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Dopo gli interventi della Giunta e di tutti i gruppi, il Consiglio ha approvato tre odg

Ampio dibattito
sulle politiche per i minori
di Carlo Tagliani

L e politiche della Regione
Piemonte per i minori sono
state oggetto della seduta

straordinaria del Consiglio regio-
nale che si è svolta il 10 luglio su
richiesta dei gruppi di minoranza
(prima firmataria la consigliera di
FI Mariangela Cotto).
Dopo un approfondito dibattito
sulle comunicazioni degli assessori
regionali al Welfare e all’Istruzione
Angela Migliasso e Gianna Pen-
tenero, l’Assemblea ha iniziato l’e-
same di venti ordini del giorno
sull’argomento, presentati dalla
maggioranza e dalla minoranza. Ne
sono stati esaminati otto e votati
sette: tre sono stati approvati
(primi firmatari rispettivamente
Paola Pozzi DS, Mariangela Cotto
FI e Deodato Scanderebech UDC),
tre sono stati ritirati (due di Forza
Italia e uno dei DS) e uno - pre-
sentato da AN, primo firmatario
Gian Luca Vignale - è stato
respinto.
I lavori si sono aperti con gli
interventi dei consiglieri Cotto e
Giampiero Leo (FI), che hanno
illustrato i motivi della richiesta
della seduta straordinaria: “Capire
cosa fare per i giovani, dal momen-
to che siamo ben lontani dall’obiet-
tivo comunitario stabilito a Lisbona
sui finanziamenti per il welfare”.
Nella sua relazione, l’assessore
Migliasso ha spiegato che “la
Giunta attuale sta proseguendo
gran parte delle attività varate dal-
la precedente e ne ha avviate di
nuove. Stiamo affrontando temi
importanti come il bullismo, la
pedofilia e l’educazione alla legali-
tà. Nel 2005 i minori seguiti dai
servizi sociali erano 37.362 (di cui

5.242 minori disabili), pari al
5,77% della popolazione residente
della fascia tra 0 e 17 anni. Dai
dati Istat si evince che il Piemonte
si colloca tra le regioni con una
quota di spesa per minori e fami-
glia superiore alla propria quota
regionale di popolazione residente
(tra 0 e 17 anni) rispetto a quella
nazionale”.
L’assessore Pentenero ha sottoli-
neato che “nel complesso, sono
stati stanziati sei milioni di euro in
più per la scuola, tra cui un milione
di euro solo per l’inserimento dei
portatori di handicap nelle superio-
ri e un milione di euro per le scuole
di montagna. Nel contempo, abbia-
mo siglato un protocollo d’intesa
con la Guardia di Finanza per effet-
tuare controlli individuali e a cam-
pione sulla reale capacità contribu-
tiva dei destinatari degli interventi
assistenziali”.

Il dibattito in Aula
I gruppi di opposizione hanno
chiesto all’Esecutivo maggior
impegno e nuovi stanziamenti.
Deodato Scanderebech e Franco
Guida (UDC) hanno domandato
“che cosa sta facendo concreta-
mente la Giunta per arginare la

tratta, la prostituzione minorile e
la pedofilia? Quali strumenti mette
in atto per aiutare le famiglie a
educare i figli alla responsabilità e
a non cadere nelle insidie dei nuovi
media?”.
Ugo Cavallera, Gilberto Pichetto,
Caterina Ferrero, Francesco
Toselli, Luca Pedrale e Alberto
Cirio di Forza Italia hanno esorta-
to a “considerare attentamente la
qualità degli interventi e la loro
efficacia in un’ottica di sussidiarie-
tà, a pensare all’eventualità di
ridurre la tassazione locale alle
famiglie numerose per aiutarle a
far fronte alle spese per crescere ed
educare i figli e a varare iniziative
per far sì che i giovani possano sen-
tirsi sempre più protagonisti della
società”.
Marco Botta, Gian Luca Vignale e
Agostino Ghiglia di AN hanno
affermato che “accanto alle politi-
che per l’assistenza servono politi-
che a sostegno della natalità, che
sta diminuendo costantemente,
della prevenzione contro lo sfrutta-
mento dei minori extracomunitari
da parte della criminalità e contro
l’uso delle droghe”.
Oreste Rossi della Lega Nord ha
invitato ad “accelerare i tempi per
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avere asili nei posti di lavoro e a
prevedere un progetto di legge che
inasprisca la pene nei confronti di
coloro che sfruttano i bimbi sotto i
14 anni per commettere reati”.
Riccardo Nicotra dei DC-PS e
Michele Giovine dei Consumatori
hanno sottolineato che “la fami-
glia deve essere al centro degli
interventi di sostegno per i minori,
anche perché in Italia la percentua-
le di poveri è maggiore tra i giova-
nissimi che tra gli anziani”.
I gruppi di maggioranza hanno
giudicato positivamente l’operato
della Giunta, auspicando in qual-
che caso ulteriori stanziamenti.
Luigi Ricca dello SDI ha posto
l’attenzione sui servizi di neurolo-
gia e psichiatria infantile, invitan-
do la Giunta a “porre più attenzio-
ne al grado di efficacia del servizio
e alla misurazione dei risultati e
dei benefici, impegnandosi anche a
prevedere forme di intervento per
prevenire l’abbandono del paziente
a se stesso al raggiungimento della
maggiore età”.
Paola Pozzi e Nino Boeti dei DS
hanno esortato a “non percepire i
minori come una fascia di popola-
zione che ha problemi: sono citta-
dini titolari di diritti al pari di tutti
gli altri. Il loro problema, rispetto
al resto della società, è non essere
dotati di rappresentanza perché
non votano, non hanno sindacati
né organizzazioni di categoria. Per

questo è necessario che ci sia chi
parli per loro e li sappia ascoltare”.
Stefano Lepri della Margherita ha
sottolineato la necessità e l’impor-
tanza “di politiche a sostegno della
famiglia e della scuola, non solo
come risposta al disagio, ma in
un’ottica di educazione permanen-
te della società a valori forse oggi
ritenuti fuori moda”.
Gian Piero Clement di Rifondazio-
ne Comunista ha ribadito che “il
nodo resta quello delle risorse. È
importante che a livello regionale
vengano presto discusse le leggi sul
diritto allo studio e sugli asili nido
e, a livello di Conferenza Stato-
Regioni, che venga rifinanziata la
legge Turco sull’infanzia”.

