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GIOVANNI CARACCIOLO
Nato a Samo (RC) il 9 giugno 1935. 
Dal 1955 vive a Torino, dove si è 
laureato in Medicina ed ha esercita-
to la professione di pediatra. È stato 
amministratore comunale a Nichelino 
per vent’anni e consigliere provincia-
le del PSI. 
Membro della Direzione nazionale 
dello SDI, eletto nel 2000 in Consi-
glio regionale è stato presidente del 
suo gruppo per l’intera legislatura e 
vicepresidente della Commissione 
Speciale per la revisione dello Sta-
tuto della Regione Piemonte. Primo 
non eletto dello SDI alle regionali del 
2005, nella circoscrizione di Tori-
no con 4.067 voti di preferenza, il 
28 aprile 2005 era stato nominato 
assessore regionale con deleghe al 
Commercio e Fiere, Polizia locale, 
Promozione della sicurezza e Pro-
tezione civile. Il 28 luglio 2008 è 
subentrato in Consiglio regionale al 
dimissionario Luigi Ricca.

Il 28 luglio, in apertura della seduta del Consiglio regionale, il presidente Davide Gariglio ha salutato il neo assessore Luigi 
Ricca - nominato il 23 luglio dalla presidente della Giunta regionale Mercedes Bresso al posto del collega di partito Giovan-
ni Caracciolo - ed ha letto un messaggio di commiato di Ricca, ex capogruppo SDI. Dopo la relazione del presidente della 
Giunta delle elezioni, Claudio Dutto (Lega Nord), l’Assemblea ha quindi ratifi cato le dimissioni di Ricca e la sua surroga in 
Consiglio con Caracciolo, accolto in Aula con un caloroso applauso.

Il 28 luglio, in apertura della seduta del Consiglio regionale, il presidente Davide Gariglio ha salutato il neo assessore Luigi

Staffetta Giunta-Consiglio

LUIGI RICCA
Nato a Bollengo, in provincia di To-
rino, il 28 febbraio 1948, è stato 
dipendente della Olivetti dal 1967 
al 1977 e della Banca Crt dal 1977 
al 1998. Dal 1976 al 1990 è sta-
to sindaco di Bollengo, dal 1985 al 
1990 consigliere provinciale di To-
rino, dal 1990 al 1995 presidente 
della Provincia di Torino, dal 1994 
al 1998 componente del Comitato 
delle Regioni dell’Unione europea, 
incarico che ha ripreso nel 2002 e 
che ricopre tuttora.
Nelle elezioni 2005 viene eletto per 
la prima volta in Consiglio regionale 
(quota proporzionale) nella circo-
scrizione di Torino e diventa capo-
gruppo dello SDI.
Il 23 luglio 2008 è nominato asses-
sore della Giunta regionale al posto 
del collega di partito Giovanni Carac-
ciolo, con deleghe al Commercio e 
Fiere, Polizia locale, Promozione del-
la sicurezza e Protezione civile.

D’Ambrosio subentra a Ghiglia
ANTONIO D’AMBROSIO
Nato a Campagna (SA) il 7 aprile 1940. 
Laureato in Medicina presso l’Universi-
tà di Napoli, si trasferisce nel 1972 a 
Montanaro (TO) in qualità di medico di 
base del Servizio sanitario nazionale e 
si specializza in Odontostomatologia 
presso l’Università di Torino. Dal 1988 
dirigente provinciale del MSI-DN e dal 
1995 membro dell’Assemblea naziona-
le di AN. Eletto nel 1995 in Consiglio 
regionale, per l’intera legislatura è stato 
assessore alla Sanità e dal luglio 1998 
ha avuto anche la delega all’Assistenza. 
Rieletto in Consiglio regionale nel 2000, 
è stato, fi no al 29 dicembre 2003, as-
sessore regionale della Programmazione 
sanitaria, Psichiatria, Emergenza 118, 
Assistenza sanitaria, Agenzia regionale 
Sanità. Sindaco di Montanaro (TO) dal 
2007 al 2008. Ricandidato alle regio-

Nella seduta del Consiglio regionale 
del 17 giugno è stata effettuata la sur-
roga del consigliere regionale Agosti-
no Ghiglia (AN), eletto deputato alle 
elezioni politiche del 13 e 14 aprile 
scorsi. 
È subentrato il primo escluso della li-
sta di AN nella circoscrizione eletto-
rale di Torino alle elezioni regionali 
del 2005, Antonio D’Ambrosio, già 
consigliere e assessore regionale alla 
Sanità ed eletto un anno fa sindaco di 
Montanaro (TO).
Il vicepresidente del Consiglio regio-
nale Roberto Placido, presidente di 
turno, a nome dell’intera Assemblea, si 
è congratulato con il nuovo consigliere 
regionale ed ha ringraziato il consiglie-
re Ghiglia per l’attività svolta.

nali del 2005 per Alleanza Nazionale 
nella circoscrizione di Torino, è risultato 
primo dei non eletti con 4.590 prefe-
renze. Il 17 giugno 2008 è subentrato 
in Consiglio regionale al dimissionario 
Agostino Ghiglia.




