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Domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005 si svolgono le 
votazioni per il rinnovo degli organi della Regio-
ne Piemonte con l’elezione del presidente della 
Giunta e del Consiglio regionale. La nuova As-
semblea regionale è composta da 63 consiglieri: 
12 eletti nella lista della neopresidente Mercedes 
Bresso e 51 eletti nelle liste provinciali; a Enzo 
Ghigo, che ha conseguito il numero di voti validi 
immediatamente inferiore a quello del presidente 
eletto, è riservato l’ultimo dei seggi ottenuti dalla 
sua coalizione.
Il 27 aprile l’Ufficio elettorale centrale proclama 
eletti la presidente e i componenti della lista re-
gionale: Mercedes Bresso, presidente della 
Giunta regionale, Paola Barassi, Alessandro 
Bizjak, Daniele Borioli, Vincenzo Chieppa, 
Sergio Dalmasso, Angela Motta, Giovanni 
Pizzale, Paola Pozzi, Elio Rostagno, Mariacri-
stina Spinosa, Marco Travaglini.
Nelle liste circoscrizionali sono eletti, per la pro-
vincia di Alessandria, 6 consiglieri: Marco Botta 
(AN), Rocchino Muliere (DS), Bruno Rutallo 
(Margherita), Ugo Cavallera (FI), Oreste Rossi 
(Lega Nord), Alberto Deambrogio (Rifondazio-
ne Comunista). Ad Asti Mariangela Cotto (FI). 
A Biella, 2: Wilmer Ronzani (DS), Gilberto Pi-
chetto (FI). A Cuneo, 7: William Casoni (AN), 
Giorgio Ferraris (DS), Mino Taricco (Marghe-
rita), Enrico Costa, Alberto Cirio (FI), Claudio 
Dutto (Lega Nord), Franco Guida (UDC). A 
Novara, 6: Roberto Boniperti (AN), Giuliana 
Manica (DS), Paolo Cattaneo (Margherita), 
Gaetano Nastri (FI), Stefano Monteggia (Lega 
Nord), Graziella Valloggia (Rifondazione Comu-
nista). Nel VCO Aldo Reschigna (DS). A Vercelli 
Luca Pedrale (FI).
Nella circoscrizione di Torino sono eletti 27 con-
siglieri: un seggio del proporzionale è attribuito 
a Enzo Ghigo. Gli altri 26 eletti sono: Agostino 
Ghiglia, Gian Luca Vignale (AN), Roberto Pla-
cido, Antonino Boeti, Rocco Larizza, Gianni 
Oliva, Angelo Auddino, Oscar Bertetto (DS), 
Davide Gariglio, Mauro Laus, Stefano Lepri 
(Margherita), Caterina Ferrero, Giampiero Leo, 
Giuliano Manolino, Angelo Burzi (FI), Maria-
no Turigliatto (Insieme per Bresso), Andrea 
Buquicchio (Italia dei Valori), Maurizio Lupi 
(Ambienta-lista), Stefano Allasia (Lega Nord), 
Deodato Scanderebech (UDC), Michele Giovi-
ne (Consumatori per Ghigo), Luca Robotti (Co-
munisti Italiani), Mario Valpreda, Juri Bossuto 
(Rifondazione Comunista), Luigi Sergio Ricca 
(SDI), Enrico Moriconi (Verdi per la pace).

La nuova Giunta regionale
La presidente Mercedes Bresso nomina con 
proprio decreto del 28 aprile la nuova Giunta, 
composta dal vicepresidente Gianluca Susta, 
con delega alle Attività Produttive, Bilancio e Fi-
nanze, e dagli assessori Andrea Bairati (Univer-
sità, Politiche per l’innovazione), Daniele Borioli 
(Trasporti, Infrastrutture), Giovanni Caracciolo 
(Commercio e fiere, Protezione civile), Sergio 
Conti (Politiche territoriali, Beni ambientali), Ni-
cola de Ruggiero (Ambiente), Sergio Deorso-
la (Federalismo, Semplificazione amministrativa), 
Giuliana Manica (Turismo, Sport), Angela Mi-
gliasso (Welfare, Lavoro), Gianni Oliva (Cultura, 
Politiche giovanili), Gianna Pentenero (Istru-
zione), Bruna Sibille (Sviluppo della montagna 
e foreste), Mino Taricco (Agricoltura) e Mario 
Valpreda (Tutela della salute e Sanità). Bresso 
mantiene a sé le deleghe alle Politiche istituziona-
li, alle Relazioni internazionali e al Volontariato. La 
prima seduta della Giunta si riunisce per la prima 
volta il 2 maggio.

La prima seduta del Consiglio
Il 16 maggio a Palazzo Lascaris si svolge la prima 
seduta del nuovo Consiglio regionale. Bruno Ru-
tallo, in qualità di consigliere più anziano d’età, 
assume la presidenza provvisoria e i consiglieri 
Stefano Allasia e Michele Giovine, in qualità 
di consiglieri più giovani, svolgono le funzioni di 
segretari provvisori del Consiglio per l’inizio dei 
lavori dell’VIII legislatura. Il presidente provviso-
rio comunica all’Aula le dimissioni dei consiglieri 
nominati assessori: Daniele Borioli, Giuliana 
Manica, Gianni Oliva, Mino Taricco e Mario 
Valpreda e ne effettua la surroga - con votazioni 
separate - con i primi esclusi: Pier Giorgio Co-
mella, Sergio Cavallaro, Marco Bellion, Ma-
riano Rabino e Gian Piero Clement.
Il Consiglio elegge quindi l’Ufficio di presidenza 
del Consiglio regionale. Presidente è Davide Ga-
riglio (Margherita), con 39 voti, 23 schede bian-
che e una nulla. Vicepresidenti Roberto Placido 
(DS), per la maggioranza, con 35 voti ed Enrico 
Costa (FI), per la minoranza, con 19 voti. Con-
siglieri segretari Vincenzo Chieppa (Comunisti 
Italiani) e Mariacristina Spinosa (Verdi per la 
pace) per la maggioranza e Agostino Ghiglia 
(AN) per la minoranza.
La presidente della Giunta Bresso - infine - pre-
senta ai neoconsiglieri i 14 nuovi assessori con 
le relative deleghe e illustra il programma di go-
verno.

Dopo le elezioni 
del 3 e 4 aprile, 

il 28 aprile la 
nuova presidente 
Mercedes Bresso 
nomina la Giunta 

e il 16 maggio 
si svolge la 

prima seduta 
dell’Assemblea 
regionale, con 
l'elezione del 

presidente Davide 
Gariglio e dei 

componenti 
dell'Ufficio di 
presidenza.

maggio 2005:
al via l’viii legislatura
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16 maggio - Nella prima seduta dell’VIII 
legislatura il Consiglio regionale vota la 
surroga dei consiglieri dimissionari, perché 
nominati assessori, ed elegge il presidente 
e l’Ufficio di presidenza.
Dopo il saluto del neo presidente del Con-
siglio Davide Gariglio, la presidente della 
Giunta Mercedes Bresso illustra il pro-
gramma di governo. L’Assemblea osserva 
un minuto di silenzio in ricordo del con-
sigliere di Rifondazione Comunista, Mario 
Contu, improvvisamente deceduto il 19 
febbraio 2005, e ne rinvia la commemo-
razione alla seduta successiva.

24 maggio - Dopo la lettura della com-
posizione dei gruppi consiliari, si svolge il 
dibattito sul programma di governo della 
Giunta regionale. Al termine viene com-
memorato il consigliere Mario Contu con  
gli interventi del presidente dell’Assem-
blea Davide Gariglio e del capogruppo  
di Rifondazione Comunista Sergio Dal-
masso.

31 maggio - In apertura di seduta, l’As-
semblea osserva un minuto di silenzio 
per commemorare i quattro militari italiani 
deceduti il 30 maggio in un incidente ae-
reo in Iraq. Quindi si svolge il dibattito su 
“Linea ferroviaria ad ‘alta capacità’ Torino-
Lione: iniziative della Regione Piemonte 
ed indirizzi alla Giunta regionale”, chiesto 
dai gruppi di minoranza (primo firmatario 
Enzo Ghigo, capogruppo FI). Al termine 
viene respinto il documento presentato 
dall’opposizione ed approvato quello della 
maggioranza (primo firmatario Rocchino 
Muliere, capogruppo DS).

14 giugno - Il presidente dell’Assemblea 
informa di aver insediato le Commissioni 
permanenti in data 1° giugno. Dopo la 
discussione di interrogazioni ed interpel-
lanze, il Consiglio approva a maggioran-
za la delibera con il nuovo Statuto della 
Fondazione del Libro e vota per il rinvio in 
Commissione di progetti di legge riassunti 
dalla precedente legislatura.

21 giugno - Il presidente dell’Assemblea 
informa di aver insediato la Commissione 
per le nomine in data 15 giugno. Il Consi-
glio discute alcune interrogazioni ed ordini 
del giorno, approvando due documenti: 
uno sul Gruppo Unicredito (primo firma-
tario Enzo Ghigo, capogruppo FI) e uno 
per il collegamento aereo Torino-Brindisi 
(primo firmatario Deodato Scanderebech, 
capogruppo UDC).

28 giugno - Il Consiglio regionale ap-
prova numerosi provvedimenti: i ddl per 
l’abolizione dei Coreco, per l’accesso ai 
documenti amministrativi e per modificare 
la legge sui microchip dei cani; le delibere 
per gli investimenti in edilizia sanitaria e 
per il dimensionamento delle autonomie 
scolastiche statali; gli odg, sottoscritti da 
tutti i gruppi, per l’adunata nazionale degli 

Alpini a Cuneo (primo firmatario Giorgio 
Ferraris, DS) e sulla crisi delle industrie 
IAR-SILTAL nell’Alessandrino (primo firma-
tario Ugo Cavallera, FI).

5 luglio - Dopo la discussione delle in-
terrogazioni e la riassunzione di progetti 
legislativi, il Consiglio discute ed approva a 
maggioranza, avendo la minoranza abban-
donato l’Aula, il ddl per la modifica delle 
autorizzazioni commerciali, sospendendo 
quelle per i grandi centri sino al 31 marzo 
2006.

19 luglio - Il presidente Davide Gariglio 
informa di aver insediato la Commissione 
di vigilanza sulla Biblioteca della Regione 
in data 14 luglio. Dopo la discussione del-
le interpellanze, il presidente commemora 
le vittime dell’attentato terroristico del 7 
luglio 2005 a Londra sul quale si svolge 
un breve dibattito. Il Consiglio effettua 
poi alcune nomine ed approva: due ddl 
su Rendiconto 2004 e riorganizzazione 
dell’Istituto zooprofilattico; alcune delibere 
(tra cui quella sull’insindacabilità dell’ex 
consigliere Pierluigi Marengo di FI); nu-
merosi odg di solidarietà, sottoscritti da 
tutte le forze politiche, per l’alluvione in 
Romania (primo firmatario Giampiero Leo, 
FI), l'assassinio di monsignor Luigi Locati 
in Kenya (prima firmataria Mariangela Cot-
to, FI), sul volontariato (primo firmatario 
Stefano Lepri, Margherita), i lavoratori 
socialmente utili (su proposta della VII 
Commissione) e lo stabilimento Olivetti di 
Agliè (in entrambi primo firmatario Gian 
Piero Clement, Rifondazione), contro la di-
minuzione dei Fondi Ue (primo firmatario 
Agostino Ghiglia, AN).

26 luglio - Dopo la discussione di nu-
merose interrogazioni e la riassunzione 
di altri progetti di legge dalla precedente 
legislatura, il Consiglio discute ed approva 
all’unanimità il ddl per la semplificazione 
normativa e l’impatto della regolamenta-
zione. All’unanimità approva anche la de-
liberazione di insindacabilità nei confronti 
dell’ex consigliere Mino Taricco e l’odg per 
incentivare la lotta alla flavescenza dora-
ta della vite, presentato da tutti i gruppi 
politici (prima firmataria Angela Motta, 
Margherita). Nel corso della seduta si 
svolge un breve dibattito sulle comunica-
zioni della presidente della Giunta regio-
nale Mercedes Bresso relativamente ad 
articoli apparsi sul disavanzo sanitario. 
Infine il presidente Davide Gariglio salu-
ta e ringrazia, per i 35 anni di attività in 
Consiglio regionale, il segretario generale 
dell’Assemblea Maria Rovero, alla vigilia 
del pensionamento.

5 agosto -  In apertura di seduta il pre-
sidente comunica che il 25 luglio si è 
costituito il gruppo Misto con presidente 
Michele Giovine e che il 27 luglio si è 
insediata la Giunta per il Regolamento. 
Il Consiglio approva la delibera “Valuta-

zione di insindacabilità, nell’ambito di un 
procedimento giudiziario, nei confronti 
di Matteo Brigandì, consigliere regionale 
della VII legislatura, a seguito di istruttoria 
della Giunta per le elezioni, le ineleggibili-
tà, le incompatibilità e l’insindacabilità” e 
inizia l’esame del ddl per l’assestamento 
del bilancio di previsione 2005, con lo 
svolgimento della relazione da parte di 
Mariano Rabino (Margherita). Infine la pre-
sidente della Giunta regionale, Mercedes 
Bresso, comunica all’Assemblea i termini 
dell’accordo raggiunto a Roma con Fiat: 
la vendita di 900 mila mq di terreni (tra 
Mirafiori e il Campo Volo di Collegno) agli 
Enti locali piemontesi per 70 milioni di 
euro da utilizzare per la produzione della 
nuova Punto a Torino. Il Consiglio approva 
a larga maggioranza un odg di appoggio 
all’accordo (primo firmatario il capogruppo 
DS Rocchino Muliere) e respinge il docu-
mento presentato dalla minoranza (primo 
firmatario il consigliere di AN Agostino 
Ghiglia).

13 e 14 settembre - In apertura della 
seduta del 13 settembre, la prima dopo 
la pausa estiva, il Consiglio regionale 
commemora due ex consiglieri deceduti 
nell’agosto, dopo lunga malattia: Costan-
tino Giordano (torinese, consigliere della 
Margherita nella scorsa legislatura) e 
Giulio Cardinali (novarese, consigliere e 
assessore regionale PSDI negli anni ’70). 
Inizia quindi il dibattito generale sull’asse-
stamento al bilancio 2005 e l’assessore 
al Bilancio Gianluca Susta presenta gli 
emendamenti già annunciati a luglio in 
Commissione dalla Giunta. Nella seduta 
del 14 settembre si conclude la discussio-
ne generale.

16 settembre - Il Consiglio regionale 
inizia l’esame degli emendamenti all’art. 1 
del testo per l’assestamento del bilancio 
2005.

19 settembre - Nella mattinata il Consi-
glio si confronta sul problema dell’influen-
za aviaria e sull’avvio della sperimenta-
zione della pillola abortiva all’ospedale 
Sant’Anna di Torino, dopo aver ascoltato 
le comunicazioni dell’assessore alla Sani-
tà Mario Valpreda. Sulla sperimentazione 
della pillola vengono respinti gli odg pre-
sentati da FI (primo firmatario Enzo Ghi-
go) e dalla Lega (primo firmatario Oreste 
Rossi) e a maggioranza passa l’odg del 
centrosinistra (primo firmatario Elio Ro-
stagno della Margherita). Nel pomeriggio 
riprende l’esame degli emendamenti all’as-
sestamento.

20 settembre - Il Consiglio esamina, e 
respinge, alcune richieste di inserimento 
di nuovi punti all’ordine del giorno avanza-
te dai consiglieri Maurizio Lupi e Michele 
Giovine del gruppo Misto. La seduta viene 
poi sospesa per mancanza del numero 
legale.

26 e 27 settembre - Nella seduta del 
26 prosegue l’esame delle richieste di 
inserimento di nuovi punti all’ordine del 
giorno (23 sono respinte e 6 dichiarate 
non ricevibili), che si conclude nella gior-
nata del 27.

28 settembre - Nella mattinata l’asses-
sore alla Sanità Mario Valpreda svolge 
un’altra comunicazione sulla sperimenta-
zione della pillola abortiva, sospesa il 21 
settembre dall’ordinanza del ministro della 
Salute. Nel pomeriggio si conclude l’esa-
me degli emendamenti presentati dalla 
Giunta e dai gruppi di opposizione – che 
ne ritirano più di mille dopo l’accordo rag-
giunto con la maggioranza – e vengono 
votati alcuni odg collegati.

29 settembre - Dopo le dichiarazioni di 
voto, il Consiglio approva a maggioranza 
(33 voti a favore, espressi dal centrosi-
nistra, e 17 contrari dell’opposizione di 
centrodestra) l’assestamento del bilancio 
regionale 2005, che consiste in una ma-
novra finanziaria di circa 600 milioni di 
euro. Al termine si svolge la convalida dei 
63 consiglieri regionali eletti il 3 e 4 aprile.

11 ottobre - Dopo la discussione di nu-
merose interrogazioni ed interpellanze, 
il Consiglio esamina ed approva alcune 
delibere: a maggioranza, il Documento 
strategico preliminare necessario alla pro-
grammazione dei Fondi strutturali europei 
2007- 2013 e la modifica del piano di 
vendita degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica della provincia di Torino; all’una-
nimità il programma d’attività dell’IRES per 
il 2004 e per il 2005 e un odg per regola-
re le problematiche di tutela dei consuma-
tori e la sua Consulta regionale, che viene 
rinnovata a maggioranza.

18 ottobre - In apertura di seduta il pre-
sidente Davide Gariglio svolge una breve 
commemorazione del vicepresidente del 
Consiglio regionale della Calabria, Fran-
cesco Fortugno, ucciso dalla mafia a Locri 
il 16 ottobre. L’Assemblea viene quindi 
informata sulle modifiche alle deleghe di 
Giunta apportate dalla presidente Merce-
des Bresso, con l’attribuzione del Volon-
tariato all’assessore Angela Migliasso e 
il mantenimento a sé del coordinamento 
interassessorile in materia. Vengono poi 
discusse alcune interrogazioni ed appro-
vata una delibera sulla declaratoria della 
Direzione Affari istituzionali dell’Esecutivo. 
Nel pomeriggio, dopo un dibattito sulla 
precisazione di Bresso in merito a quan-
to riportato dalla stampa sui rapporti tra 
Giunta e Consiglio, vengono approvati: 
due delibere per integrare gli Statuti di 
Finpiemonte e Ipla; un odg per sollecitare 
il Parlamento ad approvare l’emendamento 
sulle “quote rosa” a tutela della presenza 
femminile nelle liste elettorali; due docu-
menti sulle bonifiche da amianto nell’area 
di Casale Monferrato.

taccuini delle sedute del consiglio regionale
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25 ottobre - Dopo la discussione di in-
terrogazioni ed interpellanze si svolge il 
dibattito sulla comunicazione dell’asses-
sore alla Sanità Mario Valpreda in merito 
a “Richiesta Commissione d’indagine 
consiliare in merito ai provvedimenti della 
Giunta regionale sui direttori Asl–Aso”. In 
chiusura di seduta viene approvata la deli-
bera per la rimodulazione degli interventi e 
dell’utilizzo delle somme precedentemen-
te assegnate all’Asl 9 di Ivrea per l’edilizia 
sanitaria.

2 novembre - In apertura di seduta il 
presidente comunica che la presidente 
della Giunta ha attribuito la nuova dele-
ga dei Rapporti con il Consiglio regiona-
le all’assessore al Decentramento Sergio 
Deorsola. Dopo la discussione di interro-
gazioni ed interpellanze viene discussa ed 
approvata, con emendamenti, una delibera 
per salvaguardare l’integrità dei terreni di 
proprietà della Fondazione Ordine Mau-
riziano. Si svolge poi il dibattito sulla co-
municazione della presidente della Giunta 
Mercedes Bresso in merito all’Alta velocità 
in Valle di Susa (il 31 ottobre era iniziato 
il presidio dei contrari per impedire l’avvio 
dei lavori). In chiusura di seduta vengono 
approvati due odg a sostegno dello Stato 
di Israele, contro le dichiarazioni avverse 
del presidente dell’Iran, ma anche dell’Au-
tonomia palestinese.

8 novembre - Nella mattinata vengono 
discusse numerose interrogazioni ed in-
terpellanze e nel pomeriggio si svolge la 
relazione e la discussione generale sul 
disegno di legge n. 150 “Interventi per la 
riqualificazione industriale dell’area metro-
politana torinese” a sostegno della produ-
zione auto dello stabilimento Fiat-Mirafiori.

15 novembre - Si conclude l’esame del 
ddl a sostegno della Fiat, che viene appro-
vato a maggioranza, con emendamenti. In 
collegamento con la nuova legge vengono 
anche approvati quattro documenti per 
sottolineare la necessità di tutelare l’oc-
cupazione e l’equilibrio tra settore pub-
blico e privato nella composizione della 
società che dovrà gestire le aree dimesse 
dalla Fiat. Al termine l’Assemblea effettua 
alcune nomine di sua competenza in Enti 
diversi.

22 novembre - Dopo la discussione di 
alcune interrogazioni e l’effettuazione di 
numerose nomine di competenza dell’As-
semblea, vengono presentate e respinte 
22 richieste di inversione di punti all’or-
dine del giorno da parte dei consiglieri di 
minoranza del gruppo Misto.

29 novembre - In apertura di seduta il 
presidente informa sugli scontri avvenuti 
in Bassa Val Susa tra i manifestanti contro 

28 aprile
Viene designata la nuova Giunta regionale: la neopresidente 
della Giunta regionale Mercedes Bresso nomina con proprio decreto il 
vicepresidente Gianluca Susta e gli assessori Andrea Bairati, Daniele 
Borioli, Giovanni Caracciolo, Sergio Conti, Nicola de Ruggiero, Sergio 
Deorsola, Giuliana Manica, Angela Migliasso, Gianni Oliva, Gianna 
Pentenero, Bruna Sibille, Mino Taricco e Mario Valpreda.

2 maggio
Debutta la nuova Giunta: nella sua prima riunione ufficiale la 
Giunta regionale guidata dalla presidente Bresso affronta alcuni temi: 
l’abolizione del ticket sui farmaci e l’incentivazione dell’uso dei farmaci 
generici; l’emergenza occupazionale in Piemonte e l’apertura di tavoli 
di lavoro con il coinvolgimento di aziende, industriali, associazioni, 
rappresentanze sindacali ed Enti locali; la decisione di procedere sulla 
strada del vincolo all’uso agricolo per i terreni un tempo appartenenti 
all’Ordine Mauriziano e recentemente finiti all’asta.

31 maggio
Provvedimenti contro la recessione: la Regione Piemonte, il 
Ministero del Lavoro e le parti sociali siglano un accordo in merito 
all’estensione dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali per dare sollie-
vo alla crisi industriale. Vengono stanziati 11,5 milioni di euro per la 
proroga dell’utilizzo della cassa integrazione straordinaria per i com-
parti e i settori fino ad allora scoperti, per misure di ricollocazione e 
specifici interventi di welfare to work.

sintesi dei principali avvenimenti 
dell’viii legislatura in Piemonte

27 giugno
Abolizione del ticket sui farmaci generici: la Giunta regionale 
- su proposta della presidente Bresso e dell’assessore alla Sanità 
Valpreda - approva la delibera che abolisce dal 1° luglio il ticket sui 
farmaci generici. Obiettivo è dare anche ai cittadini meno abbienti 
la possibilità di disporre dei farmaci necessari per curarsi e portare 
al 20% il consumo dei farmaci generici, che in Piemonte si assesta  
al 9,5%.

11 luglio
Assemblea nazionale dei Consigli regionali: per l’avvio dell’VIII 
legislatura delle Regioni a Statuto ordinario si svolge, presso la Ca-
mera dei deputati, l’Assemblea nazionale delle elette e degli eletti. 
L’Assemblea, alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi, si tiene nell’Aula di Montecitorio. La delegazione del 
Piemonte è guidata dal presidente Davide Gariglio.

16 luglio
Transalp lavoro senza frontiere: viene inaugurato a Torino, alla 
presenza dell’assessore al Lavoro Migliasso, il nuovo sportello “Olyjob 
point” per i lavoratori e le aziende del settore turistico, alberghiero 
e dei servizi che lavorano e operano in Piemonte e in Francia nella 
regione del Rhône-Alpes. Lo sportello, coordinato dall’Agenzia Pie-
monte Lavoro, è realizzato nell’ambito del progetto “Transalp Lavoro 
senza frontiere” e si integra in rete con gli altri sportelli Olyjob e i 
centri per l’impiego italiani e francesi per attuare un mercato comune 
dell’occupazione.

20 luglio
Progetto Stelle del Piemonte: nasce il progetto che coinvolge 
una squadra di grandi chef piemontesi per comunicare nel mondo 
l’identità del Piemonte attraverso l’alta cucina e le eccellenze enoga-
stronomiche del territorio. L’assessore al Turismo Manica assegna a 
23 cuochi piemontesi la targa “Stelle del Piemonte”.

21 luglio
Si insedia il Comitato di Solidarietà: alla presenza dell’assessore 
alla Cooperazione Migliasso, il presidente del Consiglio regionale 
Gariglio insedia il Comitato di Solidarietà della Regione Piemonte. 
All’ordine del giorno, aiuti per le popolazioni colpite dallo tsunami nel 
dicembre 2004 e finanziamenti di progetti per l’infanzia in India, Sri 
Lanka, Indonesia e Thailandia.

11 settembre
Marcia Perugia-Assisi per la giustizia e la pace: una delegazio-
ne dell’Assemblea piemontese, composta dai consiglieri Mariacri-
stina Spinosa, Giampiero Leo e Graziella Valloggia partecipa - con  
il gonfalone della Regione - alla Marcia Perugia-Assisi per la  
giustizia e la pace, prima tappa della “Tregua Olimpica” auspicata  
da tutte le istituzioni in vista delle Olimpiadi invernali di Torino  
2006.
A cent’anni dal terremoto in Calabria: il consigliere Franco Guida 
si reca a Cessaniti (Vibo Valentia) per prendere parte - in rappre-
sentanza del Consiglio regionale - al convegno “A cento anni dal 
terremoto” e all’inaugurazione del Parco della Memoria. Nel corso 
dei lavori viene ricordato l’impegno profuso dal Comitato centrale 
piemontese in favore di Favelloni (oggi Favelloni-Piemonte), uno dei 
centri abitati colpiti dal sisma che nella notte tra il 7 e l’8 settembre 
1905 sconvolse la Calabria.
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21 settembre
La Giunta in tour nelle province piemontesi: dalla provincia del 
Verbano Cusio Ossola ha inizio il giro della presidente Bresso e  
degli assessori regionali nelle sette province piemontesi - esclusa 
Torino - per ascoltare le esigenze dei cittadini che vivono lontani dalla 
sede di governo. Il programma prevede una serie di incontri tematici 
che coinvolgono gli amministratori locali, i rappresentanti delle azien-
de, le associazioni di vario genere e i cittadini.
Incontro con Tom Regan: il leader mondiale degli animalisti 
Tom Regan presenta a Palazzo Lascaris l’edizione italiana del  
suo libro-denuncia “Gabbie vuote, la sfida dei diritti animali”. L’incon-
tro è introdotto dal vicepresidente Roberto Placido, che sottolinea 
che lo Statuto del Piemonte è il primo in Italia a contemplare i diritti 
degli animali.

26 settembre
Sopralluogo a Casale Monferrato (AL) per l’amianto: le Com-
missioni Sanità e Ambiente - presiedute da Elio Rostagno e Paola 
Barassi - svolgono un sopralluogo a Casale Monferrato per verificare 
lo stato dei lavori di bonifica dall’amianto nello stabilimento ex Eternit 
e nell’area ex Cementificio Piemontese. Al termine, con gli assessori 
all’Ambiente e alla Sanità de Ruggiero e Valpreda, si recano in Muni-
cipio per incontrare i rappresentanti del Comune, dell’Arpa e dell’Asl.

28 settembre
“Nozze d’Oro” a Palazzo Lascaris: la sede del Consiglio regiona-
le del Piemonte ospita, per la prima volta, una cerimonia di “Nozze 
d’Oro”. L’inconsueta richiesta al presidente dell’Assemblea piemonte-
se Gariglio è avanzata dall’assessore ai Servizi Demografici di Torino 
per far fronte alla difficoltà di fruire delle sale comunali in ristruttura-
zione e per l’alto numero di celebrazioni.

2 ottobre
Viaggio degli studenti a Cipro: trentun studenti piemontesi, vinci-
tori del concorso “Diventiamo cittadini europei”, bandito dalla Con-
sulta europea del Consiglio regionale, partono per l’isola di Cipro per 
effettuare un viaggio di studio in uno dei Paesi recentemente entrati 
nell’Ue. Il gruppo è accompagnato dai consiglieri regionali Giuliano 
Manolino e Mariano Turigliatto.

3 ottobre
Ricordando il lager di Ravensbrück: il Comitato Resistenza e Co-
stituzione del Consiglio regionale e l’Aned presentano - al Centro 
Incontri della Regione, a Torino - il volume “La parola Libertà. Ricor-
dando Ravensbrück” di Anna Cherchi, a cura di Lucio Monaco. Con gli 
autori, intervengono il vicepresidente Placido, delegato al Comitato, 
e numerosi studiosi.

4 ottobre
Incontro con il Presidente Ciampi a Verbania: i presidenti del 
Consiglio e della Giunta regionale intervengono alla visita ufficiale 
del Presidente della Repubblica Ciampi alla Casa della Resistenza e 
al Sacrario di Fondotoce a Verbania. Ciampi ricorda i 43 partigiani 
dell’Ossola fucilati dai nazifascisti il 20 giugno 1944 e conferisce le 
medaglie al merito civile alle città di Omegna e di Verbania.

5 ottobre
La Commissione Viabilità ai cantieri stradali per le Olimpiadi: 
la Commissione Viabilità, presieduta dal consigliere Bruno Rutallo, 
svolge un sopralluogo ai cantieri delle infrastrutture viarie olimpiche 
localizzati sulla strada regionale n. 23 del Sestriere. La Commissione, 
accompagnata dall’assessore regionale ai Trasporti Borioli, incontra 
sindaci e amministratori locali.

18 ottobre
Wi-pie la rete uguale per tutti: nel Salone del Rettorato dell’Univer-
sità di Torino l’assessore all’Università Bairati presenta il Programma 

Wi-Pie della Regione Piemonte e la nuova rete wireless dell’Università 
di Torino per l’accesso diffuso alla banda larga e alle nuove tecnologie.

19 ottobre
Cordoglio per l’omicidio di Francesco Fortugno: il consiglie-
re Angelo Auddino, in rappresentanza dell’Assemblea regionale,  
prende parte - a Locri - ai funerali di Stato del vicepresidente del 
Consiglio regionale della Calabria Francesco Fortugno, ucciso dalla 
mafia.