I documenti approvati
Il primo documento - passato con
37 sì (maggioranza e AN) e 7 non
votanti (FI e Lega) - è stato pre-
sentato dalla consigliera Paola
Pozzi (DS) per invitare il Parla-
mento “a una tempestiva discussio-
ne e approvazione della Pdl n.
5902, Diritto delle bambine e dei
bambini all’educazione e all’istru-
zione dalla nascita fino a sei anni,
al fine di pervenire quanto prima
ad un ‘sistema integrato per l’in-
fanzia’ consistente nell’insieme di
servizi educativi e di istruzione per
le bambine ed i bambini compresi
tra tre mesi e sei anni, modulati in
coerenza con i diritti e i bisogni dei

fanciulli e delle loro famiglie”. Il
secondo documento - licenziato
all’unanimità - è stato proposto
dalla consigliera Mariangela Cotto
(FI) per impegnare la Giunta
regionale “ad attivarsi presso il
Governo affinché il congedo per
maternità (per le donne che si
recano all’estero per adottare un
bambino), oggi concesso per i primi
tre mesi successivi all’effettivo
ingresso in famiglia, sia esteso
anche ai due mesi precedenti o per
il periodo che la mamma ha real-
mente trascorso all’estero in attesa
dell’adozione”.
L’ultimo documento - emendato e
approvato all’unanimità - è stato
presentato dal capogruppo UDC
Deodato Scanderebech per impe-
gnare la Giunta e l’assessore
regionale competente a prevedere
“un piano straordinario per preve-
nire e combattere la violenza con-
tro le donne e i bambini; interven-
ti urgenti per la promozione della
cultura della legalità, il rispetto
dei diritti umani, in modo partico-
lare all’interno delle comunità
extracomunitarie presenti sul
nostro territorio; efficaci interventi
di cooperazione internazionale tesi
a valorizzare la presenza femmini-
le nei paesi d’origine nell’ambito
delle competenze della Regione
Piemonte e a formulare un piano
d’azione a tutela dei diritti dell’in-
fanzia”.

Cordoglio per Rinaldo Bontempi
Il 14 agosto è scomparso prematuramente l’ex consigliere ed ex asses-
sore regionale Rinaldo Bontempi. 
Un commosso cordoglio è stato espresso alla famiglia dai presidenti
del Consiglio e della Giunta regionale, Davide Gariglio e Mercedes
Bresso, e una folta rappresenza istituzionale, con il gonfalone, ha poi
partecipato ai suoi funerali il 17 agosto a Porte di Pinerolo, dove
Bontempi era nato nel 1944. 
Noto esponente della sinistra piemontese, Bontempi è stato consiglie-
re regionale dal 1975 al 1989 – capogruppo del Pci dal 1976 – e asses-
sore al Commercio e Artigianato della Regione nel 1983. 
Eletto al Parlamento europeo nell’89, è stato riconfermato nel ‘94, per
le liste del Pci prima e del Pds-Ds dopo. 
Tra gli ultimi impegni Bontempi ha ricoperto l’incarico di vicepresi-
dente del Toroc per le Olimpiadi Torino 2006. 
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Monitoraggio del Corecom durante la campagna elettorale per le ultime amministrative

Tv, politica e informazione

Monitorare la presenza degli
esponenti e dei soggetti
politici nei telegiornali e nei

programmi di informazione delle
televisioni regionali durante le cam-
pagne elettorali, affinché sia rispet-
tata la “par condicio”, è uno dei
compiti istituzionali del Comitato
regionale per le Comunicazioni
(Corecom). In occasione delle elezio-
ni amministrative del 27 e 28 mag-
gio 2007, il Corecom Piemonte ha
organizzato una rilevazione statisti-
ca che, per la metodologia seguita e
per le modalità organizzative adotta-
te, ha costituito senza dubbio una
novità. La ricerca ha permesso di
avere a disposizione una vera e pro-
pria “mappa” dell’informazione poli-
tica veicolata dalle emittenti televi-
sive del Piemonte.
I risultati della rilevazione sono stati
presentati il 18 luglio a Palazzo
Lascaris, sede del Consiglio regionale
del Piemonte, dal presidente del
Corecom Massimo Negarville e da
Stefano Gorelli e Valeria Ferro del-
l’Istituto per l’Innovazione dei media
e per la multimedialità (Isimm Ricer-
che) di Roma. Presenti tutti i com-
missari che compongono il Corecom.
“Tra il 4 e il 27 maggio 2007 - ha
spiegato il presidente Negarville -
sono state passate in rassegna 3.600
ore di programmazione, catalogati
7.000 interventi in 36 ore di program-
mi di informazione e monitorato 56

ore di messaggi autogestiti su 16
emittenti locali, compresa la TGR Rai.
Questo complesso lavoro è stato svol-
to anche grazie alla collaborazione
dell’Isimm Ricerche che ci ha fornito
la lettura dei dati”. “Il lavoro che pre-
sentiamo oggi - ha concluso il presi-

dente - ci sembra dia un quadro ana-
litico di quanto avvenuto nel corso
della recente campagna elettorale e
rappresenti uno strumento di cono-
scenza che può aiutare a migliorare la
comunicazione politica della nostra
regione”.

Ricerca su tv locali e donne
“Accrescere il numero e l’importanza delle donne nel mondo dell’informazione
e promuovere un’immagine femminile equilibrata e non stereotipata nelle
rappresentazioni dei mass media” restano gli obiettivi ancora da raggiunge-
re, enunciati per la prima volta nel 1995 dalla Conferenza mondiale delle
donne a Pechino. Un nuovo tassello per la conoscenza del rapporto fra don-
ne e media viene ora dalla ricerca realizzata dall’Osservatorio di Pavia - il più
noto e autorevole centro studi italiano di settore - con il contributo, tra gli
altri, del Corecom Piemonte. Tv locale e rappresentazione di genere è il tito-
lo del rapporto sulla rappresentanza e la rappresentazione femminile nei
telegiornali di sei regioni italiane, curato da Monia Azzalini. Per quanto
parziale - con l’analisi di quarantasei notiziari di undici emittenti in una
giornata tipo - la ricerca contiene dati significativi sulla rappresentazione di
genere nei Tg locali, indagata secondo la «griglia» di domande: chi fa le
notizie, chi fa notizia, se e quanto le notizie sono gender oriented. In Pie-
monte le due tv locali scelte per il campione della ricerca sono state Quarta-
rete e Rete7: buona nella nostra regione la visibilità delle giornaliste, che si
occupano anche di materie forti, quali politica o economia, o molto popola-
ri, quali sport e cronaca nera. Sono invece negative - e il Piemonte più o
meno si adegua alla media delle altre regioni - i risultati dell’indagine del-
l’Osservatorio sui soggetti dell’informazione, cioè sulle persone di cui si par-
la o alle quali si dà la parola in qualità di esperti: le donne sono in netta
minoranza rispetto agli uomini, hanno visibilità mediatica soltanto se coin-
volte direttamente nelle notizie e raramente sono interpellate quali esperte
della materia affrontata. La rappresentazione del mondo femminile - inoltre
- avviene ancora per lo più in base a stereotipi (mancanza di ambizione,
irrazionalità, fragilità, dipendenza...) che fanno torto alla complessità e alla
ricchezza della presenza delle donne nella società attuale.
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Quattro appuntamenti estivi per ricordare quanto accadde nelle valli alpine tra il 1943 e il 1945

