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Il 25 ottobre, nella Sala Viglione di Palazzo 
Lascaris, si è insediata la Consulta regionale 
europea, che rimarrà in carica per la IX legi-

slatura regionale.
Convocata dal presidente del Consiglio regiona-
le Valerio Cattaneo, la riunione è stata presie-
duta dal vicepresidente dell’Assemblea Riccar
do Molinari, delegato alla Consulta.
“Sono onorato di aver ricevuto tale carica - di-
chiara Molinari - in un momento in cui il pro-
cesso del federalismo sta portando le Regioni ad 
avere sempre più competenze e, di conseguen-
za, a essere sempre più protagoniste nel rappor-
to con l’Europa”. 
La Consulta è composta di sessantadue com-
ponenti: otto rappresentanti di organizzazio-
ni europeistiche o che si occupano di proble-
mi europei, sette di organismi imprenditoriali e 
di categoria, cinque di confederazioni sindacali, 
tre di Associazioni di Enti locali, quattro rappre-
sentanti di segreterie regionali di partiti politici 
e sette dei gruppi consiliari regionali (Angio
lino Mastrullo, PdL; Federico Gregorio, Le-
ga Nord; Giuliana Manica, PD; Giovanni Ne
gro, UDC; Andrea Stara, Insieme per Bresso; 
Monica Cerutti, SEL; Mercedes Bresso, Uniti 
per Bresso), ventuno parlamentari europei eletti 
nella circoscrizione Nord-Ovest e sette rappre-
sentanti piemontesi del Comitato delle Regioni 
dell’Unione europea.
“L’Europa deve guardare ai giovani e i giovani 
devono guardare all’Europa - ha affermato il pre-
sidente Cattaneo, concludendo i lavori -. Con il 
concorso Diventiamo cittadini europei la Consul-
ta continuerà il proprio impegno per far riflettere 
gli studenti delle scuole superiori sul processo di 
integrazione europeo e per far loro conoscere le 
istituzioni che lo governano”.

Alla seduta erano presenti - tra gli altri - gli euro-
parlamentari Mario Borghezio e Oreste Rossi 
e i consiglieri Gianfranco Novero ed Eleono
ra Artesio.
Istituita presso il Consiglio regionale del Pie-
monte nella II legislatura regionale, nel 1976, la 
Consulta europea contribuisce a diffondere gli 
ideali europeisti. In particolare, il concorso an-
nuale per le scuole superiori Diventiamo cittadini 
europei permette a migliaia di studenti e inse-
gnanti di fare un’esperienza concreta dell’Euro-
pa anche attraverso visite alle Istituzioni euro-
pee, partecipazione al programma Euroscola del 
Parlamento europeo e al Seminario di formazio-
ne federalista europea di Bardonecchia.
Nell’agosto e nel settembre scorso si sono svol-
te le ultime iniziative organizzate dalla prece-
dente Consulta: la partecipazione, dal 29 agosto 
al 3 settembre, al XXIX Seminario federalista di 
Ventotene (LT) e, dal 20 al 23 settembre, la re-
alizzazione del viaggio studio al Parlamento eu-
ropeo di Strasburgo per premiare i vincitori del 
concorso Diventiamo cittadini europei.
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Il presidente del Consiglio regionale Valerio 
Cattaneo ha partecipato - il 13 settembre, 
nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris - alla 

