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Il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio, con una delegazione dell’Uf-
ficio di Presidenza composta dalla vicepresidente Mariangela Cotto e dai consi-
glieri segretari Mariacristina Spinosa e Marco Botta, si è recato il 18 novembre 
a Roma per assistere all’udienza generale di papa Benedetto XVI e incontrare il 
presidente del Governatorato dello 
Stato vaticano, il cardinal Giovanni 
Lajolo. Nel corso dell’udienza, il 
papa ha ricordato il 20° anniversa-
rio dell’adozione della Convenzione 

sui diritti del fanciullo ed ha rivolto un appello alla Comunità internazionale af-
finché si moltiplichino gli sforzi per offrire un’adeguata risposta ai drammatici 
problemi dell’infanzia. La visita al Vaticano è avvenuta su invito dello stesso 
cardinale. Lajolo, nell’ambito dei rapporti che l’alto prelato mantiene da tempo 
con le istituzioni piemontesi.

I consiglieri regionali Massimo Pace, 
Enrico Moriconi e Stefano Monteggia, 
con il direttore della Comunicazione 
Istituzionale Rita Marchiori, si sono 
recati dal 29 novembre al 5 dicem-
bre in Cina per una serie di incontri 
istituzionali.
A Chengdu hanno incontrato rappre-
sentanti del Ministero degli Affari este-
ri del Sichuan e il direttore dell’Istituto 
per il Commercio estero di Chengdu. A 
Yanting hanno visitato la scuola di Fuji 
Sancha, distrutta dal terremoto e rico-
struita anche grazie all’aiuto del Comi-
tato regionale di Solidarietà. Alla ceri-
monia ufficiale sono intervenuti - tra gli 
altri - la direttrice dell’Ufficio Assisten-
za emigrati e immigrati cinesi e il re-

Una delegazione del Consiglio regio-
nale - composta dai consiglieri Paola 
Pozzi, Wilmer Ronzani, Ugo Cavallera 
e Franco Guida - si è recata dal 2 al 
9 novembre in Argentina, Paraguay e 
Brasile per incontri istituzionali.
A Cordoba (RA) i delegati sono sta-
ti accolti dal console, dal direttore 
dell’Istituto italiano di cultura, dai ver-
tici della Federazione Associazioni 
Piemontesi d’Argentina e ricevuti dal 
vicegovernatore della Provincia di Cor-
doba. Ad Asunciòn (PY) hanno visitato 
la Casa della Gioventù, sostenuta an-
che grazie al contributo del Comitato 
regionale di Solidarietà; la Casa delle 

delegazione in visita al vaticano

viaggio istituzionale in Cina sponsabile del Dipartimento dell’Edu-
cazione. I delegati si sono poi recati al 
centro ovi-caprino sperimentale, realiz-
zato con l’assistenza tecnica e il cofi-
nanziamento della Regione Piemonte.
A Dujiangyan la delegazione ha incon-
trato il Sindaco e le autorità distrettuali 
per sondare la possibilità di avviare 
progetti di cooperazione per la colti-
vazione del kiwi con il Consorzio di 
ricerca e sperimentazione per l’orto-
frutticolo (Creso) e le organizzazioni 
dei produttori piemontesi.
A Shanghai - infine - i delegati si 
sono recati al Consolato generale e 
alla Camera di Commercio italiana in 
Cina, hanno incontrato il presidente e 
il vicepresidente dell’Associazione dei 
piemontesi nel mondo e visitato la Co-
mau e il Centro ricerche Fiat di Jiading.

missione regionale in Sud america
Donne per la democrazia, che offre 
sostegno legale e psicologico alle 
donne vittime di violenza e la mensa 
dei poveri. E hanno incontrato l’Asso-
ciazione dei Piemontesi in Paraguay 
e il sindaco della città di Emboscada 
con cui hanno valutato progetti per la 
lavorazione del latte di capra.
Il 6 novembre la delegazione si è spo-
stata a San Paolo (BR). Accolta dal 
console, è stata ricevuta dal presiden-
te della Camera di Commercio italiana 
di San Paolo. Ha visitato la sede del 
Servizio missionario giovanile (Ser.
mi.g.) di Ernesto Olivero, incontrato la 
Federazione Associazioni piemontesi 

