passo a stili di
vita più sobri anche in questo
ambito: proprio perché l’acqua
non è illimitata, bisogna usarla
con parsimonia, facendo atten-
zione al riciclo, migliorandone
le condizioni di trasporto e
separando i circuiti del consumo
domestico da quelli relativi ad
altri usi, riducendo le quote di
territorio coperti di cemento e
catrame. 
Bisogna incentivare forme di
valorizzazione delle risorse idri-
che dei comuni di montagna e
spingere tutte quelle iniziative
che possano dare il senso di una
volontà di invertire la rotta,
limitando la captazione nei fiu-
mi, garantendo la sopravvivenza
a tutte le forme di vita che
costituiscono gli ecosistemi
acquatici, fluviali e lacustri;

soprattutto bisogna cominciare
a considerare l’acqua un “bene
comune”, di cui tutti possono
servirsi in misura congrua, ma
che tutti debbono rispettare e
garantire.
Per questo, insieme con gruppi
locali e liste civiche, abbiamo

L e piogge di maggio hanno
un po’ mitigato la penuria
di acqua e smorzato l’allar-

me che stava montando un pò in
tutto il Piemonte. Nonostante
tutto però i letti dei fiumi sono
sempre più poveri d’acqua, l’a-
gricoltura – specialmente quella
a maggiore consumo idrico –
segnala ricorrenti crisi dovute
alla penuria d’acqua.
C’è chi attribuisce il calo delle
precipitazioni ai mutamenti cli-
matici mondiali – a loro volta
generati dal concorso di diversi
fattori fra cui l’effetto serra fa
la parte del leone – c’è che ritie-
ne fisiologico che a periodi più
ricchi di precipitazioni ne
seguano altri più secchi. 
Qualunque sia il punto di vista,
è però indiscutibile che il con-
sumo indiscriminato di acqua

Sinistra per l’Unione
L’ACQUA, UN BENE COMUNE
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Éstata votata la legge finan-
ziaria regionale 2007. Il
Capogruppo UDC Deodato

Scanderebech ha ottenuto uno
stanziamento di 1.000.000,00 di
euro per il rifinanziamento della
L.R. 26/2002 “Riconoscimento e
valorizzazione della funzione
educativa, formatrice, aggrega-
trice e sociale svolta dalle Parroc-
chie, dagli istituti cattolici e
dagli enti di culto riconosciuti
dallo stato attraverso le attività
di oratorio”. Dichiara Scandere-
bech: “Nel giorno di Pasqua del
1846 Don Bosco diede vita presso
la tettoia Pinardi a Valdocco al
primo oratorio piemontese. Per il
Santo torinese l’oratorio era una
casa che accoglie ed ospita, una
parrocchia che trasmette il Van-
gelo, una scuola accessibile a chi
riscontra delle difficoltà negli
altri luoghi e un cortile ove con-
dividere amicizia e allegria. Per-
tanto, in un periodo di continui
attacchi ai valori morali ed etici
della nostra società, in cui i
nostri giovani si sentono defrau-
dati di punti di riferimento, in
momenti in cui si propongono
modelli alternativi alla famiglia
tradizionale, in cui sono in
aumento i divorzi e in calo le

distribuito oltre 7000 riduttori
di flusso da installare sui rubi-
netti di casa. Abbiamo accolto
con simpatia e sostegno la Leg-
ge Regionale che disciplina gli
ecosistemi acquatici, appoggia-
mo con entusiasmo tutte le ini-
ziative volte a sostenere le poli-
tiche di risparmio idrico, a
cominciare dall’introduzione di
colture meno idrovore. Anche l’i-
stituzione di una tassa sulle

acque minerali aiuta i comuni
che ospitano impianti di capta-
zione a valorizzare il territorio e
le attività collegate.
Occorre però fare un altro passo
avanti: si deve passare dalle
raccomandazioni, dalla politica
degli incentivi a quella delle
regole. Tocca a noi cercare di
costruire regole certe che garan-
tiscano la collettività dai danni
creati dall’uso privatistico e

qualche volta dissennato delle
acque disponibili, specialmente
per quanto riguarda il regime
delle acque dei fiumi. 
Il nostro obbiettivo – e anche il
nostro impegno - è quello di
non vedere mai più interi tratti
di torrenti e fiumi in secca per
le condizioni climatiche, ma
anche per l’eccessivo sfrutta-
mento delle loro acque. 

