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Avvocato. Inizia l’attività politica nella Democrazia Cristiana a Vercelli - con 
responsabilità nel movimento giovanile - e nel 1985 diventa vicesegretario 
regionale del partito. Dopo lo scioglimento della DC è tra i fondatori di Forza 
Italia nel Vercellese. Nel 1994 è eletto alla Camera dei deputati, dove siede 
ininterrottamente da oltre quindici anni. Nominato coordinatore regionale 
di Forza Italia in Piemonte nel 1995, mantiene l’incarico per otto anni. 
Candidato sindaco di Torino nel 2001, è stato sottosegretario al Lavoro e 
al Welfare dal 2004 al 2006 nel Governo Berlusconi. È vicepresidente della 
Commissione Agricoltura della Camera dei deputati.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale nella lista 
regionale (quota maggioritaria).
Il 16 aprile 2010 è stato nominato vicepresidente della Giunta regionale 
e assessore al Lavoro e alla Formazione professionale. Il 3 maggio si è 
dimesso da consigliere regionale.

Roberto rosso
Nato il 20 settembre 1960 a Casale Monferrato (AL)

Laureata in Lettere Moderne a Torino, ha ricevuto il Premio Optime 
dell’Unione Industriale destinato ai migliori laureati dell’anno. Nel 1998 
ha partecipato alla selezione per l’assegnazione del premio culturale Studi 
storici sul Piemonte nell’Ottocento e Novecento, e dallo stesso anno è di-
ventata membro dell’Istituto per la Storia del Risorgimento. Giornalista pub-
blicista, ha collaborato con riviste, siti Internet ed emittenti; addetta stampa 
presso il gruppo consiliare regionale di AN dal 1997 e responsabile della 
comunicazione dal 1999. Iscritta al Fronte della Gioventù, a soli 14 anni, 
dal 1986 ne è stata vicesegretario. Dal 1997 al 2006 è stata consigliere 
della Circoscrizione 8 di Torino e dal 2001 coordinatrice al Commercio. Nel 
2003 è entrata a far parte del Consiglio della Provincia di Torino; rieletta 
nel 2004, è stata capogruppo AN-PdL fino al 2009.
Nel 2010 è stata eletta per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 8.636 voti di preferenza.
Il 16 aprile 2010 è stata nominata assessore regionale ai Trasporti, In-
frastrutture, Mobilità e logistica. Il 3 maggio si è dimessa da consigliera 
regionale.

Barbara bonino
Nata il 5 giugno 1970 a Torino

Imprenditore. Ha guidato Alleanza Nazionale in provincia di Cuneo durante 
la svolta di Fiuggi ed è stato membro della Direzione nazionale del partito. 
Eletto per la prima volta in Consiglio regionale nel 1995, sesta legislatura, 
è stato vicecapogruppo di AN sino al 1° luglio 1998, quando è stato 
nominato assessore regionale ai Trasporti. Rieletto nel 2000 e nel 2005: 
nella settima legislatura è stato vicepresidente della Giunta e assessore ai 
Trasporti, Viabilità e comunicazioni, Sviluppo infrastrutture Olimpiadi 2006 e 
Gestione delle politiche delle telecomunicazioni; nell’ottava legislatura è stato 
capogruppo di AN-PdL e componente delle Commissioni II, III, VII, VIII, della 
Giunta per il Regolamento e della Commissione consultiva per le nomine.
Il 16 aprile 2010 è stato nominato assessore regionale al Commercio e 
fiere, Parchi e aree protette.

William casoni
Nato il 3 luglio 1958 a Toano (RE)