26 ottobre
I consiglieri regionali provano la metropolitana: una delegazio-
ne del Consiglio regionale prova il percorso della prima tratta della 
metropolitana torinese, che entra in funzione a gennaio 2006. La 
delegazione, guidata dal presidente Gariglio, è composta dal compo-
nente dell’Ufficio di presidenza Agostino Ghiglia, dal presidente e dal 
vicepresidente della Commissione Trasporti Rutallo e Auddino e da 
numerosi consiglieri regionali.
Insediata la Consulta femminile regionale: la componente 
dell’Ufficio di presidenza Spinosa presiede la seduta di insedia- 
mento della Consulta femminile per l’VIII legislatura. Maria Agne-
se Vercellotti di Soroptimist - presidente uscente - è riconfer-
mata a larga maggioranza; Maria Rosaria Ferrara di Fidapa e 
Maria Grazia Boffa di AN sono elette vicepresidenti; Maria Pia Brizi di 
Pro cultura femminile e Adriana Celotto della Cisl sono elette segretarie.
Per i diritti del Laos: il presidente Gariglio riceve a Palazzo Lasca-
ris Vanida Thephsouvanh, presidente del Movimento Lao per i diritti 
umani. All’incontro sono presenti l’ex consigliere radicale Bruno Mel-
lano e i consiglieri regionali Spinosa, Enzo Ghigo, Mariangela Cotto 
e Marco Botta.

3 novembre
Incontro con il campione Oddone: il campione del mondo di tiro 
con l’arco per non vedenti Massimo Oddone viene ricevuto a Palazzo 

la Tav e le forze dell’ordine. I gruppi di Ri-
fondazione, Comunisti e Verdi dichiarano 
di voler abbandonare l’Aula come segno 
di protesta per la ‘militarizzazione della 
Valle’. Si riunisce la conferenza dei capi-
gruppo e al termine il presidente scioglie 
la seduta.

6 dicembre - La seduta viene sospesa 
dopo alcuni interventi procedurali di com-
mento al blitz notturno compiuto dalla po-
lizia in Val Susa contro i manifestanti no-
Tav. Alla ripresa dei lavori, la maggioranza 
chiede che venga iscritto un proprio odg, 
per condannare la decisione del Governo 
di ricorrere alla forza, ma l’opposizione 
non acconsente, giudicando il documento 
sbilanciato a favore dei manifestanti. Nel 
pomeriggio, durante le manifestazioni a 
Torino, si verificano atti vandalici anche di 
fronte al Palazzo della Giunta: il presiden-
te Davide Gariglio esprime la solidarietà 
dell’Assemblea al capo dell’Esecutivo Mer-
cedes Bresso, che interviene brevemen-
te in Aula. Poi il presidente informa che, 
con sentenza del 16 novembre, la Corte 
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale della l.r. n. 13/2004 “Rego-
lamentazione delle discipline bio-naturali”. 
Infine vengono presentate e respinte 14 
richieste di inversione di punti all’ordine 
del giorno da parte dei consiglieri di mino-
ranza del gruppo Misto.

13 dicembre - Per l’intera giornata si 
svolge la seduta straordinaria sulla “Re-
alizzazione della tratta ferroviaria ad alta 
capacità Torino-Lione”, richiesta dai gruppi 
di opposizione (primo firmatario il capo-
gruppo di AN William Casoni). In apertura, 
la presidente della Giunta Mercedes Bres-
so informa sugli sviluppi della vicenda e 
sull’accordo siglato a Palazzo Chigi il 10 
dicembre. Il dibattito si conclude con la 
votazione di 5 odg: approvato quello della 
maggioranza e respinti i 4 delle minoran-
ze. In chiusura l’Assemblea approva la 
delibera con il bilancio di previsione del 
Consiglio regionale per il 2006.

20 e 21 dicembre - Nella seduta del 20 
il presidente informa che dal 1° gennaio 
2006 nascerà il nuovo gruppo “Per l’Italia” 
con i consiglieri Maurizio Lupi (presiden-
te) e Michele Giovine (vicepresidente) in 
precedenza del gruppo Misto. Nella sedu-
ta del 21 (l’ultima del 2005) il Consiglio 
approva: i ddl per l’esercizio provvisorio 
del bilancio regionale 2006 e per le sale 
cinematografiche; le pdl per le costruzioni 
in terra cruda e per il Centro di documen-
tazione alla “Benedicta”; una delibera per 
la revisione del dimensionamento delle au-
tonomie scolastiche nel 2006-2007.
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Lascaris dal presidente Gariglio che, a nome dell’Assemblea, conse-
gna al campione una targa d’argento. All’incontro sono presenti anche 
il consigliere regionale Oreste Rossi, il preparatore atletico Fausto 
Trinchero e il papà del campione, Luigi Oddone.

7 novembre 
Mobilità guidata: l’assessore al Welfare Migliasso e i rappresentanti 
dei Centri per l’impiego presentano il progetto “Mobilità guidata - Ti-
rocini Nord-Sud”, gestito dall’Agenzia Piemonte Lavoro. L’Assessora-
to al Lavoro destina 615 mila euro per realizzare 80 tirocini formativi 
e di orientamento per ragazzi e ragazze del Sud, coordinati dai Centri 
per l’impiego delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e VCO.

14 novembre
Programma per le attività produttive: la Giunta regionale approva 
il Programma triennale per le attività produttive che attua la l.r. n. 
34/04 a favore delle piccole e medie imprese. Gli assi su cui si 
costruiscono le misure e i bandi per il finanziamento alla pmi sono 
Ricerca e innovazione; Internazionalizzazione; Accesso al credito e 
rafforzamento delle imprese; Semplificazione; Sviluppo locale e In-
terventi anticiclici. Le risorse che la Regione destina per attuare il 
Programma triennale sono di 600 milioni di euro.

19 novembre
Assemblea della montagna: la presidente Bresso e l’assessore alla 
Montagna Sibille partecipano all’Assemblea generale della montagna 
piemontese, organizzata a Torino dalla Regione Piemonte e dalla de-
legazione piemontese dell’Uncem. L’incontro verte su: valorizzazione 
delle risorse ambientali, filiera del legno e nuova legge forestale, in-
novazione tecnologica e reti telematiche veloci, sviluppo del turismo, 
difesa dei servizi e delle Comunità montane.

23 novembre 
Nuova anagrafe agricola: a Torino, presso il Centro Incontri della 
Regione, l’assessore all’Agricoltura Taricco presenta l’ Anagrafe agri-
cola unica per la semplificazione dei processi relativi all’erogazione di 
contributi in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Il nuovo sistema 
prevede funzioni di back office utilizzabili dagli Enti pubblici, dall’Or-
ganismo pagatore regionale e dai Centri di assistenza Agricoltura per 
svolgere le attività amministrative connesse all’erogazione di fondi e 
funzioni di front office verso gli utenti finali.

28 novembre
Promozione sportiva: vengono finanziati 255 progetti per la pro-
mozione delle attività sportive e fisico motorie, per un totale di 5 
milioni e 290 mila euro di contributi regionali. È la spesa più corposa 
mai sostenuta dalla Regione per i bandi di promozione sportiva. I 
progetti ammessi al Bando riguardano attività rivolte ai disabili, alla 
popolazione scolastica, attività di servizio alle associazioni e società 
sportive, manifestazioni sportive, sport per tutti e avviamento dei 
giovani all’agonismo.

1° dicembre
“Ragazzi in Aula”: si svolge nell’Aula del Consiglio regionale, 
presieduta dal presidente Gariglio, l’ottava edizione di “Ragazzi in  
Aula”, speciale seduta del Consiglio in cui 60 studenti siedono al  
posto dei consiglieri. Delle dieci proposte di legge scritte dagli stu-
denti di istituti superiori di tutto il Piemonte, ne vengono approvate 
cinque.
Per i malati di diabete: la Giunta regionale approva nuovi provve-
dimenti per migliorare la qualità dell’assistenza fornita ai malati di 
diabete e ridurre la spesa sanitaria. I pazienti cui il medico curante 
prescrive le strisce reattive per il controllo della glicemia non devono 
più passare dall’Asl per ottenere la vidimazione della ricetta. Inoltre, 
non sono più le farmacie a erogare in esclusiva i presidi diagnostici 
e terapeutici per la cura di questa patologia ma anche le aziende 
sanitarie.

3-4 dicembre
Convenzione dei cittadini europei a Genova: una delegazione 
regionale composta dai consiglieri Sergio Cavallaro e Manolino, con la 
presidente della Giunta Bresso, in rappresentanza del Consiglio regio-
nale e della Consulta europea, partecipa a Genova alla Convenzione 
delle cittadine e dei cittadini europei, organizzata dal Movimento 
federalista. 
I partecipanti sottoscrivono il “Manifesto per l’Europa” per rilanciare 
il progetto costituente europeo dopo l’esito negativo dei referendum 
in Francia e in Olanda.

8 dicembre
In arrivo la Fiamma Olimpica: la torcia con il fuoco di Olimpia arriva 
a Roma il 7 dicembre. La fiaccola di Torino 2006 viene consegnata 
all’olimpionico e primo tedoforo italiano Stefano Baldini durante la 
cerimonia che si tiene al Quirinale alla presenza del presidente della 
Repubblica Ciampi, della presidente della Giunta Bresso, del presi-
dente della Provincia di Torino Antonio Saitta e del sindaco di Torino 
Sergio Chiamparino. La fiaccola attraversa tutte le regioni italiane e 
in Piemonte sono settanta i tedofori selezionati a portare la torcia in 
rappresentanza dei comuni piemontesi.

12 dicembre
Un libro sul processo per la Benedicta: il Comitato Resistenza e 
Costituzione del Consiglio regionale, presieduto dal vicepresidente 
Placido presenta, presso il Centro Incontri della Regione di Torino, 
il libro “Il processo Engel” di Pier Paolo Rivello, che ricostruisce la 
vicenda giudiziaria per i massacri compiuti dai nazisti alla Benedicta 
(AL) e in Liguria.

14 dicembre
Progetto Giovane Innovazione: viene rinnovata l’iniziativa della 
Regione Piemonte, finanziata nell’ambito del Programma operativo 
regionale del Fondo sociale europeo e con il contributo del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche sociali, per inserire giovani ricercatori 
nelle piccole e medie imprese piemontesi. La misura si inserisce nel 
più ampio quadro strategico che la Regione compie a inizio legisla-
tura per favorire la ricerca e l’innovazione, indicate tra le priorità del 
Documento strategico regionale per la programmazione dei Fondi 
strutturali 2007-‘13.

15 dicembre
Incontro per i desaparecidos del Paraguay: il deputato paraguaia-
no Juan Manuel Benitez Florentin - vicepresidente della Commissione 
Verità e Giustizia che indaga sui crimini commessi dal regime del 
dittatore Alfredo Stroessner tra il 1954 e il 1989 - e i rappresen-
tanti della Lega internazionale per i Diritti dei popoli sono ricevuti in  
Consiglio regionale. All’incontro partecipano il presidente Gariglio e 
il vicepresidente Placido con i consiglieri Sergio Dalmasso e Marco 
Bellion, componente della Commissione per la cooperazione inter-
nazionale.
Forum regionale per l’Energia: la Regione Piemonte organizza a 
Torino il Forum regionale per l’Energia come occasione di confron-
to a tutto campo sulle iniziative volte ad attuare il Piano energetico 
ambientale regionale. Al Forum intervengono assessori regionali, diri-
genti e funzionari della Regione, esperti del Ministero dell’Ambiente e 
delle Attività Produttive, di Terna, dei Vigili del Fuoco, del Politecnico 
di Torino. 

21 dicembre
Conferenza stampa di fine anno: il presidente Gariglio - con i 
componenti dell’Ufficio di presidenza - illustra le attività svolte nei 
primi mesi della legislatura. Sono state 47 le sedute consiliari, pari a 
29 giornate, 188 i progetti di legge presentati e 9 le leggi regionali 
approvate. 
Le otto Commissioni permanenti hanno svolto complessivamente 
226 sedute.
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10 gennaio - Il presidente comunica 
che dal 1° gennaio 2006 si è costituito 
un nuovo gruppo consiliare, “Moderati 
per il Piemonte”, formato dai consiglieri 
Giuliano Manolino (presidente) e Giovan-
ni Pizzale, che hanno lasciato i rispettivi 
gruppi Forza Italia e Italia dei Valori. Si 
svolge quindi il dibattito generale sul te-
sto unificato per lo sviluppo della ricerca 
- illustrato dai co-relatori Roberto Placido 
(DS) e Giampiero Leo (FI) e dall’assesso-
re all’Innovazione Andrea Bairati – e sulla 
comunicazione della Giunta sul bilancio 
del Toroc. La seduta si conclude con l’ap-
provazione di sei odg sui problemi oc-
cupazionali di aree territoriali ed aziende.

17 gennaio - Dopo la discussione di 
interrogazioni ed interpellanze si svolge 
la seduta straordinaria sui disservizi fer-
roviari in Piemonte, chiesta dai gruppi 
di opposizione (primo firmatario Enzo 
Ghigo, FI): alla relazione dell’assessore ai 
Trasporti Daniele Borioli segue un ampio 
dibattito con la votazione di cinque odg 
(approvati i tre della maggioranza e re-
spinti i due della minoranza). In seduta 
ordinaria il Consiglio poi approva due 
provvedimenti per le Olimpiadi 2006: 
all’unanimità passa la modifica della legge 
sui “bed and breakfast”, per permetterne 
l’apertura tutto l’anno (relatore Andrea 
Buquicchio, IdV); a maggioranza l’odg 
(primo firmatario Enrico Costa, FI) che 
candida la campionessa Stefania Belmon-
do come ultimo tedoforo della fiaccola 
olimpica.

24 gennaio - Dopo il dibattito su due 
comunicazioni della Giunta relative al bi-
lancio Toroc e alle delibere per le pros-
sime edizioni del Salone Expoelette, si 
conclude, con l’approvazione unanime, 
l’esame della legge sulla ricerca. All’una-
nimità passano anche: due odg collegati 
alla legge sulla ricerca, una modifica alla 
legge per le indennità dei consiglieri (che 
per i rimborsi non potranno più optare 
per il domicilio, ma dovranno indicare la 
residenza), un odg per la tangenziale di 
Carmagnola; la pdl per la valorizzazione 
degli immobili ferroviari dismessi (co-
relatori Rocchino Muliere, DS, e Claudio 
Dutto, Lega Nord).

26 gennaio - Dopo la discussione di in-
terrogazioni ed interpellanze il Consiglio 
discute ed approva all’unanimità una mo-
zione presentata da AN (primo firmatario 
Gian Luca Vignale), che chiede di garan-
tire ai disabili e ai loro familiari il rimborso 
delle spese per cure all’estero. Si svolge 
quindi il dibattito generale sul ddl “Nuove 
norme in materia di aree protette” (rela-
tore Marco Travaglini, DS).
31 gennaio - Dopo la discussione delle 
interrogazioni si svolge il dibattito sulla 
situazione della Fiat, illustrata dal vice-

presidente della Giunta Gianluca Susta. 
L’Assemblea approva poi, all’unanimità: 
il ddl per la disciplina delle associazioni 
di promozione sociale, presentato dall’as-
sessore Angela Migliasso e illustrato dalle 
co-relatrici Paola Pozzi (DS) e Mariangela 
Cotto (FI); il ddl per strutture di consulen-
za a supporto degli Enti locali, presentato 
dall’assessore Sergio Deorsola e illustrato 
in Aula dal consigliere Alessandro Bizjak 
(Margherita); un odg su “Carenza organici 
Vigili del fuoco e sicurezza Olimpiadi in-
vernali”, presentato dal centrosinistra (pri-
ma firmataria Angela Motta, Margherita).

7 febbraio - Dopo la discussione delle 
interrogazioni si svolge la seduta straordi-
naria sul rilancio della sede torinese della 
Rai, richiesta dai gruppi di opposizione 
(primo firmatario Gian Luca Vignale, AN). 
Il dibattito sulla comunicazione della pre-
sidente della Giunta Mercedes Bresso si 
conclude con l’approvazione unanime di 
una mozione proposta da Vignale, Luigi 
Sergio Ricca (SDI) e Oreste Rossi (Lega 
Nord). All’unanimità passano anche tre 
ordini del giorno (primi firmatari rispetti-
vamente i consiglieri Oreste Rossi, Lega 
Nord; Ugo Cavallera, FI; Marco Botta, AN) 
contro la decisione di Italia Zuccheri di 
chiudere lo zuccherificio di Casei Gerola 
(PV), punto di riferimento per le produ-
zioni del NordOvest, compresa la provin-
cia di Alessandria. Passano due delibere 
proposte dalla Giunta per adeguare il 
programma 2005 degli interventi per 
il riequilibrio industriale e in materia di 
movimenti migratori. Inizia l’esame della 
pdl proposta dall’Ufficio di presidenza 
per rivedere la legge regionale sugli ex 
consiglieri e, dopo una breve relazione di 
Bresso, passa unanime un odg (primo fir-
matario Agostino Ghiglia, AN) di condan-
na di ogni atto volto ad impedire il pas-
saggio della fiaccola olimpica, da sempre 
simbolo di pace e di fratellanza.

14 febbraio - Discusse le interroga-
zioni, il Consiglio approva la proposta 
di delibera (primo firmatario Vincenzo 
Chieppa, Comunisti Italiani) con la richie-
sta di indire il referendum sulla riforma 
costituzionale, approvata a maggioranza 
dal Parlamento e pubblicata sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 18 novembre 2005, 
delegando il consigliere Paolo Cattaneo 
(Margherita) e, come supplente, Alberto 
Cirio (FI) a consegnare la richiesta alla 
Corte di Cassazione. All’unanimità passa 
la pdl n. 243 - presentata dall’Ufficio di 
presidenza - per adeguare il Consiglio 
regionale alle misure di contenimento 
della spesa pubblica già adottate dal Par-
lamento nazionale: il provvedimento, illu-
strato in Aula dal vicepresidente Roberto 
Placido, riduce del 10 % gli emolumenti 
dei consiglieri regionali e dei componen-
ti dell’Esecutivo e gli assegni vitalizi dei 

consiglieri cessati dal mandato, a partire 
dal 1° gennaio 2006. Infine vengono ap-
provati numerosi odg su calamità naturali 
e una delibera con lo stralcio del piano 
vendita di alloggi ATC in provincia di Asti.

21 febbraio - Dopo le interrogazioni, 
vengono approvati due odg che ripren-
dono i contenuti della petizione popolare 
“Nucleare mai più di nessun tipo” presen-
tata nell’estate. Il Consiglio approva quin-
di all’unanimità le modifiche alla Commis-
sione regionale per la realizzazione delle 
pari opportunità tra uomo e donna e alla 
Consulta delle Elette del Piemonte, pre-
vedendo che ne facciano parte anche gli 
assessori regionali donne e non solo le 
consigliere.

28 febbraio - Nella mattinata si discuto-
no numerose interrogazioni. Nella seduta 
pomeridiana si svolge il dibattito sulle 
variazioni dei gruppi politici presenti in 
Consiglio regionale e poi viene approvata 
a maggioranza la proroga dell’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione fino 
al 30 aprile 2006.

7 marzo - In apertura di seduta il presi-
dente comunica che dal 1° marzo 2006 
si è costituito il nuovo gruppo consiliare 
“Sinistra per l’Unione” composto da Ma-
riano Turigliatto (presidente) e Graziella 
Valloggia (vicepresidente) e che dalla 
stessa data il gruppo di Rifondazione Co-
munista passa da 6 a 5 consiglieri e il 
gruppo Misto, che era composto dal solo 
Turigliatto, cessa la propria attività. Dopo 
le interrogazioni viene discusso e appro-
vato all’unanimità il testo unificato tra il 
ddl della Giunta e la pdl di Forza Italia, 
finalizzato a creare una società consortile 
per l’internazionalizzazione del sistema 
Piemonte. Inizia quindi l’esame del ddl 
per l’istituzione della Riserva naturale 
orientata di Bosco Solivo, in provincia di 
Novara, e poi vengono approvati un odg 
per l’istituzione del Comune di Mappano 
(TO) e due di solidarietà con il Tibet.

23-24-27 marzo - Nella seduta del 23 
vengono illustrati la proposta di delibera 
per il Documento di programmazione 
economica regionale (DPEFR) 2006-
2008 e i ddl per la Finanziaria e il Bilancio 
di previsione per il 2006 e pluriennale e 
inizia il dibattito generale. Il 24 prosegue 
la discussione sulla manovra economica, 
viene approvata a maggioranza la deli-
bera proposta dalla Giunta per le auto-
rizzazioni ai grandi centri commerciali e, 
all’unanimità, la ridefinizione dell’organico 
dei dipendenti della Giunta e dell’Assem-
blea regionale, al fine di ridurre la spesa 
complessiva del 5%, così come prescrit-
to dalla finanziaria nazionale 2005. Il 27 
si conclude la discussione generale sui 
provvedimenti economico-finanziari con 

le repliche della Giunta regionale, quin-
di si svolgono le dichiarazioni di voto sul 
DPEFR 2006-2008.

3 aprile - In apertura di seduta il Consi-
glio discute il problema degli esuberi di 
impiegati alla Fiat Mirafiori, sulla base del-
la comunicazione dell’assessore al Lavo-
ro Angela Migliasso. Dopo l’approvazione 
a maggioranza del DPEFR 2006-2008, 
si conclude l’esame e il voto degli emen-
damenti ed articoli dei ddl su finanziaria e 
bilancio regionali, ma, per l’accordo pro-
cedurale tra maggioranza e opposizione, 
il voto finale viene rinviato a dopo le ele-
zioni politiche del 9 e 10 aprile.

12 aprile - Il Consiglio approva - con 32 
voti favorevoli dei gruppi di maggioran-
za e 10 contrari della minoranza - i ddl 
sulla finanziaria regionale e sul bilancio 
2006 e pluriennale 2006-2008, insieme 
a 11 documenti presentati da entrambi 
gli schieramenti politici, centrosinistra e 
centrodestra, per ribadire gli impegni da 
assumere nell’assestamento del bilancio.

19 aprile - Dopo la discussione delle in-
terrogazioni, il presidente dell’Assemblea 
Davide Gariglio cerca invano di contenere 
le polemiche politiche: i gruppi di oppo-
sizione insistono nel chiedere le scuse 
della presidente della Giunta Mercedes 
Bresso, per le critiche a loro rivolte nella 
sua intervista del 16 aprile ad un quoti-
diano. La Lega si imbavaglia e i gruppi 
di maggioranza sostengono Bresso, che 
precisa di voler rispondere solo per i suoi 
atti di governo e le sue dichiarazioni uffi-
ciali. Il Consiglio approva all’unanimità un 
odg (primo firmatario Rocchino Muliere 
capogruppo DS) di indirizzo e delega 
all’Ufficio di presidenza in materia di rap-
porti con gli ex consiglieri.

26 aprile - Discusse le interrogazioni il 
Consiglio elegge i tre delegati per l’ele-
zione del presidente della Repubblica: i 
presidenti del Consiglio e della Giunta, 
Davide Gariglio e Mercedes Bresso, e per 
la minoranza il capogruppo di AN, Wil-
liam Casoni. Vengono poi approvati: un 
ddl per la modifica alla l.r. sull’assistenza 
(n. 1/04), al fine di rafforzare il sostegno 
alla maternità; tre odg, due relativi alle 
polemiche per la manifestazione del 25 
aprile e uno sull’Ordine Mauriziano; due 
delibere, rispettivamente relative allo Sta-
tuto della Consulta regionale dei Giovani, 
per abbassare l’età dei componenti da 35 
a 25 anni, e ai consorzi di irrigazione di 
secondo grado.

9 maggio - In apertura di seduta, l’As-
semblea osserva un minuto di silenzio 
in ricordo delle vittime degli attentati di 
Kabul e Nassiriya, dopo un breve inter-
vento del presidente di turno Roberto 
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9 gennaio 
Agevolazioni per i disabili: la Giunta regionale, su proposta dell’as-
sessore ai Trasporti Daniele Borioli, approva la proroga della conven-
zione che consente ai disabili di usufruire di agevolazioni tariffarie 
sull’intera rete ferroviaria regionale.

13 gennaio
Piano sanitario regionale: la bozza del nuovo Piano sociosanitario 
regionale 2006-'08 viene presentata agli organi di stampa dalla pre-
sidente Mercedes Bresso e dagli assessori regionali Mario Valpreda e 
Angela Migliasso. Il documento, frutto del lavoro di gruppi di esperti 
che hanno raccolto il contributo di operatori, amministratori e associa-
zioni, è a disposizione di tutti i soggetti che operano nella sanità, e 
verrà discusso con i sindaci e i presidenti delle Province.

19 gennaio
Fondi per la scuola: la Giunta regionale, nell’assestamento di bilancio 
per l’anno finanziario 2006 e su proposta dell’assessore all’Istruzione 
Gianna Pentenero, raddoppia le risorse destinate all’istruzione stan-
ziando 15 milioni di euro. Maggiori fondi possono essere così destinati 
alle Province e ai Comuni per la realizzazione di progetti specifici, tra i 
quali quelli rivolti all’integrazione scolastica dei soggetti diversamente 
abili.

23 gennaio
Foreste e pascoli: la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla 
Montagna Bruna Sibille, approva le “Linee guida di politica per le fore-
ste e per i pascoli”, a tutela di risorse naturali e rinnovabili che occupa-
no il 52% del territorio piemontese. Le linee guida tengono conto della 
normativa internazionale e nazionale in materia forestale.

24 gennaio
Testo unico sui parchi: il disegno di legge relativo al “Testo unico 
sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, su proposta dell’as-
sessore all’Ambiente Nicola de Ruggiero, viene approvato dalla Giunta 
regionale. Il testo dà vita alla rete ecologica regionale ed è in linea 
con le direttive europee, stringe un rapporto più forte con Province e 

Comuni, con deleghe di responsabilità, snellisce il sistema degli enti di 
gestione dei parchi e semplifica il corpus delle leggi in materia, abro-
gandone circa 150.

27 gennaio
Per il Giorno della Memoria: i consiglieri regionali e i dipendenti 
si radunano per un minuto di silenzio nell’atrio di Palazzo Lascaris 
dopo un breve intervento della componente dell’Ufficio di presidenza 
Mariacristina Spinosa. Intanto a Cuneo, nel cinema Monviso, si svolge 
il convegno “Le donne piemontesi nei lager nazisti”, organizzato in 
collaborazione con il Comitato Resistenza e Costituzione, cui partecipa 
- tra gli altri - il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, 
delegato al Comitato.

31 gennaio
Nuova presidenza della Consulta delle Elette: si insedia l’Ufficio di 
presidenza della Consulta delle Elette, istituita con la l.r. n. 44/96 come 
organismo di promozione e valorizzazione della presenza delle donne 
nelle istituzioni elettive e nella vita politica. All’unanimità sono elette 
presidente la consigliera regionale Mariangela Cotto (FI) e vicepresi-
denti Paola Pozzi (DS) e Graziella Valloggia (Rifondazione Comunista).

3 febbraio
Il Consiglio regionale per Torino 2006: il presidente dell’Assem-
blea regionale Davide Gariglio e il componente dell’Ufficio di presiden-
za Vincenzo Chieppa presentano le iniziative del Consiglio regionale 
per le Olimpiadi. Tra esse: un’edizione straordinaria delle visite guidate 
a Palazzo Lascaris (i weekend di febbraio - a partire dall’11 - e i primi 
due di marzo, per le Paralimpiadi); la mostra “Torino 2006 Winter 
Olympic Games and More”, la rassegna “Il colore dei Giochi. Come 
la pittura interpreta le Olimpiadi”, un Dvd dedicato alla Sacra di San 
Michele e la pubblicazione di un volume sulle radici medievali dell’in-
sediamento moderno.

10 febbraio
Torino 2006: allo Stadio Olimpico di Torino si celebra la Cerimonia 
di apertura dei XX Giochi olimpici invernali, le cui gare si svolgono a 

Placido. Discusse numerose interroga-
zioni, il Consiglio approva le delibere per 
il regolamento dei dati sensibili di com-
petenza della Regione, e degli enti che 
ad essa fanno capo, e per il rendiconto 
finanziario 2005 del Consiglio regionale. 
Nel pomeriggio l’assessore alla Sanità 
Mario Valpreda svolge una breve comu-
nicazione sulla sentenza n. 173 del 20 
aprile con cui la Corte Costituzionale ha 
dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 (presidi 
ospedalieri di Lanzo e Valenza) della l.r. 
n. 39/2004 per la costituzione dell’ASO 
“Ordine Mauriziano di Torino”.

16 maggio - Dopo le interrogazioni, il 
Consiglio approva le delibere per surro-
gare i consiglieri dimissionari, neodeputa-
ti, Enrico Costa (FI) con Francesco Toselli 
e Stefano Allasia (Lega Nord), con Gian-
franco Novero. Approva anche la delibera 
per riconoscere l’ospedale torinese “Cot-
tolengo” come presidio sanitario pubbli-
co. Viene quindi approvato all’unanimità 
il ddl che recepisce un aumento di fondi 
per i Comuni associati e, a maggioranza, 
quelli relativi al rendiconto finanziario re-
gionale 2005, all’istituzione nel Novarese 
della Riserva naturale del Bosco Solivo e 
all’acquisto del Centro Congressi del Lin-
gotto di Torino per rilanciare il turismo 
congressuale.

31 maggio - In apertura di seduta il pre-
sidente Davide Gariglio comunica che il 
capo dell’Esecutivo Mercedes Bresso ha 
nominato vicepresidente Paolo Pevera-
ro, dopo le dimissioni di Gianluca Susta 
divenuto europarlamentare, ed ha redi-
stribuito alcune deleghe di Giunta. Il Con-
siglio prosegue in assemblea aperta per 
celebrare il 2 giugno, come data del 60° 
anniversario della Repubblica, della Co-
stituente e del voto alle donne. Riprende 
quindi in seduta ordinaria per approvare 
due odg – entrambi collegati al preceden-
te dibattito: uno sui valori costituzionali e 
l’altro di solidarietà con la dissidente bir-
mana Aung San Suu Kyi – e per iniziare 
a discutere sul ddl per la Fondazione po-
stolimpica e sulla connessa Commissione 
consiliare.

6 giugno - Discusse alcune interroga-
zioni, il Consiglio approva la surroga del 
consigliere dimissionario, neosenatore, 
Enzo Ghigo (capogruppo FI) con Riccar-
do Nicotra (Socialisti liberali) ed elegge 
Gilberto Pichetto (FI) vicepresidente 
dell’Assemblea, come espressione della 
minoranza. Il presidente comunica che FI 
ha designato come nuovo capogruppo il 
consigliere Angelo Burzi e poi il Consi-
glio nomina i propri rappresentanti nella 
Commissione per il Premio “Piemontese 

nel mondo”: Gian Piero Clement (PRC), 
Paola Pozzi (DS) e Alberto Cirio (FI). Nel 
pomeriggio il presidente Davide Gariglio 
invita l’Aula a un minuto di silenzio in 
memoria del militare ucciso e dei quat-
tro feriti nel terzo attentato a Nassiriya. A 
maggioranza passa il ddl sulla Fondazio-
ne postolimpica e, concluso l’esame degli 
emendamenti alla delibera per istituire la 
Commissione, inizia la discussione sul 
ddl relativo al noleggio di autobus con 
conducente.

13 giugno - In apertura, il presidente 
Davide Gariglio comunica che il neocon-
sigliere Riccardo Nicotra, ha costituito 
il gruppo ‘Democrazia Cristiana - Parti-
to Socialista’, il gruppo FI ha designato 
come vicepresidenti Luca Pedrale e Al-
berto Cirio. Dopo la discussione di alcu-
ne interrogazioni vengono approvate le 
delibere per la Commissione post olim-
pica, il nuovo statuto di Finpiemonte, il 
piano triennale di attività per la difesa del 
consumatore (con un odg collegato) e la 
composizione della Consulta regionale 
degli immigrati. A maggioranza passano 
infine la legge sul noleggio di autobus 
con conducente e un odg sugli scuolabus.

