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L’11 luglio il presidente del Consiglio 
regionale Davide Gariglio ha incon-
trato il nuovo Governatore del Lions 
Clubs International, Maria Elisa De-
maria, del Distretto 108Ia1, la cui 
competenza territoriale si estende a 
Nord del Po in Piemonte, compresa la 
città di Torino. Demaria, la prima don-
na ad essere eletta a questa carica, ha 
presentato le linee del programma di 
iniziative per il biennio 2008-2009. 
Tra gli obiettivi, quello di operare affi n-
ché il Congresso nazionale del Lions, 
fi ssato per il 2011, venga celebrato a 
Torino, nell’anno del 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia. 

Il 2 luglio, il vicepresidente del Con-
siglio regionale Vincenzo Chieppa, 
delegato alla Consulta europea, ha 
incontrato una delegazione del mo-
vimento internazionale nonviolento 
Europe for peace. La delegazione, gui-
data da Paola Rossi, presidente del-
la sezione torinese dell’Associazione 
Mondo senza guerre, ha illustrato la 
campagna “No allo scudo spaziale”, 
contro l’imminente installazione, da 
parte degli Stati Uniti, di un radar nel-
la Repubblica Ceca e di una base con 
missili intercettori in Polonia.

MINISTRO DEL BURKINA A PALAZZO LASCARIS

“In Burkina Faso, dove il 40 per cento dei bambini non ha accesso alla scuo-
la e nella sola città di Ouagadougu ci sono duemila bambini di strada, l’aiuto 
del Piemonte è fondamentale”. Con queste parole il Ministro dell’Azione 
Sociale e della Solidarietà Nazionale del Burkina Faso, Pascaline Tamini, 
ha ringraziato per il prezioso sostegno che il Piemonte da anni fornisce 
al Burkina Faso. Il Ministro, accompagnata dalla responsabile del Diparti-
mento Adozioni e Affi damenti, Alphonsine Sawadogo, è stata ricevuta 
l’8 luglio a Palazzo Lascaris dalla vicepresidente del Consiglio regionale 
Mariangela Cotto, che è anche presidente della Consulta delle Elette del 
Piemonte. All’incontro hanno partecipato la vicepresidente della Consulta 
Paola Pozzi, le consigliere Paola Barassi, Angela Motta e Mariacristi-
na Spinosa, oltre al direttore dell’Agenzia regionale delle Adozioni Inter-
nazionali Anna Maria Colella. 

“Da sempre il Piemonte - ha detto Cotto - crede nella cooperazione decen-
trata. Nel 1997 è stato approvato all’unanimità un progetto di sicurezza 
alimentare nei paesi del Sahel, che le è valso il primato di prima Regione 
italiana impegnata nei paesi in via di sviluppo, e ha una forte sensibilità in 
particolare nei confronti dei bambini”.
Il ministro Tamini ha sottolineato le principali problematiche cui il governo 
del Burkina deve far fronte: l’assenza di strutture scolastiche, la carenza di 
servizi per l’infanzia, la malnutrizione e l’incertezza del servizio sanitario. 
Ha poi ricordato la recente inaugurazione dell’Hotel Maternel, il centro di 
accoglienza per minori e giovani madri in situazioni di rischio, realizzato 
grazie al contributo della Regione Piemonte, e ha descritto i principali 
progetti di cooperazione previsti per il 2008.
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