Ha lavorato nel settore dell’energia elettrica ed è stato amministratore della 
Cassa di Risparmio di Alessandria. Eletto più volte, per la DC, consigliere 
della Provincia di Alessandria, dal 1985 al ‘90 ne è stato assessore al 
Bilancio. Eletto per la prima volta in Consiglio regionale nel 1990, è stato 
assessore all’Urbanistica dal 1993. Confermato in Consiglio regionale nel 
1995, per Forza Italia, è stato rieletto nelle legislature successive sempre 
nella circoscrizione di Alessandria. Nella sesta legislatura è stato assessore 
all’Ambiente e Lavori Pubblici, dal 1998 con delega alla Protezione civile. 
Nella settima legislatura è stato assessore all’Ambiente, Agricoltura, Caccia 
e pesca, Energia. Nell’ottava legislatura è stato vicepresidente della Giunta 
per il Regolamento, componente delle Commissioni II, III, IV, V, della speciale 
Commissione d’indagine sul Mauriziano e della Commissione consultiva per 
le nomine. Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota propor-
zionale), nella circoscrizione di Alessandria, con 5.916 voti di preferenza.
Il 16 aprile 2010 è stato nominato assessore regionale all’Urbanistica e 
programmazione territoriale, Beni ambientali, Edilizia residenziale, Opere 
pubbliche, Legale e contenzioso. Il 3 maggio si è dimesso da consigliere 
regionale.

Ugo cavallera
Nato il 15 luglio 1945 a Boscomarengo (AL)
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Laureato in Giurisprudenza. Vive e lavora ad Alba. Ha ricoperto l’incarico di 
vicesindaco (dal 1995 al 2005) e di assessore al Turismo del Comune di 
Alba. È stato vicepresidente dell’Ente turismo Alba, Bra, Langhe e Roero e 
presidente dell’Ente Fiera nazionale del tartufo bianco d’Alba. Nel 2005 è 
stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale: nell’ottava legislatura 
è stato vicepresidente del gruppo FI-PdL, componente delle Commissioni III, 
IV, VI, VII, della speciale Commissione d’indagine sull’Associazione Grinzane 
Cavour e della Giunta per il Regolamento.
Nel 2010 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella 
circoscrizione di Cuneo, con 14.452 voti di preferenza.
Il 16 aprile 2010 è stato nominato assessore regionale all’Istruzione, Sport, 
Turismo e opere post-olimpiche. Il 3 maggio si è dimesso da consigliere 
regionale.

Alberto cirio
Nato il 6 dicembre 1972 a Torino

Laureato in Scienze Politiche a Torino. Carabiniere ausiliario in congedo. 
Dal 1999 è consigliere comunale della Città di Torino e dal 2003 è stato 
vicepresidente del Consiglio comunale. Dal 2007 è stato vicepresidente di 
Artigiancredit Piemonte - Consorzio dei confidi piemontesi.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 8.038 voti di preferenza.
Il 16 aprile è stato nominato assessore regionale alla Cultura, Patrimonio 
linguistico, Museo Regionale di Scienze Naturali, Ecomusei, Politiche giova-
nili. Il 3 maggio si è dimesso da consigliere regionale.

Michele coppola
Nato il 15 settembre 1973 a Torino

Laureata in Economia e commercio. Commercialista e consulente nel campo 
immobiliare. Eletta per la prima volta in Consiglio regionale nel 1995, sesta 
legislatura, è stata rieletta nelle legislature successive sempre nella circo-
scrizione di Torino (quota proporzionale) per la lista Forza Italia e poi PdL. 
Nella sesta legislatura è stata vicepresidente della II Commissione consiliare 
(Urbanistica e Trasporti) e, dal marzo 1998, presidente della I Commissione 
(Programmazione e Bilancio). Nella settima legislatura, dal 4 luglio 2001, 
è stata assessore ai Lavori pubblici, Tutela del suolo, Protezione civile, 
Patrimonio. Nell’ottava legislatura è stata componente delle Commissioni I, 
IV, V, VII e Post-Olimpiadi.
Nelle elezioni 2010 è stata rieletta in Consiglio regionale (quota proporzio-
nale) nella circoscrizione di Torino, con 8.436 voti di preferenza.
Il 16 aprile 2010 è stata nominata assessore regionale alla Tutela della 
salute e Sanità, Politiche sociali e Politiche per la famiglia. Il 3 maggio si è 
dimessa da consigliera regionale.