20 giugno - In apertura, il presidente 
Davide Gariglio comunica che il consiglie-

re Gianfranco Novero è stato designato 
vicepresidente del gruppo Lega Nord e 
Giovanni Pizzale vicepresidente del grup-
po Moderati per il Piemonte. Dopo le in-
terrogazioni, si svolge la comunicazione 
della presidente della Giunta Mercedes 
Bresso sulla Tav e al termine viene appro-
vato un odg proposto dalla maggioranza.

27 giugno - Dopo la discussione delle 
interrogazioni e la comunicazione dell’as-
sessore alla Sanità Mario Valpreda sulla 
sperimentazione della pillola abortiva, il 
Consiglio approva all’unanimità un ordine 
del giorno (primo firmatario il presidente 
del Consiglio regionale Davide Gariglio) 
a sostegno dei lavoratori dell’azienda di 
automotive “Eaton” di Rivarolo Canavese 
(TO). A maggioranza licenzia poi la de-
libera che autorizza l’Agenzia territoriale 
per la casa della provincia di Torino a 
utilizzare i proventi delle vendite di al-
loggi per ripianare il disavanzo finanziario 
2003.

4 luglio - Discusse numerose interroga-
zioni ed interpellanze, il Consiglio inizia 
l’esame degli odg presentati dai gruppi 
di maggioranza sulla grave situazione in 
Medio Oriente: il dibattito viene interrotto 
dalla notizia del ferimento del direttore 
di Torino Cronaca per un pacco bomba 
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recapitatogli al giornale. Il presidente 
dell’Assemblea condanna immediatamen-
te l’attentato ed esprime la più sentita so-
lidarietà al direttore e alla redazione del 
quotidiano.

11 luglio - Discusse alcune interroga-
zioni sull’Agricoltura, l’Assemblea appro-
va all’unanimità la delibera per l’assesta-
mento del bilancio 2006 del Consiglio re-
gionale e prosegue l’esame degli odg sul 
conflitto Israele - Palestina. Per mancanza 
del numero legale, non può iniziare il voto 
sui cinque documenti presentati, rispetti-
vamente, dai primi firmatari: Luca Robotti 
e Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani), 
Agostino Ghiglia (AN), Marco Travaglini 
(DS) e Angelo Burzi (FI). 

18 luglio - Dopo la discussione di al-
cune interrogazioni, il Consiglio approva 
all’unanimità il testo unificato delle pdl nn. 
280 e 286 che istituisce la Commissione 
di garanzia, prevista dal nuovo Statuto 
della Regione. A maggioranza passano 
il piano naturalistico della Palude di San 
Genuario e l’odg sul conflitto in Medio 
Oriente, proposto da Luca Robotti (Co-
munisti Italiani). All’unanimità, il Consiglio 
approva infine due odg (primi firmatari 
Gian Luca Vignale, AN, e Andrea Buquic-
chio, IdV) a tutela delle aziende coinvolte 

nella crisi della società Consortium, a cui 
il TOROC aveva commissionato numerosi 
appalti.

25 luglio - Discusse alcune interrogazio-
ni, l’Assemblea approva le delibere per la 
composizione della Commissione consi-
liare postolimpica e del Comitato per la 
gestione del fondo speciale per il volon-
tariato e il ddl che abroga la legge sul 
certificato di garanzia delle carni bovine 
(e modifica quella sullo smaltimento del-
le carcasse animali) come adeguamento 
alle norme Ue. Rinviati in Commissione, 
per l’esame degli emendamenti, i progetti 
di legge sul Consiglio delle Autonomie lo-
cali, viene approvato a larga maggioranza 
il ddl per la proroga, sino al 31.12.2008, 
del divieto di produzioni agricole con gli 
ogm. Approvato infine un odg sulla libe-
ralizzazione delle licenze dei taxisti, pre-
sentato dalla Margherita (primo firmatario 
Bruno Rutallo), e respinto, sullo stesso ar-
gomento, quello presentato da AN (primo 
firmatario Gian Luca Vignale).

1 agosto - All’unanimità dei votanti pas-
sa il testo unificato per l’istituzione del 
Consiglio delle Autonomie locali. Dopo 
l’espulsione dall’Aula del consigliere Luca 
Pedrale (FI) che protestava a favore della 
costruzione di un reparto di riabilitazione 

a Varallo Sesia (VC) e l’intervento della 
presidenza per far ritirare striscioni e car-
telli contro l’indulto esposti dai gruppi di 
AN e della Lega Nord, vengono approvati: 
la modifica alla legge n. 11/1993 sugli 
enti operanti nel settore dell’edilizia re-
sidenziale pubblica, per aggiornarla alle 
recenti modifiche costituzionali; nuove 
disposizioni legislative sulle distanze le-
gali lungo le ferrovie in concessione per 
normare i casi di rilascio di autorizzazioni 
in deroga per le ferrovie in concessio-
ne; la modifica alla legge istitutiva (n. 
38/1991) del Parco del Bosco delle sorti 
della Partecipanza di Trino (VC), per pro-
rogare di due anni la situazione di tutela, 
in attesa dell’approvazione del testo uni-
co sulle aree naturali e la biodiversità; la 
deliberazione che approva il Programma 
attuativo 2006 delle politiche in materia 
di emigrazione (con accantonamento di 
727 mila euro); la deliberazione che ap-
prova il riparto dei finanziamenti a favore 
dei progetti di emergenza proposta dal 
Comitato regionale di Solidarietà; la de-
liberazione proposta da Claudio Dutto, 
presidente della Giunta delle elezioni, per 
la convalida della elezione dei consiglieri 
proclamati il 16 maggio ed il 6 giugno 
2006, Francesco Toselli (FI), Gianfranco 
Novero (Lega Nord) e Riccardo Nicotra 
(DC-PS). Infine l’assessore all’Agricoltura, 

Mino Taricco svolge una comunicazione 
sulla siccità.

12 settembre - Nella prima seduta 
dopo la pausa estiva il Consiglio regio-
nale accoglie le dimissioni del consigliere 
dei DS Oscar Bertetto, medico oncologo 
nominato direttore dell’Agenzia regionale 
per i servizi sanitari (Aress), e ne approva 
all’unanimità la surroga con il neoconsi-
gliere Massimo Pace. Dopo i dibattiti sul-
le comunicazioni di Giunta per la fusione 
Sanpaolo IMI e Banca Intesa – svolta dal 
vicepresidente Paolo Peveraro – e sul 
piano di abbattimento dei caprioli – svol-
ta dall’assessore Mino Taricco – l’Assem-
blea approva all’unanimità il testo unifica-
to della legge sulle discipline bio-naturali 
del benessere (relatori Andrea Buquic-
chio, IdV, ed Enrico Moriconi, Verdi) e la 
delibera con le linee generali di intervento 
in applicazione della l.r. sulla ricerca.

19 settembre - Dopo la discussione 
delle interrogazioni, si svolge un dibattito 
sulla comunicazione della presidente della 
Giunta Mercedes Bresso in merito ai con-
tatti stabiliti con Microsoft. L’Assemblea 
approva poi tre odg: due sottoscritti dalla 
maggioranza per non dimenticare l’attac-
co al popolo americano dell’11 settembre 
2001 (primo firmatario Rocchino Muliere, 

Torino e nelle altre otto località nelle Montagne Olimpiche. Sono oltre 
sessantacinque le opere realizzate tra impianti sportivi, infrastrutture 
viarie, villaggi per atleti e media. Nel mese di marzo, nelle stesse sedi, 
si svolgono i IX Giochi paralimpici invernali.

14 febbraio
Insediato l’Osservatorio sull’usura: si insedia, presso la sede del 
Consiglio regionale, l’Osservatorio sul fenomeno dell’usura. Nel corso 
della riunione, presieduta dal consigliere Agostino Ghiglia, delegato 
dall’Ufficio di presidenza, vengono delineate le iniziative e i programmi. 
In particolare, si stabilisce il proseguimento dell’attività di informazione 
nelle scuole superiori piemontesi e la realizzazione di incontri pubblici 
nelle province piemontesi.

28 febbraio
A 70 anni dalla guerra civile spagnola: il Comitato Resistenza e 
Costituzione, in collaborazione con Aiace Torino e Museo Nazionale 
del Cinema, organizza due incontri con il regista inglese Ken Loach, 
autore del film “Terra e libertà”, per ricordare il 70° anniversario della 
Guerra di Spagna (luglio 1936 - marzo 1939). Il primo appuntamento, 
con il pubblico, si tiene al Cinema Massimo; il secondo, con gli studenti, 
il giorno seguente al Teatro Colosseo.

21 marzo
In 40.000, a Torino, contro la mafia: il presidente Gariglio, con 
numerosi consiglieri e esponenti delle istituzioni locali, partecipa alla 
manifestazione per l’XI giornata della Memoria e dell’Impegno in ricor-
do delle vittime delle mafie, promossa dall’Associazione Libera di don 
Luigi Ciotti. Oltre 40.000 persone, in prevalenza giovani provenienti 
da tutta Italia, sfilano in corteo per protestare contro i crimini della 
mafia. Presenti anche i parenti di Peppino Impastato, Francesco For-
tugno, Giancarlo Siani, Silvia Ruotolo, Boris Giuliano e Carlo Alberto 
Dalla Chiesa.

26 marzo
Viaggi studio per gli studenti: ottantadue studenti delle scuole su-
periori del Piemonte - vincitori del concorso di Storia contemporanea 

bandito dal Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con 
le Province - partono per visitare le foibe carsiche vicino a Trieste. Il 
28 marzo altri 39 ragazzi che hanno vinto il concorso “Diventiamo 
cittadini europei” bandito dalla Consulta europea, vanno a Strasburgo 
per partecipare a Euroscola, la seduta del Parlamento europeo dedicata 
agli studenti.

20 aprile
Premio San Giovanni: Palazzo Lascaris ospita - per la prima volta - la 
consegna del Premio San Giovanni, istituito dall’Associassion Piemon-
tèisa nel 1989 per rendere merito a personalità che danno lustro a 
Torino e al Piemonte. Alla presenza del presidente Gariglio e di Chiep-
pa per l’Ufficio di presidenza, il presidente dell’Associassion Andrea 
Flamini (Gianduja) insignisce del Collare di San Giovanni Michelangelo 
Berra, Paolo Craveri, Susanna Egri, Luciano Gibelli, Franco Ossola e 
Rita Trinchero.

22 aprile
Per “Torino capitale mondiale del Libro”: a Palazzo Lascaris viene 
inaugurato il nuovo allestimento della Sala “Aldo Viglione” e presentato 
il volume “Stirpium Icones” di Francesco Peyrolery, pubblicato dal Con-
siglio regionale in collaborazione con la Biblioteca Nazionale Universi-
taria di Torino e il Centro studi piemontesi. Il giorno seguente si svolge 
la cerimonia di apertura delle “Celebrazioni anniversarie” dedicate agli 
scrittori piemontesi Giuseppe Giacosa, Mario Soldati, Lalla Romano e 
Primo Levi. Dopo i saluti dei presidenti del Consiglio Gariglio e del-
la Fondazione per il Libro Rolando Picchioni intervengono gli studiosi 
Carlo Ossola e Giorgio Ficara. Il 23 aprile Poste Italiane e l’Assemblea 
regionale realizzano uno speciale annullo filatelico e viene anche pro-
posta un’edizione straordinaria delle visite guidate alla sede consiliare.

26 aprile
Cinema e Resistenza: per celebrare l’anniversario della Liberazione il 
vicepresidente Placido, delegato al Comitato Resistenza e Costituzio-
ne, presenta - presso la Biblioteca della Regione Piemonte - il volume 
“Cinema e Resistenza”. Intervengono i curatori Sara Cortellazzo e Mas-
simo Quaglia.
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DS) e contro l’equipollenza dei diplomi di 
laurea in scienze motorie e in fisioterapia 
(primo firmatario Nino Boeti, DS); uno 
contro la presa di posizione del mondo 
islamico sulle dichiarazioni del papa a Ra-
tisbona (primo firmatario Giampiero Leo, 
FI, con modifiche di Luigi Ricca, SDI).

26 settembre - Tra le numerose inter-
rogazioni e interpellanze discusse, quel-
le presentate dai gruppi FI, UDC, AN e 
Comunisti Italiani sull’accordo Regione-
Telecom per incrementare le infrastruttu-
re informatiche in Piemonte, con risposta 
dell’assessore all’Innovazione Andrea 
Bairati e repliche dei consiglieri France-
sco Guida (UDC), William Casoni (AN), 
Alberto Cirio e Ugo Cavallera (FI), Luca 
Robotti (Comunisti Italiani).

3 ottobre - Dopo la discussione di nu-
merose interrogazioni, si svolge un di-
battito sugli odg presentati per la ripresa 
della caccia dopo la sospensione ordinata 
dal Tar. L’approvazione a larga maggio-
ranza di un documento unitario segue 
l’incontro che i presidenti del Consiglio e 
della Giunta, Davide Gariglio e Mercedes 
Bresso, l’assessore alla Caccia Mino Ta-
ricco ed i capigruppo avevano avuto in 
mattinata con i manifestanti di Federcac-
cia e dell’Ente Produttori Selvaggina.

10 ottobre - Il presidente dell’Assem-
blea comunica che dal 1° ottobre 2006 il 
consigliere Stefano Monteggia ha lasciato 
il gruppo Lega Nord per il gruppo Misto 
con la denominazione “Progetto Nord 
Ovest per l’autonomia del Piemonte”; 
dalla stessa data il consigliere Maurizio 
Lupi costituisce e presiede un nuovo 
gruppo “Democrazia Cristiana- Indipen-
denti-M.p.A.”, il gruppo “Per l’Italia” cessa 
l’attività e il consigliere Michele Giovine 
aderisce al gruppo Misto. Dopo il dibat-
tito sulla comunicazione dell’assessore 
all’Ambiente Nicola de Ruggiero in me-
rito ai provvedimenti della Giunta contro 
l’inquinamento atmosferico, vengono 
respinti cinque documenti presentati 
dall’opposizione. La seduta si conclude 
con la discussione generale sulla pdl n. 
82 “Azioni a sostegno dello sviluppo e 
della riqualificazione del turismo nelle 
aree protette e nei siti della rete Natu-
ra 2000”, illustrata da Marco Travaglini 
(DS).

17 ottobre - Il Piemonte è tra le 16 Re-
gioni che hanno acconsentito a smaltire 
una quota dei rifiuti della Campania in 
emergenza sanitaria: sulla decisione del-
la Giunta si discute nella mattinata e al 
termine viene approvato l’odg della mag-
gioranza e respinti tre documenti contrari 

presentati rispettivamente da FI, AN e 
Lega Nord. Nel pomeriggio si svolge il 
dibattito sulla finanziaria nazionale, con 
comunicazione del vicepresidente della 
Giunta Paolo Peveraro, approvazione di 
un odg della maggioranza, in appoggio 
delle richieste delle Regioni, e bocciatura 
di quelli presentati dai gruppi di minoran-
za contro gli Esecutivi nazionale e regio-
nale. All’unanimità vengono approvati: la 
delibera sul Piano territoriale della Pro-
vincia di Biella; due odg contro l’ipotesi 
della Ue di consentire di “invecchiare” i 
vini con i trucioli, primi firmatari Alberto 
Deambrogio (Rifondazione Comunista) 
e Angela Motta (Margherita); un odg 
per la tutela delle gallerie dell’assedio di 
Torino (Pietro Micca) danneggiate dagli 
scavi per un parcheggio, primo firmatario 
Gianfranco Novero (Lega Nord); la pdl n. 
82 sul turismo naturalistico e la n. 74 su 
quello religioso, relatori Marco Travaglini 
(DS) e Mariangela Cotto (FI).

24 ottobre - Al termine del dibattito 
sulla comunicazione dell’assessore alla 
Sanità Mario Valpreda in merito alla speri-
mentazione della pillola abortiva all’ospe-
dale Sant’Anna di Torino - sospesa per 
il mancato rispetto dell’iter procedurale - 
l’Aula respinge un odg presentato da AN 
per non consentire l’utilizzo della Ru486 

in alcun ospedale e rinvia in Commissio-
ne due odg presentati rispettivamente dai 
Comunisti Italiani e dai presidenti di FI e 
DC-PS per consentire la sperimentazione 
in tutti gli ospedali. Nel pomeriggio si 
svolge la seduta straordinaria sulla Tav, 
su richiesta dei gruppi di opposizione, 
con comunicazione dell’assessore ai 
Trasporti Daniele Borioli: il dibattito si 
conclude con l’approvazione di due odg, 
uno della maggioranza, primo firmatario  
Rocchino Muliere (DS) e uno della mi-
noranza, primo firmatario William Casoni 
(AN).

31 ottobre - Come concordato dai ca-
pigruppo - su iniziativa dei presidenti 
dell’Assemblea Davide Gariglio e della 
Giunta Mercedes Bresso, in seguito alla 
proposta di delibera della Lega Nord - si 
svolge la seduta straordinaria per discu-
tere sul federalismo e sul percorso per 
arrivare ad una maggiore autonomia 
regionale. La proposta illustrata dal-
la presidente della Regione non viene 
però condivisa dall’intera maggioranza. 
Verificata l’impossibilità di approvare un 
‘documento congiunto’, l’opposizione 
abbandona l’Aula e, respinti gli odg della 
minoranza, viene approvato quello della 
maggioranza, che rimanda tutta la mate-
ria in Commissione.

29 aprile
Assemblea per il Tibet: si svolge a Palazzo Lascaris l’Assemblea 
generale dell’Associazione italiana di Comuni, Province e Regioni 
per il Tibet, che ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte.  
All’incontro - coordinato dai consiglieri regionali Spinosa e Giampiero 
Leo - intervengono, tra gli altri, Bruno Mellano già coordinatore del- 
l’Associazione e Tashi Lama presidente della Comunità Tibetana in  
Italia.

30 aprile
Studenti piemontesi ad Auschwitz e in Bosnia: il Comitato Resi-
stenza e Costituzione organizza - fino al 2 maggio - un viaggio ai lager 
nazisti di Auschwitz e Birkenau per 82 studenti vincitori del concorso 
di storia contemporanea. Partecipano il presidente Gariglio e il vicepre-
sidente Placido e i consiglieri Gian Piero Clement e Franco Guida. Altri 
79 studenti, accompagnati dai consiglieri regionali Angelo Auddino e 
Oreste Rossi, si recano in Bosnia dal 9 al 13 maggio per visitare le città 
di Mostar, Sarajevo e Tuzla.

2 maggio
A Roma i funerali dei caduti a Nassiriya: i consiglieri Luigi Ricca, 
per la maggioranza, e Marco Botta, per la minoranza, rappresentano il 
Consiglio regionale del Piemonte ai funerali dei militari italiani uccisi a 
Nassiriya. Il 27 aprile, giorno dell’attentato in Iraq, il presidente Gariglio 
aveva subito inviato un messaggio di cordoglio ai familiari delle vitti-
me e al generale comandante della Forza militare interregionale Nord 
Franco Cravarezza.

4 maggio
Sopralluogo alla Eaton di Rivarolo Canavese (TO): la Commissione 
Lavoro, presieduta dal consigliere Clement, svolge un sopralluogo a 
Rivarolo Canavese per approfondire la situazione occupazionale della 
multinazionale americana Eaton srl. I rappresentanti della proprietà illu-
strano i problemi produttivi dello stabilimento di Rivarolo, al centro di 
una forte crisi e i componenti della Commissione consiliare ribadiscono 
l’impegno della Regione nella difesa dell’occupazione.

4-8 maggio
Lingua Madre alla Fiera del Libro: la Regione Piemonte partecipa 
alla Fiera del Libro di Torino con il progetto “Lingua Madre”, che coin-
volge trenta scrittori extraeuropei e l’immenso patrimonio della loro 
tradizione culturale, e propone il progetto “Nati per leggere”, per dif-
fondere tra i bambini - fin dal primo anno di vita - l’abitudine alla lettura 
a voce alta e sostenere le attività delle biblioteche che aderiscono al 
progetto. Il Consiglio regionale - in collaborazione con Fidare, la Fede-
razione italiana degli editori regionali - presenta una serie di pubblica-
zioni e dvd istituzionali.

29 maggio
Nuove residenze universitarie: l’assessore all’Università Andrea Bai-
rati inaugura a Torino la residenza universitaria Lungodora, all’interno 
dell’ex area Italgas. Per agevolare i 90 mila studenti universitari che 
vivono a Torino, la Giunta regionale decide di affidare all’Edisu l’utilizzo 
dell’eredità postolimpica dei Villaggi Media della Spina 2, dell’Italgas e 
di Villa Claretta a Grugliasco.

30 maggio
Usura, a lezione con la Dia: l’esperto dell’Osservatorio sul fenomeno 
dell’usura Antonio Rossi e il responsabile del Centro operativo di Torino 
della Dia (Direzione investigativa antimafia) Claudio Cracovia incontra-
no gli allievi dell’Istituto tecnico commerciale Luxemburg di Torino. Tra 
gli argomenti trattati, le affinità tra usura e gioco d’azzardo e le tecni-
che investigative adottate nelle indagini, con riferimenti ad operazioni 
svolte negli ultimi anni.

13 giugno
Per le pari opportunità: il disegno di legge sulla parità di tratta-
mento e sul divieto di ogni forma di discriminazione nelle materie di 
competenza regionale viene approvato dalla Giunta regionale su pro-
posta dell’assessore alle Pari opportunità Giuliana Manica. Si tratta di 
un provvedimento i cui principi informano tutta l’azione legislativa, re-
golamentare e programmatoria del Piemonte e impegnano gli organi 
competenti a intervenire nel caso in cui le norme legislative in vigore 
siano discriminatorie.
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6-7 novembre - Le due giornate sono 
interamente dedicate all’esame del ddl 
n. 312 per l’assestamento al bilancio re-
gionale 2006 e disposizioni finanziarie. 
Il provvedimento viene infine approvato 
con 33 voti favorevoli e 9 contrari. Ap-
provati, all’unanimità, anche quattro odg 
collegati all’assestamento: due su tutela e 
riforma di Finpiemonte, e due per sgravi 
alle cure della celiachia e ripartizione ca-
none acque minerali.

14 novembre - In apertura, il presiden-
te Davide Gariglio informa di aver inviato 
al ministro della Difesa Arturo Parisi e ai 
vertici militari un messaggio di cordoglio 
in ricordo del terzo anniversario della 
strage di Nassiriya. Dopo la discussione 
di interrogazioni ed interpellanze viene 
convalidata l’elezione del consigliere 
Massimo Pace (DS) subentrato in set-
tembre a Oscar Bertetto. In Commissione 
vengono rinviati la proposta di delibera 
illustrata dal vicepresidente Roberto Pla-
cido per la revoca dell’adesione all’Istituto 
Alcide Cervi e il ddl sulla sperimentazione 
di nuove procedure urbanistiche illustra-
to dal relatore Aldo Reschigna (DS). Si 
svolge quindi il dibattito sul ddl “Autoriz-
zazione ed accreditamento dei soggetti 
operanti nel mercato del lavoro regiona-
le”, illustrato dal relatore Wilmer Ronzani 

(DS), con la replica dell’assessore Angela 
Migliasso.

21 novembre - Dopo la discussione di 
interrogazioni ed interpellanze si conclu-
de l’esame del ddl sul mercato del lavoro, 
che viene approvato con emendamenti e 
a maggioranza. Approvati anche: la de-
libera per l’ulteriore riparto delle risorse 
finanziarie per interventi regionali di co-
operazione internazionale con un odg 
per le direttive triennali del Programma 
regionale di sicurezza alimentare in Afri-
ca Occidentale (primo firmatario il presi-
dente Davide Gariglio); un odg in vista 
della Giornata contro la violenza sulle 
donne del 25 novembre, presentato dalle 
sette consigliere regionali (prima firma-
taria la presidente della Consulta delle 
Elette Mariangela Cotto); un odg sugli 
stabilimenti Alstom di Savigliano (primi 
firmatari Claudio Dutto della Lega Nord e 
Giorgio Ferraris dei DS). Si svolge infine 
la relazione dei consiglieri Marco Bellion 
(DS) e Ugo Cavallera (FI) sul testo unifi-
cato derivante da tre pdl e un ddl “Norme 
per la gestione della fauna acquatica, de-
gli ambienti acquatici e regolamentazione 
della pesca”.

28 novembre - In apertura di seduta il 
presidente dell’Assemblea comunica che 

il governo ha fatto ricorso contro la l.r. n. 
32/2006 sulle discipline bionaturali del 
benessere, per illegittimità costituzionale. 
Si svolge quindi la seduta straordinaria 
sull’assistenza agli anziani non autosuffi-
cienti, su richiesta della minoranza con-
divisa dalla stessa maggioranza. Dopo 
le comunicazioni della Giunta (assessori 
Angela Migliasso e Mario Valpreda) e il 
dibattito, vengono respinti tre odg pre-
sentati dalle opposizioni (due di Forza 
Italia, prima firmataria Mariangela Cotto, 
e uno di Alleanza Nazionale, primo fir-
matario Gian Luca Vignale) ed approvati 
due della maggioranza (primo firmatario 
Stefano Lepri della Margherita).

4–7 dicembre - La seduta del 4 si svol-
ge nel pomeriggio: dopo la discussione 
di numerose interrogazioni ed interpel-
lanze, il Consiglio discute ed approva gli 
artt. 1 e 2 della nuova legge sulla pesca. 
Nella mattinata del 5 dicembre si tiene 
la seduta aperta sul tema “Nuova Costi-
tuzione europea – il Piano D – rilanciare 
l’Europa ai cittadini” e nel pomeriggio ri-
prende l’esame della legge sulla pesca. 
Antimeridiane sono le sedute del 6 e del 
7 dicembre: il 6, dopo la comunicazione 
dell’assessore Angela Migliasso, chiesta 
da Mariangela Cotto (FI), sul reinserimen-
to dei detenuti usciti di prigione a segui-

to dell’indulto, si votano i primi due odg  
sulla Costituzione europea (respinto 
quello proposto dalla Lega, primo firma-
tario Oreste Rossi, viene approvato quello 
di maggioranza, primi firmatari i presiden-
ti Mercedes Bresso e Davide Gariglio);  
il 7 si arriva a discutere l’art. 4 della  
nuova legge sulla pesca e poi viene re-
spinto l’odg dei gruppi di opposizione 
sulla Ue (primo firmatario William Casoni 
di AN).

12 dicembre - La seduta si apre con 
tre comunicazioni della Giunta: sui rischi 
del vaccino antinfluenzale per le donne 
in gravidanza, sulla Fondazione posto-
limpiadi e sull’autostrada Asti-Cuneo. Il 
contrasto tra opposizione e maggioranza 
sull’ordine dei lavori mantiene però in 
stallo l’esame della legge sulla pesca e 
degli altri provvedimenti pronti per l’Aula: 
il presidente Davide Gariglio annuncia la 
convocazione dell’Assemblea per tutta 
la settimana successiva anche in seduta 
notturna.

14 dicembre - Nella mattinata prosegue 
l’esame dell’art. 8 del testo unificato per 
la pesca. Nella seduta pomeridiana ven-
gono respinte 11 richieste di iscrizione di 
nuovi punti all’ordine del giorno, presen-
tate dai gruppi di opposizione.

19 giugno
Intesa Regione-Poste Italiane: gli assessori regionali alla Montagna 
Sibille e agli Enti locali Sergio Deorosola siglano l’accordo con Poste 
Italiane che amplia la gamma di servizi offerti dagli uffici postali agli 
utenti nei piccoli Comuni piemontesi: riscossione di entrate comunali, 
consegna a domicilio di farmaci e referti medici, ricarica per cellulari, 
informazioni turistiche. L’intesa scongiura la chiusura degli uffici postali 
minori nei circa 500 comuni montani.

29 giugno
Incontro con i neoparlamentari piemontesi: si svolge a Palazzo La-
scaris l’incontro con i nuovi parlamentari piemontesi eletti nelle elezioni 
nazionali del 9 e 10 aprile, presieduto dai presidenti del Consiglio e 
della Giunta regionale Gariglio e Bresso e dai vicepresidenti Placido e 
Gilberto Pichetto. Partecipano 8 senatori, 18 deputati e 34 consiglieri 
regionali.

13 luglio
Sede della Regione a Roma: si inaugura a Roma, in via delle Quat-
tro Fontane, la nuova sede della Regione Piemonte, alla presenza dei 
presidenti Bresso e Gariglio, di ministri e parlamentari piemontesi. La 
sede è destinata a fini amministrativi e alla promozione del territorio 
piemontese.

20 luglio
A trent’anni dal terremoto in Friuli: per ricordare la solidarietà del Pie-
monte con il Friuli - colpito dal terremoto nel 1976 - si svolge a Pa-
lazzo Lascaris l’incontro tra il presidente Gariglio e Dino Sanlorenzo, 
presidente dell’Assemblea piemontese nella II legislatura. La consegna 
della targa di ringraziamento della Comunità collinare del Friuli e del 
volume edito nel trentennale del sisma è accompagnata dal messaggio 
del presidente Tullio Picco per ringraziare gli amministratori di allora e 
quelli attuali, che ne hanno raccolto il testimone.

21 luglio
Piccoli Comuni, costo o risorsa?: si svolge a Fenestrelle (TO) - pres-
so il Consorzio Pracatinat - la II Assemblea regionale dei piccoli Comuni 

del Piemonte sul tema “Piccoli Comuni: costo o risorsa?”. All’Assem-
blea - promossa da Anci Piemonte con il patrocinio della Giunta e del 
Consiglio regionale - intervengono, tra gli altri, il presidente Gariglio 
e i presidenti dell’Anci Amalia Neirotti, dell’Uncem Lido Riba e della 
Consulta regionale dei piccoli Comuni Celeste Martina.

4 agosto
Contratto con Trenitalia e bacheca del pendolare: l’assessore ai 
Trasporti Borioli presenta il contratto di servizio tra Regione Piemonte 
e Trenitalia, che cambia il sistema delle sanzioni, calcolate per linea e 
non più sul totale dei treni. Sul sito della Regione Piemonte - inoltre - 
viene attivata la “bacheca del pendolare” con informazioni e news sul 
trasporto ferroviario regionale e con un forum in cui intervenire per 
segnalare disservizi e fornire suggerimenti.

6 settembre
Terzo centenario dell’assedio di Torino: l’Assemblea piemontese, 
a 300 anni dall’assedio, promuove a Palazzo Lascaris - con l’Associa-
zione Torino 1706-2006 - la presentazione della ristampa anastatica 
del volume sull’assedio di D. Francesco Antonio Tarizzo (originale della 
Biblioteca Nazionale), la mostra “Torino 1706. Memorie ritrovate. Cro-
nache di un assedio” e, il 23 settembre, il convegno “Principe Eugenio 
di Savoia condottiero, statista e uomo del suo tempo. Liberatore di 
Torino assediata nell’anno 1706”.