in Brasile ed è stata ospite - al Circolo 
italiano - del presidente dell’Associa-
zione dei piemontesi nel mondo. A 
Campo Grande ha visitato l’Ospedale 
finanziato anche dal Comitato regiona-
le di Solidarietà e la Casa del migran-
te, che offre ospitalità temporanea alle 
persone in cerca di lavoro.
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L’Assessorato al Commercio della Re-
gione Piemonte, che ha operato inten-
samente in questi anni nell’ambito del-
le politiche a tutela del consumatore, 
ha prodotto - attraverso la Scuola del 
Consumo consapevole - una significa-
tiva raccolta di pubblicazioni finaliz-
zata a informare e formare i cittadini 
al consumo critico, consapevole e re-
sponsabile. Sono oltre mille i libri se-
lezionati e acquistati che la Biblioteca 
della Regione Piemonte ha catalogato, 
rendendoli disponibili al prestito.
Il presidente del Consiglio regionale 
del Piemonte Davide Gariglio e l’as-
sessore regionale al Commercio Luigi 
Ricca hanno presentato il Catalogo il 
17 dicembre a Torino, nella sede della 
Biblioteca, in via Confienza 14.
È così possibile consultare saggi e ri-
cerche di carattere economico e so-
ciale, documentazione inerente il di-
ritto dei consumatori, la finanza etica 
e libri dedicati all’alimentazione, alla 
sicurezza degli alimenti e alla tutela 
dell’ambiente. La Biblioteca è aperta 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e 
dalle 14 alle 16.
Il catalogo è consultabile on-line, al 
link: www.scuoladelconsumo.it/index.
php?method=book o all’interno nel 
catalogo complessivo dei volumi del-
la biblioteca www.consiglioregionale.
piemonte.it/biblioteca/index.htm 

Governi locali e regionali in Europa 
fra sistemi elettorali e scelte di voto 
è il titolo del X Convegno interna-
zionale della Società italiana di studi 
elettorali (SISE) che si è svolto il 12 
e 13 novembre a Palazzo Lascaris, 
organizzato in collaborazione e col 
sostegno del Consiglio regionale del 
Piemonte. Dopo i saluti dei presidenti 
del Consiglio regionale Davide Gari-
glio e del presidente del SISE Carlo 
Fusaro (direttore del dipartimento di 
Diritto pubblico dell’Università di Fi-
renze), sono intervenuti i professori 
Klaus Detterbeck (Università di Mag-
deburgo), Aldo Di Virgilio (Università 
di Bologna) e Giovanni Tarli Barbieri 
(Università di Firenze).
Come le precedenti, anche questa 
edizione si è svolta con un approccio 
interdisciplinare, articolandosi in due 
sedute plenarie e ben sette workshop 
incentrati sulle elezioni regionali e lo-

Dal 20 novembre al 12 dicembre la mostra CeramisToro è stata aperta al pub-
blico a Palazzo Lascaris. L’esposizione, che raccoglie una ventina di opere in 
ceramica ispirate al mito della squadra capitanata da Valentino Mazzola caduta 
a Superga nel 1949, è stata realizzata dal Consiglio regionale in collaborazione 
con l’Associazione Artisti della Ceramica di Castellamonte e il Toro Club “Marco 
Filippi” e curata da Ennio Rutigliano. 
La mostra è stata presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio regiona-
le Davide Gariglio, alla presenza di Massimiliano Romiti, presidente dell’Associa-
zione Giuristi Granata - Toro Club “Marco Filippi”, Brenno Pesci dell’Associazione 
Artisti della Ceramica, Alberto Barile responsabile dell’Area Comunicazione del 
Torino FC, Davide Bottone giovane promessa della squadra granata e Carla Ma-
roso, moglie del calciatore del Grande Torino Virgilio Maroso.
Le opere esposte sono state poi vendute all’asta e il ricavato destinato alla “Asso-
ciazione Oasi Don Bosco Onlus” di don Aldo Rabino (storico cappellano granata) 
che opera in Brasile a favore dei giovani.

mille libri 
per un consumo 
consapevole

cali in Italia e in Europa. Al termine dei 
lavori, il 13 novembre, la relazione di 
sintesi è stata svolta da Alfio Mastro-
paolo dell’Università di Torino.