Mariano Turigliatto

nascite, la funzione degli Oratori
e degli Enti che sviluppano pro-
getti volti ai giovani e alle fami-
glie, sono letteralmente indi-
spensabili.
Gli Oratori rappresentano un pun-
to d’ aggregazione e di confron-
to, un ritrovo stabile e sicuro
all’interno dei quali non mancano
momenti di crescita personale,
grazie ai valori etici e morali del-
la dottrina cristiana ed è per que-
sto motivo che è indispensabile
sostenerne economicamente i
progetti . Inoltre, parte dei fondi
stanziati andranno a finanziare
progetti fondamentali quali i
“centri estivi” che rappresentano
un supporto indispensabile per le
famiglie che, a seguito dei sem-
pre più frenetici ritmi lavorativi,
nella pausa scolastica estiva non
sanno dove e a chi affidare i pro-
pri figli, oltre ai corsi di forma-
zione per gli animatori e ogni
tipo di attività rivolta nello spe-
cifico ai giovani. Gli oratori non
sono solo un luogo propriamente
collegato alla religione. In essi è
possibile praticare diverse attivi-
tà, fra le quali alcune sportive.
L’oratorio ha sempre avuto un
rapporto molto stretto con il cal-
cio, tanto è vero che molte squa-

dre di paese, anche di buona
categoria, hanno un’origine par-
rocchiale, proprio perché accade-
va spesso che l’oratorio promuo-
vesse la formazione della squadra
locale. Molti giocatori famosi
hanno cominciato a dare i primi
calci al pallone in oratorio, come
ad esempio Franco Baresi e Gia-
cinto Facchetti. Le attività non
sono solo sportive ma anche cul-
turali, gli oratori più moderni
sono dotati anche di una sala per
le proiezioni, una sala teatro e
una cucina, proprio per dar spa-
zio ai nostri giovani nel miglior
modo possibile e adeguandosi a
tutte le necessità”.

Unione Democratici Cristiani
1.000.000 DI EURO A SOSTEGNO DEGLI ORATORI
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L’ Italia dei Valori , nel
mese di aprile, ha pre-
sentato due proposte

di legge relative a due argo-
menti di grande interesse per
la nostra regione: l’informa-
zione radiotelevisiva locale ed
il riconoscimento e valorizza-
zione delle rievocazioni stori-
che. La Giunta, nei mesi scor-
si, ha presentato il disegno di
legge “Disciplina e sostegno
delle attività di comunicazio-
ne ed informazione locale” con
il quale si intende, tra l’altro,
estendere l’orario di program-
mazione di Rai 3 e favorire
processi di innovazione e digi-
talizzazione dei sistemi di
comunicazione. L’Italia dei
Valori, nella sua proposta,
punta a contemperare le esi-
genze del pubblico servizio cui
la Rai è per legge tenuta con
le esigenze degli operatori
locali che svolgono una com-
plementare ed  insostituibile
attività di informazione sul

Italia dei Valori
LE NOSTRE PROPOSTE DI LEGGE

territorio con una capillarità
impossibile al servizio pubbli-
co. Tra le condizioni impre-
scindibili per accedere agli
interventi di sostegno previ-
sti, l’Italia dei Valori pone:
che la sede legale e di produ-
zione sia ubicata in Piemonte;
che venga diffusa informazio-
ne di interesse regionale
attraverso Tg, radiogiornali e
trasmissioni di approfondi-
mento politico; che ai dipen-
denti delle emittenti sia appli-
cato il CCNL delle imprese
radiotelevisive private; che le
emittenti adottino e rispetti-
no il codice deontologico pro-
fessionale con particolare
riguardo: alla tutela del mino-
re, della dignità della persona
ed, in particolare, della riser-
vatezza della sfera sessuale.
Con l’altra proposta di legge
abbiamo inteso valorizzare le
Rievocazioni storiche definen-
do degli standards di qualità
come la reale storicità dell’e-

vento, la precisione storica
degli abiti indossati, offrendo
inoltre ai comuni la possibilità
di avvalersi di un Comitato
storico composto da esperti in
storia, storia del costume etc.
Con tale legge la Regione Pie-
monte si porrà all’avanguardia
del settore in quanto, al
momento, non risultano
vigenti altre specifiche leggi
regionali. 