18 settembre
Mostra sulla rinascita del Parlamento: il presidente Gariglio inaugu-
ra, presso il Museo regionale di Scienze Naturali, la mostra “La rinascita 
del Parlamento. Dalla Liberazione alla Costituzione”, promossa dalla 
Camera dei deputati e dalla Fondazione della stessa in occasione del 
60° dell’Assemblea Costituente. L’allestimento è organizzato dall’As-
semblea legislativa del Piemonte con il Comitato Resistenza e Costi-
tuzione. Tra i visitatori, il 30 ottobre, il presidente della Camera dei 
deputati Fausto Bertinotti.
Buoni ordinari regionali: il vicepresidente della Giunta Paolo Pevera-
ro annuncia che la Regione Piemonte emetterà Buoni ordinari regionali 
per un valore di un miliardo e 800 milioni di euro finalizzati a rinego-
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18 dicembre - Nella giornata viene ap-
provata la richiesta della maggioranza per 
far passare al primo punto l’esame della 
proposta di delibera per l’edilizia resi-
denziale pubblica (costruzione di 10mila 
alloggi entro il 2012) e vengono respinte 
20 richieste dell’opposizione per l’iscri-
zione di nuovi punti all’ordine del gior-
no; altre 20 richieste vengono illustrate 
e respinte nella seduta serale sino alla 
mezzanotte.

19 dicembre - Nella seduta notturna - 
dalla mezzanotte del 18 fino alle 7 del 
19 dicembre - vengono respinte 49 ri-
chieste di iscrizione di nuovi punti all’or-
dine del giorno. La seduta riprende alle 
ore 10 e viene sospesa intorno a mez-
zogiorno per ricevere una delegazione 
di sindaci e sindacati degli inquilini che 
sollecitavano l’approvazione della delibe-
ra sulla casa. Nel pomeriggio – in seguito 
all’accordo tra maggioranza e opposi-
zione – si sblocca il lavoro dell’Aula: il  
presidente Davide Gariglio sconvoca le 
sedute notturne e l’Assemblea approva, 
con 37 sì e 2 astenuti, la nuova legge 
sulla pesca con emendamenti proposti 
dall’assessore Mino Taricco. In collega-
mento passano anche quattro documenti 
presentati dai consiglieri di maggioranza 
e minoranza.

20 dicembre - Dopo il dibattito sulla 
comunicazione della Giunta in merito 
alle interruzioni volontarie di gravidanza 
in Piemonte (IVG), all’unanimità passa 
la proposta ddi delibera della Giunta 
regionale - assessore Sergio Conti - per il 
“Programma casa: 10.000 alloggi entro il 
2012” (l.r. n. 44/2000 interventi regionali 
per edilizia residenziale pubblica). 
All’unanimità vengono anche approvati 
quattro ordini del giorno collegati.

21 dicembre - Il Consiglio approva la 
proposta di delibera con indirizzi alla 
Giunta regionale per la programmazione 
integrata dei fondi europei, nazionali 
e regionali e, a larga maggioranza e 
con emendamenti, il testo unificato di 
diversi progetti di legge su “Disciplina 
dell’esercizio dell’attività di somministra-
zione di alimenti e bevande”.

22 dicembre - Nell’ultima seduta del 
2006 il Consiglio approva due modifiche 
alla disciplina dei gruppi consiliari, con 
una delibera e una legge. Approva 
poi la delibera sul “Bilancio annuale di 
previsione del Consiglio regionale per 
l’anno 2007” e, a maggioranza, il ddl n. 
381 “Autorizzazione all’esercizio prov- 
visorio del Bilancio della Regione Pie-
monte per l’anno 2007”.

ziare i vecchi mutui e a finanziare nuovi investimenti. Gli acquirenti 
devono essere necessariamente istituzioni finanziarie. L’emissione dei 
Buoni permette di reperire le risorse per far fronte agli investimenti pro- 
grammati dalla Regione e rinegoziare a tassi più vantaggiosi i mutui 
stipulati.

29 settembre
Onoranze funebri a Cuneo per l’alpino ucciso a Kabul: il presi-
dente Gariglio rappresenta la Regione Piemonte ai funerali del caporal 
maggiore degli Alpini Giorgio Langella, ucciso il 26 settembre in un 
attentato contro le truppe italiane in Afghanistan. La cerimonia funebre 
si svolge nella cattedrale di Cuneo. Il presidente assiste all’arrivo della 
salma del militare all’aeroporto di Levaldigi, dove, per gli onori militari, 
è presente il ministro della Difesa Arturo Parisi.

30 settembre
Premi “Piemontese nel mondo”: a Palazzo Lascaris sono con-
segnati i premi “Piemontese nel mondo” a cinque emigrati che  
hanno dato lustro al Piemonte: David Capra (Australia), Giuseppe 
Lantermo (Brasile), Teresa Josepha Losano De Millas (Argentina), 
Mirella Giai (Argentina) e Alan Silvestri (Stati Uniti). Alla cerimo-
nia intervengono i presidenti del Consiglio e della Giunta Gariglio e 
Bresso e l’assessore regionale all’Emigrazione ed Immigrazione Angela 
Migliasso. Della Commissione giudicatrice fanno parte anche i consigl-
ieri regionali Pozzi (DS), Clement (Rifondazione Comunista) e Alberto 
Cirio (FI).
Commissione Agricoltura nell’Astigiano: la Commissione Agricol-
tura, guidata dal presidente Marco Bellion, si reca in sopralluogo alla 
cantina sociale di Vinchio e Vaglio Serra. Nel corso della visita, la Com-
missione incontra gli amministratori del Comune di Vinchio e le asso-
ciazioni di categoria per un confronto sulle problematiche del settore 
vitivinicolo.

2 ottobre
Indagine sui giovani: il ministro per le Politiche giovanili Giovanna 
Melandri interviene - con il presidente Gariglio e il vicepresidente 
Placido, delegato alla Consulta Giovani - alla presentazione dei risultati 

della prima indagine in Italia su giovani e istituzioni, realizzata dalla 
Consulta in collaborazione con gli Atenei piemontesi e il Miur.

7 novembre
Aggiornamento per gli insegnanti sulla Ue: il presidente Gariglio e 
il consigliere Chieppa, delegato alla Consulta europea, aprono i lavori 
della decima edizione del corso di aggiornamento per insegnanti che 
si svolge presso il Centro incontri della Regione. “Il ruolo dell’Europa 
nel nuovo secolo” è il tema approfondito con i docenti, in collegamento 
con il concorso per gli studenti delle scuole superiori piemontesi “Di-
ventiamo cittadini europei”.

8 novembre
Insediata la Consulta regionale Giovani: a Palazzo Lascaris il pre-
sidente Gariglio e il vicepresidente delegato Placido insediano la Con-
sulta regionale dei Giovani, in carica fino a fine legislatura come orga-
nismo consultivo sulla condizione giovanile. Nell’Ufficio di presidenza 
della nuova Consulta sono eletti: Selina Roncarolo (Università Piemonte 
Orientale), Annalisa De Vitis (Associazione Baudhaus), Daniele Valle 
(Movimento giovanile Margherita), Vittorio Corelli (Movimento giovani-
le FI), Matteo Mereu (Casa), Maurizio Marrone (Movimento giovanile 
AN), Giovanni Vagnone (Associazione Giovani al centro), Marco Bodo 
(Associazione Rotaract club). Il 29 novembre De Vitis e Corelli vengo-
no designati vicepresidenti.

13 novembre
Visita del ministro Fioroni: il ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioro-
ni incontra a Palazzo Lascaris i presidenti del Consiglio e della Giunta 
regionale, i consiglieri e gli assessori regionali. Il ministro ribadisce gli 
impegni che caratterizzeranno la collaborazione tra Stato e Regioni 
in materia di scuola e di istruzione: la messa a norma degli edifici 
scolastici; l’apertura delle scuole anche al pomeriggio; l’innalzamento 
dell’obbligo scolastico da 14 a 16 anni; l’istituzione, in ogni provincia, 
di centri territoriali per l’educazione degli adulti.

20 novembre
Nuovi alloggi a Torino: la realizzazione di 450 nuovi alloggi a Torino 
nell’arco di un biennio, 214 dei quali da assegnare alle Forze dell’or-
dine, è prevista da un accordo siglato dall’assessore Sergio Conti, in 
rappresentanza della Regione, e dal Comune di Torino. Il programma, il 
cui investimento è di oltre 133 milioni di euro, è realizzato seguendo 
le linee guida per l’edilizia sostenibile.

1° dicembre
Premio Eikon 2006: la presidente della Consulta femminile Maria 
Agnese Vercellotti e la consigliera regionale Spinosa consegnano il 
Premio Eikon, promosso per campagne di comunicazione istituzionale 
a favore delle donne. Vincono la Provincia di Perugia e la Fondazione 
Rita Levi Montalcini per la campagna a sostegno di un “Convitto per 
le ragazze Tuareg”, da realizzare in Niger per contribuire all’istruzione 
femminile. Quattro le menzioni speciali: Comune di Torino, Provincia di 
Reggio Emilia, Regione Toscana e Comune di Foligno. Nel pomeriggio 
si celebrano i 30 anni della Consulta femminile e i 10 anni della Con-
sulta delle Elette. Partecipano le presidenti della Consulta femminile 
Vercellotti e delle Elette Cotto con il presidente Gariglio e Spinosa per 
l’Ufficio di presidenza.

14 dicembre
A 100 anni dalla morte di Giacosa: il presidente Gariglio inaugura 
la mostra “Il mondo di Giuseppe Giacosa”, allestita a Palazzo Lascaris 
in occasione del centenario della morte dell’insigne librettista. L’espo-
sizione rientra nell’ambito delle iniziative di Torino capitale mondia-
le del Libro con Roma. Intervengono il presidente del Comitato per il 
Centenario Masolino D’Amico, il presidente della Fondazione del Libro 
Picchioni e la curatrice dell’allestimento Rosella Seren Rosso.

27 dicembre
Conferenza stampa di fine anno: il presidente Gariglio - con i com-
ponenti dell’Ufficio di presidenza - illustra le attività svolte nel corso 
del 2006. Sono state 97 le sedute consiliari, pari a 53 giornate, 150 i 
progetti di legge presentati e 40 le leggi regionali approvate. Le Com-
missioni hanno svolto complessivamente 453 sedute.
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11 gennaio - Nella mattinata si 
svolge il dibattito sulla comunicazio-
ne dell’assessore alla Sanità Mario 
Valpreda - su richiesta dei consiglieri 
Agostino Ghiglia (AN) e Vincen-
zo Chieppa (Comunisti Italiani) - in 
merito alle ispezioni dei NAS alle 
strutture ospedaliere piemontesi. 
Nel pomeriggio l’Assemblea regio-
nale conclude l’esame ed approva 
all’unanimità il ddl di modifica alla l.r. 
n. 56/77 per sperimentare un nuovo 
iter per le varianti ai Piani regolatori 
comunali, proposto dall’assessore 
alle Politiche territoriali Sergio Conti 
e illustrato in Aula il 14 novembre dal 
relatore Aldo Reschigna (DS). Ap-
provate anche due delibere: una per 
la revisione delle autonomie scolasti-
che a.s. 2007-’08 (due interventi in 
provincia di Torino e quattro in quella 
di Vercelli) su proposta dell’assesso-
re all’Istruzione Gianna Pentenero; 
l’altra con il Piano sul riscaldamento 
degli edifici, proposta dall’assesso-
re all’Ambiente Nicola de Ruggiero, 
passata insieme a un odg collegato, 
presentato da William Casoni (AN) 
ed accolto dalla Giunta, per l’au-
mento dei contributi regionali per il  
rinnovo del parco autobus. Infine 
vengono approvati tre odg: all’una-
nimità quello per l’abolizione della 
pena di morte (primo firmatario 
Sergio Dalmasso di Rifondazione 
Comunista); a maggioranza quelli 
presentati da Bruno Rutallo (Mar-
gherita) e Ugo Cavallera (FI) per la 
salvaguardia della cooperativa Viti-
coltori dell’Acquese (AL).

16 gennaio - Dopo la discussione 
di interrogazioni ed interpellanze, 
l’Assemblea regionale esamina il ddl 
per la disciplina degli aspetti forma-
tivi del contratto di apprendistato, 
illustrato dal relatore Pier Giorgio Co-
mella (DS). Il testo, con gli emenda-
menti presentati dall’assessore alla 
Formazione professionale Gianna 
Pentenero e dalla minoranza, viene 
poi approvato all’unanimità.

23 gennaio - Dopo le interrogazio-
ni, si svolge il dibattito sulle comu-
nicazioni della presidente e del vi-
cepresidente della Giunta regionale, 
Mercedes Bresso e Paolo Peveraro, 
per la ristrutturazione di “Finpiemon-
te SpA”e viene approvato un odg 
della maggioranza (primo firmatario 
Rocchino Muliere, DS). L’Assemblea 
approva quindi, a maggioranza, la 
delibera con il parere contrario al 
passaggio del Comune di Noasca 
(TO) dal Piemonte alla Valle d’Aosta, 
insieme a un odg (primo firmatario 
Luigi Ricca, SDI) per ulteriori misu-

re a sostegno dei piccoli Comuni. 
Respinti due odg sulla pillola abor-
tiva (uno, primo firmatario Vincenzo 
Chiappa, Comunisti Italiani, e l’altro a 
firma Riccardo Nicotra, DC-PS, e An-
gelo Burzi, FI), ne vengono approvati 
altri cinque su: sicurezza dei prodotti 
agroalimentari (prima firmataria An-
gela Motta, Margherita); candidatura 
di Torino come sede dell’Autorità 
nazionale per la sicurezza alimenta-
re (Luigi Ricca, SDI); tutela del Day 
Surgery a Gattinara (Sergio Cavalla-
ro, DS); contro il raduno SS del 26 
gennaio e difesa della Giornata del-
la Memoria del 27 gennaio (Sergio 
Dalmasso, Rifondazione).

30 gennaio - Nella mattinata si 
svolge la seduta straordinaria sul 
piano antismog, chiesta dall’opposi-
zione (prima firma Francesco Tosel-
li, FI), con relazione dell’assessore 
all’Ambiente Nicola de Ruggiero: 
vengono respinti sei odg della mino-
ranza ed approvato quello di mag-
gioranza (prima firma Marco Trava-
glini, DS). Nel pomeriggio si torna 
a discutere sulla Tav, con relazione 
dell’assessore ai Trasporti Daniele 
Borioli: la seduta viene sospesa tra 
le polemiche dopo l’esposizione di 
cartelli da parte della minoranza. Alla 
ripresa viene approvata la pdl al Par-
lamento per il sostegno alle madri in 
difficoltà, relatrici Mariangela Cotto 
(FI) e Paola Pozzi (DS), presidente 
e vicepresidente della Consulta delle 
Elette. Infine l’assessore alla Sanità 
Mario Valpreda svolge una comuni-
cazione sul “Decesso di una persona 
fuori dall’Ospedale Santa Croce di 
Moncalieri”.

6 febbraio - In apertura di seduta 
il vicepresidente della Giunta Paolo 
Peveraro svolge una comunicazione 
sulla fusione bancaria Intesa- San Pa-
olo: due gli odg approvati a tutela dei 
lavoratori del Centro di calcolo San 
Paolo, presentati dai DS (prime firme 
Rocco Larizza e Roberto Placido) e 
dalla Margherita (prima firma Ange-
la Motta). Dopo la discussione delle 
interrogazioni, l’Assemblea approva 
all’unanimità la pdl di iniziativa del 
Comune di Cuneo “Istituzione del 
Parco fluviale Gesso e Stura” (relatori 
Elio Rostagno, Margherita, e Claudio 
Dutto, Lega Nord). Osserva, in piedi, 
un minuto di silenzio per commemo-
rare l’uccisione del poliziotto Filippo 
Raciti, allo stadio di Catania. E, dopo 
il dibattito sulla comunicazione della 
presidente della Giunta Mercedes 
Bresso su “Federalismo e competen-
ze della Giunta in materia di comuni-
cazione”, approva la delibera con il 

programma triennale degli interventi 
per i giovani (relatrici Paola Pozzi, 
DS) e inizia l’esame della mozione 
per la prevenzione sanitaria (prima 
firma Andrea Buquicchio, IdV).

13 febbraio - Discusse alcune 
interrogazioni ed interpellanze, si 
svolgono due brevi dibattiti in base 
alle comunicazioni degli assessori al 
Turismo Giuliana Manica, su “Esclu-
sione siti olimpici dalle gare di Cop-
pa del Mondo di sci”, e all’Ambiente 
Nicola de Ruggiero, su “Costruzione 
nuovo Inceneritore del Gerbido”. In 
apertura della seduta pomeridiana il 
presidente Davide Gariglio comme-
mora Giorgio Salvetti, esponente del 
PSI, amministratore locale e consi-
gliere regionale dal 1980 al 1985, 
scomparso il 12 febbraio. L’Assem-
blea poi approva a maggioranza la 
mozione sulla prevenzione sanitaria 
e all’unanimità la delibera per la co-
stituzione del Consorzio irriguo di 
secondo grado delle Valli di Lanzo.

20 febbraio - Dopo la discussio-
ne delle interrogazioni l’Assemblea 
discute sulla comunicazione dell’as-
sessore all’Ambiente Nicola de Rug-
giero per “Limitazione del traffico 
nella giornata del 25 febbraio 2007” 
ed approva un odg della maggio-
ranza (prima firma Paola Barassi, 
Rifondazione Comunista). Sempre 
de Ruggiero fornisce poi un aggior-
namento sulla questione dell’incene-
ritore del Gerbido: respinto un odg 
dell’opposizione (prima firma Angelo 
Burzi, FI), viene approvato quello di 
maggioranza (prima firma Rocchino 
Muliere, DS). Tra le delibere appro-
vate c’è quella per un nuovo accordo 
di programma Stato-Regione sull’edi-
lizia sanitaria, presentata dalla Giunta 
e rimodulata in Commissione Sanità 
(circa 80 milioni di euro è il costo 
complessivo previsto, per il 95% a 
carico dello Stato). Effettuate nume-
rose nomine, vengono infine appro-
vati, all’unanimità, tre odg: l’adesione 
alla manifestazione nazionale per le 
vittime della mafia, a Polistena il 21 
marzo (prima firma Angelo Auddino, 
DS); il sollecito al Parlamento perché 
esamini la pdl sul commercio equo e 
solidale (prima firma Paola Barassi, 
Rifondazione Comunista); il docu-
mento messo a punto dalla VI Com-
missione per agevolare gli studenti 
stranieri nell’accesso all’Università 
(prima firma Luca Robotti, Comunisti 
Italiani).

27 febbraio - La seduta si apre 
con le interrogazioni e il dibattito per 
l’approvazione del ddl che proroga 

l’esercizio provvisorio del bilancio 
regionale sino al 31 marzo. Ampio 
dibattito anche sulla richiesta di in-
sindacabilità (accolta a larghissima 
maggioranza) dell’ex assessore Mat-
teo Brigandì, querelato dal direttore 
regionale Marco Cavaletto nell’am-
bito delle indagini sui rimborsi agli 
alluvionati. Infine l’assessore all’Am-
biente Nicola de Ruggiero illustra la 
delibera “Approvazione del Piano di 
tutela delle acque”.

6 marzo - Dopo la discussione di 
alcune interrogazioni e interpellanze, 
i lavori consiliari si bloccano per le 
proteste della minoranza sui bandi 
della Giunta regionale per la nomina 
di 14 direttori, mentre è in discus-
sione il ddl per la riorganizzazione 
del personale. All’unanimità viene 
però approvato un odg che invita la 
Giunta e la Conferenza Stato-Regioni 
a ridurre le discriminazioni pensioni-
stiche tra uomini e donne (prima fir-
mataria la presidente della Consulta 
delle Elette Mariangela Cotto, FI).

13 marzo - In apertura di seduta 
il presidente comunica che dal 1° 
marzo il consigliere Michele Giovine 
(gruppo Misto) ha costituito un nuo-
vo gruppo denominato “Consuma-
tori”. Dopo la discussione di nume-
rose interrogazioni ed interpellanze, 
si conclude l’esame della delibera 
“Piano di tutela delle acque”, pre-
sentata per la Giunta dall’assessore 
all’Ambiente Nicola de Ruggiero. Il 
Piano viene approvato con alcuni 
emendamenti e due odg collegati 
(prime firmatarie Paola Barassi di 
Rifondazione Comunista e Mariacri-
stina Spinosa dei Verdi). L’Assem-
blea effettua infine una nomina nel 
Direttivo dell’Ente di gestione dei 
Parchi e delle Riserve naturali del 
Lago Maggiore.

20 marzo - Nella mattinata il pre-
sidente Davide Gariglio introduce la 
seduta “aperta” a sostegno della “XII 
Giornata della memoria e dell’impe-
gno in ricordo delle vittime della ma-
fia” e della manifestazione nazionale 
organizzata per il 21 marzo a Poli-
stena (RC) dall’Associazione Libera. 
Nel pomeriggio viene espressa so-
lidarietà all’assessore Mario Valpre-
da, colpito da ictus e ricoverato alle 
Molinette di Torino: dal 19 marzo 
le deleghe alla Sanità sono tornate 
in capo alla presidente della Giunta 
Mercedes Bresso. All’unanimità l’Au-
la approva quindi la delibera per la 
Giornata del volontariato, proposta 
dall’UdP del Consiglio ed illustrata 
dal vicepresidente Gilberto Pichet-
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to, e il ddl predisposto dall’asses-
sore alla Cultura Gianni Oliva per le 
celebrazioni del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, illustrato da Massi-
mo Pace (DS) e Giampiero Leo (FI).

27 marzo - In apertura di seduta il 
presidente comunica che dal 1° apri-
le il gruppo consiliare “Verdi per la 
pace”, costituito dai consiglieri Enri-
co Moriconi e Mariacristina Spinosa, 
si scioglie per dar vita a due nuovi 
gruppi: “Ecologisti Uniti a Sinistra-
Sinistra Europea”, formato da Mori-
coni con la consigliera Paola Barassi 
di Rifondazione Comunista, e “Ver-
di” con la sola Spinosa. Si discuto-
no poi numerose interrogazioni, tra 
cui quelle oggetto di comunicazioni 
della Giunta sul personale infermie-
ristico di Asl e Aso e sulla crisi dello 
stabilimento Bertone di Grugliasco. 
Viene approvata la delibera, presen-
tata dall’assessore Gianni Oliva, per 
l’istituzione di nuovi ecomusei e i 
progetti di legge per la soppressione 
di osservatori regionali non operativi 
(ddl dell’assessore Sergio Deorsola, 
relatore Giorgio Ferraris dei DS) e 
per la modifica della l.r. sugli artisti 
di strada (pdl illustrata da Juri Bos-
suto, Rifondazione, e Giampiero Leo, 

FI). Infine il Consiglio discute nume-
rosi ordini del giorno sull’abolizione 
dei ticket sanitari ed approva quello 
presentato dalla maggioranza (primo 
firmatario Alberto Deambrogio di Ri-
fondazione Comunista).

30 marzo - Il Consiglio approva il 
ddl per l’ulteriore proroga dell’eserci-
zio provvisorio del bilancio regionale 
fino al 30 aprile e iscrive il ddl sul 
bilancio di previsione 2007, preve-
dendone l’esame in Aula per il 10 
aprile. Effettua poi la nomina di una 
terna per il Consiglio di indirizzo del-
la Fondazione CRT, tre componenti 
del Cda della Fondazione 20 marzo 
2006 e uno per il Collegio dei revi-
sori della stessa.

3-5 aprile - Nella seduta del 3 apri-
le, dopo il dibattito sulle comunica-
zioni di Giunta - assessori Daniele 
Borioli, sul completamento dell’au-
tostrada Asti-Cuneo, e Giovanni Ca-
racciolo, sulle politiche in materia di 
sicurezza - il Consiglio discute ed 
approva a maggioranza la delibera 
con il DPEFR 2007-2009 illustrato 
dall’assessore alle Politiche territo-
riali Sergio Conti. Nella seduta del 4 
si svolge la discussione generale sul 

ddl per la finanziaria 2007, relatore 
Mariano Rabino (Margherita), il cui 
esame prosegue il 5 aprile. Al ter-
mine l’Aula approva all’unanimità un 
odg - prima firmataria Paola Barassi 
(Ecologisti) - a favore della moratoria 
universale delle esecuzioni capitali e 
di adesione alla marcia di Pasqua, a 
Roma domenica 8 aprile.

10-12 aprile - La discussione sugli 
emendamenti alla finanziaria prose-
gue nelle sedute del 10 e 11 apri-
le. Nella seduta del 12 la finanziaria 
viene approvata a maggioranza, in-
sieme a quattro odg collegati (primi 
firmatari i consiglieri Luca Robotti 
Comunisti Italiani, Ugo Cavallera FI, 
Rocchino Muliere DS, Giampiero Leo 
FI). In serata si conclude la maratona 
sulla manovra finanziaria predisposta 
dall’assessore Paolo Peveraro, con 
l’approvazione a maggioranza an-
che del bilancio di previsione 2007 
e pluriennale 2007-2009, illustrato 
in Aula da Mariano Rabino (Marghe-
rita).

17 aprile - Nella mattinata si svol-
ge la seduta straordinaria chiesta 
dai gruppi di minoranza (primo fir-
matario Francesco Toselli di FI) su 

“Livello delle risorse assegnate agli 
Enti locali per le politiche di svilup-
po delle aree montane e collinari”: 
al termine del dibattito sulla comu-
nicazione dell’assessore Bruna Sibil-
le viene approvato all’unanimità un  
odg (primi firmatari lo stesso To-
selli e Giorgio Ferraris dei DS). Nel  
pomeriggio passano un odg a so-
stegno del settore vitivinicolo (primi 
firmatari Marco Bellion, DS, e Ugo 
Cavallera, FI) e la proposta di deli-
bera, presentata dalla minoranza, per 
istituire una Commissione consiliare 
di indagine conoscitiva sul dissesto 
economico dell’Ordine Mauriziano e 
sui rapporti - dal 1999 a oggi - tra 
questo, la Regione Piemonte e lo 
Stato. La seduta si conclude con il 
dibattito sulla comunicazione della 
presidente della Regione, Merce-
des Bresso, in merito alle ipotesi di  
localizzazione della “Città della Salu-
te - Molinette due”.

24 aprile - Dopo la discussione 
di numerose interrogazioni e inter-
pellanze si svolge il dibattito gene-
rale sul ddl n. 256 “Disposizioni in 
materia di rendimento energetico 
nell’edilizia” predisposto dall’asses-
sore all’Ambiente Nicola de Ruggiero 

17-27 gennaio
Universiadi 2007: viene inaugurata il 23 a Torino la XXIII Univer-
siade invernale, alla presenza dei presidenti del Consiglio e della 
Giunta regionale Davide Gariglio e Mercedes Bresso. Per l’im-
portante manifestazione, cui partecipano atleti di 48 delegazioni 
nazionali, il Consiglio regionale propone una serie di iniziative: il 
22 gennaio, alla Biblioteca della Regione Piemonte, viene attiva-
to un ufficio postale per l’annullo filatelico speciale in ricordo di 
Primo Nebiolo e si inaugura la mostra filatelica “Da Torino 2006 
a Torino 2007”; il 27 gennaio - inoltre - anche Palazzo Lascaris 
partecipa alla Notte dell’Universiade, con un’apertura straordinaria 
al pubblico fino all’una di notte.

24 gennaio
Per il Giorno della Memoria: tra le iniziative in calendario per 
ricordare la deportazione nei lager, a Torino, al Circolo dei Letto-
ri, vengono rappresentate “Le variazioni Reinach” alla presenza 
del presidente Gariglio e del vicepresidente Roberto Placido. Due 
giorni dopo il vicepresidente Gilberto Pichetto partecipa all’inau-
gurazione della mostra “Il ritorno dalla Germania degli ex internati 
militari” al Centro sociale di Serravalle Sesia (VC).

8 febbraio
Centenario della nascita di Lalla Romano: vengono inaugurate 
a Palazzo Lascaris due mostre con dipinti, fotografie e documenti 
originali della scrittrice piemontese, “Lalla Romano a Palazzo La-
scaris settant’anni dopo” e “Il Romanzo di figure di Lalla Romano”. 
L’iniziativa è organizzata nell’ambito delle manifestazioni per To-
rino capitale mondiale del Libro con Roma.

14 febbraio 2007
Dvd sui “Viaggi nei luoghi della memoria”: nella Sala Viglione 
di Palazzo Lascaris il Comitato regionale Resistenza e Costituzio-
ne presenta il Dvd “La memoria dei viaggi”, inviato alle scuole 

piemontesi per illustrare trent’anni di viaggi studio organizzati ai 
lager nazisti, ai luoghi della seconda guerra mondiale e in Bosnia. 
Con gli storici e gli autori intervengono il presidente Gariglio e il 
vicepresidente Placido, delegato al Comitato, e il direttore dell’Uf-
ficio scolastico regionale Francesco de Sanctis.

7 marzo
Centro prenotazioni per le Asl: entra in funzione il call center 
unificato per le prenotazioni di prime visite ed esami diagnostici 
presso tutte le Asl e gli ospedali della città di Torino. Sono 30 gli 
operatori addetti alla ricezione delle chiamate, in collegamento 
con le agende telematiche di tutti i presidi e gli ambulatori delle 
otto aziende sanitarie torinesi. Il servizio permette di fissare gli 
appuntamenti direttamente presso l’azienda scelta dal cittadino o 
in quella in cui i tempi di attesa risultano minori.

13 marzo
Questionario su “Donne e politica”: “Il volontariato è donna, 
la politica no: perché?”, è il titolo del sondaggio promosso dalla 
Consulta delle Elette del Piemonte, presieduta da Mariangela Cot-
to, per conoscere i motivi che portano le donne a lavorare molto 
nel volontariato e spingerle a impegnarsi anche in politica. Il que-
stionario viene presentato con un presidio delle sette consigliere 
regionali davanti a Palazzo Lascaris. I risultati sono presentati il 28 
settembre dalla presidente Cotto, dalle vicepresidenti Paola Pozzi 
e Graziella Valloggia, da Laura Caselli dell’Associazione Libera, 
dalla senatrice Magda Negri e da Gianluca Bo di Metis Ricerche 
alla presenza delle consigliere regionali Paola Barassi, Caterina 
Ferrero e Angela Motta.

16 marzo
Conferenza sullo Statuto del Piemonte: in occasione della 
pubblicazione del volume “Commento allo Statuto della Regione 
Piemonte” (ed. Giappichelli), viene organizzato a Palazzo Lascaris 
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e illustrato in Aula dalla presidente 
della V Commissione Paola Barassi 
(Ecologisti). La seduta pomeridiana 
viene poi sospesa dopo una riunione 
dei capigruppo sull’ordine dei lavori 
consiliari.

8 maggio - In apertura di seduta 
il presidente comunica che: l’Ufficio 
di presidenza ha preso atto che dal 
1° maggio 2007 la carica di capo-
gruppo del “Partito della Rifonda-
zione comunista-Sinistra europea” 
è rivestita dal consigliere Gian Piero 
Clement in sostituzione di Sergio 
Dalmasso; il Governo ha presentato 
ricorso contro la Regione Piemonte, 
sostenendo l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 12, comma 2, della l.r. 
n. 3/’07 (Istituzione del Parco fluvia-
le Gesso e Stura). Si svolgono quindi 
le interrogazioni, un breve dibattito 
sulla comunicazione dell’assessore 
Giovanni Caracciolo in materia di 
“Sicurezza” e un’ampia discussione 
sul Family Day che si conclude con 
l’approvazione a maggioranza di tre 
odg. Nel corso della seduta viene 
approvata all’unanimità una modifica 
alla l.r. per il conferimento dell’onori-
ficenza “sigillo della Regione” e ven-
gono nominati due nuovi componen-

ti del Corecom: Massimo Negarville, 
presidente, e Luca Volpe.

