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Unanime, nella seduta del 28 settembre, il 
Consiglio regionale ha approvato la pro-
posta di delibera dell’Ufficio di presiden-

za (primo firmatario il presidente del Consiglio 
regionale Valerio Cattaneo) che istituisce l’As-
sociazione regionale per il Tibet e i diritti umani.
“L’associazione - spiega il presidente Catta 
neo - si propone di diffondere la conoscenza del-
la cultura e delle tradizioni tibetane attraverso 
convegni, pubblicazioni e manifestazioni, di so-
stenere il popolo tibetano nella richiesta di ricono-
scimento dei propri diritti civili e politici e di pro-
muovere il rispetto e la tutela dei diritti umani con 
particolare riferimento al diritto di autodetermina-
zione dei popoli”.
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All’associazione - che resta in carica per l’intera 
legislatura - possono aderire, in qualità di soci, i 
singoli consiglieri regionali.
“Aderire o no all’associazione - dichiara il vice-
presidente Riccardo Molinari, che ha illustra-
to il documento in Aula - comporta una speci-
fica presa di posizione politica da parte di ogni 
singolo consigliere. Con l’adesione, infatti, si ri-
conosce la necessità di arrivare, nonostante l’at-
teggiamento negativo delle autorità cinesi, all’au-
todeterminazione del popolo tibetano: un segnale 
importante rivolto alla comunità internazionale”.
L’associazione potrà collaborare con tutti gli enti 
che aderiscono all’Associazione di Comuni, Pro-
vince e Regioni per il Tibet, con gli enti che por-
teranno a conoscenza del Consiglio regionale 
l’approvazione da parte dei loro organi istituzio-
nali di atti o provvedimenti a favore del Tibet e 
del riconoscimento dei diritti umani e con tutte 
le associazioni e le Ong nazionali e internazio-
nali che si riconoscono nei principi della solida-
rietà internazionale e che si occupano della sal-
vaguardia dei diritti umani.
Nel dibattito che ha preceduto la votazione  
sono intervenuti i consiglieri Giampiero Leo, 
Carla Spagnuolo, Luca Pedrale (PdL), Da
vide Gariglio, Wilmer  Ronzani, Nino Boeti,  
Aldo Reschigna (PD), Giovanni Negro 
(UDC), Michele Dell’Utri (Moderati), Fabrizio 
Biolè (5 Stelle), Andrea Stara (Insieme per 
Bresso), Luigi Cursio (IdV), Mario Carossa  
(Lega Nord) e Mercedes Bresso (Uniti per 
Bresso).

medaglia di SOlidarnOSC a giampierO leO
Il consigliere regionale Giampiero Leo ha ricevuto, il 15 ottobre, 
a Roma, presso l’Ambasciata della Repubblica di Polonia, la “Me-
daglia d’onore di Gratitudine di Solidarnosc”. Il premio, che testi-
monia l’impegno profuso per i diritti civili e di libertà in Polonia, gli 
è stato consegnato dal presidente della Repubblica polacco Bro-
nislaw Komorowski. Da sempre impegnato sul fronte della pace, 
dei diritti e della solidarietà, il consigliere Leo è stato coordinatore 
dell’Associazione Comuni, Province e Regioni per il Tibet e ha ri-
cevuto diverse attestazioni di riconoscimento per la sua sensibilità 
verso i diritti umani. In occasione del ricevimento della medaglia, 
Leo ha donato al presidente polacco la targa della Regione Piemonte e ha proposto un gemellaggio tra il Centro eu-
ropeo per i diritti umani di Danzica e il Consiglio regionale del Piemonte sul tema dei diritti umani e civili.