Andrea Buquicchio

Considero le scelte della
Regione per il bilancio di
previsione 2007 positiva-

mente orientate, sia perché non
prevedono alcun aumento del
prelievo fiscale per cittadini ed
imprese, sia perché le risorse
sono distribuite con oculatezza
a sostegno del sistema economi-
co regionale e di un “welfare”
che non subisce tagli rispetto ai
livelli raggiunti, pur rispettando
il Patto di stabilità e compiendo

scelte di rilievo per la Sanità.
Ma più che i risvolti positivi,
che ovviamente condivido,
voglio sottolineare alcuni aspet-
ti che stanno particolarmente a
cuore allo SDI.
Il primo, quello che tratterò in
questo articolo,  riguarda pro-
prio il Patto di stabilità: rispet-
tato quest’anno così come nel-
l’esercizio finanziario preceden-
te. Ma il comportamento virtuo-
so non prevede un premio. Il

premio, con poca serietà da par-
te di Governo e Parlamento, l’ha
avuto chi ha “sforato” e non è
stato penalizzato.
Credo che dovremmo mettere da
parte la nostra tradizionale e
proverbiale serietà piemontese
e farci sentire con maggior for-
za. Dovremmo utilizzare il
nostro rispetto delle regole per
ottenere di più dal Governo,
innanzitutto il pagamento dei
crediti che vantiamo dallo Sta-

Socialisti Democratici Italiani
ACCORCIARE I TEMPI DI PAGAMENTO A COMUNI ED IMPRESE
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to, oltre tre miliardi di euro,
che rappresentano un peso ed
un condizionamento inaccetta-
bile per il nostro bilancio e che
si ripercuotono a cascata sul
sistema economico regionale.
Nei giorni scorsi ho avuto modo
di parlare con degli imprendito-
ri, ai quali ho chiesto quali
interventi prioritari sollecitas-
sero alla Regione.
Mi hanno risposto che, in que-
sto momento, la loro priorità
sarebbe che la Regione pagasse
in tempi accettabili e trasferisse
le risorse ai Comuni che debbo-
no pagare le imprese per i lavori
effettuati in tempi ragionevoli.
Oggi con tempi di pagamento
enormemente dilatati, si scari-
cano  sulle imprese oneri finan-
ziari inaccettabili, che in molte

realtà comportano anche il
rischio fallimento. Già l’Italia è
maglia nera in Europa per i tem-
pi di pagamento della PA, con
70 giorni di ritardo rispetto alla
media UE: 138 giorni contro 68.
Conosco bene la situazione,
essendo stato relatore di due
provvedimenti in materia di PMI
nelle mie esperienze al Comitato
delle Regioni dell’UE.
Oggi noi andiamo oltre. Una
ricerca della Confartigianato ha
stimato in 935 milioni di euro i
costi maggiori che derivano alle
imprese dai ritardi di pagamen-
to delle Amministrazioni Locali.
Nella classifica delle Regioni la
Lombardia è al primo posto con
148,7 milioni di euro, mentre il
Piemonte è al quarto con 77,3
milioni di euro.

Una situazione inaccettabile ed
è necessario che la Giunta regio-
nale si attivi con efficacia per
porre rimedio ad una realtà che
penalizza fortemente il mondo
economico piemontese. 

Sergio Luigi Ricca
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amministratori, che possono
così disporre di uno strumento
fondamentale per leggere le
reali esigenze dei cittadini, e
tutti gli altri soggetti che a
vario titolo si relazionano con
l’ente in un’ottica di negozia-
zione, confronto e partecipa-
zione.