V oci dei luoghi: parole e musica
dalla Resistenza è il titolo
della rassegna teatrale orga-

nizzata per l’estate dal Consiglio
regionale e dal Comitato Resistenza e
Costituzione, in collaborazione con le
Comunità montane Valli Chisone e
Germanasca e Valli di Lanzo e i Comu-
ni di Usseaux, Massello, Traves e
Monastero di Lanzo. Percorsi - tra
memoria e parole - guidati dall’inten-
sa voce dell’attrice Gisella Bein e dal
suono della fisarmonica di Luca
Zanetti. “L’idea ci è venuta analizzan-
do il lavoro fatto con il progetto ‘La
Memoria delle Alpi’ e il successo riscos-
so dalle letture per il 25 Aprile davan-
ti al Museo Diffuso di Torino - spiega il
vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido, delegato al Comita-
to -. La rassegna parla della Resisten-
za nelle nostre montagne, ma non
solo, con quattro spettacoli allestiti in
quegli stessi luoghi. Ringraziamo per
la collaborazione gli Enti locali coin-
volti, l’Istituto storico della Resistenza
in Piemonte, e in particolare Alberto
Cavaglion che ha selezionato i testi
per le letture, e la struttura artistica di
‘Assemblea Teatro’ che ha curato l’alle-
stimento degli spettacoli”. Il primo
appuntamento, che ha avuto luogo il
29 luglio a Usseaux, è coinciso con
l’apertura della mostra documentaria
itinerante Cammini di libertà tra arte
e cultura, il progetto di cui sono pro-
motori Regione Piemonte, Città di
Pinerolo, Valli Chisone e Germanasca
e che coinvolge tutti i soggetti ope-
ranti sul territorio, in ambito cultura-
le e turistico, per rafforzare l’identità
locale. Gli altri spettacoli si sono
svolti il 18 agosto a Massello, il 19 a
Traves e il 25 a Monastero di Lanzo.

Le voci e i luoghi
Sui sentieri delle montagne di Pie-
monte, in vecchie borgate, tra fienili
e piccole piazze, nascondigli e vette,
quest’estate è tornata - grazie al

potere evocativo del teatro - l’eco di
parole d’un tempo che le valli alpine,
tra il 1943 ed il 1945, hanno impara-
to a conoscere. Dalla mitica zona
libera della Val Chisone di Marcellin,
a casa Rollier, sede provvisoria a Tor-
re Pellice dell’agguerrito collettivo
piemontese del Partito d’Azione, sino
alle eterogenee bande delle Valli di
Lanzo, come quella di Ceres, la Banda
Monviso, formata dagli avieri dell’or-
mai sbandato esercito regio, da sol-
dati francesi e semplici giovani decisi
a lottare. Liberazione e Resistenza,
due tasselli d’una storia che l’Italia
ha scritto e riscritto. Per parlarne, ci
si è affidati ai diari degli eroi di mon-
tagna e agli scritti di Marina Jarre,
Ada Gobetti e Primo Levi sulla guer-
ra, la Resistenza e la deportazione
nei lager nazisti. Un’occasione per
riscoprire azioni e gesti di intellet-
tuali, combattenti, uomini prove-
nienti dalle valli come dalla grande
città, ritrovatisi a Torino nelle stanze
delle decisioni con Franco Venturi,

Giorgio Agosti e Vittorio Foa, a Pra
del Torno e in Val d’Angrogna insieme
a Poluccio Favout e Willy Jervis
(storici capi della guerriglia del Pelli-
ce), sul Monte Genevris insieme a
Marcellin e Ada Gobetti, o ancora
sul Colle del Lys, vero sacrario che
ricorda l’ardire dei giovani che lotta-
vano per la libertà. E torna alla men-
te il grande periodo della Zona Libe-
ra, come scrisse Ada Gobetti della
Val Chisone tra la fine del ‘43 e l’ini-
zio del ‘44, o riaffiorano i duri ricordi
dell’operazione Nachtigall con la qua-
le la RSI e gli alleati nazisti ripresero
il controllo delle tre Valli, costringen-
do la guerriglia a riparare persino sui
2.706 metri del Mayt. O ancora il
rastrellamento nazifascista di set-
tembre-ottobre 1944 (operazione
Strassburg) nel Canavese, in seguito
alla liberazione della Francia e alla
necessità di riconquistare tutta la
linea alpina. Anni di passi avanti e
indietro, di piccole vittorie e grandi
sofferenze.

Rassegna “Voci dei luoghi”

Scomparso Bruno Vasari
“In questo particolare momento di lutto per la scom-
parsa di Bruno Vasari, unitamente all’Assemblea regio-
nale sono particolarmente vicino alla famiglia ed espri-
mo il più profondo cordoglio ricordandone l’impegno e
la testimonianza democratica quale figura significativa
di grande rilievo culturale ed umano nell’ambito dell’As-
sociazione nazionale ex deportati politici”. Questo è il
testo del telegramma che il presidente del Consiglio
regionale Davide Gariglio ha indirizzato ai famigliari
per la scomparsa di Bruno Vasari, avvenuta la sera del
21 luglio. Il 23 luglio, il vicepresidente dell’Assemblea Roberto Placido, dele-
gato al Comitato Resistenza e Costituzione, ha preso parte - con il gonfalone
della Regione Piemonte - alle cerimonie funebri che si sono svolte presso l’I-
stituto storico della Resistenza e il tempietto crematorio del Cimitero monu-
mentale di Torino. “Se il Piemonte ha l’orgoglio di essere stata la prima regio-
ne a organizzare i viaggi della memoria nei lager nazisti - ha affermato Placi-
do - lo deve in gran parte a Bruno Vasari e a tutti gli ex deportati che in sessan-
t’anni hanno investito le proprie energie e il proprio tempo in un compito che
sembrava impossibile: trasformare la deportazione dall’Italia ai lager nazisti in
un tema importante del dibattito e della ricerca storica”.
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Al via la nuova edizione - Gli insegnanti sono assessori e dirigenti di Enti pubblici

Elette: incontri di formazione
di Marina Ottavi

U na ventina di amministra-
tori locali, in prevalenza
donne, ha partecipato - il 2

luglio a Torino, presso la Giunta
regionale - al primo incontro del
nuovo percorso formativo organiz-
zato dalla Consulta delle Elette del
Piemonte: si è parlato di Fondi e
bandi europei.
“Il successo e la partecipazione
registrati nelle precedenti edizioni
ci hanno spinti a proseguire l’inizia-
tiva, che è nata per le donne ma
non esclude gli uomini”, ha affer-
mato la consigliera regionale
Mariangela Cotto, presidente della
Consulta, salutando i partecipanti
e ringraziando l’assessore regionale
all’Innovazione Andrea Bairati e il
presidente di Finpiemonte SpA
Mario Calderini per la disponibili-
tà a svolgere una relazione sull’uti-
lizzo dei fondi europei.
La formula che la Consulta sta met-
tendo a punto per il programma
formativo del prossimo autunno -