seduta d’insediamento del Comitato della Regio-
ne Piemonte per l’affermazione dei valori della 
Resistenza e dei principi della Costituzione re-
pubblicana.
Presiedeva il vicepresidente Roberto Placido, 
delegato al coordinamento del Comitato già nel-
la scorsa legislatura, alla presenza dell’assesso-
re regionale alla Cultura Michele Coppola.
“Non dimenticare e promuovere i valori che sono 
il fondamento della nostra Repubblica”. 
Questa la funzione essenziale del Comitato, ri-
cordata dal presidente Cattaneo nel saluto in-
troduttivo. “Si tratta di valori sempre attuali, che 
dovranno accompagnarci nel futuro - ha prose-
guito Cattaneo - e che troviamo anche e oppor-
tunamente inseriti nel preambolo dello Statuto re-
gionale”.
L’assessore Coppola ha auspicato “un percor-
so di iniziative congiunte tra Esecutivo regionale 
e Comitato, doveroso nell’occasione del centocin-
quantesimo dell’Unità d’Italia e, a questo propo-
sito, credo che il prossimo anno possa essere 
opportuno che in tutte le iniziative del Comitato 
venga riprodotto anche il logo del 150°”.
“Sono onorato di proseguire nell’impegno di co-
ordinamento del Comitato - ha affermato Placi
do - un’esperienza straordinaria di condivisione 
di valori e di apertura culturale. Negli anni, con le 
rassegne cinematografiche e le conferenze pub-
bliche, siamo riusciti a coinvolgere mezzo milione 
di persone”.
Oltre al lancio delle iniziative legate ai 150 anni 
dell’Unità d’Italia, Roberto Placido ha ricordato, 
tra le più importanti, quella per i 100 anni dalla 
nascita di Massimo Mila.
Il Comitato è stato istituito presso il Consi-
glio con legge regionale (n. 7 del 22 gennaio 
1976) quale organismo “che attua, promuove e 
sostiene attività dirette a diffondere, valorizzare e 

Insediato per la 
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resistenza e Costituzione
rimeditare alla luce dell’attualità il patrimonio sto-
rico, culturale e politico della Resistenza antifa-
scista in Italia e nel mondo cui le popolazioni pie-
montesi hanno dato un alto contributo e sul quale 
sono fondati i principi della Carta costituzionale”. 
È composto dai rappresentanti dell’Ufficio di 
presidenza del Consiglio regionale e della Giun-
ta (presidente o suo delegato); presidenti dei 
gruppi consiliari; associazioni antifasciste e 
combattentistiche; Istituti storici della Resisten-
za e della società contemporanea; istituzioni 
culturali e scientifiche; associazioni di Enti loca-
li; organizzazioni sindacali; partiti o formazioni 
rappresentati in Consiglio regionale.
All’incontro erano presenti la maggior parte dei 
componenti e i consiglieri Giampiero Leo, An
giolino Mastrullo, Rosa Anna Costa, Rocchi
no Muliere, Mino Taricco, Eleonora Artesio, 
Andrea Stara e Maurizio Lupi.

30° concorso di storia contemporanea
Anche quest’anno il Consiglio regionale - attra-
verso il Comitato - ha bandito il concorso di sto-
ria contemporanea per gli studenti delle scuole 
medie superiori. L’iniziativa, giunta quest’anno 
alla trentesima edizione, è organizzata in col-
laborazione con le otto Province piemontesi e 
la Direzione generale dell’Ufficio Scolastico re-
gionale.
I titoli dei temi sono: “150 anni dall’Unità d’Ita-
lia, dal Risorgimento alla Costituzione repubbli-
cana nata dalla Resistenza”; “Deportazioni, tra-
sferimenti forzati e profughi”; “Il ruolo dei mezzi 
d’informazione nel contesto della guerra nell’ex-
Jugoslavia”. Gli studenti vincitori saranno pre-
miati pubblicamente presso la sede del Consi-
glio regionale del Piemonte e parteciperanno a 
un viaggio di studio in alcuni significativi luoghi 
della memoria, in Italia o in Europa.
Il regolamento è consultabile sul sito Internet 
www.consiglioregionale.piemonte.it nella sezio-
ne dedicata al Comitato.
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Si è insediato presso il Consiglio regiona-
le del Piemonte, il 30 settembre, l’Os-
servatorio sul fenomeno dell’usura per la 