Mariacristina Spinosa

Da sempre impegnata sull’im-
portanza delle pari opportuni-
tà, ho elaborato questa propo-
sta di legge dopo aver esami-
nato alcune realtà che già
adottano il bilancio di genere.
Il bilancio, infatti, a dispetto
di ciò che comunemente si cre-
de, non è uno strumento neu-
tro, ma ha ricadute diverse sul-
la collettività.
Adottare un’ottica di genere
nella pianificazione e valuta-
zione dei bilanci significa
infatti rispondere con equità
ed efficacia ai bisogni di tutti i
cittadini, uomini e donne: la
spesa pubblica è efficace e
efficiente, oltre che equa,
quando è in grado di promuo-
vere lo sviluppo e le potenzia-
lità di tutte le componenti del-
la società. Del bilancio di
genere beneficia principalmen-
te la collettività; ma anche gli

I stituire i “Bilanci di gene-
re” per contribuire a realiz-
zare la parità tra uomini e

donne e sollecitare gli Enti
locali del Piemonte ad adegua-
re progressivamente i propri
bilanci in un’ottica di genere.
E’ per raggiungere questi obiet-
tivi che lo scorso 21 settembre
ho presentato la proposta di
legge “Disposizioni per l’istitu-
zione dei bilanci di genere”,
sottoscritta da numerosi espo-
nenti dei diversi gruppi di
maggioranza e minoranza. 
Nei giorni scorsi l’iter di que-
sto progetto è incominciato
con l’audizione, davanti all’VIII
Commissione, di associazioni
ed organizzazioni ritenute rap-
presentative per valutarlo.
Spero quindi che il “bilancio di
genere” possa presto diventare
realtà anche nella Regione Pie-
monte. 

Verdi
PARITÀ, ENTI LOCALI E BILANCI DI GENERE
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Via Santa Teresa 12, Torino