Caterina ferrero
Nata il 22 ottobre 1967 a Torino

Laureato in Giurisprudenza a Pavia, avvocato penalista a Novara dal 1997. 
Sindaco di Novara dal 2001 al 2006, nuovamente rieletto nel 2008. Dal 
1992 iscritto alla Lega Nord, segretario cittadino nel 1996, segretario pro-
vinciale nel 1999. Nel periodo 1995-1996 assessore alla Casa e Patrimonio 
del Comune di Novara. Membro dell’ufficio di presidenza dell’Anci nel 2008 
e presidente della società partecipata Comunicare Srl nello stesso anno.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale), nella circoscrizione di Novara, con 10.474 voti di preferenza.
Il 16 aprile 2010 è stato nominato assessore regionale allo Sviluppo econo-
mico: industria, piccola e media impresa, artigianato; Ricerca; Innovazione; 
Energia; Tecnologia delle comunicazioni.

Massimo giordano
Nato il 16 settembre 1969 a Novara
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Laureata in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Torino, giornalista 
pubblicista. È stata responsabile della comunicazione del gruppo della Lega 
Nord in Consiglio regionale dal 1998 al 2008. Parlamentare della XVI legi-
slatura, è stata componente della VII Commissione parlamentare (Cultura, 
Scienza e Istruzione). È segretario cittadino di Torino della Lega Nord e 
membro del direttivo provinciale.
Nel 2010 è stata eletta per la prima volta in Consiglio regionale nella lista 
regionale (quota maggioritaria).
Il 16 aprile 2010 è stata nominata assessore regionale agli Affari istituzio-
nali, Rapporti con il Consiglio regionale, Controllo di gestione e trasparenza 
amministrativa, Promozione della sicurezza e polizia locale, Enti locali, Rap-
porti con società a partecipazione regionale.

Elena maccanti
Nata il 5 febbraio 1971 a Torino

Diploma di Maturità classica. Dipendente regionale. Iscritta, sin da giovanis-
sima, alla Lega Nord Piemont, è componente del Direttivo provinciale di Asti 
e responsabile Enti locali per la segreteria regionale. Funzionario del gruppo 
della Lega Nord in Consiglio regionale, è stata responsabile della segreteria 
e addetta alla relazioni esterne del presidente dell’Assemblea nella settima 
legislatura e successivamente capo segreteria del sottosegretario di Stato 
alle Attività produttive. Dal maggio 2008 è stata assessore della Provincia 
di Asti con delega a Turismo e al Personale.
Il 16 aprile 2010 è stata nominata assessore regionale al Bilancio e fi-
nanze, Programmazione economico-finanziaria, Statistica, Risorse umane e 
patrimonio, Pari opportunità.

Giovanna Quaglia
Nata il 30 maggio1966 ad Asti

Laureato in Sociologia a Torino. Consulente. Inizia l’attività politica nell’or-
ganizzazione giovanile di Alleanza Nazionale, Azione Giovani, e svolge l’in-
carico di responsabile nazionale del Dipartimento propaganda. Componente 
dell’Assemblea regionale di AN, dirigente provinciale e responsabile del 
Dipartimento comunicazione. Con la nascita del Popolo della Libertà diventa 
vicecoordinatore del partito per Torino. Dal 2001 al 2006 è capogruppo di 
AN nella Circoscrizione 2 di Torino e componente della II e V Commissione 
consiliare. Alle elezioni amministrative del 2006 viene eletto al Consiglio 
comunale di Torino e dal 2008 è stato capogruppo AN-PdL.
Il 16 aprile 2010 è stato nominato assessore regionale all’Ambiente, Ri-
sorse idriche, Acque minerali e termali, Difesa del suolo, Attività estrattive, 
Economia montana, Protezione civile.

Roberto ravello
Nato il 24 marzo 1976 a Castellamonte (TO)

Laureato in Agraria a Torino. Imprenditore agricolo. Dal 2004 al 2006 ha ri-
coperto l’incarico di vicesegretario della Lega Nord a Cuneo e dal novembre 
2006 è segretario della circoscrizione Cuneo-Saluzzo del partito. Consigliere 
comunale di Cuneo dal 2007, è stato eletto nel 2009 nel Consiglio provin-
ciale di Cuneo ed è poi stato assessore provinciale all’Agricoltura, Caccia e 
pesca, Tutela faunistica.
Nel 2010 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota 
proporzionale), nella circoscrizione di Cuneo, con 11.756 voti di preferenza.
Il 16 aprile 2010 è stato nominato assessore regionale all’Agricoltura e 
foreste, Caccia e pesca.

Claudio saccHetto 
Nato l’8 ottobre 1979 a Saluzzo (CN)