15 maggio - In apertura di seduta il 
presidente dell’Assemblea comunica 
che dal 10 maggio Juri Bossuto (Ri-
fondazione Comunista) è stato eletto 
presidente della VII Commissione 
(Lavoro) al posto di Gian Piero Cle-
ment, diventato capogruppo. Dopo 
la discussione di interrogazioni e 
interpellanze, il Consiglio approva a 
maggioranza la proposta di legge al 
Parlamento per modificare il Codice 
della strada sui passi carrai e gli ac-
cessi alle strade pubbliche. A mag-
gioranza, passano anche le leggi per 
il risparmio energetico nell’edilizia e 
per ridurre il traffico pesante sulla 
statale 33 del Lago Maggiore. Infine 
il Consiglio respinge l’odg di AN (pri-
mo firmatario Agostino Ghiglia) per 
solidarietà con le forze dell’ordine 
e il Fuan negli scontri avvenuti il 14 
maggio nell’atrio di Palazzo Nuovo a 
Torino, alla vigilia delle elezioni uni-
versitarie.

29 maggio - Dopo lo svolgimen-
to di interrogazioni e interpellanze, 
l’Assemblea prosegue la votazione 
dei documenti sui disordini all’Uni-

versità e approva all’unanimità due 
documenti di condanna: quello della 
maggioranza (primo firmatario Gian 
Piero Clement, Rifondazione Co-
munista) e - con modifiche - quello 
presentato dalla minoranza (primo 
firmatario Giampiero Leo, FI). A mag-
gioranza, il Consiglio approva due 
delibere che revisionano le strutture 
del Consiglio e della Giunta regionale 
– il Consiglio mantiene, rimodulate, 
4 Direzioni e 2 strutture speciali e 
la Giunta passa da 27 a 16 Direzio-
ni e da 4 a 2 strutture speciali – e 
un odg collegato (primo firmatario 
Stefano Lepri, Margherita) che impe-
gna a prevedere nella nuova legge 
sull’organizzazione anche la figura 
del vicedirettore.

5 giugno - In apertura di seduta il 
presidente dell’Assemblea regionale 
comunica che dal 4 giugno Sergio 
Dalmasso (Rifondazione Comunista) 
è stato eletto vicepresidente della III 
Commissione (Agricoltura) al posto 
di Juri Bossuto. Dopo lo svolgimento 
di interrogazioni e interpellanze, il 
Consiglio approva a maggioranza la 
delibera sul passaggio della frazione 
di Sottovalle (AL) dal Comune di 
Gavi ad Arquata Scrivia e, all’unani-

mità la legge contro la mafia. Nomina 
Luigi Ricca (SDI) e Giampiero Leo 
(FI) nel “Comitato per le celebrazio-
ni del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia” e approva un odg sottoscrit-
to da tutti i gruppi consiliari (primo 
firmatario Luca Robotti, PdCI) per 
chiedere “l’immediato rientro in pro-
duzione degli ultimi 70 dipendenti in 
cassa integrazione” dello stabilimen-
to Eaton di Rivarolo Canavese (TO): 
in mattinata era stata ricevuta una 
delegazione sindacale dei dipenden-
ti dell’azienda. La seduta si chiude 
con la relazione sul ddl per la sicu-
rezza e lo sviluppo della cultura della 
legalità.

12 giugno - Dopo la discussione di 
interrogazioni e interpellanze, la pre-
sidente della Giunta Mercedes Bres-
so svolge una comunicazione sulla 
scelta di Grugliasco come sede per 
la futura Città della Salute torinese. 
Al termine del dibattito, il Consiglio 
inizia la discussione della delibera 
sugli investimenti per l’edilizia e le 
attrezzature sanitarie nell’ambito 
dell’Accordo di programma con lo 
Stato. All’unanimità viene approvato 
un odg a sostegno dell’occupazione 
nello stabilimento Michelin di Torino: 

l’incontro “Viviamo un federalismo per abbandono?”. Intervengo-
no i presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, il presidente 
della Provincia di Torino Antonio Saitta e i docenti dell’Università 
di Torino Franco Pizzetti e Annamaria Poggi.

19-20 marzo
Il Consiglio regionale al Salone Anci: il Lingotto di Torino ospi-
ta il I Salone dei Comuni del Piemonte, organizzato dall’Anci in 
collaborazione con Giunta e Consiglio regionale. Nell’ambito del 
Salone il Consiglio allestisce un punto informativo per presentare 
la sezione interattiva del suo sito Internet (www.consiglioregiona-
le.piemonte.it/crpnet/).

22 marzo
I fratelli Taviani a Torino per il film sugli armeni: nel ven-
tennale della rassegna itinerante per le scuole superiori e in oc-
casione dell’uscita del volume “Il cinema tra i banchi di scuola”, 
il Consiglio regionale del Piemonte e l’Aiace organizzano - al Ci-
nema Reposi - una doppia anteprima del film “La masseria delle 
allodole” di Paolo e Vittorio Taviani. La prima, per i cittadini, si 
svolge il 22 marzo alla presenza dei registi; la seconda, per le 
scuole, il giorno seguente. A entrambe partecipano il presidente 
Gariglio e il vicepresidente Placido, delegato al Comitato Resisten-
za e Costituzione.

27 marzo
Studenti piemontesi da Bertinotti: il presidente della Camera 
dei deputati Fausto Bertinotti accoglie a Roma gli studenti pie-
montesi vincitori del concorso di storia contemporanea promosso 
dal Comitato Resistenza e Costituzione. All’incontro partecipano 
anche il presidente Gariglio e il vicepresidente Placido.

2 aprile
Centro estero per l’internazionalizzazione: l’assessore all’In-

ternazionalizzazione Andrea Bairati presenta il Centro estero per 
l’internazionalizzazione, presieduto da Camillo Vanesio. Il Centro, 
costituito da Regione Piemonte, Sistema camerale piemontese e 
altri undici soci fondatori tra cui le associazioni di categoria e le 
università, si propone di rafforzare la presenza delle imprese pie-
montesi sui mercati esteri, di attrarre investimenti in Piemonte e di 
valorizzare a livello internazionale l’offerta commerciale e turistica 
piemontese.

3 aprile
Il Consiglio regionale per l’Admo: nel cortile di Palazzo La-
scaris viene ospitata un’autoemoteca dell’Avis per appoggiare la 
campagna dell’Admo per trovare nuovi donatori di midollo osseo. 
I consiglieri regionali, il presidente Gariglio e i dipendenti si sot-
topongono al prelievo di sangue per la tipizzazione del midollo.

5 aprile
Mostre sui Sacri Monti: il presidente Gariglio e l’assessore 
all’Ambiente Nicola de Ruggiero inaugurano a Palazzo Lascaris 
due mostre fotografiche sui Sacri Monti del Piemonte e della Lom-
bardia, inseriti dall’Unesco nel Patrimonio mondiale dell’umanità. 
La Biblioteca della Regione - inoltre - allestisce tre mostre filateli-
che sullo stesso argomento.

16 aprile
Educazione alla cittadinanza europea: il presidente Gariglio 
partecipa all’apertura del seminario nazionale “Educazione alla 
cittadinanza europea”, presso l’Hotel Jolly Ambasciatori di Torino. 
Al seminario, organizzato dall’Ufficio scolastico del Piemonte in 
collaborazione con le istituzioni locali e la Consulta europea re-
gionale, presieduta dal consigliere Vincenzo Chieppa, partecipano 
oltre cento scuole di tutto il territorio nazionale per diffondere 
l’educazione alla cittadinanza europea attraverso la formazione 
dei dirigenti scolastici e dei docenti.
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nel timore che la crisi possa antici-
pare un disimpegno dell’azienda 
francese in Piemonte, il documento 
- presentato da Gian Piero Clement 
(Rifondazione Comunista) e sotto-
scritto da tutti i gruppi - chiede alla 
Giunta di verificare il possibile ricor-
so ai fondi strutturali europei e al  
Comune di Torino di dichiararsi in-
disponibile a varianti urbanistiche 
dell’area dove è localizzato lo stabi-
limento.

19 giugno - Il Consiglio approva in 
serata, a maggioranza, la delibera 
sull’edilizia sanitaria e all’unanimità 
due ordini del giorno collegati.

26 giugno - Dopo le interrogazioni 
ed interpellanze, si svolge il dibattito 
sulla comunicazione dell’assessore 
ai Trasporti Andrea Borioli sul siste-
ma di calcolo delle nuove tariffe del 
trasporto pubblico locale. L’Assem-
blea approva poi all’unanimità la de-
libera sul conto consuntivo del bilan-
cio 2006 del Consiglio regionale e la 
legge a sostegno dei piccoli Comuni 
e, a maggioranza, il Piano pluriennale 
2007-‘09 di interventi per la promo-
zione delle attività fisico-motorie e 
per l’impiantistica sportiva.

3 luglio - Dopo la discussione di in-
terrogazioni e interpellanze il Consi-
glio approva, a maggioranza con 31 
sì e 12 no, il Rendiconto generale 
della Regione Piemonte per l’eserci-
zio finanziario 2006. Il documento, 
che pareggia su 17 miliardi e 65 
milioni di euro, è illustrato in Aula 
da Mariano Rabino (Margherita). 
Viene poi approvata la proroga di un 
membro del Collegio dei revisori dei 
conti dell’ITP (Agenzia per la pro-
mozione di Torino e del Piemonte), 
per evitare nomine nell’ente in via di 
scioglimento. La seduta si conclude 
con la relazione sul ddl n. 421 per 
la riforma di Finpiemonte, l’Istituto 
finanziario istituito con l.r. n. 8/’76, 
da parte di Aldo Reschigna (DS) e 
l’intervento del vicepresidente della 
Giunta Paolo Peveraro.

10 luglio - Prevista per la sola mat-
tina, si protrae per l’intera giornata 
la seduta straordinaria sulle politiche 
della Regione Piemonte in favore 
dei minori, richiesta dai gruppi di 
minoranza. Dopo l’illustrazione della 
richiesta da parte dei primi firmatari 
Mariangela Cotto e Giampiero Leo 
(FI) e le relazioni degli assessori al 
Welfare e all’Istruzione Angela Mi-

gliasso e Gianna Pentenero, si svolge 
un lungo dibattito, con la partecipa-
zione di 17 consiglieri di maggioran-
za e di minoranza. Al termine ven-
gono approvati tre ordini del giorno 
(primi firmatari rispettivamente Paola 
Pozzi DS, Mariangela Cotto FI e Deo-
dato Scanderebech UDC) e respinto 
uno presentato da AN (primo firma-
tario Gian Luca Vignale).

17-20 luglio - I lavori dell’Assem-
blea risultano bloccati dalla richiesta 
di iscrizione di nuovi punti all’ordine 
del giorno da parte dei gruppi di mi-
noranza, contrari a iniziare l’esame 
dei documenti sul Piano sociosanita-
rio. Il ddl n. 267 sulla programma-
zione sanitaria era stato licenziato 
il 6 luglio dalla IV Commissione e 
la presidente della Giunta regiona-
le Mercedes Bresso aveva chiesto, 
appoggiata dai gruppi di maggio-
ranza, di richiamare in Aula anche 
le delibere con il Piano regionale e 
le proposte di riassetto delle ASL, 
presentate dalla Giunta nell’aprile 
2006. A tal fine il presidente Davide 
Gariglio aveva convocato il Consiglio 
regionale da martedì 17 a sabato 21 
luglio, dalle ore 10 alle 24: le sedute 
della giornata del 21 vengono però 

sconvocate in seguito all’accordo per 
rinviare in Commissione le delibere 
non licenziate.

24 e 25 luglio - Nella mattinata del 
24 si svolge il dibattito generale sul 
ddl per la riforma della Finpiemonte 
e nel pomeriggio inizia l’iter in Aula 
del ddl n. 267, base normativa per 
l’adozione del nuovo Piano regio-
nale sociosanitario, con la relazione  
di Nino Boeti (DS) e la discussione 
generale. Nella giornata del 25 pro-
segue l’esame della riforma Finpie-
monte, che viene approvata in serata 
a larga maggioranza, contestualmen-
te con un odg collegato. All’una-
nimità, dopo una comunicazione 
dell’assessore alla Protezione civile 
Giovanni Caracciolo, viene approva-
to all’unanimità un odg di solidarietà 
con la Puglia martoriata dagli incendi 
(primi firmatari Deodato Scandere-
bech, UDC, e Andrea Buquicchio, 
IdV).

31 luglio - Dopo la discussione di 
interrogazioni e interpellanze ripren-
de l’esame del ddl sulla programma-
zione sociosanitaria, il cui articolato, 
con numerosi emendamenti, viene 
discusso per l’intera giornata.

17 aprile
Sicurezza stradale: la presidente Bresso e l’assessore ai Tra-
sporti Daniele Borioli presentano il Piano triennale sulla sicurezza 
stradale approvato dalla Giunta e le iniziative della Regione in oc-
casione della settimana mondiale della sicurezza stradale. Il Piano 
triennale prevede uno stanziamento di 40 milioni di euro in tre 
anni per azioni di educazione alla guida sicura, miglioramento 
delle infrastrutture e della segnaletica, diffusione delle “zone a 
limite 30” in ambito urbano e la firma di un protocollo per la co-
stituzione di un fondo permanente.

18 aprile
Bookshop del Consiglio regionale: sull’esempio della Came-
ra dei deputati, il Consiglio regionale del Piemonte inaugura il 
proprio Bookshop, alla presenza del presidente Gariglio e del 
vicepresidente Pichetto. Allestito nei locali dell’Urp, il Bookshop 
consente l’acquisto delle pubblicazioni edite dall’Assemblea re-
gionale e di gadget istituzionali.

25 aprile
Spettacolo “Lettere alla vita”: per l’anniversario della Libera-
zione il Consiglio regionale e il Comitato Resistenza e Costitu-
zione promuovono - davanti al Museo diffuso della Resistenza di 
Torino - lo spettacolo “Lettere alla vita”, allestito dall’Accademia 
dei Folli per ricordare coloro che si sono sacrificati per gli ideali 
di libertà e democrazia.

7 maggio
Comitato Italia 150: la presidente Bresso sigla a Palazzo Reale, 
a Torino, con il sindaco di Torino Sergio Chiamparino e il presi-
dente della Provincia Saitta l’atto costitutivo del Comitato Italia 
150 per organizzare in Piemonte le celebrazioni dell'anniversario 
dell’Unità d’Italia, che ricorre nel 2011.

9 maggio
Centro per l’Innovazione: Regione Piemonte, Microsoft Italia, 
Politecnico di Torino e Università degli studi di Torino - SAA, an-
nunciano una partnership per l’innovazione mirata alla crescita 
scientifica e delle competenze informatiche per incrementare la 
competitività dell’industria ICT e delle piccole e medie aziende 
locali. Partecipano alla sottoscrizione dell’accordo la presidente 
Bresso e l’assessore alle Politiche per l’Innovazione Bairati.

10-14 maggio
Ventesima Fiera del Libro: la Regione Piemonte - grazie a “Lin-
gua Madre” e al media center “Studyinpiemonte”, realizzato in 
collaborazione con le Università piemontesi - occupa un ruolo 
di primo piano all’interno della Fiera del Libro, dedicata al tema 
della libertà. All’inaugurazione - con i vertici della Regione, della 
Provincia e del Comune di Torino - interviene il ministro Francesco 
Rutelli. L’Assemblea regionale è presente con lo stand organiz-
zato dalla Biblioteca della Regione e la presentazione di alcu-
ne iniziative editoriali. Per l’occasione, torna anche “Fahrenheit 
Tram”, che propone itinerari letterari nel cuore di Torino promossi 
dall’Assemblea regionale e dalla Biblioteca della Regione in colla-
borazione con Gtt.

19 maggio
Viaggio in Bosnia su Rai 3: va in onda ne “Il Regionale” di Rai3 
la prima di due puntate del reportage sul viaggio in Bosnia di 
105 ragazzi piemontesi vincitori del concorso di storia bandito 
dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione con le Provin-
ce piemontesi. Gli studenti, accompagnati dai consiglieri regionali 
Pozzi e Marco Travaglini, sono in Bosnia dal 9 al 13 maggio. Il 
13 maggio, durante la visita al contingente italiano a Sarajevo, i 
delegati si collegano in videoconferenza allo stand della Difesa, al 
Salone del Libro, dove sono - tra gli altri - il vicepresidente Placi-
do, delegato al Comitato.
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1° agosto - Nel pomeriggio viene 
approvato a maggioranza, con alcuni 
emendamenti, il ddl sulla program-
mazione sociosanitaria e all’unani-
mità un odg collegato (primo fir-
matario Oreste Rossi, Lega Nord) 
per la tutela dei diritti del personale 
laureato. Approvati due odg ancora 
sulla riforma di Finpiemonte (pri-
mi firmatari Agostino Ghiglia, AN, e 
Angelo Burzi, FI), si svolge quindi la 
comunicazione della presidente della 
Giunta Mercedes Bresso sui “Sistemi 
ospedalieri del Torinese e di Novara” 
con relativo dibattito consiliare.

2 agosto - La seduta antimeridiana 
viene dedicata alla comunicazione 
della presidente della Giunta Mer-
cedes Bresso e al dibattito sullo svi-
luppo dei “Rapporti istituzionali tra le 
Regioni Piemonte e Liguria”: al ter-
mine il Consiglio approva, a maggio-
ranza, un odg collegato (primi firma-
tari Aldo Reschigna, DS, Alessandro 
Bizjak, Margherita, Luigi Ricca, SDI, 
e Marco Travaglini, DS). Nel pome-
riggio, dopo la discussione di nume-
rose interrogazioni ed interpellanze, 
viene approvato, a maggioranza, il 
ddl per la costituzione di un’unica 
società di committenza per gli appal-

ti della Regione (SCR–Piemonte) e la 
contestuale soppressione dell’Agen-
zia regionale delle strade (ARES–
Piemonte) e poi un odg collegato 
(primo firmatario Gian Piero Clement, 
Rifondazione Comunista).

3 agosto - In apertura di seduta il 
presidente Davide Gariglio comunica 
che la presidente della Giunta, con i 
decreti n. 45 e n. 46 del giorno stes-
so, ha revocato a Mario Valpreda le 
deleghe assessorili ed ha nominato 
Eleonora Artesio come nuovo as-
sessore regionale alla Sanità. Dopo 
la comunicazione dell’assessore ai 
Trasporti Daniele Borioli, si svolge 
quindi un ennesimo confronto sulla 
realizzazione della Tav per collegare 
Torino e Lione.

18 settembre - La prima seduta 
dopo la pausa estiva è interamente 
occupata dalle polemiche sollevate 
dai gruppi di opposizione per l’in-
serzione a pagamento dei gruppi 
Ecologisti e Rifondazione Comunista 
contro la politica venatoria dell’Ese-
cutivo. Chiarimenti vengono forniti 
dall’assessore Mino Taricco (Tutela 
della fauna), mentre la presidente 
della Giunta Mercedes Bresso assi-

cura che non è a rischio la tenuta 
della coalizione. Al termine la mag-
gioranza propone (primo firmatario 
Rocchino Muliere, DS), ed approva, 
un odg per ribadire la fiducia alla 
Giunta, con l’impegno ad approfon-
dire la gestione dell’attività venatoria 
per la prossima stagione.

25 settembre - Il Consiglio regio-
nale dedica l’intera giornata al dibat-
tito sul problema delle carceri a un 
anno dalla concessione dell’indul-
to: la seduta straordinaria era stata 
chiesta dai gruppi di opposizione 
(primi firmatari Mariangela Cotto e 
Ugo Cavallera, FI) e appoggiata dalla 
maggioranza. Il dibattito si conclu-
de con gli interventi degli assessori 
Giovanni Caracciolo (Sicurezza) e 
Angela Migliasso (Welfare) e il voto 
su due odg.

26-28 settembre - Con il 26 set-
tembre iniziano le sedute ad oltranza 
sulla sanità, essendo saltato l’accor-
do di luglio tra maggioranza e mino-
ranza per approvare entro settembre 
le delibere proposte dalla Giunta per 
il Piano socio-sanitario e l’accorpa-
mento delle Asl. Il 26 vengono re-
spinte 54 richieste dell’opposizione 

per l’inversione di altrettanti punti 
all’odg e viene approvata quella della 
Giunta per esaminare prima la riorga-
nizzazione delle Asl e poi il Piano. Il 
27 sono 32 le richieste d’inversione 
respinte e il 28, anche con seduta 
serale fino alla mezzanotte, ne ven-
gono respinte altre 20. In apertura 
della seduta del 28 settembre i com-
ponenti del Consiglio regionale e 
della Giunta esprimono solidarietà ai 
manifestanti contro il regime militare 
della Birmania, indossando un fazzo-
letto rosso in onore dei monaci bud-
disti che hanno guidato le proteste.

2-5 ottobre - Prosegue il braccio di 
ferro sulla sanità: nella mattinata del 
2 la maggioranza respinge 14 richie-
ste di inversione. Ma un momento 
unitario viene trovato per l’approva-
zione di un odg sulla Birmania, pre-
sentato dal presidente dell’Assem-
blea Davide Gariglio, sulla base di tre 
documenti proposti dai primi firma-
tari Giampiero Leo (FI), Oreste Ros-
si (Lega Nord) e Rocchino Muliere 
(DS). Nel pomeriggio la seduta viene 
sospesa per partecipare alla manife-
stazione indetta da CGIL- CISL-UIL a 
Torino in piazza Castello. Alla ripresa 
della seduta si respingono altre 14 

25 maggio
Al lavoro con i figli: l’Ufficio di presidenza del Consiglio regiona-
le aderisce, per la prima volta, alla “Festa delle mamme e dei papà 
che lavorano”. I dipendenti e i consiglieri possono portare con sé 
i propri figli per far loro conoscere le attività svolte e l’ambiente in 
cui lavorano. Le diverse sedi consiliari restano aperte tutto il gior-
no, i commessi indossano la divisa di gala e vengono organizzate 
due visite guidate al Palazzo Lascaris.
Memoria delle donne e cittadinanza europea: la presiden-
te della Consulta femminile Maria Agnese Vercellotti e la consi-
gliera regionale Mariacristina Spinosa intervengono al convegno 
“Memorie disperse, memorie salvate”, organizzato al Circolo dei 
Lettori di Torino dall’associazione Archivio delle Donne in col-
laborazione con l’Assessorato regionale alle Pari Opportunità. Il 
consigliere Chieppa, delegato alla Consulta europea, apre con 
l’assessore della Provincia di Torino Aurora Tesio il seminario sul 
nuovo programma per la cittadinanza europea, promosso dai due 
enti all’Auditorium di Torino.

30 maggio
I Consigli sui costi della politica: il presidente Gariglio parte-
cipa, a Roma, all’assemblea plenaria della Conferenza dei Con-
sigli regionali per discutere sui costi della politica. Sullo stesso 
argomento, una delegazione della Conferenza viene ricevuta alla 
Camera dei deputati da Luciano Violante, presidente della Com-
missione Affari Costituzionali. Nel documento finale la Conferenza 
si dichiara disponibile a rivedere anche la composizione delle As-
semblee legislative regionali.

4 giugno
Convenzione con il Museo diffuso della Resistenza: i presi-
denti dell’Assemblea regionale Gariglio e del Museo diffuso della 
Resistenza di Torino Ersilia Perona firmano una convenzione trien-
nale per iniziative comuni tra il Comitato Resistenza della Regione 

e il Museo. Convenzioni simili sono già attivate tra il Comitato 
regionale e il Col del Lys di Torino, la Benedicta di Alessandria e 
la Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce.

7 giugno
Incontro sulla legge per la comunicazione pubblica: a Pa-
lazzo Lascaris si svolge la tavola rotonda “Legge 150/2000: un 
miraggio”, organizzata da Fnsi (Associazione Stampa Subalpina 
e Giornalisti Uffici Stampa) sull’applicazione ancora carente della 
150 a sette anni dall’approvazione. Una legge che riconosce - 
come dice il presidente Gariglio nel suo intervento - il ruolo fonda-
mentale della comunicazione pubblica e degli uffici stampa della 
PA. Chiude i lavori il presidente nazionale della FNSI Franco Siddi.
Il ministro boliviano del Lavoro a Palazzo Lascaris: il ministro 
al Lavoro della Bolivia Walter Belgavillo viene ricevuto in Consiglio 
regionale dal vicepresidente Placido e dai consiglieri Juri Bossuto 
e Pier Giorgio Comella, presidente e vicepresidente della Com-
missione Industria.

11 giugno
Rete irrigua piemontese: la Giunta regionale approva un pro-
gramma triennale di interventi, proposto dall’assessore all’Agricol-
tura Mino Taricco, finalizzato a migliorare le infrastrutture irrigue 
sul territorio e a ottimizzarne la gestione. A tal fine, è previsto uno 
stanziamento di 27 milioni di euro

22 giugno
I prodotti della “Memoria delle Alpi”: il vicepresidente Placido 
introduce a Palazzo Lascaris l’incontro conclusivo del program-
ma del Fondo europeo di sviluppo regionale per la cooperazione 
transfrontaliera “Memoria delle Alpi”, che coinvolge Piemonte, 
Valle d’Aosta, Provincia di Imperia, Cantoni svizzeri e Dipartimenti 
francesi.
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richieste d’inversione e in serata 15. 
Il 3 novembre sono 12 le richieste 
respinte, ma dal pomeriggio, fino alla 
mezzanotte si riprende a discutere 
sull’ordine dei lavori e la discussione 
prosegue nelle sedute del 4 e 5.

8-10 ottobre - Nella mattinata 
dell’8 continua il confronto sull’or-
dine dei lavori, ma dopo la riunione 
dei capigruppo - in cui maggioranza 
ed opposizione ritrovano l’accordo 
sull’iter delle delibere – viene messa 
a punto una nuova calendarizzazio-
ne delle sedute: il 9 si svolgono le 
relazioni degli assessori Eleonora 
Artesio (Sanità), Angela Migliasso 
(Welfare) e Andrea Bairati (Edilizia 
sanitaria e Ricerca) ed inizia il dibat-
tito generale su entrambi i provvedi-
menti. Nella giornata del 10, conclu-
so il dibattito generale, inizia l’esame 
degli emendamenti al Piano.

16 e 17 ottobre - In apertura della 
seduta del 16 il presidente comunica 
che dalla data del 15 ottobre si è co-
stituito il nuovo gruppo “Sinistra De-
mocratica per il Socialismo Europeo” 
composto dai consiglieri Pier Giorgio 
Comella, presidente, e Sergio Caval-
laro, vicepresidente, in precedenza 

appartenenti al gruppo “Democratici 
di Sinistra”. Il Consiglio discute poi 
sulla comunicazione del vicepresi-
dente della Giunta Paolo Peveraro, 
in merito ai Bor citati nel programma 
televisivo ‘Report’ di RAI Tre, e poi 
riprende l’esame degli emendamenti 
che prosegue nella seduta del 17. In 
chiusura viene approvata all’unanimi-
tà la delibera per l’assestamento al 
bilancio 2007 del Consiglio regio-
nale.

22-24 ottobre - Il Consiglio regio-
nale, nella seduta del 22, approva 
la delibera per l’accorpamento delle 
attuali 22 Asl, ridotte a 13 dal pros-
simo 1° gennaio. Il 23 si svolge la 
seduta sulla Città della Salute di To-
rino, aperta ai rappresentanti degli 
Enti interessati: gli assessori Andrea 
Bairati (Innovazione) e Eleonora Ar-
tesio (Sanità) ribadiscono la validità 
di un polo scientifico a Grugliasco e 
di strutture sanitarie modernizzate 
nell’area sud di Torino; l’opposizione 
ripete di essere contraria al progetto 
per il rischio di depauperare la sani-
tà torinese. In apertura della seduta 
del 24 il presidente comunica che a 
decorrere dal 1° novembre il consi-
gliere Stefano Monteggia del grup-

po Misto ha modificato la propria 
denominazione da “Progetto Nord 
Ovest per l’autonomia del Piemonte” 
a “Gruppo della Libertà”. Si conclu-
de poi l’esame degli emendamenti 
al Piano socio-sanitario, che viene 
approvato insieme a numerosi odg.

30 ottobre - Dopo la discussione 
di interrogazioni ed interpellanze, 
il Consiglio approva all’unanimità: il 
testo unificato del ddl della Giunta 
(presentato dall’assessore ai Rap-
porti con gli Enti locali Sergio De-
orsola) e della pdl (prima firmataria 
Angela Motta della Margherita), che 
abroga e sostituisce la precedente 
legge in materia di cremazione, con-
servazione, affidamento e dispersio-
ne delle ceneri; una pdl che tutela 
i minori nell’uso di medicinali che 
contengono sostanze psicotrope, re-
latori in Aula Gian Luca Vignale (AN) 
e Sergio Cavallaro (SD). Segue un 
breve dibattito sulla comunicazione 
del vicepresidente della Giunta Paolo 
Peveraro in merito al ”Blocco della 
assunzioni di impegno nel corrente 
esercizio finanziario”. All’unanimità 
passano quindi: la delibera propo-
sta dall’Ufficio di presidenza – per 
iniziativa del vicepresidente Roberto 

Placido - che modifica i requisiti per 
l’iscrizione nel Registro delle asso-
ciazioni della Consulta dei Giovani; 
la mozione – presentata da Andrea 
Buquicchio dell’IdV - che impegna i 
vertici regionali, in mancanza di una 
legge in materia di discipline del be-
nessere e bio-naturali, ad attivarsi 
presso il Governo per evitare dispa-
rità di trattamento tra gli operatori 
piemontesi e quelli europei.

6 novembre - Dopo la discussione 
di interrogazioni e interpellanze, in-
terviene l’assessore alla Promozione 
della sicurezza Giovanni Caracciolo 
in apertura del dibattito generale 
sul ddl della Giunta per le politiche 
regionali in materia. Sul provvedi-
mento, presentato in Aula dalla re-
latrice Paola Pozzi (DS) il 5 giugno 
precedente, vengono presentati una 
sessantina di emendamenti in pre-
valenza dai gruppi di opposizione. 
L’Assemblea approva poi, con pro-
pria delibera, il nuovo Statuto del 
“Centro Ricerche Archeologiche e 
Scavi di Torino per il Medio Oriente”.

13 novembre - Dopo la discussio-
ne di interrogazioni ed interpellanze 
inizia l’esame dell’articolato, con re-

Sopralluogo al Centro antiviolenza del Sant’Anna: su richie-
sta delle consigliere regionali, la Commissione Sanità, presieduta 
dal consigliere Elio Rostagno, effettua un sopralluogo al Centro 
Soccorso Violenza Sessuale attivato dall’Azienda ospedaliera 
“O.I.R.M. Sant’Anna” di Torino. La visita è finalizzata a raccogliere 
informazioni sulle violenze subite dalle donne.