Tel. (011) 57.57.465-466 Fax (011) 54.32.46

PRESIDENTE

Rocchino Muliere

VICEPRESIDENTI

Antonio Boeti
Marco Travaglini

Angelo Auddino
Marco Bellion

Mercedes Bresso
Sergio Cavallaro

Pier Giorgio Comella
Giorgio Ferraris
Rocco Larizza
Massimo Pace

Roberto Placido
Paola Pozzi

Aldo Reschigna
Wilmer Ronzani

FORZA ITALIA

10 Consiglieri
Via San Francesco d’Assisi 35, Torino

Tel. (011) 57.57.278-292 Fax (011) 562.85.61

PRESIDENTE

Angelo Burzi

VICEPRESIDENTI

Alberto Cirio
Luca Pedrale

Ugo Cavallera
Mariangela Cotto
Caterina Ferrero
Giampiero Leo
Gaetano Nastri

Gilberto Pichetto Fratin
Pietro Francesco Toselli

LA MARGHERITA

9 Consiglieri
Via Arsenale 14, Torino

Tel. (011) 57.57.270-690 Fax (011) 54.57.94

PRESIDENTE

Stefano Lepri

VICEPRESIDENTE

Angela Motta

Alessandro Bizjak
Paolo Cattaneo
Davide Gariglio

Mauro Laus
Mariano Rabino
Elio Rostagno
Bruno Rutallo

ALLEANZA NAZIONALE

5 Consiglieri
Via Dellala 8, Torino

Tel. (011) 57.57.296-297 Fax (011) 53.14.34

PRESIDENTE

William Casoni

VICEPRESIDENTE

Marco Botta

Roberto Boniperti
Agostino Ghiglia

Gian Luca Vignale

RIFONDAZIONE COMUNISTA

SINISTRA EUROPEA

4 Consiglieri
Via San Francesco d’Assisi 35, Torino

Tel. (011) 57.57.904-909 Fax (011) 561.81.03

PRESIDENTE

Gian Piero Clement

VICEPRESIDENTE

Juri Bossuto

Sergio Dalmasso
Alberto Deambrogio

LEGA NORD PIEMONT PADANIA

3 Consiglieri
Via San Francesco d’Assisi 35, Torino

Tel. (011) 57.57.284-285 Fax (011) 53.83.62

PRESIDENTE

Oreste Rossi

VICEPRESIDENTE

Gianfranco Novero

Claudio Dutto

COMUNISTI ITALIANI

2 Consiglieri
Via Santa Teresa 12, Torino

Tel. (011) 57.57.403-405 Fax (011) 561.29.62

PRESIDENTE

Luca Robotti

VICEPRESIDENTE

Vincenzo Chieppa

ECOLOGISTI UNITI A SINISTRA

2 Consiglieri
Via Dellala 8, Torino

Tel. (011) 57.57.731-732-160 Fax (011) 57.57.736

PRESIDENTE

Enrico Moriconi

VICEPRESIDENTE

Paola Barassi

MODERATI PER IL PIEMONTE

2 Consiglieri
Via Santa Teresa 12, Torino

Tel (011) 57.57.113-719 Fax (011) 53.37.13

PRESIDENTE

Giuliano Manolino

VICEPRESIDENTE

Giovanni Pizzale

SINISTRA PER L’UNIONE

2 Consiglieri
Via Arsenale 14, Torino

Tel. (011) 57.57.344-463 Fax (011) 57.57.649

PRESIDENTE

Mariano Turigliatto

VICEPRESIDENTE

Graziella Valloggia

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI

2 Consiglieri
Via Alfieri 19, Torino

Tel. (011) 57.57.407-600 Fax (011) 54.27.30

PRESIDENTE

Deodato Scanderebech

VICEPRESIDENTE

Francesco Guida

CONSUMATORI

1 Consigliere
Via Dellala 8, Torino

Tel. (011) 57.57.327 Fax (011) 57.57.031

PRESIDENTE

Michele Giovine

DEMOCRAZIA CRISTIANA

INDIPENDENTE-M.P.A.

1 Consigliere
Via Arsenale 14, Torino

Tel. (011) 57.57.327-328 Fax (011) 57.57.031

PRESIDENTE

Maurizio Lupi

DEMOCRAZIA CRISTIANA

PARTITO SOCIALISTA

1 Consigliere
Via San Francesco d’Assisi, 35 Torino
Tel. (011) 57.57.770 Fax (011).506.90.82

PRESIDENTE

Riccardo Nicotra

ITALIA DEI VALORI

1 Consigliere
Via Arsenale 14, Torino

Tel. (011) 57.57.400-527 Fax (011) 531.914

PRESIDENTE

Andrea Buquicchio

SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

1 Consigliere
Via Arsenale 14, Torino

Tel. (011) 57.57.322–379 Fax (011) 562.11.43

PRESIDENTE

Luigi Ricca

VERDI

1 Consigliere
Via Santa Teresa 12, Torino

Tel. (011) 57.57.739-734-735

PRESIDENTE

Mariacristina Spinosa

GRUPPO MISTO

1 Consigliere
Via Santa Teresa 12, Torino

Tel. (011) 57.57.724 Fax (011) 57.57.198

Stefano Monteggia
(Progetto Nord Ovest per l’autonomia del Piemonte)

UFFICIO
DI PRESIDENZA

SEDE
Via Alfieri 15 – 10121 Torino

Tel. (011) 57.57.111

PRESIDENTE

Davide Gariglio (La Margherita)
Tel. (011) 57.57.200-209

Fax (011) 562.92.09

VICEPRESIDENTI

Roberto Placido (Democratici di Sinistra)
Tel. (011) 57.57.206 Fax (011) 57.57.370

Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia)
Tel. (011) 57.57.204 Fax (011) 57.57.323

SEGRETARI

Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani)
Tel. (011) 57.57.283 Fax (011) 57.57.080

Mariacristina Spinosa (Verdi)
Tel. (011) 57.57.266 Fax (011) 57.57.680

Agostino Ghiglia (Alleanza Nazionale)
Tel. (011) 57.57.468 Fax (011) 57.57.234