Sul sito Internet www.consiglioregionale.piemonte.it/attivita/comunicati è consultabile l’elenco dei partecipanti
all’incontro e la sintesi del Programma operativo regionale - Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013.

al primo incontro hanno partecipa-
to anche le consigliere regionali
Paola Pozzi e Graziella Valloggia,
vicepresidenti della Consulta, e la
componente dell’Ufficio di presi-
denza Mariacristina Spinosa - è
infatti quella degli incontri con gli
assessori e i dirigenti degli Enti
pubblici (Regione, Province e
Comuni) su temi monografici, di

immediato e concreto interesse per
il governo locale. In particolare,
l’assessore Bairati ha brevemente
illustrato l’attuale situazione eco-
nomica della nostra regione e la
dotazione finanziaria assegnata al
Piemonte in base ai fondi struttu-
rali e di cofinanziamento naziona-
le. La dotazione - sintetizzata nel
Programma operativo regionale -
Fondo europeo di sviluppo regiona-
le 2007-2013 - è di circa 1 miliardo
e 77 milioni di euro, cui si devono
aggiungere circa 600 milioni del
Fondo per le Aree Sottosviluppate
(FAS): “Il nostro obiettivo - ha
dichiarato Bairati - è utilizzare
questi fondi per promuovere la cre-
scita economica e occupazionale
nelle diverse aree piemontesi, che
non sono più differenziate rispetto
ai criteri dei nuovi bandi Ue com’era
invece nel periodo di programma-
zione precedente”. Numerose le
osservazioni e le richieste di chia-
rimento che hanno consentito lo
sviluppo di un vivace dibattito tra
tutti i presenti.
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“Tascabile” sui Sacri Monti
È stato pubblicato il n. 29 dei Tascabili di Palazzo Lascaris intitolato “Sacri
Monti del Piemonte e della Lombardia. Iscritti nella lista del patrimonio mon-
diale dell’Unesco”. Il volumetto di 32 pagine a colori contiene una scheda di
presentazione, completa di indirizzi e fotografie, di ognuno dei nove Sacri
Monti piemontesi e lombardi: Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa,
Orta, Ossuccio, Varallo, Varese.
La prima parte della pubblicazione ricostruisce il percorso che ha portato nel
luglio 2003 al riconoscimento da parte dell’Unesco dei nostri Sacri Monti come
parte integrante del patrimonio mondiale dell’umanità: un riconoscimento
importante per il Piemonte che lo aggiunge alle Residenze Sabaude iscritte
nella lista dell’Unesco dal 1997.
Nel secondo capitolo sono sintetizzate le iniziative che sull’argomento si sono
svolte a Palazzo Lascaris (sede del Consiglio regionale del Piemonte) nell’apri-
le 2007.
Il tascabile è scaricabile in formato pdf dalla sezione Pubblicazioni del sito
www.consiglioregionale.piemonte.it
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I tascabili di Palazzo Lascaris

Sacri Monti
del Piemonte e della Lombardia
Iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO

Sacri Monti
del Piemonte e della Lombardia
Iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO

Delegazione dalla Lettonia a Palazzo Lascaris
La consigliera Mariacristina Spinosa (Verdi), componente dell’Ufficio di presidenza, ha ricevuto il 27 giugno una
delegazione proveniente dalla Lettonia guidata da Iveta Zalpetere, segretario di Stato del Ministero degli Affari del-
la famiglia e minori La delegazione baltica, in Italia per uno scambio di esperienze sulla protezione dei minori, è sta-
ta accompagnata da Anna Maria Colella, responsabile dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali.
“È importante incontrare i responsabili degli altri Paesi - ha affermato Spinosa - perché dobbiamo rafforzare la rete di
confronto tra le reciproche esperienze per il consolidamento di una comune cultura in materia di minori”.
“La delegazione - ha spiegato Zalpetere - è in missione per approfondire l’esame dell’organizzazione dei servizi per l’in-
fanzia in difficoltà, in relazione al progetto di cooperazione biennale sulla promozione degli affidamenti famigliari e del-
l’adozione nazionale”.
L’iniziativa - già approvata dalla Giunta regionale - prevede la formazione di personale locale per diffondere in Letto-
nia una nuova cultura dell’accoglienza, dell’affido e dell’adozione. È anche in avanzata fase di definizione la proposta
per un nuovo progetto denominato Family support centres: supporto alla creazione di consultori famigliari per l’eroga-
zione di servizi integrati per famiglie in difficoltà nella Repubblica lettone.

Notizie Regione N° 4 2007  29-08-2007  15:31  Pagina 13



Cronache

di Paolo Bugnone

“Occorre un primo criterio di
base per definire l’appar-
tenenza dei comuni alle

comunità montane e quello altimetri-
co è usato in tutta Europa”. Così il
ministro degli Affari regionali, Linda
Lanzillotta, ha ribadito il controver-
so principio, adottato dal Governo in
un recente disegno di legge sui
“costi della politica”, nel corso del
convegno sulla governance della
montagna organizzato il 23 luglio a
Torino dall’Uncem e dalla Regione
Piemonte. Aggiungendo, davanti ad
una folta platea di amministratori
montani giunti da tutto il Piemonte,
che “se non si pongono dei limiti a
ciò che deve essere considerato mon-
tagna sarà proprio questa a esserne
danneggiata”. 
Lanzillotta ha poi aggiunto che
“tutte le risorse che si risparmieranno
con la riduzione degli apparati politici
e burocratici si trasformeranno in
investimenti per le aree montane più
svantaggiate, poste sopra i 600 metri
di altitudine, e che i comuni esclusi
dalle comunità montane potranno
essere coinvolti in altre forme associa-
tive per la gestione dei servizi”. A pat-
to, ha poi precisato, “che dove c’è
una forma associata che gestisce un
servizio non ne deve nascere un’altra
per fare le stesse cose”. 
“Siamo d’accordo sulla riduzione dei
costi della politica – ha precisato la
presidente della Regione, Mercedes
Bresso – e sosteniamo il progetto
presentato dall’Uncem volto a ridurre
del cinquanta per cento il numero
degli amministratori delle comunità
montane. Dobbiamo però evitare scel-
te parziali, come quella altimetrica,
per evitare di compromettere la posi-
tiva azione delle comunità montane
nel governo di una montagna compo-
sta da tanti piccoli comuni che hanno
bisogno di lavorare insieme per aree

