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Il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Placido, 
ha ricevuto il 15 giugno a Palazzo Lascaris una delegazio-
ne dell’Assemblea regionale di Sverdlovsk (Federazione rus-
sa) in visita in Italia. Al centro dell’incontro, cui hanno preso 
parte il vicepresidente del Consiglio regionale di Sverdlovsk 
Nail Shaymardanov, i presidenti del Comitato per le Politiche 
sociali Nikolay Veronio e del Comitato economico Vicktor 
Sheptiy e il direttore del Dipartimento per i rapporti interna-
zionali Larisa Magurina, la promozione dell’industria e del 
territorio, l’integrazione tra servizi sociali e servizi assistenziali e un confronto sugli assetti istituzionali dei due Paesi. Erano 
presenti rappresentanti dell’Agenzia regionale per le Adozioni internazionali (Arai).

Perdita degli asset tecnologici e della conoscenza, 
marginalità dell’azienda, perdita progressiva del posto 
di lavoro a causa della cessione. Queste le preoccupa-
zioni dei rappresentanti sindacali e dei lavoratori della 
Loquendo, società di proprietà Telecom, leader nel ri-
conoscimento vocale, ricevuti martedì 12 luglio a Pa-
lazzo Lascaris. All’incontro erano presenti il presidente 
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, l’assessore 
regionale al Lavoro Claudia Porchietto e alcuni consi-
glieri di maggioranza e opposizione.

Una delegazione di amministratori dei Comuni di 
Cuneo, Verzuolo, Savigliano, Fossano, Saluzzo, 
Busca e Bra e i rappresentanti dei Consorzi socio 
assistenziali Monviso Solidale, Mondovì, Alba, Bra e 
dei Ciss Ossola e Cusio, è stata ricevuta il 28 luglio 
in Consiglio regionale dal vicepresidente Riccardo 
Molinari e dall’assessore agli Enti Locali Elena 

Maccanti. All’incontro erano presenti anche i consiglieri regionali Giovanni Negro (Udc), Federico Gregorio (Lega Nord), 
Eleonora Artesio (Fds), Tullio Ponso (Idv), Fabrizio Biolè (5 Stelle), Nino Boeti, Aldo Reschigna, Mino Taricco (Pd).

Conoscere l’ammontare esatto dei tagli ai servizi so-
cio-assistenziali per il 2011 e procedere a una revi-
sione dei criteri di distribuzione dei fondi. Queste le 
richieste espresse dalla delegazione di sindaci della 
Comunità montana del Pinerolese ricevuti a Palazzo 
Lascaris il 14 luglio.
All’incontro erano presenti il presidente del Consiglio 
regionale Valerio Cattaneo, il vicepresidente della 
Giunta regionale Ugo Cavallera, l’assessore allo 
Sviluppo economico Massimo Giordano e i con-
siglieri Rosa Anna Costa, Roberto Tentoni, Gio-
vanni Negro, Nino Boeti, Stefano Lepri, Gianna 
Pentenero, Davide Bono, Tullio Ponso, Eleono-
ra Artesio, Andrea Stara e Mercedes Bresso.
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Una delegazione di sindaci e rappresentanti del territorio della pro-
vincia di Torino, guidata dal sindaco di Venaria Giuseppe Catania, 
è stata ricevuta il 28 giugno a Palazzo Lascaris dal presidente del 
Consiglio regionale Valerio Cattaneo. I sindaci hanno manifestato 
le proprie preoccupazioni in merito ai tagli alla sanità locale e all’i-
potesi di chiusura di alcuni presidi ospedalieri previsti dalla riforma 
sanitaria regionale. 
All’incontro erano presenti anche il vicepresidente della Giunta  
regionale Ugo Cavallera, l’assessore agli Enti locali Elena Mac-
canti, l’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia, l’assessore al La-
voro Claudia Porchietto e numerosi consiglieri.

Dal 4 luglio alcuni rappresentanti del coordinamento Contadino 
Piemontese, che raccoglie agricoltori, tecnici e consumatori, 
stanno effettuando uno sciopero della fame per sollecitare la 
Regione a vietare l’uso di sostanze neonicotinoidi nella coltura 
del mais. Mercoledì 20 luglio il coordinamento è stato ricevuto 
in Consiglio regionale dal presidente Valerio Cattaneo, dal 
vicepresidente della commissione Agricoltura Mino Taricco e da 
esponenti di alcuni gruppi consiliari di maggioranza e opposizione. 
Gli apicoltori hanno denunciato il pericolo di tali sostanze nei 
confronti della salute umana. A oggi circa 50 prodotti diversi 
sono oggetti di trattamento con neonicotinoidi, tra cui la vite, per 
combattere il fenomeno della flavescenza dorata.

Una delegazione dell’Unione sindacale di base della Sanità pub-
blica è stata ricevuta il 14 giugno a Palazzo Lascaris dal presiden-
te Valerio Cattaneo, dal componente dell’Ufficio di presidenza 
Tullio Ponso e dall’assessore Michele Coppola sul disagio per 
le condizioni di lavoro e sull’inchiesta avviata dalla magistratura 
per turbativa d’asta e irregolarità nei concorsi. Erano presenti 
all’incontro la presidente della Commissione Sanità Carla Spa-
gnuolo e i consiglieri regionali Giampiero Leo (Pdl), Roberto 
De Magistris (Lega Nord), Aldo Reschigna, Nino Boeti, Mau-
ro Laus (Pd), Eleonora Artesio (Fds), Davide Bono, Fabrizio 
Biolè (5 Stelle) e Giovanni Negro (Udc).

Una delegazione sindacale di rappresentanti degli ope-
ratori delle cooperative scolastiche che, dopo il falli-
mento del tavolo tecnico nazionale, dal 10 giugno sono 
rimasti senza lavoro, è stata ricevuta il 9 giugno dal vi-
cepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido. 
La delegazione ha chiesto che sia la Regione Piemonte 
a istituire un tavolo di crisi, visto che i tagli all’istruzione 
hanno portato alla diminuzione del 25% del personale 
di pulizia e di sorveglianza, con drammatiche ricadute 
sui servizi sociali.
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