5 luglio
Novità e certificazione del SiCr: il presidente Gariglio e il con-
sigliere Agostino Ghiglia, componente dell’Ufficio di presidenza 
delegato al Sistema informativo consiliare, partecipano - all’Urp 
- alla presentazione del cd sul (SiCr) e di alcuni nuovi progetti 
quali il Portale del consigliere e Crpnet. Nell’occasione, viene uffi-
cialmente consegnato al Settore Sistema informativo il Certificato 
di Qualità per l’ambito della Pubblica amministrazione e per quello 
informatico.

12 luglio 
Sostegno al reddito 2007: dieci milioni e 500 mila euro è la 
somma che la Regione Piemonte, su proposta dell’assessore al 
Welfare Angela Migliasso, mette a disposizione - per l’anno 2007 - 
dei lavoratori piemontesi disoccupati o a rischio di disoccupazione 
che si ritrovano sotto la soglia di reddito di 13 mila euro annui.

13 luglio
Collaborazione Piemonte-Liguria: si tiene a Genova l’incontro 
tra i presidenti dei Consigli regionali del Piemonte, Gariglio, e del-
la Liguria, Giacomo Ronzitti, per valutare il ruolo e il necessario 
coordinamento degli organi legislativi nell’iter intrapreso dalle due 
Regioni con la riunione delle Giunte il 2 luglio a Noli (SV), durante 
il quale sono stati sottoscritti accordi di collaborazione nei campi 
della Sanità, della Ricerca, della Formazione professionale, delle 
adozioni internazionali e della promozione turistica. I presidenti si 
impegnano a promuovere un incontro tra i due Uffici di presiden-
za e a costituire gruppi di lavoro congiunti.

29 luglio
“Voci dei luoghi” per ricordare: si intitola “Voci dei luoghi: 
parole e musica dalla Resistenza” la rassegna teatrale organizzata 
dal Consiglio regionale del Piemonte e dal Comitato Resistenza 
e Costituzione in collaborazione con le Comunità montane Valli 
Chisone e Germanasca e Valli di Lanzo e i Comuni di Usseaux, 
Massello, Traves e Monastero di Lanzo. Gli spettacoli sono allestiti 
dall’Istituto storico della Resistenza in Piemonte e da Assemblea 
Teatro.

1° agosto
Vigili del fuoco e Protezione civile: il vicepresidente della 
Giunta Paolo Peveraro sigla l’accordo di programma quadro tra la 
Regione Piemonte e il Ministero dell’Interno - valido fino al dicem-
bre 2011 - che prevede una più stretta collaborazione tra vigili 
del fuoco e Protezione civile per garantire la massima sicurezza ai 
cittadini in occasione di eventi calamitosi.

28 agosto
Mostra su Giacosa a Roma: si inaugura a Roma, nelle sale di Ca-
stel Sant’Angelo, la mostra “Il mondo di Giuseppe Giacosa”, pro-
mossa dal Consiglio regionale del Piemonte e ospitata a Palazzo 
Lascaris nel dicembre 2006. L’11 settembre si svolge una gior-
nata dedicata al Piemonte e all’insigne librettista. Con il presidente 
Gariglio intervengono - tra gli altri - il Segretario di Stato Vaticano 
cardinale Tarcisio Bertone, il Prefetto di Torino Goffredo Sottile e 
il direttore generale del Ministero dei Beni Culturali Mario Turetta.

12 settembre
Il presidente del Consiglio regionale a Strasburgo: il pre-
sidente Gariglio partecipa a Strasburgo alla Conferenza dei Par-
lamenti nazionali e delle Assemblee regionali (Calre). Il giorno 
seguente, sempre a Strasburgo, interviene al Forum 2007 delle 
Assemblee regionali europee con una relazione dal titolo “Parteci-
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lativi emendamenti, del ddl sulle po-
litiche regionali per la sicurezza. Al 
termine della giornata sono approvati 
i primi tre articoli dei 16 che com-
pongono il provvedimento.

15 novembre - Prosegue l’esame 
del ddl sulla sicurezza e si approva-
no altri tre articoli. In apertura della 
seduta pomeridiana il presidente 
dell’Assemblea Davide Gariglio e il 
capogruppo dei DS Rocchino Mu-
liere commemorano l’ex consigliere 
regionale Rinaldo Bontempi, morto il 
14 agosto all’età di 63 anni. Il Con-
siglio approva poi la delibera con il 
riparto dei contributi definiti dal Co-
mitato regionale di Solidarietà.

20 novembre - Dopo la discussio-
ne di interrogazioni ed interpellanze 
riprende la discussione sul ddl per la 
sicurezza e vengono approvati altri 
sette articoli. L’Assemblea effettua 
poi la nomina di propri rappresen-
tanti in una decina di Enti.

21 novembre - Si svolge la sedu-
ta straordinaria sulle liste di attesa, 
per visite ed esami medici, nelle Asl 
e Aso piemontesi, su richiesta dei 
gruppi di minoranza (primo firmata-

rio Agostino Ghiglia di AN): il dibat-
tito si sviluppa sulla comunicazione 
dell’assessore alla Sanità Eleonora 
Artesio.

27 novembre - Nella mattinata il 
presidente Davide Gariglio comme-
mora il maresciallo Daniele Paladini 
ucciso nell’attentato del 24 in Afgha-
nistan. Dopo il voto per il rinnovo 
dell’Ufficio di presidenza a metà le-
gislatura, che vede un’ampia ricon-
ferma del presidente Gariglio, viene 
annullata la seduta pomeridiana per 
consentire la più ampia partecipa-
zione alle esequie del militare a Novi 
Ligure dove era residente.

28 e 29 novembre - Nella matti-
nata del 28 si completa il rinnovo 
dell’Ufficio di presidenza, con la 
conferma del vicepresidente Roberto 
Placido (DS) e dei consiglieri segre-
tari Vincenzo Chieppa (Comunisti 
Italiani), Mariacristina Spinosa (Ver-
di), Agostino Ghiglia (AN) e l’elezio-
ne della vicepresidente Mariangela 
Cotto (FI) al posto di Gilberto Pichet-
to. Si svolgono quindi la relazione 
di Paolo Cattaneo (Margherita) sul 
ddl per l’assestamento del Bilancio 
2007, il dibattito generale e la re-

plica dell’assessore al Bilancio Pa-
olo Peveraro. Nella seduta del 29 
si conclude l’esame del ddl sull’as-
sestamento, che viene approvato a 
maggioranza, con 30 voti favorevoli 
e 4 contrari.

4 dicembre - In apertura di seduta 
il presidente dell’Assemblea informa 
che dal 30 novembre in Consiglio 
regionale si è costituito il nuovo 
gruppo “Partito Democratico”, cui 
hanno aderito i 22 consiglieri dei 
“Democratici di Sinistra” e della 
“Margherita”; presidente e vicepresi-
dente sono rispettivamente Rocchino 
Muliere e Stefano Lepri. Si conclude 
l’esame del ddl sulla sicurezza, che 
viene approvato a maggioranza 
(con 34 voti a favore, 5 contrari e 
4 astenuti), contestualmente con 
numerosi odg collegati. All’unanimità 
dei votanti, con il parere favorevole 
della Giunta espresso dall’assessore 
Mino Taricco, viene approvata la pdl 
“Tutela dei funghi epigei spontanei”, 
relatore il primo firmatario Luca Ro-
botti (Comunisti Italiani). E unanimi 
passano altri quattro odg sulla crisi di 
stabilimenti industriali e sulla memo-
ria dell’eccidio di Cefalonia.

11 dicembre - Dopo la comme-
morazione delle vittime dell’incen-
dio alla ThyssenKrupp l’Assemblea 
approva all’unanimità la legge che 
istituisce un fondo di solidarietà di 
un milione di euro per aiutare le fa-
miglie delle vittime di incidenti sul 
lavoro. Il provvedimento, sottoscritto 
da tutti i gruppi politici (primo firma-
tario il presidente Davide Gariglio), 
viene illustrato dai co-relatori Roc-
co Larizza (PD) e Mariangela Cotto 
(FI). All’unanimità passano: la pdl 
di iniziativa comunale che disciplina 
l’esposizione delle bandiere delle mi-
noranze storico-linguistiche presenti 
sul territorio piemontese, relatori 
Marco Travaglini (PD) e Gianfranco 
Novero (Lega Nord); due delibere 
sul Programma triennale per miglio-
rare le infrastrutture irrigue e sul 
programma annuale (prorogato sino 
al nuovo 2008) in materia di movi-
menti migratori, per favorire il rientro 
e il reinserimento socio-economico 
dei piemontesi emigrati.

18 dicembre - In apertura di sedu-
ta il presidente comunica che dal 1° 
gennaio 2008 si costituisce il nuovo 
gruppo consiliare “Socialisti e Libera-
li” composto dal consigliere Riccardo 

pazione democratica: organismi e strumenti di rapporto con i cit-
tadini”, per illustrare le numerose iniziative messe in atto dall’As-
semblea subalpina per favorire la partecipazione democratica ai 
processi decisionali.

27 settembre
Nuovo logo della Consulta Giovani: il vicepresidente Placido, 
delegato alla Consulta regionale dei Giovani, e i vicepresidenti 
della Consulta Annalisa De Vitis e Vittorio Corelli premiano a Pa-
lazzo Lascaris i vincitori del concorso per il nuovo logo della Con-
sulta: Anna Milena Gleede dell’Istituto d’Arte applicata e Design, 
Simone Gaggiano dell’Istituto Albe Steiner di Torino e Lara Petrilli, 
dello stesso Istituto, cui va il premio per la migliore proposta di 
mascotte. Intervengono il presidente Gariglio e il direttore genera-
le dell’Ufficio scolastico regionale de Sanctis.
Visita al Governo tibetano in esilio: i coordinatori dell’Asso-
ciazione di Comuni, Province e Regioni per il Tibet Spinosa e 
Giampiero Leo si recano a Dharamsala, in India, per far visita al 
Governo tibetano in esilio. Spinosa e Leo incontrano - tra gli altri 
- il presidente e la vicepresidente del Parlamento tibetano in esilio 
Karma Choephel e Dolma Gyari, il premier Samdhong Rinpoche e 
- il 28 settembre - sono ricevuti in udienza privata dal Dalai Lama.

30 settembre
Giornata regionale del Volontariato: si svolge, nell’Aula di 
Palazzo Lascaris, la I Giornata regionale del Volontariato. Dopo i 
saluti del presidente Gariglio e dell’assessore al Welfare Miglias-
so ha luogo l’incontro con il Consiglio regionale del Volontariato, 
cui intervengono - tra gli altri - la presidente della Commissione  
Cooperazione e Solidarietà Pozzi e i consiglieri regionali Gian 
Piero Clement e Ferrero, componenti del Consiglio regionale del 
Volontariato. Nel pomeriggio il vicepresidente Pichetto modera 
la tavola rotonda sulle modifiche alla legge quadro nazionale  
n. 266/91.

1° ottobre
Salute e cooperazione internazionale: il Comitato regionale di 
Solidarietà organizza a Torino il convegno “Promozione della sa-
lute e cooperazione internazionale”. Dopo il saluto dei presidenti 
del Consiglio regionale e della Giunta, i consiglieri Marco Botta, 
Luigi Ricca, Cotto, Pozzi e Mariano Turigliatto coordinano cinque 
tavole rotonde con i medici e le associazioni impegnate in conte-
sti di emergenza internazionale. Conclude i lavori l’assessore alla 
Sanità Eleonora Artesio.

4 ottobre
Viaggio studio in Lettonia e Lituania: una sessantina di stu-
denti delle scuole superiori piemontesi che hanno vinto il concor-
so “Diventiamo cittadini europei” partecipano a un viaggio studio 
in Lettonia e Lituania per visitare le capitali Riga e Vilnius e co-
noscere meglio le istituzioni dei due paesi baltici, nuovi membri 
dell’Ue dal 2004.

13 ottobre 
Nuova Reggia di Venaria: i presidenti Gariglio e Bresso, l’asses-
sore alla Cultura Gianni Oliva e il Ministro ai Beni culturali inaugu-
rano la nuova Reggia di Venaria, frutto della straordinaria opera  
di recupero architettonico, artistico e paesaggistico dell’intero 
patrimonio della residenza sabauda, durata dieci anni. All’interno 
della Reggia viene allestita  la mostra “La Reggia di Venaria e i 
Savoia”.

15 ottobre
Contro la violenza sulle donne: viene presentata a Palazzo La-
scaris la campagna di informazione contro la violenza sulle donne 
per aiutare le vittime di violenza a trovare il coraggio di uscire 
dal silenzio, promossa dalla Consulta femminile regionale. Inter-
vengono la presidente della Consulta Vercellotti e la componente 
dell’Ufficio di presidenza Spinosa.
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Nicotra, che ne assume le funzioni 
di presidente, e si scioglie il gruppo 
“Democrazia Cristiana-Partito Socia-
lista”. Su richiesta del consigliere Lu-
igi Ricca (SDI) quasi l’intera seduta 
viene dedicata al dibattito su “Sicu-
rezza del lavoro e lavoro precario”, 
con interventi anche degli assessori 
Eleonora Artesio (Sanità) e Angela 
Migliasso (Lavoro): al termine sono 
sei gli odg approvati sull’argomen-
to. Dopo la relazione del consigliere 
Stefano Lepri (PD) sul ddl per l’au-
torizzazione all’esercizio provvisorio 
del Bilancio della Regione Piemonte 
per l’anno 2008, il Consiglio appro-
va due delibere sulle zone vulnerabili 
dai nitrati di origine agricola e sugli 
insediamenti universitari.

19 e 20 dicembre - Dopo l’appro-
vazione a maggioranza dell’eserci-
zio provvisorio del Bilancio 2008 
e l’effettuazione di due nomine nel 
Consorzio turistico per la provincia 
di Torino, il 19 inizia l’iter in Aula  
del testo unificato del ddl n. 346 
“Norme sull’istruzione, il diritto allo 
studio e la libera scelta educativa” 
proposto dall’assessore Gianna Pen-
tenero e della pdl n. 385 “Diritto allo 
studio e l’apprendimento per l’inte-

ro arco della vita”, primo firmatario 
Giampiero Leo (FI). Il testo viene il-
lustrato con relazione dei consiglieri 
Rocchino Muliere (PD) e Leo. Nella 
seduta del 20 si svolge il dibattito 
generale, poi vengono approvate le 
delibere per il bilancio di previsione 
2008 del Consiglio e per il funziona-
mento della Consulta regionale per 
le celebrazioni del 150° dell’Unità 
d’Italia.

21 dicembre - Il Consiglio con-
clude l’esame del testo unico sul 
diritto allo studio e lo approva, con 
emendamenti, all’unanimità, insieme 
a due odg collegati, primi firmatari i 
consiglieri Gian Luca Vignale (AN) e 
Oreste Rossi (Lega Nord).

27 dicembre - Viene esaminato 
e discusso, dopo la relazione del 
consigliere Aldo Reschigna (PD), il 
ddl n. 504 “Riduzione addizionale 
all’IRPEF”, che poi viene approvato a 
maggioranza (con 34 voti favorevoli, 
1 voto contrario, 4 astenuti). All’una-
nimità passa infine, con modifiche, 
l’odg “Interventi umanitari per profu-
ghi Onu a Torino”, primo firmatario 
il consigliere Vincenzo Chieppa (Co-
munisti Italiani).

20 ottobre
Gioco d’azzardo e usura: il Consiglio regionale del Piemonte 
e l’Osservatorio sul fenomeno dell’usura organizzano a Torino 
il convegno “Usura e gioco d’azzardo” al Centro Incontri della 
Regione di Torino. Intervengono, con il presidente Gariglio e il 
consigliere Ghiglia, delegato all’Osservatorio, il procuratore del-
la Repubblica Marcello Maddalena, Marco Martino della Squadra 
mobile della Questura, Giorgio Giuseppe De Donno del Centro 
operativo Dia, il commissario straordinario del Governo per il co-
ordinamento delle iniziative antiracket e antiusura Raffaele Lauro 
e l’esperto dell’Osservatorio Antonio Rossi.

22 ottobre
Melting Box 2007: nell’anno europeo delle Pari opportunità, la 
Regione Piemonte organizza al Centro Congressi Lingotto di To-
rino la Fiera internazionale dei Diritti e delle Pari opportunità per 
tutti. L’iniziativa, sostenuta dall’assessore Giuliana Manica, rap-
presenta il contenitore simbolico che raccoglie tutte le iniziative 
svolte durante l’anno per promuovere e valorizzare una cultura 
rivolta alle pari opportunità.

26 ottobre
Dieci anni di “Ragazzi in Aula”: il presidente Gariglio presiede 
la decima edizione di “Ragazzi in Aula”, la seduta speciale del 
Consiglio regionale che vede 60 studenti delle scuole superiori 
piemontesi immedesimarsi per un giorno nel ruolo di consiglieri. 
Delle 10 proposte discusse, quattro sono approvate (su tatuaggi 
e piercing; orti cittadini per anziani; microgenerazione di energia 
e mobbing) e sei rimandate in Commissione.

9 novembre
Gli “anni di piombo” in Piemonte: il Comitato Resistenza e 
Costituzione presenta a Palazzo Lascaris il volume “Il Piemonte 
e Torino alla prova del terrorismo”, sugli “anni di piombo”. Inter-

vengono il presidente Gariglio e il vicepresidente Placido, delega-
to al Comitato, i giornalisti Lucia Annunziata e Salvatore Tropea  
e il procuratore Maurizio Laudi. Il coordinatore della ricerca, 
Roberto Tutino, ricorda Maurizio Puddu, fondatore e presiden-
te dell’Associazione italiana Vittime del terrorismo, scomparso il  
21 maggio.

16-17 novembre
III Conferenza dei Piemontesi nel mondo: si svolge al Tea-
tro Comunale di Alessandria la III Conferenza dei Piemontesi nel 
mondo, cui partecipano 131 delegati di oltre 100 Associazioni. 
Intervengono numerosi consiglieri regionali e locali, i presidenti 
del Consiglio e della Giunta regionale, l’assessore al Welfare Mi-
gliasso, il presidente e vicepresidente della Provincia di Alessan-
dria Paolo Filippi e Maria Grazia Morando e il sindaco della Città 
Piercarlo Fabbio.

21 novembre
Piemonte e Sahel - 10 anni insieme: il Centro congressi della 
Regione ospita il convegno “Piemonte e Sahel: insieme per lo svi-
luppo”, nel decennale dell’avvio dei progetti di cooperazione, nati 
per iniziativa dello scomparso consigliere regionale Pasquale Ca-
valiere. Ai lavori prendono parte anche i presidenti del Consiglio 
e della Giunta e le consigliere Cotto e Pozzi. Intervengono - tra 
gli altri - il presidente di Capoverde, il ministro all’Ambiente del 
Burkina Faso e il ministro all’Agricoltura del Niger.

5 dicembre
Convegno sulla tv locale di qualità: nell’Aula di Palazzo La-
scaris si svolge il convegno organizzato dal Corecom Piemonte 
“La buona tv in Piemonte - Una televisione migliore è possibile”, 
al termine del quale viene sottoscritto - tra il Comitato e 21 emit-
tenti locali - il Codice di Qualità di buona tv. Il rispetto del Codice 
è necessario per ottenere il bollino di qualità e partecipare a un 
premio per le quattro migliori trasmissioni.

7 dicembre
I Balcani, una sfida europea: un seminario per analizzare le 
prospettive e i problemi dell’adesione dei Balcani occidentali 
all’Ue è organizzato a Palazzo Lascaris dalla Consulta europea in 
collaborazione con il Consolato della Repubblica d’Albania a Tori-
no, il Movimento federalista europeo e la federazione piemontese 
dell’Aiccre. Ai lavori - presieduti dal consigliere Chieppa, delegato 
alla Consulta - intervengono anche rappresentanti di Serbia, Ko-
sovo e Bulgaria.

16 dicembre 
Il Dalai Lama ospite del Consiglio regionale: il 14° Dalai 
Lama del Tibet Tenzin Gyatso, su invito del Consiglio regionale 
del Piemonte e dell’Associazione di Comuni, Province, Regioni 
per il Tibet, visita Torino. Accolto dal presidente Gariglio e dai 
coordinatori dell’Associazione Spinosa e Leo, incontra giornalisti e 
cittadini all’Auditorium e risponde al vicedirettore de “La Stampa” 
Massimo Gramellini. Nel pomeriggio, nell’Aula di Palazzo Lasca-
ris, interviene su “Governance & Compassion”. Nelle settimane 
precedenti, Torino ospita una serie di manifestazioni pubbliche 
promosse dal Consiglio regionale e dall’Associazione.

19 dicembre
Conferenza stampa di fine anno: l’Ufficio di presidenza del 
Consiglio regionale fa il punto sull’attività svolta nel 2007 a Pa-
lazzo Lascaris dall’Assemblea e dagli Organismi consultivi. Il pre-
sidente Gariglio commenta l’attività legislativa, mentre i vicepre-
sidenti Placido e Cotto e i consiglieri Chieppa, Spinosa e Ghiglia 
illustrano l’attività degli Organismi consultivi.
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8 gennaio - In apertura di seduta 
l’assessore ai Trasporti Daniele Borioli 
svolge una comunicazione su Ruolo 
dell’aeroporto di Malpensa e dopo gli 
interventi di numerosi consiglieri, l’As-
semblea approva (con 33 voti favore-
voli e 8 astensioni) un odg bipartisan 
- primi firmatari Gaetano Nastri (FI), 
Paolo Cattaneo (PD) e Roberto Boni-
perti (AN) - per chiedere al Governo 
un “tavolo di concertazione con le Re-
gioni del Nord”. Dopo la discussione di 
interrogazioni e interpellanze l’Assem-
blea approva la delibera per il primo 
conferimento dell’onorificenza Sigillo 
della Regione Piemonte. Vengono poi 
ampiamente discussi e passano a mag-
gioranza: il ddl - illustrato in Aula da 
Marco Travaglini (PD) - su navigazione 
interna, demanio idrico della navigazio-
ne interna e conferimento di funzioni 
degli Enti locali; la pdl per modificare la 
l.r. n.16/00 - con relazione del primo 
firmatario Bruno Rutallo (PD) - al fine di 
aumentare lo stanziamento del Fondo 
regionale per la collina.

15 gennaio - Dopo la discussione 
delle interrogazioni, su richiesta di Ca-
terina Ferrero (FI) si svolge la comuni-
cazione dell’assessore alla Sanità Ele-
onora Artesio, e relativo dibattito, sul 
caso della bimba deceduta “per menin-
gite all’Ospedale Regina Margherita di 
Torino”. Nel pomeriggio i gruppi politi-
ci si confrontano sull’emergenza rifiuti 
della Campania, dopo un’informativa 
da parte dell’assessore all’Ambiente 
Nicola de Ruggiero. Infine il Consiglio 
approva la delibera che proroga sino 
al 18 luglio il termine dei lavori della 
Commissione speciale, presieduta da 
Luca Pedrale (FI), per l’indagine co-
noscitiva sui rapporti tra Ordine Mau-
riziano, Stato e Regione e sulle cau-
se del dissesto economico dell’Ente.

17 gennaio - Si conclude il dibattito 
sulla disponibilità della Giunta ad ac-
cogliere una quota dei rifiuti campani 
con il voto sui dieci odg presentati 
dai gruppi consiliari: sette vengono 
respinti, mentre i tre approvati – primi 
firmatari Rocchino Muliere e Stefano 
Lepri (PD), Mariano Turigliatto (Unio-
ne) e Giuliano Manolino (Moderati) - 
appoggiano la posizione dell’Esecutivo 
per superare l’emergenza e chiedono 
di sviluppare in tutto il Paese la pro-
grammazione e l’impiantistica neces-
saria al corretto smaltimento. Per la 
salvaguardia dei quattro Istituti storici 
piemontesi della Resistenza, configura-
ti come ‘consorzi’, il Consiglio approva 
infine, all’unanimità dei votanti, l’odg 
presentato da Luca Robotti (Comunisti 
Italiani) e sottoscritto dai gruppi della 
maggioranza e della minoranza.

22 gennaio - Dopo la discussione 
delle interrogazioni vengono appro-
vate due pdl, presentate dall’Ufficio di 
presidenza ed illustrate dal vicepresi-
dente Roberto Placido, sul trattamento 
economico degli ex consiglieri e del 
Difensore civico regionale. A maggio-
ranza passa il ddl per la soppressione 
del Crop (Comitato regionale per le 
opere pubbliche), presentato per la 
Giunta dall’assessore Bruna Sibille e 
illustrato in Aula da Nino Boeti (PD). 
All’unanimità vengono invece appro-
vati: il ddl – proposto dall’assessore 
Angela Migliasso e illustrato da Pao-
la Pozzi (PD)- che modifica la l.r. n. 
14/07 per rendere più facile ed effi-
ciente l’utilizzo dei beni confiscati alla 
mafia; un odg sui consorzi dei Comuni 
- primi firmatari Aldo Reschigna (PD), 
Mariangela Cotto (FI) e Luca Robotti 
(Comunisti Italiani) - per esonerare 
dal vincolo della Finanziaria 2008 le 
forme associative previste dalle leggi 
regionali.

29 gennaio - Si svolge la seduta 
straordinaria sulla revisione della legge 
194 del ‘78 (tutela della maternità e 
disciplina dell’interruzione volontaria 
della gravidanza) su richiesta dei grup-
pi di minoranza, primo firmatario Ore-
ste Rossi della Lega Nord: nel dibattito, 
dopo le comunicazioni degli assessori 
alla Sanità Eleonora Artesio e al Welfa-
re Angela Migliasso, intervengono 18 
consiglieri, sia dell’opposizione che 
della maggioranza. Infine, avendo de-
ciso di rinviare il voto sugli ordini del 
giorno presentati, l’Assemblea approva 
all’unanimità la delibera con i primi in-
terventi attuativi della legge per la pre-
venzione della criminalità e l’istituzione 
della giornata in ricordo delle vittime 
delle mafie.

5 febbraio - Dopo la discussione 
delle interrogazioni, vengono esami-
nati gli ordini del giorno collegati al 
dibattito sulla revisione della legge 
194 su maternità e aborto: poiché tre 
sono ritirati e quattro respinti, nessun 
documento viene approvato. Si svolge 
quindi il dibattito generale sul ddl Nor-
me ed indirizzi per l’integrazione dei 
sistemi di trasporto e per lo sviluppo 
della logistica regionale, predisposto 
per la Giunta dall’assessore ai Traspor-
ti Daniele Borioli e illustrato in Aula da 
Angelo Auddino (PD).

12 febbraio - In apertura di seduta 
il presidente Davide Gariglio comuni-
ca che: l’8 febbraio si sono concluse 
le votazioni per il rinnovo, a metà le-
gislatura, delle presidenze delle Com-
missioni consiliari permanenti, con la 
conferma di presidenti e vicepresidenti 

tranne che per la Commissione Post 
Olimpiadi perché, al posto del presi-
dente dimissionario Mauro Laus (PD), 
è stato eletto Gian Luca Vignale (AN); 
l’11 febbraio la presidente della Giunta 
Mercedes Bresso ha ridefinito con pro-
prio decreto alcune deleghe assesso-
rili. Dopo la discussione delle interro-
gazioni, si svolge il dibattito su Israele 
al Salone del Libro, in cui interviene 
anche l’assessore alla Cultura Gianni 
Oliva e che si conclude con l’approva-
zione di tre odg, rispettivamente primi 
firmatari Luigi Ricca (SDI), Gian Piero 
Clement (Rifondazione) e Rocchino 
Muliere (PD). Approvati due odg per 
le vittime dell’amianto - primi firmatari 
Alberto Deambrogio (Rifondazione) e 
Francesco Toselli (FI) - inizia l’esame 
degli articoli del ddl su trasporti e lo-
gistica.

19 febbraio - Durante la discussione 
delle interrogazioni, la Giunta effettua 
due comunicazioni: su Prospettive per 
i 160 dipendenti della ThyssenKrupp 
e sui progetti di deindustrializzazione 
dell’area da parte degli assessori An-
gela Migliasso (Lavoro) e Andrea Bai-
rati (Innovazione); su “Notizie stampa 
circa protocollo di applicazione del-
la pillola abortiva RU486” da parte 
dell’assessore Eleonora Artesio (Sani-
tà). Vengono approvati due odg contro 
la chiusura di alcune sedi della Banca 
d’Italia in Piemonte, primi firmatari Ore-
ste Rossi (Lega Nord) e Elio Rostagno 
(PD). Passa quindi a maggioranza, 
con emendamenti, il ddl su trasporti 
e logistica e il ddl Interventi urgenti in 
materia di turismo, relatore Marco Tra-
vaglini (PD). All’unanimità viene inve-
ce approvato il ddl predisposto per la 
Giunta nel settembre 2006, dall’allora 
assessore alla Sanità Mario Valpreda, 
per la Costituzione di una Fondazione 
per il riconoscimento quale Istituto di 
ricovero e cura a carattere scientifico 
(IRCCS) del Centro di Candiolo. Il ddl 
illustrato in Aula da Nino Boeti (PD) 
passa insieme a 2 odg collegati, primi 
firmatari Vincenzo Chieppa (Comunisti 
Italiani) e Stefano Lepri (PD).

26 febbraio - Dopo la discussione di 
interrogazioni ed interpellanze, la pre-
sidente della Giunta regionale Merce-
des Bresso, su richiesta dei gruppi di 
minoranza, svolge una comunicazione 
sulle modifiche apportate alle deleghe 
assessorili. Viene poi approvato a larga 
maggioranza il ddl che proroga l’auto-
rizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio per il 2008 dal 29 febbraio 
(data fissata in precedenza) al 30 
aprile. Infine l’Assemblea elegge per 
la prima volta i sette componenti della 
Commissione di Garanzia prevista dal-

lo Statuto regionale come organo indi-
pendente di consultazione in materia 
statutaria.

4 marzo - Dopo la discussione del-
le interrogazioni, il Consiglio approva 
all’unanimità dei votanti la pdl che 
istituisce un fondo di solidarietà per il 
patrocinio legale alle donne vittime di 
violenza: relatrici in Aula Mariacristina 
Spinosa (Verdi) e Mariangela Cotto 
(FI), prime firmatarie del provvedimen-
to presentato dalle sette consigliere re-
gionali. All’unanimità passano anche: la 
delibera per lo spostamento della Gior-
nata del Volontariato da marzo (a cau-
sa campagna elettorale) all’ultima do-
menica di settembre; un odg per sol-
lecitare la nuova normativa sulla sicu-
rezza nei luoghi di lavoro, a seguito del 
ripetersi degli incidenti, primo firmata-
rio Luca Robotti (Comunisti Italiani).

11 marzo - In apertura di seduta l’as-
sessore alla Sanità Eleonora Artesio, 
su richiesta del gruppo di AN, svolge 
una comunicazione sulle cure prestate 
al bambino caduto da un castello gon-
fiabile nel Biellese sabato 1° marzo, 
prima all’ospedale di Novara e poi al 
Regina Margherita di Torino. Il resto 
della seduta è caratterizzato dall’ostru-
zionismo del gruppo della Lega Nord  
- spiegato dal capogruppo Oreste Ros-
si e condiviso dal centrodestra - per 
protestare contro le modalità di asse-
gnazione della sede Asl dell’Alessan-
drino: oltre 100 le richieste di inver-
sione dei punti all’ordine del giorno 
presentate.