omogenee per risolvere problemi lega-
ti alla cura del territorio, allo sviluppo
economico e alla gestione di servizi
primari ai cittadini piemontesi”. La
presidente Bresso ha infine sottoli-
neato che la riduzione dei costi della
politica deve interessare tutti i livel-
li istituzionali e che il governo del
territorio è una prerogativa della
Regione, che “dovrà distinguere i
contributi economici per i comuni
associati da quelli indirizzati alle aree
di maggiore disagio socioeconomico
compresi nelle comunità montane”. 
Lido Riba, presidente regionale del-
l’Uncem, nel suo intervento ha sotto-
lineato le proposte dell’associazione
per “superare le attuali debolezze
degli organi delle comunità montane
designati dai rappresentanti dei
comuni”.
“Una riforma – ha sottolineato Riba
- che produrrebbe un riduzione attor-
no al 50% del numero dei consiglieri,
con conseguenti effetti sulle giunte e,
come collaterale, la riduzione del 50%
delle spese politiche. L’operazione
contenuta nel disegno di legge gover-
nativo produrrebbe invece, per il Pie-
monte, l’esclusione dal titolo di mon-
tanità del 38% dei comuni e del 57%
della popolazione, con conseguenze
insostenibili e contraddittorie”. 
“L’altimetria non è l’unico fattore

importante e i 600 metri proposti dal
governo come discrimine tra ciò che
è e ciò che non è montano non fun-
ziona dappertutto allo stesso modo”
ha evidenziato l’assessore regionale
alla montagna, Bruna Sibille.
“Inoltre - ha aggiunto - va ricordato
che i problemi della montagna vanno
affrontati per area omogenea e che
il tema dell’esercizio associato delle
funzioni e dei servizi, che è tra gli
scopi per cui le comunità montane
sono state istituite, deve prescindere
dalla montanità in senso stretto. Se
la comunità montana deve essere
espressione di un territorio omoge-
neo, che nel nostro caso in genere
corrisponde a una valle o a più valli
vicine, è importante che dentro la
comunità ci stiano i comuni di fondo
valle, anche quelli non classificati
montani”. 
L’assessore regionale al Decentra-
mento e agli Enti locali, Sergio
Deorsola, ha invece sottolineato che
“la Regione è favorevole alle comuni-
tà montane, ma riteniamo che ci sia-
no margini per aumentare l’efficienza
e l’efficacia di questi organismi. La
riduzione dei costi ed il miglioramen-
to dell’azione amministrativa sono
obiettivi condivisi, anche dalla stessa
Uncem, che vanno perseguiti a tutti i
livelli”. 

Vivace confronto al convegno Uncem sul disegno di legge del Governo 

Quali Comunità Montane?
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I moduli sono in distribuzione presso l’agenzia Piemonte Lavoro

Sostegno al reddito 2007
di Lara Prato

D ieci milioni e 500mila euro:
è questa la somma che, per
il 2007, la Regione Piemon-

te mette a disposizione delle lavo-
ratrici e dei lavoratori piemontesi
disoccupati o a rischio di disoccu-
pazione, a causa delle situazioni di
crisi economica locale.
Il sussidio regionale è destinato ad
integrare il reddito di tutti quei
lavoratori dipendenti che, a seguito
dell’interruzione temporanea o
definitiva del lavoro, vengano a
trovarsi sotto la soglia di reddito
dei 13.000 euro annui, accertati
secondo i canoni ISEE.
Alle risorse stanziate “ad hoc” per
il 2007 va ad aggiungersi anche
poco più di 1 milione di euro prove-
niente dall’importo non speso del
precedente avviso, portando così a
complessivi 11 milioni 539mila e
500 euro i contributi disponibili.
Ad erogare il sussidio, per conto
della Regione, provvederà l’Agenzia
Piemonte Lavoro. 
“Si tratta di un impegno della

Regione finanziariamente rilevante
– ha puntualizzato l’assessore
regionale al Welfare e Lavoro,

zianità lavorativa presso la stessa
impresa di almeno 120 giorni
solari;

- lavoratori sospesi dal lavoro
dipendente nel settore artigiano,
del commercio o dei servizi, per
almeno 120 giorni solari maturati
dal 15 settembre 2006 al 31
dicembre 2007;

- contrattisti a progetto con con-
tratto intercorrente con un uni-
co committente e della durata
minima di 12 mesi, sospeso sen-
za erogazione del corrispettivo
per almeno 120 giorni solari o
risolto prima della scadenza
concordata tra le parti per
assoggettamento dell’azienda a
procedura concorsuale o per ces-
sazione dell’attività;

- lavoratori a tempo determinato,
dipendenti da aziende assogget-
tate a procedura concorsuale, o
che abbiano cessato l’attività
con contratto risolto almeno
120 giorni solari prima della
scadenza.

Il contributo che verrà assegnato è
diverso a seconda del valore di ISEE
relativo al reddito 2006: il sussidio
è di 4.000 euro per i lavoratori che
presentano un ISEE fino a 4.000
euro, di 3.500 euro con valore ISEE
compreso nella fascia tra 4.000,01
e 7.000 euro, di 3.000 euro con
ISEE tra 7.000,01 e 10.000 euro, e
infine di 2.000 euro con ISEE tra
10.000,01 e 13.000 euro. In ogni
caso il sussidio è erogato dall’Agen-
zia Piemonte Lavoro in un’unica
soluzione e non può essere percepi-
to più di una volta da ciascun
richiedente. 
Presso l’Agenzia Piemonte Lavoro,
in via Belfiore 23/c a Torino, è in
funzione uno Sportello apposito,
dove sono reperibili i moduli per la
domanda e si possono ricevere
informazioni con il seguente orario:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle

Angela Migliasso – a fronte di un
bisogno reale e concreto di sostegno
al reddito da parte di lavoratrici e
lavoratori che sono stati toccati dal-
la crisi industriale che ha colpito la
nostra regione. L’analisi dei dati del-
l’anno precedente ha indotto l’asses-
sorato a differenziare ulteriormente
quest’anno le fasce di reddito, con
l’obiettivo di essere più efficaci nei
confronti di quanti percepiscono un
reddito particolarmente basso”.
Per richiedere il contributo occorre
essere residenti o domiciliati in
Piemonte e dipendenti di imprese
che producono o risiedono nella
regione, e, nel periodo dal primo
gennaio 2007 al 31 dicembre 2007,
rientrare in una delle seguenti
categorie:
- lavoratori in cassa integrazione

guadagni ordinaria o straordina-
ria, a zero ore per almeno 692 ore
maturate in sei mesi dal 15 set-
tembre 2006 al 31 dicembre
2007;

- lavoratori in mobilità, sia inden-
nizzata che non indennizzata; 

- lavoratori in disoccupazione ero-
gata dall’Inps ordinaria, speciale
per  l’edilizia o a requisiti ridotti;