IX legislatura. I lavori sono stati presieduti dal 
componente dell’Ufficio di presidenza delegato 
all’Osservatorio Tullio Ponso. Ne fanno parte 
Paolo Ponta e Alessandro Perugini (Prefettu-
ra e Questura di Alessandria), Lorenzo Miche
luzzi e Tullio Dezani (Prefettura e Questura 
di Asti), Michele Basilicata e Nicola D’Aniel
lo (Prefettura e Questura di Biella), Antonian
na Giarmanà e Ferdinando Palombi (Prefet-
tura e Questura di Cuneo), Patrizia Bianchetto 
e Guglielmo Battisti (Prefettura e Questura di 
Novara), Elena Maria Coviello e Marco Mar
tino (Prefettura e Questura di Torino), Ernesto 
Liguori e Roberta Toma (Prefettura e Que-
stura del VCO), Raffaella Attaniese e Mau
ro Patera (Prefettura e Questura di Vercelli), 
Vincenzo Giallongo (Comando legione cara-
binieri Piemonte e Valle d’Aosta), Massimilia
no Re (Guardia di Finanza - Comando regionale 
Piemonte), Umberto Lucia (Ufficio scolasti-
co regionale per il Piemonte), Paolo Bertoli
no (Unioncamere Piemonte), Alberto Tibaudi 
(Fondazione Antonio e Catterina Bruzzone On-
lus), Germano Aprà (Fondazione San Matteo 
- Insieme contro l’usura), Ernesto Ramojno 
(Fondazione antiusura CRT) e gli esperti Mat
teo Nasi e Antonio Rossi.
“È mia intenzione - ha detto Ponso - continuare 
e, se possibile, incrementare l’attività dell’Osser-
vatorio che in questa legislatura ha allargato la 
rappresentatività della sua composizione. Il nu-
mero dei componenti è infatti passato da 7 a 26, 

Osservatorio sull’usura
Aumenta la 
rappresentatività 
della sua 
composizione, 
che passa da 7 
a 26 membri. 
Saranno gli 
studenti tra i 14 e 
i 25 anni, tramite 
un concorso, 
a realizzarne il 
nuovo logo.

affiancando agli esponenti delle Fondazioni an-
tiusura e dell’Ufficio scolastico regionale i rappre-
sentanti delle Prefetture, delle forze dell’ordine e 
di Unioncamere”. L’Osservatorio è stato istitui-
to nel 1996 per svolgere opera di monitorag-
gio, studio e sensibilizzazione sul tema dell’usu-
ra e dei fenomeni criminali, economici e sociali, 
connessi. Nel 2009, secondo il Rapporto SOS 
Impresa, il Piemonte era la settima regione ita-
liana per giro d’affari e numero di commercian-
ti coinvolti in usura. Le stime parlano di circa 
6mila commercianti o piccoli imprenditori coin-
volti e di un fatturato pari a circa 680 milioni di 
euro. Su base nazionale, 
nel 2009, il giro di affa-
ri è stato di 20 miliardi 
di euro contro i 12 del 
2008 (il fatturato com-
plessivo delle organizza-
zioni criminali è stimato 
in 135 miliardi), men-
tre i commercianti vitti-
me di usurai sono stati 
200 mila. L’Osservatorio 
ha anche indetto un con-
corso di idee per la re-
alizzazione del suo nuo-
vo logo rivolto agli studenti di età compresa tra 
i 14 e i 25 anni, delle scuole medie superiori 
e delle facoltà e accademie di livello universi-
tario con indirizzo grafico-artistico del Piemon-
te. I progetti, presentati entro il 15 novembre, 
verranno giudicati da una giuria composta da 
esperti di grafica e comunicazione e da rappre-
sentanti dell’Osservatorio sull’usura. Il logo vin-
citore verrà premiato con 1.000 euro; il secon-
do e il terzo classificato con 500 euro ciascuno.

i viaggi della memOria alla CaSa della reSiStenza di FOndOtOCe
La Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce ha ospitato il 14 ottobre “La memoria 
dei viaggi”, iniziativa promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio 
regionale per presentare l’edizione 2010-‘11 del concorso di storia contemporane-
a per gli studenti delle scuole superiori. Con il presidente della Casa della Resistenza 
Vittorio Beltrami sono intervenuti il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Pla-
cido, delegato al Comitato, che ha illustrato i temi del concorso, il prefetto di Verbania 
Giorgio Zanzi e l’assessore alla Cultura della Provincia del VCO Claudio Cottini. Dopo 
i racconti di alcuni studenti che hanno partecipato al concorso e ai viaggi-studio ne-
gli ultimi anni, ha concluso l’incontro Alessandra Gebbia della Casa della Resistenza. 
Il vicepresidente Placido ha inoltre ricordato Italo Ribaldi, deportato a Mauthausen ed Ebensee a soli diciassette anni, 
deceduto il 13 ottobre a Ivrea (TO), evidenziandone l’impegno nel suo quotidiano lavoro alle dipendenze del Consi-
glio regionale, dove collaborò con i primi presidenti dell’Assemblea legislativa e all’interno del Comitato Resistenza.