18 marzo - In apertura di seduta il 
presidente di turno, il vicepresidente 
Roberto Placido, comunica che l’Uffi-
cio di presidenza ha preso atto della 
costituzione di un nuovo gruppo a  
far data dal 1° aprile 2008: si tratta del 
“Gruppo della Libertà verso il Popolo 
della Libertà”, composto dai consiglie-
ri Stefano Monteggia (in precedenza 
gruppo Misto) nel ruolo di presiden-
te e Franco Guida (in precedenza 
aderente al gruppo UDC) in quello di 
vicepresidente. Placido invita quindi 
l’Assemblea a un minuto di silenzio 
per ricordare - a trent’anni di distan- 
za - l’assassinio del presidente della DC 
Aldo Moro e della sua scorta da parte 
delle Brigate rosse, insieme alle dician-
nove vittime del terrorismo a Torino 
e in Piemonte tra il 1977 e il 1982.  
Il Consiglio approva infine a larga mag-
gioranza un odg proposto dai coor-
dinatori dell’Associazione per il Tibet  
per esprimere solidarietà ai manife-
stanti che chiedono alla Cina il rico-
noscimento del Tibet come regione 
autonoma.
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16 gennaio
Fondi al settore aerospaziale: gli Assessorati regionali alle Attività pro-
duttive e all’Innovazione stanziano 20 milioni di euro per il comparto 
aerospaziale, attraverso un bando per “Progetti strategici su tematiche 
di interesse regionale o sovra-regionale”, che finanzia progetti di ricerca 
industriale e di sviluppo sperimentale. Il bando, presentato dall’assesso-
re all’Innovazione Andrea Bairati, sostiene interventi relativi alle aree di 
interesse di sistemi di sorveglianza e monitoraggio del territorio a scopi 
civili, compatibilità ambientale del trasporto aereo e sviluppo di motoristi-
ca aeronautica eco-compatibile e tecnologie per l’esplorazione spaziale. 

21 gennaio
Convegno sullo scrittore Giovanni Arpino: si svolge a Palazzo Lasca-
ris un convegno sullo scrittore piemontese Giovanni Arpino, nel ventesi-
mo anniversario della morte. All’incontro, aperto dal presidente del Con-
siglio regionale Davide Gariglio, partecipano la scrittrice Cetta Berardo, i 
giornalisti Massimo Novelli, Gian Paolo Ormezzano, Giancarlo Padovan, 
Bruno Quaranta e il regista Massimo Scaglione.

31 gennaio
Gruppo “Amici della Montagna”: sul modello di quello parlamentare, 
anche in Consiglio regionale nasce il gruppo “Amici della Montagna”, 
a sostegno di politiche per la promozione del territorio e della popo-
lazione montana. Vi aderiscono 22 consiglieri di nove gruppi consilia-
ri e sei assessori regionali. Presidente e vicepresidente del gruppo  
sono i consiglieri Marco Travaglini (PD) e Gianfranco Novero (Lega Nord).

22 febbraio
I 250 Comuni della “Granda”: al Palazzo della Provincia di Cuneo i 
presidenti del Consiglio regionale Gariglio e della Provincia Raffaele Costa 
presentano il volume “Comuni della Provincia di Cuneo”, costituito da 
schede storiche e artistiche per ciascuno dei 250 Comuni del Cuneese. 
Il volume fa parte di un progetto editoriale voluto dall’Ufficio di presidenza 
dell’Assemblea legislativa regionale per valorizzare tutti i comuni piemon-
tesi, suddivisi nelle diverse province.

5 marzo
Alla scoperta della Cina: in vista delle Olimpiadi di Pechino, la Biblioteca 
della Regione Piemonte promuove una serie di iniziative per approfondire 
la cultura e la tradizione cinese. Per tutto il mese è aperta la mostra “La 
Cina attraverso i libri e la filatelia” e tutti i mercoledì pomeriggio sono in 
programma appuntamenti per illustrare la scrittura, la geografia, la medi-
cina e l’arte cinese.

17 marzo
Mezzi eco-compatibili: la Giunta regionale, su proposta dell’assessore 
ai Trasporti Daniele Borioli, definisce le linee guida per il rinnovo del par-
co autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e prevede l’erogazione 
di 180 milioni di euro in tre anni, destinati all’acquisto di mezzi eco-
compatibili, alimentati a gasolio, con motorizzazione Euro 4 e successivi, 
elettrici, a metano o ibridi.

26 marzo
Edilizia sanitaria: viene sottoscritto a Torino, dal ministro della Salute 
Livia Turco e dalla presidente regionale Mercedes Bresso l’accordo di 
programma integrativo 2008 per gli investimenti in edilizia sanitaria, che 
stanzia 260 milioni di euro per realizzare 47 interventi tra nuove costru-
zioni, ristrutturazioni e acquisto di attrezzature. Tra i progetti, la costru-
zione dei nuovi ospedali di Venaria, Valle Belbo e Novara, poliambulatori 
e case della salute.

27 marzo
Bandi per lo sviluppo rurale: in attuazione del Programma di svilup-
po rurale 2007-‘13, proposto dall’assessore all’Agricoltura Mino Taricco, 
vengono aperti i primi bandi relativi alle misure attivate per il sostegno 
all’insediamento di giovani agricoltori, l’ammodernamento delle aziende 
agricole, la diversificazione in attività agricole, quali agriturismo e servizi 
educativi, e la produzione di energia da fonte solare fotovoltaica destinata 
a terzi.

1° aprile - Dopo la discussione di 
interrogazioni ed interpellanze, il Con-
siglio approva all’unanimità dei votanti 
un secondo ordine del giorno di solida-
rietà con il Tibet. Concordato a Torino 
il 29 marzo, nell’incontro col presiden-
te del Parlamento tibetano in esilio, il 
documento è sottoscritto da numerosi 
consiglieri, primi firmatari il presidente 
dell’Assemblea Davide Gariglio e i co-
ordinatori dell’Associazione Enti locali 
per il Tibet, Mariacristina Spinosa (Ver-
di) e Giampiero Leo (FI).

22 aprile - All’ordine del giorno del-
la prima seduta dopo la pausa per le 
elezioni: l’esame della Finanziaria e 
del Dpefr e il preavviso del Bilancio 
2008, ancora in Commissione. In 
apertura, il presidente Davide Gariglio 
comunica che l’Ufficio di presidenza ha 
preso atto della richiesta del consiglie-
re Maurizio Lupi di costituire, dal 1° 
maggio 2008, il Gruppo “L’Ambienta-
Lista- W.W.F.F.” al posto del gruppo 
“Democrazia Cristiana-Indipendenti-
M.p.A”. Il presidente comunica al-
tresì che la Corte Costituzionale con 
sentenza n. 93/2008 (depositata in 
cancelleria l’11 aprile) ha nuovamente 
dichiarato l’illegittimità costituzionale 
della l.r. n. 32/06 “Norme in materia di 

discipline bio-naturali del benessere”, 
in contrasto con la normativa statale. 
Dopo la discussione di interrogazioni 
ed interpellanze si svolge l’informativa 
dell’assessore alla Cultura Gianni Oliva 
sull’incendio al Castello di Moncalieri. 
La contestazione politica del gruppo 
della Lega Nord contro la presidente 
della Giunta Mercedes Bresso provo-
ca infine un duro confronto in Aula tra 
maggioranza e minoranza e, dopo la 
replica della stessa Bresso e la riu-
nione dei capigruppo, la seduta viene 
sospesa.

29 aprile - Nella mattinata vengo-
no discusse numerose interrogazioni 
ed interpellanze e viene approvato 
all’unanimità l’ordine del giorno “Pre-
occupazione per il mancato rispetto 
dei diritti umani in Iran”, primo firma-
tario Giampiero Leo (FI), sottoscritto 
dal presidente dell’Assemblea, da tutte 
le consigliere regionali e da numerosi 
consiglieri dei diversi gruppi politici. 
Con la relazione alla Finanziaria del 
vicecapogruppo del PD Stefano Le-
pri e l’iscrizione del ddl sul Bilancio 
(licenziato dalla Commissione il 28 
aprile) inizia quindi l’iter in Aula dei 
documenti finanziari per il 2008, pre-
disposti per la Giunta dall’assessore 

al Bilancio Paolo Peveraro. Nel pome-
riggio - su richiesta dei gruppi di mi-
noranza - la presidente della Regione 
Mercedes Bresso presenta lo stato di 
attuazione del suo programma di go-
verno, come premessa per l’esame 
del pacchetto finanziario. Il dibattito 
evidenzia le valutazioni dei gruppi sui 
risultati delle elezioni politiche con la 
vittoria del centrodestra. Al termine, 
Bresso dichiara che la maggioranza 
di centrosinistra in Regione è solida e 
che gli elettori giudicheranno la bontà 
dell’operato dell’Esecutivo al termine 
della legislatura.

30 aprile - Si svolge la discussione 
generale sul ddl. n. 503 “Legge finan-
ziaria per l’anno 2008”. Viene appro-
vato all’unanimità l’ordine del giorno 
“Crisi alla Michelin Stura” - primi firma-
tari i consiglieri del PD, Rocco Larizza e 
Massimo Pace – e l’assessore al Lavo-
ro Angela Migliasso informa l’Assem-
blea sulla situazione dello stabilimen-
to “Astigiana ammortizzatori di Asti”. 
Dopo una riunione dei capigruppo in 
cui l’opposizione ribadisce la propria 
contrarietà all’impostazione della Fi-
nanziaria e del Bilancio, il presidente 
Davide Gariglio convoca l’Assem-
blea da venerdì 2 a lunedì 5 maggio.

2-8 maggio - L’ostruzionismo dei 
gruppi di opposizione caratterizza le 
sedute del 2 e del 3 maggio: oltre 
cento le richieste d’inversione di punti 
all’ordine del giorno presentate dal-
la minoranza, una cinquantina quelle 
discusse, tutte respinte dalla maggio-
ranza. Nella mattinata di domenica 4 
maggio si svolge un dibattito sull’ordi-
ne dei lavori e il presidente riconvoca 
l’Assemblea dal pomeriggio di lunedì 5 
a mercoledì 7 maggio anche in seduta 
serale. Il 5, nelle sedute pomeridiana 
e serale, inizia l’esame degli emenda-
menti all’art. 1 della Finanziaria e si 
prosegue il giorno dopo. Nel pomerig-
gio del 6 maggio si effettuano anche 
le surroghe dei due consiglieri di For-
za Italia eletti parlamentari: a Gilberto 
Pichetto, senatore, subentra Lorenzo 
Leardi e a Gaetano Nastri, deputato, 
Luca Caramella. Il 7, seduta solo po-
meridiana, si concorda di accantonare 
il confronto sui primi quattro articoli 
della Finanziaria: si cominciano a vota-
re gli articoli successivi, proseguendo 
nella seduta dell’8 maggio.

9 maggio - In apertura, il presidente 
del Consiglio Davide Gariglio svolge 
un intervento per ricordare la “Giornata 
della memoria per le vittime del terro-
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rismo e delle stragi”, istituita dal Parla-
mento italiano lo scorso anno, nell’an-
niversario dell’assassinio di Aldo Moro 
e l’Assemblea osserva, in piedi, un 
minuto di silenzio. La presidente del-
la Gunta Mercedes Bresso svolge una 
comunicazione sulle “Bandiere brucia-
te a Torino” a margine della manifesta-
zione del 1° Maggio. Prosegue quindi 
l’esame e il voto sugli articoli e relativi 
emendamenti del ddl per la Finan ziaria.

12 maggio - Si conclude, con la ripre-
sa dei primi articoli, l’esame dell’artico-
lato e degli emendamenti della Finan-
ziaria, ma il voto sull’intero testo viene 
rinviato alla seduta successiva.

13 e 14 maggio - In apertura della 
seduta del 13 il presidente comunica 
che l’UdP del Consiglio regionale ha 
preso atto che dal 7 maggio è cessata 
l’attività del gruppo Verdi (costituito 
dalla consigliera Mariacristina Spinosa 
dal 1° aprile 2007 in collegamento 
con l’omonimo gruppo parlamentare, 
ora non più rappresentato) e che la 
consigliera Spinosa è passata al Grup-
po Misto con la denominazione Verdi; 
dalla stessa data i nuovi consiglieri Lo-
renzo Leardi e Luca Caramella hanno 
aderito al gruppo Forza Italia verso il 

Partito del Popolo della Libertà. Dopo 
13 giornate di dibattito, l’Assemblea 
approva - con 34 voti favorevoli e 14 
contrari - il ddl sulla Finanziaria 2008 
e alcuni odg collegati. Nel pomerig-
gio, dopo l’illustrazione del relatore 
Stefano Lepri, si svolge la discussione 
generale sul ddl per il Bilancio 2008 
e pluriennale. La seduta del 14 non 
consente però di affrontare l’esame 
dell’articolato: nella mattinata le oppo-
sizioni presentano altre 50 richieste di 
inversione di punti all’ordine del giorno 
(6 vengono discusse e respinte) e, a 
causa del protrarsi delle riunioni tra i 
gruppi consiliari, non si svolge la sedu-
ta pomeridiana.

15 e 16 maggio - Nel pomeriggio di 
giovedì 15 maggio, dopo l’intervento 
del vicepresidente della Giunta e as-
sessore al Bilancio Paolo Peveraro, si 
svolge la discussione generale sull’ar-
ticolo 1 del ddl sul Bilancio e inizia il 
voto sugli emendamenti connessi. Nel-
la seduta del 16 maggio si conclude 
l’esame del ddl “Bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2008 e bilan-
cio pluriennale per gli anni finanziari 
2008-2010”, che viene approvato a 
maggioranza, con 35 voti favorevoli e 
17 contrari.

20 maggio - In apertura di seduta il 
presidente di turno Roberto Placido, 
vicepresidente, esprime il cordoglio 
dell’Assemblea per la morte dell’ex 
presidente della Regione Gian Paolo 
Brizio, avvenuta nella notte. Si votano 
gli odg collegati al Bilancio e poi con 
l’approvazione, sempre a maggioran-
za, del DPEFR 2008-2010 termina 
la maratona in Aula sulla manovra fi-
nanziaria. Dopo la discussione delle 
interrogazioni, quattro odg passano 
all’unanimità: due di solidarietà con il 
popolo birmano e con il popolo cine-
se colpiti da catastrofi naturali, primi 
firmatari Pier Giorgio Comella (SD), 
Mariacristina Spinosa (Misto-Verdi)  
e Giampiero Leo (FI); sulla chiusura 
della scuola per geometri del carce-
re San Michele di Alessandria, primo 
firmatario Ugo Cavallera (FI); sulla 
crisi della Sorin Biomedica di Salug-
gia (VC), primo firmatario Alessandro 
Bizjak (PD).

27 maggio - Numerosi consiglieri 
intervengono sulle due comunicazioni 
della Giunta, relative all’inquinamento 
da cromo nell’Alessandrino e alle po-
lemiche sui fondi al Comune di Novara 
per celebrare il 150° dell’Unità d’Italia. 
La prima comunicazione, sollecitata dal 

capogruppo della Lega Nord Oreste 
Rossi, è svolta dall’assessore all’Am-
biente Nicola de Ruggiero; la seconda, 
richiesta dal consigliere Stefano Mon-
teggia (Libertà), dall’assessore regio-
nale alla Cultura Gianni Oliva. Con 39 
sì e 2 no il Consiglio regionale approva 
la delibera - illustrata dal presidente 
della Giunta per le elezioni Claudio 
Dutto (Lega Nord) - che sollecita 
Agostino Ghiglia (AN) a risolvere l’in-
compatibilità con la sua nuova carica 
di deputato, rassegnando le dimissio-
ni da consigliere regionale. Si svolge 
infine la relazione di Paola Barassi 
(Ecologisti) sul disegno di legge per 
la valorizzazione del paesaggio, predi-
sposto per la Giunta dall’assessore alle 
Politiche territoriali Sergio Conti.

3 giugno - Si svolge il dibattito sulla 
comunicazione della presidente della 
Giunta Mercedes Bresso in merito a 
“Evento alluvionale nelle province di 
Cuneo e Torino – maggio 2008” che in 
Val Pellice ha provocato quattro morti 
a causa di una frana. Nel pomeriggio 
- mentre una delegazione consiliare 
guidata dal presidente Davide Gariglio 
partecipa ai funerali delle vittime - l’As-
semblea osserva un minuto di silenzio 
dopo la commemorazione svolta dal 

28 marzo
Programma casa: l’assessore all’Urbanistica Sergio Conti presenta criteri 
e modalità approvati dalla Giunta regionale per l’accesso ai fondi di ga-
ranzia nell’ambito del “Programma Casa: diecimila alloggi entro il 2012”. 
I fondi sono diretti alla copertura delle rate di ammortamento dei mutui 
nei periodi di diminuzione del reddito del nucleo familiare in seguito alla 
perdita del lavoro, alla modifica dell’attività lavorativa o in caso di grave 
malattia.

29 marzo
Il presidente Karma Choepel a Palazzo Lascaris: il presidente 
del Parlamento tibetano in esilio Karma Choepel è ricevuto a Palazzo  
Lascaris dal presidente Gariglio, dai coordinatori dell’Associazione  
di Regioni, Province e Comuni per il Tibet Mariacristina Spinosa e 
Giampiero Leo e da alcuni consiglieri di maggioranza e di minoranza.  
All’incontro sono presenti il sottosegretario agli Esteri Gianni Vernetti, il 
presidente della Commissione Diritti umani della Camera Pietro Marcena-
ro e il coordinatore dell’intergruppo Tibet del Parlamento Bruno Mellano.

18 aprile
Incontro con il calciatore Hasan Salihamidzic: presso la Sala multi-
mediale della Regione di via Avogadro il vicepresidente del Consiglio re-
gionale Roberto Placido, delegato al Comitato Resistenza e Costituzione, 
e gli studenti vincitori del concorso di storia promosso dal Comitato che 
hanno partecipato al viaggio-studio in Bosnia incontrano il giocatore della 
Juventus Hasan Salihamidzic, nato a Jablanica, che parla loro della sua vita 
in tempo di guerra.
Consegnato il distintivo della Regione agli ex-consiglieri: cin-
quantatre dei centottanta consiglieri regionali che si sono succeduti  
nelle prime cinque legislature del Parlamento subalpino ritirano - a  
Palazzo Lascaris - il distintivo-stemma della Regione Piemonte. Alla  
cerimonia prendono parte il presidente Gariglio, i vicepresidenti Pla-
cido e Mariangela Cotto e il presidente e il componente del Consiglio  
direttivo dell’Associazione ex consiglieri Sante Bajardi e Giuseppe  
Fassino.

25 aprile
Per l’anniversario della Liberazione: per la prima volta dagli anni 
Cinquanta a Torino (che tradizionalmente ricorda l’anniversario con una 
fiaccolata il 24) si festeggia il 25 Aprile in piazza. Per iniziativa del Con-
siglio regionale, Comitato Resistenza e Costituzione - in collaborazione 
con Provincia, Comune e associazioni - in piazza Castello, dal primo po-
meriggio fino a notte fonda, si alternano gruppi musicali e studenti che 
leggono brani sulla Resistenza. Tra i presenti, il presidente Gariglio e il vi-
cepresidente Placido, il vicepresidente nazionale dell’Anpi Gino Cattaneo, 
Ferruccio Maruffi dell’Aned e Ugo Sacerdote del Coordinamento delle 
Associazioni della Resistenza.

28 aprile
Infortuni sul lavoro: per monitorare il drammatico fenomeno degli in-
fortuni sul lavoro, il Consiglio regionale del Piemonte e la sede regionale 
dell’Inail siglano un protocollo d’intesa. La firma dell’accordo è apposta 
dal presidente Gariglio e dal direttore dell’Inail Giuseppe Cerami, alla pre-
senza della vicepresidente Cotto, del vicepresidente della Commissione 
Lavoro Pier Giorgio Comella e dei consiglieri Rocco Larizza, Massimo 
Pace e Luigi Ricca.
Il sito dei giornali in Piemonte: a Palazzo Lascaris viene presentato 
il sito internet della banca dati sulla stampa periodica del Piemonte e  
della Valle d’Aosta, realizzato dall’Università di Torino. Sono scheda-
ti 11.429 periodici dal 1789 a oggi. Ma la banca dati - consultabile  
al sito http://periodicipiemonte.econ.unito.it - si configura come un la-
voro “aperto”, oggetto di aggiornamento costante e utile soprattutto per 
conoscere le attuali testate d’informazione locale. Tra i presenti la profes-
soressa Renata Allio dell’Università di Torino, coordinatrice della ricerca, 
e il segretario dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte Emmanuela Banfo.

7 maggio
Mostra permanente della Consulta Giovani: viene inaugurata a Tori-
no, all’Ambrosio Cinecafé, la mostra permanente dei 137 bozzetti realiz-
zati dagli studenti per il nuovo logo della Consulta regionale dei Giovani. 
La mostra si intitola “Dia-loghi”, per indicare in una sola parola il suo con-
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vicepresidente Roberto Placido, presi-
dente di turno. Con lo svolgimento del 
dibattito generale e l’approvazione dei 
primi due articoli, prosegue quindi la 
discussione sul disegno di legge per la 
valorizzazione del paesaggio.

10 giugno - In apertura di seduta il 
presidente informa che il 6 giugno è 
pervenuta la comunicazione della Cor-
te Costituzionale che, con sentenza 
n. 180 del 19 maggio 2008, ha di-
chiarato l’illegittimità costituzionale del 
comma 2, art. 12 della l.r. n. 3/2007 
(Istituzione del Parco fluviale Gesso 
e Stura) per violazione di norme na-
zionali. Dopo la discussione delle in-
terrogazioni, il Consiglio approva, con 
emendamenti, la proposta di delibera 
presentata dalla Giunta “Modifiche 
allo Statuto Film Commission Torino 
Piemonte”. Nel pomeriggio viene ap-
provata la delibera sul finanziamento 
proposto dal Comitato regionale di So-
lidarietà per “progetti di emergenza e 
solidarietà internazionale” e si conclu-
de l’esame del ddl per la valorizzazio-
ne del paesaggio, che viene approvato 
a maggioranza.

17 giugno - Dopo la discussione 
di interrogazioni ed interpellanze, 

l’Assemblea effettua la surroga del 
consigliere di AN Agostino Ghiglia, 
dimissionario perché eletto deputato, 
con Antonio D’Ambrosio. All’unanimità 
dei votanti vengono approvati: il testo 
unificato del ddl n. 469 e della pdl  
n. 458, che disciplina raccolta e com-
mercializzazione dei tartufi ; il ddl n. 
542 sul comparto agricolo; il testo 
unificato delle pdl n. 173, 284, 297 
e 396 a sostegno dell’editoria pie-
montese e dell’informazione locale; il  
ddl n. 509 per la seconda legge di 
semplificazione legislativa (abrogazio-
ne di leggi e modifica di procedure). 
Approvati anche due odg per l’Ales-
sandrino: protezione del Torrente  
Scrivia e inquinamento da cromo a 
Spinetta Marengo. Tra le nomine ef-
fettuate dal Consiglio regionale: Luca 
Procacci nuovo componente del Core-
com al posto di Rosanna Boldi, eletta 
senatrice.

26 e 27 giugno - In apertura della se-
duta del 26 il presidente comunica che 
l’Ufficio di presidenza, il 17 giugno, ha 
preso atto che Mauro Laus ha lasciato 
il gruppo del PD per il gruppo Misto, 
da cui è uscita Mariacristina Spinosa 
per aderire al gruppo Italia dei Valori. 
Dopo la discussione di alcune interro-

gazioni e la convalida dell’elezione di 
Lorenzo Leardi e Luca Caramella (FI), 
il Consiglio elegge Marco Botta (AN) 
come consigliere segretario dell’Ufficio 
di presidenza in sostituzione di Ago-
stino Ghiglia. Vengono quindi appro-
vati: il ddl n. 517 che modifica la l.r. 
sul volontariato e la pdl n. 519 a tutela 
dei consorzi per gli Istituti della Resi-
stenza. Si svolge infine la discussione 
generale sul ddl n. 541 per la riforma 
delle Comunità montane, che viene ap-
provato, con emendamenti, nella sedu-
ta del 27 giugno, insieme a un odg a 
tutela dei lavoratori in servizio presso 
le Comunità montane.

1° luglio - Dopo una nuova comu-
nicazione dell’assessore all’Ambiente 
Nicola de Ruggiero sulla possibilità 
di accogliere in Piemonte i rifiuti della 
Campania, si svolge il dibattito in Aula. 
Seguono la discussione di interroga-
zioni, il voto su alcune nomine e un’in-
formativa dell’assessore all’Agricoltura 
Mino Taricco sui danni al settore agri-
colo da eventi alluvionali del 29–30 
maggio 2008. L’Assemblea poi appro-
va (a maggioranza) la legge di rendi-
conto generale 2007 della Regione e 
la delibera sul rendiconto del Consiglio 
(all’unanimità).

8 luglio - Il presidente comunica che 
l’Ufficio di presidenza ha preso atto: 
dell’adesione, dall’8 luglio, di Graziel-
la Valloggia al gruppo ‘Moderati per 
il Piemonte’ e della costituzione del 
gruppo “Insieme per Bresso” da parte 
di Mariano Turigliatto, con la conse-
guente cessazione del gruppo “Sini-
stra per l’Unione”. Dopo la discussio-
ne delle interrogazioni e la convalida 
dell’elezione di Antonio D’Ambrosio, 
inizia l’esame del testo unificato del ddl 
n. 386 e pdl n. 45 “Disciplina dell’or-
ganizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza 
e il personale”. Infine l’Assemblea vota 
alcune nomine e poi approva all’unani-
mità quattro odg: i primi 3 - proposti 
dall’Udp (primo firmatario il presidente 
Davide Gariglio) - riguardano: adunata 
degli alpini 2011 a Torino, ricezione 
RaiTre in tutto il Piemonte e tutela 
indigeni brasiliani; il quarto, primo fir-
matario Roberto Placido (PD), prende 
posizione contro i tagli occupazionali 
alla Telecom in Piemonte.

15 luglio - Il presidente comunica che 
il consigliere Mauro Laus ha assunto, 
nel gruppo Misto, la denominazione 
“Partecipazione & Libertà, PL - Svolta 
Riformista” e che l’Ufficio di presiden-

tenuto e le finalità della Consulta stessa. Con un folto pubblico di studenti 
intervengono i componenti dell’Ufficio di presidenza della Consulta - il 
vicepresidente Placido e i vicepresidenti della Consulta Annalisa Devitis 
e Vittorio Corelli -, il titolare dell’Ambrosio Sergio Troiano, l’assessore 
regionale all’Istruzione Gianna Pentenero e il consigliere regionale Leo.

8-12 maggio
La Fiera del Libro nel segno della Bellezza: il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano - con i vertici delle istituzioni locali - 
inaugura la Fiera del Libro, dedicata al tema della Bellezza in tutte le sue 
declinazioni. Tra le iniziative più interessanti messe in campo dalla Regione 
- accanto all’ormai tradizionale appuntamento con “Lingua Madre” - il ciclo 
di incontri e letture “La voce della Costituzione”. L’Assemblea regionale, 
con un nuovo stand espositivo di 140 metri quadri, mette a disposizione 
dei visitatori postazioni Internet e angoli per la lettura e la consultazione 
delle pubblicazioni che ha editato.

9 maggio
I cinquant’anni di Ires Piemonte: nell’Aula del Consiglio regionale ini-
ziano le celebrazioni per il 50° anniversario di Ires Piemonte, il più lon-
gevo istituto regionale di ricerche economico-sociali in Italia e in Europa. 
Intervengono i presidenti Gariglio e Bresso, della Provincia di Torino An-
tonio Saitta e dell’Ires Piemonte Angelo Pichierri. Il costituzionalista Enrico 
Grosso, dell’Università di Torino, tiene una lectio magistralis sul tema “Le 
trasformazioni del regionalismo”.

22 maggio
Per i diritti dei popoli indigeni di Roraima: in occasione della Festa 
del Piemonte il presidente Gariglio inaugura, presso l’Urp del Consiglio 
regionale, la mostra fotografica “I popoli indigeni di Roraima (Brasile)”, 
realizzata dal fotografo Nino Leto e curata dal Comitato Roraima Onlus. 
Intervengono monsignor Aldo Mongiano, il responsabile della Pastorale 
indigenista di Roraima Carlo Zacquini, il giornalista Alberto Chiara e il 
segretario del Comitato Carlo Miglietta.

23 maggio
Manifesto per l’Energia: viene presentato a Torino il Manifesto per 
l’indipendenza energetica dal petrolio che richiama istituzioni, aziende e 
cittadini all’impegno verso il risparmio energetico. La Regione Piemonte 
aderisce alla sfida, investendo su energie rinnovabili, risparmio e tecnolo-
gie sostenibili e favorendo l’autoproduzione energetica.

24 maggio
La Costituzione in mille vetrine: i primi 54 articoli della Costituzione 
sono esposti - fino al 7 giugno - in più di mille vetrine di negozi del 
Piemonte. L’iniziativa è realizzata dal Comitato regionale Resistenza e 
Costituzione e dalle sedi Ascom di tutta la regione. Intervengono alla pre-
sentazione dell’iniziativa - il 21 maggio a Palazzo Lascaris - il presidente 
Gariglio, il vicepresidente Placido e la presidente dell’Ascom Torino e 
provincia Maria Luisa Coppa.

26 maggio
Per i familiari delle vittime sul lavoro: la Giunta regionale, su pro-
posta dell’assessore al Lavoro Angela Migliasso, approva il regolamen-
to per l’erogazione dei contributi a favore dei familiari delle vittime  
degli incidenti sul lavoro. Il provvedimento dà applicazione alla legge  
regionale n. 25/07 che istituisce il Fondo di solidarietà voluto dalla  
Regione.

27 maggio
A padre Clodoveo Piazza il Sigillo della Regione: nell’Aula di Palazzo 
Lascaris i presidenti del Consiglio Gariglio e della Giunta Bresso conse-
gnano al padre gesuita Clodoveo Piazza il Sigillo della Regione Piemonte 
“per il ventennale impegno in favore dei giovani più poveri ed emarginati 
del Brasile”. Missionario dell’Oaf (Organizzazione di aiuto fraterno) di 
Salvador de Bahia, padre Piazza ha creato un centro per assicurare vitto, 
alloggio, assistenza medica, istruzione e formazione professionale a bam-
bini e adolescenti in difficoltà.
Formazione continua: la Giunta regionale, su proposta dell’assesso-
re alla Formazione professionale Pentenero approva due Direttive per la 
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za ha affidato al consigliere segretario 
Marco Botta (AN) le deleghe prece-
dentemente attribuite ad Agostino 
Ghiglia. Prosegue quindi l’esame della 
nuova legge su organizzazione degli 
uffici e personale dell’Ente.

22 luglio - Dopo la discussione di 
interrogazioni ed interpellanze ripren-
de l’esame della legge sul personale 
che si conclude con l’approvazione del 
testo, emendato, a maggioranza (34 i 
voti favorevoli e 11 le astensioni), in-
sieme a due odg collegati. Viene poi 
discussa ed approvata, emendata, a 
maggioranza, la delibera con il “Pia-
no regionale integrato dell’immigra-
zione per il triennio 2007-2009”. Al 
termine, si effettua la nomina di un 
componente del Consiglio generale 
della Compagnia di San Paolo: Stefano 
Ambrosini.