- lavoratori licenziati, con un’an-

Notizie Regione N° 4 2007  29-08-2007  15:31  Pagina 15



Cronache

16•Notizie 4-2007

Prosegue il progetto di connessione satellitare a banda larga in montagna

Internet e rifugi alpini

A ltri due rifugi alpini della
provincia di Cuneo, il Quin-
tino Sella (2.640 mt ai pie-

di del Monviso) e Giacoletti (2.741
mt, Passo del Losas, Punta Udine a
Crissolo) questa estate hanno
potuto mettere a disposizione
degli escursionisti un collegamen-
to satellitare a internet in banda
larga. Prosegue così il progetto
della Regione Piemonte, Direzione
Informatica, in collaborazione con
l’Assessorato alla Montagna e con
il Csi-Piemonte, che ha come

partecipazione democratica, deve
essere assicurato a tutti i cittadini.
Grazie al progetto Wi-Pie della
Regione Piemonte, a fine 2008 i
1.206 comuni piemontesi saranno
interamente coperti da servizi a
banda larga”.
La connessione satellitare consen-
te la navigazione sulla rete Inter-
net a 8 megabit al secondo: una
velocità invidiabile anche per mol-
ti residenti in aree di pianura della
provincia piemontese. Oltre ai ser-
vizi di posta elettronica, particola-
re interesse ha la consultazione
delle informazioni meteorologiche
e territoriali, compreso l’accesso
alle mappe e alle immagini satelli-
tari; l’accesso alle banche dati
specializzate sulle attività di mon-
tagna (Cai e Guide alpine), ai ser-
vizi di prenotazione dei pasti e dei
pernottamenti nell’ambito di un
itinerario. Agli utenti potrebbe
persino essere offerta la possibili-
tà di telefonare via internet
(VoIP): un servizio la cui attiva-
zione è affidata alla scelta del
gestore del rifugio. 
Il collegamento a Internet può
rappresentare anche un sistema di
backup (duplicazione) in caso di
guasto all’impianto di radiotra-
smissione (o telefonico) di cui il
rifugio è dotato, così come può
essere utilizzata per sviluppare
sistemi di trasmissione video
(webcam che trasmette immagini
su Internet) o di videosorveglian-
za. La connessione tra rifugi alpi-

obiettivo, entro l’autunno, il colle-
gamento di 40 rifugi piemontesi
(già operativo per una decina). L’i-
niziativa rientra nel più ampio pro-
getto Wi-Pie che prevede, tra l’al-
tro, la realizzazione di reti wireless
nei territori delle comunità monta-
ne piemontesi.
“La disponibilità di navigazione su
Internet per i gestori e gli utenti dei
rifugi alpini rappresenta una rilevan-
te opportunità di promozione e di
marketing del rifugio e del suo terri-
torio. Consente agli escursionisti di

accedere, a larga ban-
da, a tutti i servizi
informativi raggiungi-
bili via web, in parti-
colare ai servizi meteo
e satellitari, e ai
gestori di programma-
re attività in rete”,
commenta l’assessore
alla Montagna della
Regione Piemonte,
Bruna Sibille.
Come ricorda l’asses-
sore all’Innovazione
della Regione Pie-
monte, Andrea Bai-
rati, “La banda larga
è ormai un servizio
primario per garanti-
re uno sviluppo eco-
nomico complessivo
del territorio piemon-
tese. Il diritto di cit-
tadinanza digitale,
sul quale costruire
anche una maggiore

12. Le domande sono disponibili
anche sul sito web www.agenziapie-
montelavoro.net oppure possono
essere richieste nei Centri provin-
ciali per l’impiego del Piemonte,
nelle sedi dell’Ufficio Relazioni con
il Pubblico della Regione Piemonte
e nelle sedi non capoluogo dell’Os-

Lavoro - via Belfiore 23/c - 10125
Torino, a mezzo di raccomandata
con ricevuta di ritorno (indirizzata
all’Agenzia Piemonte Lavoro) oppu-
re consegnate a mano direttamente
allo Sportello dell’Agenzia Piemonte
Lavoro, dal lunedì al giovedì dalle
ore 9 alle 12.

servatorio Regionale sul Mercato del
Lavoro. E’ possibile contattare, infi-
ne, il numero verde 800.125.565,
dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 16
e il venerdì dalle 9 alle 12.
Le domande per l’assegnazione del
sussidio vanno spedite, entro il 30
gennaio 2008, all’Agenzia Piemonte
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ni, impianti sciistici, centri e mez-
zi di soccorso, potrebbe essere poi
utilizzata anche per costruire
sistemi di gestione per gli inter-
venti in emergenza, da affiancare
a quelli già esistenti. 
La stazione satellitare è composta
da una parabola del diametro di
90/120 cm da installare sul tetto o
sulle pareti esterne del rifugio, e da
una unità interna, il modem/ gate-

logie, come ad esempio il Wi-Fi (Pc
portatili, palmari ecc.), con l’ag-
giunta di un semplice access point. 
Sul sito internet della Regione Pie-
monte è possibile visualizzare le
immagini trasmesse da cinque web-
cam installate in altrettanti rifugi
alpini piemontesi all’indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/
montagna/areemontane/web-
cam_rif.htm.

way con canale di ritorno, in grado
di gestire la connettività satellitare
Ip (Internet protocol) bi-direziona-
le, che dispone di una uscita Ether-
net (protocollo per reti locali) al
quale è possibile collegare l’even-
tuale Lan (rete locale) o un singolo
personal computer. Lo stesso appa-
rato modem/gateway può essere
utilizzato per fornire e distribuire
connettività anche ad altre tecno-

Firmato un accordo che impegna l’azienda a consolidarsi sul territorio

Crescita per la Pirelli
di Giulia Gioda

S ettimo Torinese diverrà la
sede di un polo tecnologico e
industriale all’avanguardia per

pneumatici vettura e autocarro:
sono i termini dell’accordo sotto-
scritto il 13 luglio in Regione dalla
Presidente Mercedes Bresso, dal
Vicepresidente e assessore alle Atti-
vità produttive, Paolo Peveraro, dal
presidente della Provincia di Torino,
Antonio Saitta, dal sindaco di Set-
timo, Aldo Corgiat, e dall’ammini-
stratore delegato di Pirelli Tyre,
Francesco Gori.
“Si tratta di un accordo molto impor-
tante – afferma la Presidente Merce-
des Bresso – che permette il consoli-
damento a Settimo Torinese di un’at-
tività industriale di grande importan-
za per l’intera area torinese”.
“L’aspetto più significativo –
aggiunge il vice Presidente della
Regione Paolo Peveraro -  è che
questo protocollo individua esatta-
mente le varie attività ed impegna la
Pirelli ad assumere personale”.
Il piano di rilancio industriale pre-
vede il trasferimento delle attività
produttive attualmente svolte nello
stabilimento dedicato ai pneumatici
vettura in quello per pneumatici
autocarro. L’unificazione dei due
impianti, entro il 2009, consentirà
la realizzazione di un nuovo e
moderno polo che si avvarrà delle

limitare al massimo gli impatti
ambientali e i consumi energetici,
nonché dall’elevata qualità architet-
tonica e progettuale.
L’intesa impegna le istituzioni a
compiere ogni azione utile per favo-
rire la realizzazione del piano, mini-
mizzando i tempi degli iter autoriz-
zativi e promuovendo la valorizza-
zione delle aree interessate, e Pirel-
li Tyre a completare quanto prima la
progettazione del nuovo polo.
Nell’ambito del piano, Pirelli Tyre e
Politecnico di Torino hanno sotto-
scritto un’intesa per attivare pro-
getti comuni per la ricerca e l’inno-
vazione tecnologica. 