Ceramiche per il grande torino

Convegno sui sistemi elettorali
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Fino al 7 gennaio nella sala dell’URP 
del Consiglio regionale del Piemonte 
(via Arsenale 14 G a Torino) è sta-
ta allestita la mostra “Ecomuseo delle 
Terre d’Acqua: l’unicità di una memo-
ria storica di grande valore”. 
L’esposizione ha offerto una panora-
mica sul più vasto ecomuseo piemon-
tese che sorge nella piana risicola ver-
cellese ed è delimitato dai fiumi Po, 
Sesia e Dora Baltea, comprende 51 
Comuni e ha una popolazione di 130 
mila abitanti. Il percorso espositivo 
era articolato in sezioni fotografiche 

Il 17 dicembre Mariacristina Spinosa, componente dell’Ufficio di Presiden-
za dell’Assemblea regionale ha inaugurato presso l’URP del Consiglio re-
gionale (via Arsenale 14/G – Torino) la “Vetrina dei piccoli Comuni del 
Piemonte”. 
“Un progetto – ha dichiarato Spinosa – che vuole offrire ai piccoli Comuni 
(con popolazione fino a 5 mila abitanti, oltre mille in Piemonte) uno spazio 
per promuovere il proprio territorio e divulgare pubblicazioni per valorizzarne 
l’immagine, le iniziative e le manifestazioni”.
Ai sindaci presenti è stata donata, a nome dell’Assemblea, la bandiera del 

Piemonte. Sono intervenuti i consiglieri Alessandro Bizjak e Luca Caramella. La Vetrina è accessibile anche dal sito www.
consiglioregionale.piemonte.it. Info: Numero Verde 800.101011.

In occasione del periodo natalizio la Biblioteca della Regio-
ne Piemonte (via Confienza 14, a Torino), ha promosso 
due conferenze e una mostra per approfondire la storia e 
le tradizioni legate al presepe. La mostra “Presepi dal mon-
do”, realizzata grazie al contributo del collezionista Roberto 
Veglia, rimane aperta fino all’8 gennaio 2010 e propone 
una rassegna di 300 presepi provenienti da tutto il mondo. 
Per l’occasione, la Biblioteca della Regione ha pubblicato il 
quarto catalogo tematico, dal titolo “In viaggio con i Magi. 
Presepi e Natività dal mondo”, in distribuzione gratuita  
(per informazioni telefonare al n. 011/57.57.371).
Nella prima conferenza, il 2 dicembre i colle-
zionisti Roberto e Licia Veglia e il direttore 
de “Il Corriere dell’Arte” Elio Rabbione 
hanno illustrato - alla presenza del 
presidente del Consiglio regionale 
Davide Gariglio - i contenuti della 
mostra.
Nella seconda, il 10 dicembre, 
Guido Moro ha presentato il libro 
“Presepe piemontese: i personag-
gi della tradizione, storia, curiosità, 
costumi, fede, attività, usanze, leg-

gende e superstizioni delle genti del Piemonte” (edizioni 
Priuli & Verlucca). Il volume descrive i 240 personaggi che 
danno vita al presepe realizzato e allestito da Moro al piano 
nobile di Palazzo Lascaris, che si rifà alla tradizione piemon-
tese. Tutto ha origine dalla figura popolare di Gelindo, con-
tadino del Monferrato che trova la capanna per Giuseppe e 
Maria nella fatidica notte. Accanto a lui, numerose statuine 
in gesso che ricostruiscono l’ambiente popolare delle diver-
se vallate del Piemonte, riproducendone abiti, atteggiamenti 
e antichi mestieri. Trovano così posto contadini con bottiglie 

di Barbera e di Nebbiolo, grissini stirati torinesi, gian-
dujotti, ciliege di Pecetto, toma di Lanzo, olio 

di marmotta di Cesana e tanti altri prodotti 
tipici. Nel presepe piemontese trovano 

posto anche la Trattoria della Posta, 
la bottega dell’Artajor (salumiere) e 
il suonatore di colascione alessan-
drino (una specie di mandolino). 
La tradizione classica sopravvive 
invece nelle figure della Sacra Fa-
miglia, dei re magi e di re Erode.

F.C.

ecomuseo delle terre d’acqua
a tema: quella sul lavoro degli operai 
per il ripristino e la manutenzione dei 
canali, curata dall’Associazione d’Irri-
gazione Ovest Sesia; quella sul pae-
saggio, realizzata dai fotografi Clau-
dio Argentiero e Umberto Armiraglio; 
quelle dedicate agli strumenti di lavo-
ro nei campi e all’artigianato, dell’As-
sociazione gruppo lavoro macchine da 
riso dell’antico mulino San Giovanni di 
Fontaneto Po e dalla collezione perso-
nale di Alberto Galante. 
L’esposizione è stata arricchita da 
alcune pubblicazioni dell’Ecomuseo 

Terre d’Acqua e da alcuni filmati che 
narrano la storia delle canalizzazioni e 
degli antichi mestieri.

Una vetrina per i piccoli Comuni

presepi dal piemonte e dal mondo