Alessandro Bruno
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Il nuovo Ufficio di presidenza della Consulta 
femminile regionale, in carica per la IX legisla-
tura regionale, è stato eletto il 29 settembre 

a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale.
Alla presidenza è stata riconfermata Maria A
gnese Vercellotti Moffa (associazione So-
roptomist). Elette vicepresidenti Mariacristina 
Spinosa (Italia dei Valori, già consigliera regio-
nale nella scorsa legislatura) e Marilena Bau
ducco (Popolo della Libertà). Consigliere se-
gretarie Santa Pantano (Cisl) e Maria Luisa 
Dall’Armi (Associazione Donne capofamiglia).
La seduta di insediamento è stata aperta dal sa-
luto del presidente del Consiglio regionale Va
lerio Cattaneo che ha preceduto la relazione 
della presidente uscente sull’attività svolta du-
rante il precedente incarico. Al tavolo della pre-

Istituita nel 1976, 
è composta dalle 

rappresentanti 
delle associazioni 

femminili 
piemontesi, 

dalle consigliere 
regionali, da 

rappresentanti dei 
gruppi che non 

hanno consiglieri 
donna e dalle 
rappresentanti 

delle 
organizzazioni 
sindacali e di 

categoria.

sidenza Gianfranco Novero, consigliere se-
gretario delegato ai rapporti con la Consulta, 
Adriana Celotto (Cisl) e Maria Cecilia D’Ago
stino (Ugl), già componenti dell'Udp della Con-
sulta femminile.
Istituita nel 1976 come organismo permanen-
te di consultazione del Consiglio regionale sul-
le tematiche femminili, la Consulta è composta 
dalle rappresentanti delle associazioni femmini-
li piemontesi, dalle undici consigliere regionali, 
da rappresentanti dei gruppi consiliari presenti 
in Consiglio regionale che non hanno consiglieri 
donna e dalle rappresentanti delle organizzazio-
ni sindacali e di categoria.
La Consulta contribuisce all’elaborazione della 
legislazione regionale che si occupa della con-
dizione di vita, di lavoro e di salute della donna 
e favorisce la partecipazione delle donne all’at-
tività politica economica e sociale della comuni-
tà regionale. 
Tra le attività della Consulta attualmente in cor-
so sono da ricordare la distribuzione alle donne 
straniere di opuscoli in cinque lingue (inglese, 
romeno, cinese, arabo e spagnolo) sulla salu-
te delle donne e contro la violenza e il progetto 
“Amico di famiglia” per sensibilizzare gli opera-
tori turistici e gli esercenti pubblici del Piemon-
te affinché dotino negozi e alberghi di semplici 
attrezzature per le famiglie che viaggiano con 
bambini.

arChiviO dOnne
Il 15 ottobre ad Alessandria si è svolto il 
convegno Memorie disperse. Memorie sal-
vate, organizzato dall’Archivio delle Donne 
in Piemonte in collaborazione con l’Istituto 
Storico della Resistenza di Alessandria. 
Si è trattato del quinto di un ciclo di con-
vegni decentrati nelle diverse realtà locali 
del Piemonte, che sotto il titolo unificante 
“Memorie disperse memorie salvate”, in-
tendono raccogliere e registrare i contribu-
ti emergenti da materiali documentari o da 
testimonianze di donne protagoniste della 
vita politica, sindacale, sociale, culturale nei 
diversi territori. Dalle edizioni già realizza-
te a Torino (2007), Torre Pellice e Perosa 
Argentina (2008), Novara (gennaio 2010) 
sono emerse nuove conoscenze su un am-
pio spettro di figure, territori, periodi.

Consulta femminile
Federica Calosso
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L’Aula consiliare di Palazzo Lascaris ha o-
spitato, il 20 ottobre, la seduta d’insedia-
mento della Consulta regionale dei Giovani 

per questa legislatura. L’assemblea, convocata 
dal presidente del Consiglio regionale Valerio 
Cattaneo, è stata presieduta dal componente 
dell’Ufficio di presidenza delegato Lorenzo Le
ardi. Il presidente Cattaneo ha ringraziato il vi-
cepresidente Roberto Placido, delegato alla 
Consulta nella scorsa legislatura, per l’impegno 
profuso e ha augurato a Leardi che “l’attività 