più avanzate tecnologie frutto della
ricerca Pirelli, diventando il sito del
gruppo più all’avanguardia nel mon-
do. Tra queste il Next Mirs, evolu-
zione del sistema robotizzato Pirelli
per produrre pneumatici, e il Ccm,
sistema avanzato per le mescole. La
produzione sarà focalizzata sugli
pneumatici ad alte e altissime pre-
stazioni e sarà destinata, oltre che
al mercato del ricambio, alle case
automobilistiche costruttrici delle
vetture tecnologicamente più sofi-
sticate. Coerentemente con le stra-
tegie di sviluppo sostenibile di
Pirelli, il nuovo stabilimento sarà
caratterizzato da misure idonee a
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di Piero Mora

V igili del Fuoco e Protezione
Civile collaboreranno in
maniera ancora più strin-

gente per garantire la massima
sicurezza ai cittadini piemontesi,
in occasione di eventi calamitosi,
purtroppo non del tutto infre-
quenti sul nostro territorio. 
E’ quanto prevede l’Accordo di pro-
gramma quadro tra la Regione Pie-
monte ed il Ministero dell’Interno,
siglato il 1° agosto, dal sottose-
gretario agli Interni, Ettore Rosa-
to, e dal vice-presidente della
Regione, Paolo Peveraro.
L’accordo, valido fino al 31 dicem-
bre 2011, si inserisce all’interno
di un’iniziativa nazionale: nei
mesi scorsi già altre amministra-
zioni regionali, Campania e Sarde-
gna, hanno sottoscritto analoghe
intese. 
Per il sottosegretario Rosato “l’ac-
cordo rappresenta un passo avanti
importante per consolidare rappor-
ti strutturati tra amministrazioni

pubbliche impegnate su un fronte
strategico come quello della sicu-
rezza ai cittadini. Come Ministero
siamo impegnati a rilanciare il cor-
po dei Vigili del Fuoco dopo anni di
disinteresse, investendo risorse per
rafforzare gli organici, attraverso
la stabilizzazione del personale
precario e l’inserimento di un
numero cospicuo di giovani forze
che nei prossimi anni entreranno
nel Corpo.”
“L’obiettivo – hanno sottolineato
il vice-presidente Peveraro e l’as-
sessore alla Protezione Civile
Caracciolo- è accrescere la capaci-
tà di risposta del sistema regionale
di protezione civile e, con l’apporto
della professionalità specifica dei
Vigili del Fuoco, aumentare i livelli
qualitativi delle prestazioni fornite
nelle attività di previsione e pre-
venzione dei rischi, di soccorso in
caso di calamità, di formazione
degli operatori e di informazione
alla popolazione. Negli anni scorsi
il Piemonte è stato interessato da
eventi importanti dal punto di

vista dei rischi idrogeologici e per-
tanto è fondamentale tenere alta
l’attenzione su questo fronte.” 
L’accordo riguarda alcune materie
specifiche: in primis, la coopera-
zione tecnico-operativa per la
previsione e prevenzione dei
rischi, l’approntamento dei servizi
essenziali per fini di Protezione
civile, compreso il rifornimento
idrico nelle situazioni di emergen-
za e la  pianificazione della logi-
stica nelle emergenze ed esercita-
zioni di protezione civile. Il colle-
gamento tra le sale operative del-
la Protezione Civile della Regione,
della direzione regionale VVF e dei
Comandi Provinciali VVF sarà
potenziato con l’installazione di
sistemi di comunicazione radio,
dati e fonia.
Altri punti specifici dell’accordo
riguardano i sistemi informativi e
telematici - la Regione mette a
disposizione la banca dati di sup-
porto alla sala operativa regionale
ed il sistema informativo territo-
riale digitalizzato di Protezione
civile, con particolare riguardo ai
dati territoriali e demografici utili
per le attività di soccorso tecnico
- gli incendi boschivi, la formazio-
ne, le esercitazioni, i presìdi terri-
toriali, le strutture logistiche, ini-
ziative di sviluppo della cultura
della protezione civile.
Alla sigla del protocollo erano pre-
senti il prefetto di Torino, Goffre-
do Sottile, l’assessore regionale
alla Protezione Civile, Giovanni
Caracciolo, il direttore regionale
dei Vigili del Fuoco, Michele Fer-
raro, il comandante provinciale di
Torino dei Vigili del Fuoco, Cosi-
mo Pulito, il direttore regionale
della Protezione Civile, Aldo
Migliore. 

Accordo fra Regione e Ministero dell’Interno per una maggiore collaborazione

Vigili del Fuoco
e Protezione Civile
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Altissima adesione soprattutto al bando rivolto ai giovani: presentate quasi 3.700 domande

Primi bandi del
“programma casa”

di Paolo Meo

C on la chiusura dei primi ban-
di del “programma casa”, è
possibile tracciare un bilan-

cio già significativo su questo
importante provvedimento varato
dalla Regione Piemonte per fron-
teggiare l’emergenza abitativa. Il
dato che balza maggiormente
all’occhio è l’altissimo numero di
domande presentate dai giovani
sotto i 35 anni, sintomo delle gravi
difficoltà che hanno le nuove gene-
razioni ed entrare in possesso di
una abitazione.
“Per quanto riguarda il bando giova-
ni – spiega l’assessore all’edilizia
Sergio Conti - si rileva una grandis-
sima adesione da parte dei cittadini
di tutto il Piemonte. Dai dati in pos-
sesso degli uffici risultano presenta-
te 3.679 domande; a seguito dell’i-
struttoria comunale 2.800 domande
sono state già dichiarate ammissibi-
li, 244 non sono state ammesse e
635 sono ancora in fase di definizio-
ne (per il bando giovani i termini
per l’istruttoria comunale scadono il
27 agosto). Delle domande presen-
tate, 885 sono localizzate nel comu-
ne di Torino. Considerato che le
domande finanziabili con il primo
biennio sono 700 (complessivamen-
te il Programma ne prevede il finan-
ziamento di 1.400), la disponibilità
finanziaria per tale linea di inter-
vento risulta largamente insufficien-
te”. L’assessore Conti, per altro, non
esclude che nella seconda parte del
bando la Giunta possa incrementare
la consistenza del fondo dedicati ai
giovani. 
Anche per quanto riguarda l’edilizia
sovvenzionata il numero di alloggi
richiesto è mediamente superiore a
quello finanziabile tranne che per
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le province di Torino, a esclusione
dell’area metropolitana, e di Nova-
ra. Occorre rilevare che per una par-
te degli alloggi è stato richiesto,
come previsto dal programma, il
solo finanziamento per la progetta-
zione e l’acquisizione dell’immobi-
le, a fronte della possibilità di
richiederlo anche per la realizzazio-
ne dell’intervento.
Anche per l’edilizia agevolata ed
agevolata sperimentale, il numero
complessivo di alloggi per i quali è
stato richiesto il contributo da par-
te delle cooperative edilizie, delle
imprese di costruzione, delle ATC e
dei comuni è nettamente superiore
a quello finanziabile. Ciò si verifica
in particolare per l’edilizia agevola-
ta, dove gli alloggi richiesti sono
all’incirca il doppio di quelli ammis-
sibili a finanziamento.  Per quanto
riguarda l’edilizia agevolata speri-
mentale, si evidenzia che le doman-
de si concentrano nella provincia di
Torino (area metropolitana e resto
della provincia) e superano il
numero degli alloggi previsti a
finanziamento. Infine si  rileva che
la stragrande maggioranza delle
domande  è stata presentata dalle
cooperative edilizie. 
Per quanto riguarda l’edilizia desti-

