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commemorato domenico marchesotti

L’Assemblea legislativa regionale, nella 
seduta dell’11 settembre, ha espresso 
cordoglio per l’ex consigliere e asses-
sore regionale Domenico Marche-
sotti., scomparso il 21 agosto scorso. 
Marchesotti era nato il 15 febbraio 
1925 a Sarezzano nell’Alessandrino. 
Giovanissimo era entrato nella Resi-
stenza, con il nome di battaglia “Palo”: 
partecipò a numerose battaglie contro 
i nazi-fascisti in Val Borbera e nell’Alta Val Curone. “Con la Liberazione e la 
fine della guerra - ha ricordato il presidente del Consiglio regionale Davide 
Gariglio - Marchesotti iniziò il suo impegno politico e amministrativo che ha 
mantenuto sino alla fine”. Fu segretario della Federazione PCI di Alessandria 
e svolse numerosi mandati nel Consiglio comunale alessandrino, prima di es-
sere eletto a Palazzo Lascaris nel 1970. Consigliere regionale nelle prime 
tre legislature della Regione fu anche assessore regionale al Commercio ed 
Artigianato dal 1975 al 1983. Una rappresentanza del Consiglio e della Giun-
ta, con il gonfalone della Regione, ha partecipato ai suoi funerali, celebratii a 
Sarezzano il 23 agosto.

10 settembre
In apertura di seduta il presidente Davi-
de Gariglio informa che il Governo ha 
fatto ricorso alla Corte Costituzionale, 
per violazione di competenze statali, 
contro l’art 2 della legge finanziaria re-
gionale (n. 12/’08) che modifica l’Irap 
e contro l’art. 8 della legge regionale 
sull’editoria (n. 18/’08) sempre con ri-
ferimento alla riduzione dell’Irap. Dopo 
la discussione delle interrogazioni, l’as-
sessore Gianna Pentenero svolge una 
comunicazione su “Organico scuole ma-
terne”. La seduta del pomeriggio viene 
sconvocata per il mancato accordo tra i 
gruppi politici a proseguire con l’esame 
del ddl sull’assestamento al bilancio re-
gionale 2008.

11 settembre
L’Assemblea commemora l’ex consiglie-
re ed assessore regionale Domenico 
Marchesotti e l’ex parlamentare biel-
lese Roberto Lavagnini. Su relazione 
della vicepresidente Mariangela Cotto 
viene discussa ed approvata all’unani-
mità la delibera con l’assestamento del 
bilancio del Consiglio regionale, in colle-
gamento con il ddl più generale di cui è 
relatore Aldo Reschigna (PD). L’asses-
sore Eleonora Artesio, su richiesta di 
Angelo Burzi (FI), illustra la delibera di 
Giunta del 1° agosto su prestazioni sa-

nitarie, nuove strutture e accreditamen-
to di privati e sull’argomento si svolge 
il dibattito.

16 settembre
Nella mattinata si svolgono tre comu-
nicazioni della Giunta richieste da Ugo 
Cavallera (FI) e Vincenzo Chieppa 
(Comunisti Italiani). L’assessore Paolo 
Peveraro riferisce sul nuovo assetto 
organizzativo del personale regionale, 
gli assessori Bruna Sibille e Luigi Ric-
ca sul maltempo che si è abbattuto sul 
Torinese e sul VCO nel fine settimana e 
l’assessore Angela Migliasso sulla crisi 
alla Carrozzeria Bertone di Grugliasco. 
Viene approvato all’unanimità un ordine 
del giorno - primo firmatario Marco Tra-
vaglini (PD) - per garantire la sicurezza 
nei Sacri Monti del Piemonte, a seguito 
delll’aggressione ai frati del Convento 
di Belmonte. Si svolge la discussione 
generale, e la replica dell’assessore, 
sull’assestamento al bilancio regionale 
di previsione 2008. 

23 - 24 settembre
In apertura della seduta del 23 il pre-
sidente Davide Gariglio comunica che 
dal 15 settembre il gruppo ‘Alleanza 
Nazionale’ ha integrato la propria deno-
minazione con le parole ‘verso il Popo-
lo della Libertà’. Si effettua la convalida 

dell’elezione di Giovanni Caracciolo a 
consigliere regionale e poi prosegue, 
per l’intera giornata, l’esame del ddl con 
l’assestamento al bilancio regionale di 
previsione 2008. L’assestamento viene 
approvato a maggioranza, con emenda-
menti, nella mattinata del 24 settembre.

30 settembre
Dopo la discussione delle interrogazio-
ni il vicepresidente della Giunta Paolo 
Peveraro svolge una comunicazione su 
‘Erogazione fondi a Finpiemonte Spa’. A 
larga maggioranza viene approvato il 
ddl n. 453 che individua e disciplina i 
distretti rurali e i distretti agroalimentari 
di qualità. Proposto per la Giunta dell’as-
sessore Mino Taricco, illustrato in Aula 
da Angela Motta (PD), il provvedimen-
to viene emendato a seguito del dibatti-
to e su proposta di Gian Luca Vignale 
(AN) e Ugo Cavallera (FI). Nel corso 
della seduta vengono commemorati i 
poliziotti Gabriele Rossi e Francesco 
Alighieri, in servizio a Torino e morti 
in un incidente nel Casertano durante 
un’operazione anti Camorra. Effettuata 
una nomina nel Collegio Revisori dei 
Conti del Museo Egizio, viene approvato 
a larghissima maggioranza un odg sul-
la gestione dei residui dei fondi erogati 
per la copertura dei danni dell’alluvio-
ne del 1994, primo firmatario Mariano 
Rabino (PD).

7 ottobre
Il presidente comunica che dal 6 otto-
bre il consigliere Mauro Laus ha aderi-
to al gruppo ‘Moderati per il Piemonte’, 
presieduto da Giuliano Manolino, e 
pertanto la sua componente nel gruppo 
Misto cessa l’attività. Dalla stessa data 
il gruppo ‘Moderati’ ha modificato la 
propria denominazione in ‘Moderati per 
il Piemonte Riformisti’. Dopo la discus-
sione delle interrogazioni, viene illustrata 
dall’assessore Luigi Ricca la proposta di 
delibera per applicare la l.r. 23/2007 in 
materia di sicurezza integrata ed inizia il 
dibattito. Poi il Consiglio discute ed ap-
prova all’unanimità, con emendamenti, il 
testo unificato delle proposte di legge n. 
112, 157, 276, 315 “Norme per la tu-
tela della salute, il risanamento dell’am-
biente, la bonifica e lo smaltimento 
dell’amianto”, illustrato in Aula dei rela-
tori Alberto Deambrogio (Rifondazio-
ne Comunista) e Marco Botta (AN).