della nuova Consulta sia finalizzata a individua-
re concrete opportunità per le nuove generazioni, 
attraverso un confronto permanente volto a valo-
rizzare le specificità del territorio e le potenzialità 
delle associazioni che fanno capo al Registro re-
gionale piemontese”. 
Dopo il saluto dei vicepresidenti Placido e Ric
cardo Molinari, che ha letto il messaggio di sa-
luto inviato dal presidente della Giunta Rober
to Cota, il consigliere Leardi ha dichiarato che 
“l’attuale Consulta, sulla scia di quanto già fatto 
da chi l’ha preceduta, continuerà a fungere da 
collegamento con le realtà provinciali e comunali 
piemontesi e a inserirsi nel quadro europeo delle 
politiche giovanili. Grande spazio sarà dato al la-
voro in rete e alla collaborazione con i centri Infor-
magiovani presenti sul territorio anche attraverso 
campagne di informazione e sociali e la presen-

tazione di una legge regionale quadro sulle poli-
tiche giovanili”. Sono oltre 90 le associazioni e 
i movimenti giovanili di partiti e organizzazio-
ni (quasi la metà sono le associazioni di gio-
vani iscritte nel Registro regionale), che com-
pongono la Consulta e che hanno eletto gli otto 
componenti dell’Ufficio di presidenza. Sono stati 
eletti Marco Bonasso (PdL Giovani), Maria Di 
Giovanni (Associazione Gioventù ardente ma-
riana), Diletta Gallone (Rotaract Club Distretto 
2030), Alessia Leuzzi (Associazione cultura-
le giovanile Arya), Davide Saitta (Associazione 
culturale giovanile Rompicapo), Alessandro Ci
ro Sciretti (Giovani Padani), Alessandro Ste
fanutti (Associazione Elect-To), Giada Turtoro 
(Associazione sportiva Yoshin Ryu). Alla cerimo-
nia di insediamento hanno preso parte - tra gli 
altri - i consiglieri Gianfranco Novero, Paolo 
Tiramani, Davide Gariglio, Gianna Pentene
ro, Maurizio Lupi, Eleonora Artesio, Augusta 
Montaruli, Rosa Anna Costa, Giampiero Leo, 
Michele Giovine e Andrea Buquicchio.
Prevista dalla legge regionale n. 16/95, la Con-
sulta è stata istituita presso il Consiglio regiona-
le, con deliberazione consiliare del 26 giugno 
1996, quale organismo permanente di propo-
sizione e di consultazione della Regione Pie-
monte sulla condizione giovanile. L’organismo, 
strumento di conoscenza delle realtà giovanili, 
opera al fine di favorire il raccordo tra le organiz-
zazioni giovanili piemontesi e le Istituzioni. Svol-
ge attività di proposizione e di consultazione 
nell’elaborazione degli atti e delle leggi regionali 
riguardanti i giovani; esprime parere obbligato-
rio sul piano triennale degli interventi regionali a 
favore dei giovani; collabora con le consulte e i 
forum a livello locale, nazionale e internazionale, 
promuovendo infine progetti, ricerche, incontri e 
dibattiti pubblici sui temi attinenti la condizione 
giovanile, quali lo studio, la casa, il lavoro, la cul-
tura, il disagio ed il tempo libero.

Consulta dei giovani
I rappresentanti 
di oltre 90 
associazioni, 
organizzazioni e 
movimenti giovanili 
si sono riuniti 
per eleggere gli 
otto componenti 
dell’Ufficio di 
presidenza per la 
nuova legislatura.

riCevUtO l’ambaSCiatOre di FranCia
Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha ricevuto il 4 ottobre a Palazzo La-
scaris l’ambasciatore di Francia Jean-Marc Rochereau de la Sabliére, giunto a Torino con la 
delegazione del governo francese in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 
dell’Alliance Française. All’incontro hanno partecipato il vicepresidente, Roberto Placido, e 
i componenti dell’Ufficio di presidenza Gianfranco Novero e Lorenzo Leardi, oltre alla con-
sole di Francia a Torino Véronique Vouland-Aneini. È stato un incontro cordiale e piace-
vole, durante il quale sono stati riconosciuti e condivisi i legami storici e culturali che uni-
scono l’Italia e, in particolare il Piemonte, confine geografico e porta culturale, e la Francia.