nata agli anziani (sovvenzionata e
agevolata), il numero di alloggi per
i quali è stato richiesto il contribu-
to è, anche in questo caso, netta-
mente superiore alle disponibilità
finanziarie previste dal Programma;
Per quanto riguarda gli studi di fat-
tibilità e le agenzie sociali per la
locazione, si rileva una buona par-
tecipazione da parte dei comuni
capoluogo di provincia nel primo
caso e dei comuni dell’area metro-
politana per la seconda misura. Per
quanto riguarda gli studi di fattibi-
lità, le richieste sono inferiori alle
disponibilità finanziarie, mentre
per quanto riguarda le agenzie per
la locazione la situazione è capo-
volta. 
“Dall’analisi complessiva dei dati
relativi al numero di alloggi per i
quali sono stati chiesti finanziamen-
ti pubblici, - conclude l’assessore
Conti - si rileva una partecipazione
ai bandi superiore alle aspettative, a
conferma della elevata domanda
insoddisfatta di unità abitative in
affitto:  ciò costituisce una ulteriore
dimostrazione di come la scelta
regionale di stanziare risorse a favo-
re della politica per la casa sia forte-
mente aderente alle esigenze dei cit-
tadini piemontesi”. 
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Cronache

Nuovi giardini botanici
di Luis Cabases

D al 30 luglio altre 24 aree di
interesse botanico arricchi-
scono l’elenco dei giardini

storici e botanici del Piemonte gra-
zie ad una deliberazione approvata
in quella data dalla Giunta regiona-
le del Piemonte, su proposta del-
l’assessore ai Parchi e alle Aree
protette Nicola de Ruggiero.
“Si tratta di un intervento - dice de
Ruggiero - previsto dalla legge
regionale n. 22 del 1983 che preve-

de un’azione di salvaguardia e di svi-
luppo delle aree di interesse botani-
co. Il bilancio ha uno stanziamento
di 800 mila euro per il 2007 e con
questi nuovi ingressi raggiungiamo
un totale di 54 aree che mettono il
Piemonte all’avanguardia, come
avviene già nel settore dei parchi e
delle aree naturalistiche protette, in
un quadro di livello europeo. Lo spi-
rito della legge intende consentire
l’utilizzazione scientifica dei giardini
botanici; utilizzare le attrezzature

esistenti per la moltiplicazione e dif-
fusione delle specie endemiche criti-
che e in via di estinzione; favorire lo
sviluppo e la conservazione delle
specie botaniche; creare una banca
dei semi delle specie più minacciate
o compromesse per assicurare la
sopravvivenza e il ristabilimento
nelle aree originarie di diffusione;
provvedere alla sorveglianza fitopa-
tologia delle specie in via di estinzio-
ne per cause estranee all’antropizza-
zione; salvaguardare la flora e prov-

vedere al suo studio e alla sua con-
servazione all’interno dei parchi e
delle riserve naturali regionali”.
“Alla base dell’aggiornamento -
spiega ancora l’assessore - l’impor-
tante lavoro svolto dal settore
Pianificazione delle aree protette
della Regione che sta portando a ter-
mine il censimento delle aree regio-
nali di valenza storica e botanica. È
già stato effettuato in tutte le pro-
vince. Entro un anno anche Torino
sarà catalogata”.

Sono stati inseriti nell’elenco regionale dei giardini storici, che salgono a cinquantaquattro

Giardino di Villa Schella

Giardino del Castello Malaspina

Giardino del Castello di Bergamasco

Parco di Villa Gropella

Parco del Castello di Prasco

Giardino di Palazzo Arditi

Giardino dell’Ecomuseo “Pietra da Cantoni”

Giardino di Palazzo Cosseta

Giardino del Castello di Rorà

Parco del Castello di Pieia

Roseto di Cascina Sorpresa

Parco di Villa Badoglio

Parco della Badia di Santa Maria del Castello

Parco della Residenza Galleani loc. Palazzasso

Giardino di Villa Oldofredi Tadini

Giardino di Palazzo Borelli

Parco di Villa Caccia

Giardino di Villa Sciolla “Il Castelletto”

Giardino di Villa d’Agliè

Parco del Castello di Miradolo

Parco del Castello di Rivoli “San Grato”

Giardino di Villa Colla

Giardino di Villa Melano

Parco Pubblico “Muntisel”

Denominazione Proprietà Comune

Maria Antonietta Zagnoli

Giovanna De Rege di Donato

Carlo Leva

Alberto Vaccari

Maria Elena Gallesio-Piuma Ferrari

Giuseppe, Maria Grazia e Laura Arditi, Luigia
Ghietti e Rita Anselmo

Ecomuseo “Pietra da Cantoni”

Remo, Maddalena, Adele, Maria Luisa, Vilma,
Giuliano e Sergio Cosseta

Comune di Costigliole d’Asti

Società Antonella S.a.s.

Piero Amerio e Luisa Orlandini

Provincia di Asti

Carlo Morozzo della Rocca

Luigi Galleani d’Agliano

Gioia Tessitore Mattei, 
Gabriella ed Edoardo Mattei

Comune di Demonte

Comune di Romagnano Sesia

Azienda Agricola Sciolla S.a.s.

Franca Colombo ved. Giacosa e figli 
Valeria e Stefano

Sofia 2006 S.a.s.

Comune di Rivoli

Comune di Rivoli

Comune di Rivoli

Comune di Varallo Sesia

Ovada (AL)

Rocca Grimalda (AL)

Bergamasco (AL)

Valenza (AL)

Prasco (AL)

Cella Monte (AL)

Cella Monte (AL)

Cella Monte (AL)

Costigliole d’Asti (AT)

Pieia (AT)

Castell’Alfero (AT)

Asti (AT)

Rocca de’ Baldi (CN)

Caraglio (CN)

Cuneo

Demonte (CN)

Romagnano Sesia (NO)

Buriasco (TO)

Torino

San Secondo di Pinerolo (TO)

Rivoli (TO)

Rivoli (TO)

Rivoli (TO)

Varallo Sesia (VC)

LE NUOVE AREE
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