28 luglio - In apertura di seduta il 
Consiglio ratifica le dimissioni del con-
sigliere SDI Luigi Ricca – nominato 
assessore il 23 luglio dalla presidente 
della Giunta regionale Mercedes Bres-
so – e la sua surroga con il collega 
di partito Giovanni Caracciolo, che in 
precedenza aveva svolto il ruolo di as-
sessore con le stesse deleghe passate 

a Ricca. Si svolge quindi la discussione 
generale sul testo unificato delle pro-
poste di deliberazione nn. 341 (pre-
sentata dalla Giunta), 208 (gruppo 
Lega Nord), 273 (gruppo FI) “Attua-
zione dell’articolo 116, terzo comma, 
della Costituzione per il riconoscimen-
to di un’autonomia differenziata della 
Regione Piemonte”, dopo l’illustrazio-
ne da parte della presidente Bresso.

29 luglio - Nella seduta pomeridiana 
si conclude l’esame della delibera sul 
“federalismo differenziato” che viene 
approvata, con emendamenti, con 34 
voti a favore (la maggioranza e i grup-
pi Lega Nord, UDC e SL), 7 astenuti 
(AN e FI) e 3 non partecipanti al voto.

30 luglio - Dopo la discussione e 
l’approvazione degli odg collegati alla 
delibera sul “federalismo differenzia-
to”, l’Assemblea approva quattro pro-
getti di legge per modificare norme 
precedenti: la pdl n. 532, presentata 
dall’Udp del Consiglio – co-relatrici 
Mariacristina Spinosa (IdV) e Marian-
gela Cotto (FI) - per integrare la l.r. n. 
46/86 con l’obbligo di rappresentanza 
delle minoranze all’interno dell’Ufficio 
di presidenza della Commissione re-
gionale per la realizzazione delle pari 

opportunità fra uomo e donna; il ddl n. 
536, proposto per la Giunta dall’asses-
sore ai Parchi Nicola de Ruggiero – re-
latore Pier Giorgio Comella (SD) – per 
prorogare di due anni, fino al 19 set-
tembre 2010, la destinazione a parco 
naturale del Bosco delle Sorti della Par-
tecipanza di Trino (VC); la pdl n. 548, 
presentata dall’Udp del Consiglio, per 
semplificare l’elezione dei componenti 
del Consiglio delle Autonomie locali 
(l.r. n. 30/06) escludendo dall’eletto-
rato, sia attivo che passivo, i consiglieri 
provinciali; il ddl n. 471 per modificare 
i confini della Riserva naturale speciale 
del Fondo Toce, relatore Mariano Turi-
gliatto (Insieme per Bresso). Approva-
te anche due delibere: per finanziare 
i progetti di emergenza internazionale 
in Birmania e in Tailandia e in Nicara-
gua, come proposto dal Comitato di 
Solidarietà il 1° luglio; per aggiornare, 
su proposta della Giunta, gli allegati 
alla l.r. n. 40/’98 sulle procedure di va-
lutazione di impatto ambientale (VIA).

10 settembre - In apertura di seduta 
il presidente Davide Gariglio informa 
che il Governo ha fatto ricorso alla 
Corte Costituzionale, per violazione di 
competenze statali, contro l’art 2 della 
legge finanziaria regionale (n. 12/’08) 

che modifica l’Irap e contro l’art. 8 
della legge regionale sull’editoria (n. 
18/’08) sempre con riferimento alla ri-
duzione dell’Irap. Dopo la discussione 
delle interrogazioni, l’assessore Gianna 
Pentenero svolge una comunicazione 
su “Organico scuole materne”. La se-
duta del pomeriggio viene sconvocata 
per il mancato accordo tra i gruppi po-
litici a proseguire con l’esame del ddl 
sull’assestamento al bilancio regionale 
2008.

11 settembre - L’Assemblea com-
memora l’ex consigliere ed assessore 
regionale Domenico Marchesotti e l’ex 
parlamentare biellese Roberto Lava-
gnini. Su relazione della vicepresiden-
te Mariangela Cotto viene discussa ed 
approvata all’unanimità la delibera con 
l’assestamento del bilancio del Consi-
glio regionale, in collegamento con il 
ddl più generale di cui è relatore Aldo 
Reschigna (PD). L’assessore Eleonora 
Artesio, su richiesta di Angelo Burzi 
(FI), illustra la delibera di Giunta del 1° 
agosto su prestazioni sanitarie, nuove 
strutture e accreditamento di privati e 
sull’argomento si svolge il dibattito.

16 settembre - Nella mattinata si 
svolgono tre comunicazioni della Giun-

formazione continua 2008-’10 che favoriscono l’accesso alla formazione 
professionale ai lavoratori delle imprese e degli enti piemontesi che di 
propria iniziativa intendano aggiornarsi, qualificarsi o riqualificarsi parteci-
pando ai corsi previsti nel sistema formativo regionale.

2 giugno
Concerto per la Festa della Repubblica: migliaia di persone assisto-
no, in piazza San Carlo, a Torino, al concerto dell’Orchestra Nazionale 
Sinfonica della Rai organizzato per celebrare la festa della Repubblica e 
il sessantesimo anniversario della Costituzione. L’iniziativa è promossa 
dal Consiglio regionale del Piemonte, Comitato regionale Resistenza e 
Costituzione e Città di Torino. Il presidente Gariglio e il vicepresidente 
Placido salutano il pubblico ricordando il sacrificio di chi ha perso la vita 
per consentire la nascita della Repubblica e della Carta costituzionale. In 
programma, gli inni nazionale ed europeo e musiche di Verdi, Rossini, 
Puccini, Mascagni e Ciajkowskij.

3 giugno
“Giardino Fahrenheit”: la vicepresidente Cotto inaugura “Giardino 
Fahrenheit”, la tradizionale rassegna di incontri culturali organizzati 
dall’Assemblea regionale del Piemonte che si svolgono nei pomeriggi 
dei giorni feriali nel giardino di Palazzo Sormani, a Torino. Il tema degli 
incontri e delle presentazioni letterarie - curate dal regista Scaglione - è, 
quest’anno, il design e l’architettura, in collegamento con il “Torino World 
Design Capital 2008”.

9 giugno
Studenti piemontesi a Tallinn e Helsinki: si svolge, fino al 13 giugno, 
il viaggio-studio in Estonia e Finlandia, organizzato dalla Consulta euro-
pea per gli studenti vincitori del concorso “Diventiamo cittadini europei”, 
selezionati tra 2.200 partecipanti, con un tema scelto tra: le riflessioni di 
Altiero Spinelli su una Federazione europea; il rapporto tra globalizza-
zione e crisi dello Stato sociale. Al viaggio partecipano la vicepresidente 
Cotto e il consigliere Giuliano Manolino.

13 giugno
Mostra sulle piazze del Piemonte: a Palazzo Lascaris si apre la mostra 
fotografica itinerante “Le Piazze del Piemonte”. In 250 fotografie, realizzate 
da Marino Carulli, vengono presentate 57 piazze di 29 Comuni della regio-
ne. La mostra, realizzata dal Consiglio regionale in occasione del Congresso 
mondiale degli architetti, è arricchita da immagini d’epoca e storiche.

16 giugno
Testo unico per l’artigianato: la Giunta regionale approva il Testo unico 
per l’artigianato, presentato dal vicepresidente Paolo Peveraro. Il disegno 
di legge è il nuovo strumento normativo per la gestione delle risorse 
pubbliche destinate al comparto artigiano in Piemonte.

17 giugno
Cinema a Palazzo Lascaris: il presidente Gariglio inaugura - nel corti-
le di Palazzo Lascaris - la prima edizione della rassegna cinematografi-
ca “Cinema a Palazzo”, promossa da Consiglio regionale del Piemonte  
e Aiace. L’iniziativa propone - il mercoledì e il giovedì sera - otto pelli-
cole sui diritti sociali e civili, affrontando di volta in volta temi d’attualità,  
tra cui l’integrazione razziale, la multiculturalità e la criminalità orga- 
nizzata.

20 giugno
A Roma l’Assemblea degli Enti Locali per il Tibet: si svolge a Roma 
- nella sede della Regione Piemonte - l’assemblea generale dei 162 Enti 
locali dell’Associazione italiana per il Tibet, coordinata dai consiglieri regio-
nali Spinosa e Leo. Nel pomeriggio, in largo Ecuador - a due passi dell’Am-
basciata della Repubblica popolare cinese - l’Associazione organizza una 
manifestazione cui partecipano anche il senatore Lucio Malan, il deputato 
Matteo Mecacci e Mellano dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta.

27 giugno
Rogo ThyssenKrupp: la presidente Bresso e l’assessore al Legale Ser-
gio Deorsola annunciano che la Regione Piemonte si costituirà parte ci-
vile nel procedimento penale a carico dei soggetti che saranno ritenuti 
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ta richieste da Ugo Cavallera (FI) e 
Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani). 
L’assessore Paolo Peveraro riferisce 
sul nuovo assetto organizzativo del 
personale regionale, gli assessori Bru-
na Sibille e Luigi Ricca sul maltempo 
che si è abbattuto sul Torinese e sul 
VCO nel fine settimana e l’assessore 
Angela Migliasso sulla crisi alla Car-
rozzeria Bertone di Grugliasco. Viene 
approvato all’unanimità un ordine del 
giorno - primo firmatario Marco Trava-
glini (PD) - per garantire la sicurezza 
nei Sacri Monti del Piemonte, a seguito 
delll’aggressione ai frati del Convento 
di Belmonte. Si svolge la discussione 
generale, e la replica dell’assessore, 
sull’assestamento al bilancio regionale 
di previsione 2008.

23 e 24 settembre - In apertura della 
seduta del 23 il presidente Davide Ga-
riglio comunica che dal 15 settembre 
il gruppo ‘Alleanza Nazionale’ ha inte-
grato la propria denominazione con le 
parole ‘verso il Popolo della Libertà’. 
Si effettua la convalida dell’elezione 
di Giovanni Caracciolo a consigliere 
regionale e poi prosegue, per l’intera 
giornata, l’esame del ddl con l’assesta-
mento al bilancio regionale di previsio-
ne 2008. L’assestamento viene appro-

vato a maggioranza, con emendamen-
ti, nella mattinata del 24 settembre.

30 settembre - Dopo la discussione 
delle interrogazioni il vicepresidente 
della Giunta Paolo Peveraro svolge una 
comunicazione su ‘Erogazione fondi a 
Finpiemonte Spa’. A larga maggioran-
za viene approvato il ddl n. 453 che 
individua e disciplina i distretti rurali 
e i distretti agroalimentari di qualità. 
Proposto per la Giunta dell’assesso-
re Mino Taricco, illustrato in Aula da 
Angela Motta (PD), il provvedimento 
viene emendato a seguito del dibatti-
to e su proposta di Gian Luca Vignale 
(AN) e Ugo Cavallera (FI). Nel corso 
della seduta vengono commemorati i 
poliziotti Gabriele Rossi e Francesco 
Alighieri, in servizio a Torino e morti 
in un incidente nel Casertano durante 
un’operazione anti Camorra. Effettuata 
una nomina nel Collegio Revisori dei 
Conti del Museo Egizio, viene appro-
vato a larghissima maggioranza un 
odg sulla gestione dei residui dei fon-
di erogati per la copertura dei danni 
dell’alluvione del 1994, primo firmata-
rio Mariano Rabino (PD).

7 ottobre - Il presidente comunica 
che dal 6 ottobre il consigliere Mau-

ro Laus ha aderito al gruppo ‘Mode-
rati per il Piemonte’, presieduto da 
Giuliano Manolino, e pertanto la sua 
componente nel gruppo Misto cessa 
l’attività. Dalla stessa data il gruppo 
‘Moderati’ ha modificato la propria 
denominazione in ‘Moderati per il Pie-
monte Riformisti’. Dopo la discussione 
delle interrogazioni, viene illustrata 
dall’assessore Luigi Ricca la proposta 
di delibera per applicare la l.r. 23/07 
in materia di sicurezza integrata ed ini-
zia il dibattito. Poi il Consiglio discute 
ed approva all’unanimità, con emen-
damenti, il testo unificato delle propo-
ste di legge n. 112, 157, 276, 315 
“Norme per la tutela della salute, il ri-
sanamento dell’ambiente, la bonifica e 
lo smaltimento dell’amianto”, illustrato 
in Aula dei relatori Alberto Deambro-
gio (Rifondazione Comunista) e Marco 
Botta (AN).

14 ottobre - Dopo la discussione 
di alcune interpellanze, la presiden-
te della Giunta Mercedes Bresso, su 
richiesta della minoranza, svolge una 
comunicazione sulla riorganizzazione 
delle deleghe assessorili effettuata 
nell’estate. Si conclude il dibattito sulla 
delibera con gli interventi per la sicu-
rezza integrata, che viene approvata 

all’unanimità. Si svolge la relazione di 
maggioranza - relatore Stefano Lepri 
(PD) - sui risultati della Commissione 
d’indagine consiliare sul Mauriziano e 
si rinvia alla seduta successiva quella 
di minoranza, con relatore lo stesso 
presidente della Commissione Luca 
Pedrale (FI). Vengono individuate le 
associazioni i cui esponenti entreran-
no nel Comitato di gestione del fondo 
speciale per il Volontariato. Inizia infine 
il dibattito sull’ordine del giorno per la 
creazione di narcosale in Piemonte, 
proposto dal primo firmatario Vincenzo 
Chieppa (Comunisti Italiani).

21 ottobre - In apertura di seduta, su 
richiesta della minoranza, l’assessore 
Andrea Bairati illustra le linee del “Pat-
to per lo sviluppo sostenibile del Pie-
monte” sottoscritto dalla Regione con 
le forze economiche e sociali: l’oppo-
sizione chiede, criticamente, di verifi-
care la copertura finanziaria del Piano, 
mentre la maggioranza appoggia la 
Giunta per l’iniziativa assunta a favore 
dell’economia piemontese. Il Consiglio 
poi respinge (con 13 voti contrari, 10 
favorevoli ed 11 astenuti) l’odg sulle 
narcosale. Nel pomeriggio il presi-
dente dell’Assemblea Davide Gariglio 
commemora Vittorio Foa - scomparso 

responsabili degli incidenti nello stabilimento ThyssenKrupp di Torino e 
precisano che eventuali risarcimenti saranno devoluti dalla Regione ai 
famigliari delle vittime.

3 luglio
Assegnato il Bollino di qualità TV: a Palazzo Lascaris, il Corecom 
Piemonte premia 12 emittenti locali piemontesi con il Bollino di qualità 
per l’anno 2008. Il riconoscimento viene assegnato in base all’indagine 
dell’Osservatorio di Pavia Media Research, che accerta il rispetto del Co-
dice di Qualità sottoscritto dalle emittenti nel dicembre del 2007.

7 luglio
Piano di comunicazione e promozione turistica: l’assessore al Turi-
smo Giuliana Manica presenta a Torino il Piano di comunicazione e pro-
mozione turistica integrata 2008-‘10, il cui obiettivo principale è desta-
gionalizzare i flussi turistici. Un ruolo significativo viene ricoperto dalla 
pianificazione delle vacanze attraverso il web e l’accesso al portale www.
torinopiemonte.com, nato per promuove il prodotto Piemonte.

14 luglio
Insediata a Palazzo Lascaris la Consulta per il 150°: presieduta dal 
presidente Gariglio, si insedia a Palazzo Lascaris la Consulta per le ce-
lebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia, organo nato per esprimere pareri 
e progetti al Comitato esecutivo. La Consulta comprende 5 Province, 42 
Comuni e 19 associazioni. Intervengono anche la vicepresidente Cotto e 
l’assessore della Provincia di Torino Valter Giuliano.

20 luglio
Festa dël Piemont al Colle dell’Assietta: il presidente Gariglio parte-
cipa alla 41° Festa dël Piemont al Colle dell’Assietta per l’annuale cele-
brazione della vittoria dei piemontesi sui francesi nel 1747. Dopo l’alza-
bandiera e la messa al campo, si svolge la tradizionale rievocazione di 
alcuni momenti della battaglia, con figuranti in costume d’epoca a cura 
del Gruppo Storico “Pietro Micca” di Torino, presso l’obelisco alla Testa 
dell’Assietta.

21 luglio
Consulta Elette e Gruppo Abele contro la “tratta”: presso il Gruppo 
Abele di Torino, alcune componenti della Consulta regionale delle Elette 
incontrano don Luigi Ciotti per definire la collaborazione sul progetto Iris 
contro la tratta di esseri umani. Scopo del progetto: fornire alle elette nelle 
Province e nei Comuni piemontesi strumenti per affrontare i temi del-
la tratta e della prostituzione. Intervengono la presidente della Consulta 
Cotto, le vicepresidenti Paola Pozzi e Graziella Valloggia e le consigliere 
Paola Barassi, Angela Motta e Spinosa.

11 settembre
Mostra “Anni di piombo” contro il terrorismo: in occasione della 
Giornata internazionale contro il terrorismo viene inaugurata a Palazzo 
Lascaris la mostra “Anni di piombo. Le voci delle vittime per non dimen-
ticare”, promossa dal Consiglio regionale, Comitato Resistenza e Costi-
tuzione - cui è delegato il vicepresidente Placido - e dall’Associazione 
Vittime del terrorismo, presieduta da Dante Notaristefano.

22 settembre
Sigillo della Regione agli Alpini: i presidenti del Consiglio Gariglio e 
della Giunta Bresso - all’Auditorium di Torino - consegnano il Sigillo del 
Piemonte al Comando delle truppe alpine per l’aiuto fornito al Toroc du-
rante le Olimpiadi e le Paralimpiadi Torino 2006.

23 settembre
Consulta delle Elette e vittime della strada: la Consulta delle 
Elette incontra a Palazzo Lascaris il presidente Giuseppe Santagada  
e alcuni esponenti della sezione torinese dell’Associazione italiana  
Familiari vittime della strada. Sono presenti per la Consulta la presi-
dente Cotto e le consigliere regionali Barassi, Motta, Pozzi, Spinosa e  
Valloggia.

28 settembre
Giornata regionale del Volontariato: presso il Centro Incontri 
della Regione di Torino si svolge la II Giornata regionale del Volonta-
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il 20, all’età di 98 anni – ricordando 
le origini torinesi di una delle “figure 
di maggiore integrità e spessore in-
tellettuale e morale della politica e del 
sindacalismo italiano”.
  
28 e 29 ottobre - Dopo la cerimo-
nia per la commemorazione dell’ex 
presidente della Giunta regionale Gian 
Paolo Brizio, nella mattinata del 28, il 
presidente del Consiglio regionale Da-
vide Gariglio comunica la sospensione 
dei lavori dell’Aula per consentire alle 
Commissioni III e VIII di proseguire, in 
seduta congiunta, l’esame della delibe-
ra proposta dalla Giunta sugli accorpa-
menti delle Comunità montane. Anche 
le previste sedute consiliari del 29 ot-
tobre vengono sospese per lo stesso 
motivo.

3 novembre - Il Consiglio regionale 
respinge a maggioranza la pdl n. 577 
presentata dal centrodestra – primo fir-
matario Gian Luca Vignale (AN) – per 
aumentare il numero massimo delle 
Comunità montane previsto dalla l.r. 
n.19/08. La pdl (licenziata con pare-
re negativo dalle Commissioni III e VIII 
in seduta congiunta) ha come relatore 
per la maggioranza il consigliere Ales-
sandro Bizjak (PD) e per la minoranza 

lo stesso Vignale. Il Consiglio approva 
quindi, con modifiche, la proposta di 
delibera della Giunta illustrata dall’as-
sessore Bruna Sibille, stabilendo che 
le Comunità montane del Piemonte 
passino da 48 a 22: era di 21 la pro-
posta della Giunta rispetto al numero 
massimo di 23 stabilito dalla legge 
regionale.

4 novembre - La seduta, pomeridiana 
si apre con la discussione e l’appro-
vazione di 3 odg collegati al riordino 
delle Comunità montane. Prosegue poi 
la discussione sul Mauriziano con la 
relazione di minoranza del presidente 
della Commissione d’indagine con-
siliare, Luca Pedrale (FI): il Consiglio 
respinge la relazione di minoranza ed 
approva, come propria delibera, quella  
di maggioranza già illustrata da Ste-
fano Lepri (PD) il 14 ottobre. Appro-
vato a maggioranza anche un odg 
collegato, proposto dal centrosinistra 
con primo firmatario Vincenzo Chiep-
pa (Comunisti Italiani), e una delibera 
sulla partecipazione della Regione alla 
Società consortile per l’agricoltura bio-
logica.

5 novembre - Nella mattinata si svol-
ge la seduta straordinaria del Consiglio 

regionale dedicata alla crisi economi-
co-occupazionale nella regione. Alle 
relazioni degli assessori Angela Mi-
gliasso e Andrea Bairati fanno seguito 
numerosi interventi da parte dei con-
siglieri e infine quello della presidente 
della Giunta Mercedes Bresso.

11 novembre - Vengono discussi e 
votati otto documenti relativi alla crisi 
economico-occupazionale (sei appro-
vati e due respinti). Dopo il dibattito 
sulla comunicazione della presidente 
Mercedes Bresso e dell’assessore Bru-
na Sibille sull’alluvione del 29-30 mag-
gio, il Consiglio approva all’unanimità 
cinque ordini del giorno: quello propo-
sto da Mariangela Cotto e Francesco 
Toselli (FI) per il rilascio delle suore 
rapite in Kenya; quelli di Paola Pozzi 
(PD) e Paola Barassi (Ecologisti) sulla 
riduzione del Fondo unico dello spet-
tacolo; quello di Angela Motta e Marco 
Travaglini (PD) sul Piano di sviluppo 
rurale e quello di Deodato Scandere-
bech (UDC) e Angelo Auddino (PD) 
per mantenere il sistema delle prefe-
renze alle elezioni europee. Vengono 
infine effettuate alcune nomine di com-
petenza dell’Assemblea.

18 novembre - Si svolge la sedu-

ta straordinaria su “Politiche contro 
la povertà e l’esclusione sociale” su 
richiesta di numerosi consiglieri, pri-
mo firmatario Deodato Scanderebech 
(UDC), e al termine vengono approvati 
tre documenti collegati. Nel tardo po-
meriggio, in seduta ordinaria, il Con-
siglio conclude l’esame ed approva 
all’unanimità il testo emendato del ddl 
“Promozione e sviluppo del sistema 
fieristico piemontese”, che era stato 
illustrato dal relatore Marco Travaglini 
(PD).

25 novembre - La mattinata è intera-
mente dedicata alla tragedia del Liceo 
di Rivoli: viene ricordato lo studente 
Vito Scafidi, morto sabato 22 novem-
bre per il crollo del soffitto della sua 
aula, e dopo il dibattito sulla comuni-
cazione dell’assessore Gianna Pente-
nero, il Consiglio approva all’unanimità 
un odg sulla sicurezza negli edifici 
scolastici, sottoscritto da tutti i capi-
gruppo con primo firmatario Rocchino 
Muliere (PD). Nel pomeriggio passano: 
a maggioranza, il ddl di adeguamento 
al decreto legislativo n.22/04 sul Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio 
- con un odg collegato, prima firma-
taria Paola Barassi (Ecologisti) – e la 
delibera con il programma 2008 degli 

riato, dedicata al tema “Giovani e Volontariato”. Intervengono - tra gli 
altri - il presidente Gariglio, gli assessori regionali al Welfare Migliasso  
e all’Istruzione Pentenero, la vicepresidente del Consiglio regionale  
del Volontariato Maria Paola Tripoli e i consiglieri Gian Piero Clement  
e Caterina Ferrero, componenti del Consiglio regionale del Volon- 
tariato.

2 ottobre
Per la Giornata mondiale della nonviolenza: l’Associazione Enti locali 
per il Tibet, coordinata dai consiglieri regionali Spinosa e Leo, aderisce 
alla Giornata mondiale della nonviolenza, fissata dall’Onu nel giorno in 
cui nacque - nel 1869 - il Mahatma Gandhi. Per l’occasione, a Palaz-
zo Lascaris, rappresentanti delle religioni cristiana, ebraica, mussulmana, 
buddista e induista evidenziano l’attualità dell’insegnamento di Gandhi 
e il presidente dei Radicali Italiani Mellano illustra il dramma del Tibet e 
della Birmania.

4 ottobre
Premio “Piemontese nel mondo”: nell’Aula del Consiglio regionale 
viene consegnato il premio internazionale “Piemontese nel mondo” a due 
associazioni - l’Unione Ossolana di Buenos Aires (Argentina) e quella dei 
piemontesi ed amici del Piemonte di Montauban (Francia) - e a Marinella 
Fila Vaudana, presidente dell’Associazione Piemontesi del Sud Africa, En-
rico Armand Hugon, presidente dell’associazione piemontese di Dolores 
(Uruguay), e Edelmiro Luis Gasparotto, vicario generale dell’arcivescovo 
a Santa Cruz (Argentina).

13 ottobre
Patto per lo sviluppo: la presidente Bresso sottoscrive il Patto per lo 
sviluppo sostenibile 2008-‘10 stipulato tra Regione Piemonte, sindacati, 
autonomie locali e associazioni datoriali. Il documento delinea gli obiettivi 
strategici per migliorare la qualità della ricerca, della formazione, della 
produzione e dei servizi attraverso un’azione concertata e un programma 
definito nei tempi e misurabile nei risultati. 

16 ottobre
Campioni olimpici e paralimpici: il presidente Gariglio e i componenti 
dell’Ufficio di presidenza incontrano a Palazzo Lascaris Paolo Viganò, me-
daglia d’oro di ciclismo ai Giochi paralimpici di Pechino 2008. All’incontro 
intervengono numerosi campioni - tra cui Maurizio e Sandro Damilano, 
Pierino Gros e Livio Berruti - e dirigenti sportivi con la presidente del 
Comitato paralimpico italiano Tiziana Nasi. Una targa ricordo e la meda-
glia del Piemonte raffigurante la Sacra di San Michele sono assegnate a 
Viganò, ai quattro atleti piemontesi vincitori nelle recenti Olimpiadi e ai 
loro dirigenti.

5 novembre
Il ministro Meloni e la Consulta regionale dei Giovani: il ministro 
della Gioventù Giorgia Meloni interviene all’assemblea plenaria della Con-
sulta Giovani sul tema “Casa ai giovani, tra proprietà e precarietà”. All’in-
contro, che si svolge a Palazzo Lascaris, prendono parte il presidente 
Gariglio e il vicepresidente Placido, delegato alla Consulta, l’assessore 
regionale alle Politiche giovanili Gianni Oliva e l’assessore alle Politiche 
della Casa del Comune di Torino Roberto Tricarico. Introduce i lavori il 
componente dell’Ufficio di presidenza della Consulta Maurizio Marrone.

12 novembre
Scalfaro e i sessant’anni della Costituzione: per la chiusura delle ce-
lebrazioni per i sessant’anni della Costituzione, il Comitato Resistenza e 
Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte organizza al Teatro Re-
gio di Torino la lectio magistralis del presidente emerito della Repubblica 
Oscar Luigi Scalfaro per 1.300 studenti delle scuole superiori piemontesi. 
Dopo gli interventi del presidente Gariglio e del vicepresidente Placido, 
delegato al Comitato, Scalfaro illustra i valori della Costituzione, ricordan-
do aneddoti della sua lunga esperienza parlamentare.

19 novembre
Internet ad alta quota: sono già 53 i rifugi alpini dotati di parabola 
satellitare per il collegamento a Internet, preziosa risorsa per avere mag-
giore visibilità sul web a fini turistici e per la sicurezza in caso di guasto 
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Interventi regionali in materia di movi-
menti migratori.; all’unanimità, il testo 
unificato delle pdl n. 239 e 429 “Valo-
rizzazione dei quadranti solari”, relato-
ri Marco Bellion (PD) e Giampiero Leo 
(FI), e un odg per sollecitare il gover-
no a erogare i fondi per l’alluvione di 
maggio 2008, primo firmatario Angelo 
Auddino (PD).

26 novembre - Il Consiglio approva 
la proposta di delibera della Giunta 
sull’intesa tra le Regioni Piemonte e 
Lombardia per lo Statuto dell’Associa-
zione Irrigazione Est-Sesia e quella del 
Comitato regionale di Solidarietà sui fi-
nanziamenti per i progetti di emergen-
za e solidarietà internazionale (in base 
alla l.r. n. 4/82). Inizia quindi l’esame 
del ddl “Promozione dell’occupazione, 
qualità, sicurezza e regolarità del lavo-
ro”, predisposto per la Giunta dall’as-
sessore Angela Migliasso, illustrato 
dal relatore Pier Giorgio Comella (SD). 
Infine passa all’unanimità l’odg “Incen-
tivazione alla donazione del cordone 
ombelicale”, primo firmatario il presi-
dente Davide Gariglio.

2 dicembre - Si svolge la seduta stra-
ordinaria sul tema “Crisi agricola e ri-
tardati pagamenti Arpea”, richiesta dai 

gruppi di minoranza (primo firmatario 
Marco Botta di AN). Dopo l’intervento 
dell’assessore Mino Taricco e il dibat-
tito vengono approvati due ordini del 
giorno, primi firmatari rispettivamente 
Ugo Cavallera (FI) e Marco Bellion 
(PD), e respinto quello presentato dal 
gruppo di AN (primo firmatario Gian 
Luca Vignale).

4 dicembre - Dopo la discussione 
delle interrogazioni ed interpellanze 
riprende l’esame del ddl “Promozione 
dell’occupazione, qualità, sicurezza e 
regolarità del lavoro” fino all’approva-
zione dell’art. 53.

9 dicembre - Il Consiglio discute e 
poi approva a maggioranza (33 sì e 
10 contrari) la richiesta di referendum 
abrogativo del ‘lodo Alfano’ (legge 
124/08 su immunità penale per le 
quattro più alte cariche dello Stato), 
proposta da Andrea Buquicchio (IdV). 
Il presidente Davide Gariglio ne an-
nuncia l’invio agli altri Consigli regio-
nali perché il referendum potrà essere 
indetto se ne faranno richiesta, con  
lo stesso testo, altre quattro Regioni.  
Si conclude quindi la votazione sul-
l’intero articolato del ddl sull’occupa-
zione. 

12 dicembre - Si effettuano le dichia-
razioni di voto e il voto finale sul ddl 
“Promozione dell’occupazione, quali-
tà, sicurezza e regolarità del lavoro”, 
approvato con 27 voti a favore della 
maggioranza e 11 contrari dell’op-
posizione. Subito dopo vengono re-
spinte le pdl n. 229 e 211, relative 
ad aspetti particolari del mercato del 
lavoro, licenziate con parere negativo 
a maggioranza dalla VII Commissione 
(Lavoro).

16 dicembre - Dopo la discussione 
delle interrogazioni, il presidente del 
Consiglio regionale Davide Gariglio 
interrompe la seduta per una breve 
cerimonia di commemorazione dell’ex 
consigliere Rocco Papandrea, alla pre-
senza dei suoi familiari. Nel pomerig-
gio si svolge il dibattito sulla comuni-
cazione dell’assessore Luigi Ricca in 
merito ai danni provocati dal maltempo 
negli ultimi giorni.

19 dicembre - Dopo la discussione di 
alcune interrogazioni ed interpellanze 
si svolge la relazione di Aldo Reschi-
gna (PD) e il dibattito generale sul 
ddl n. 567 “Disposizioni collegate alla 
manovra finanziaria per l’anno 2008 in 
materia di tutela dell’ambiente”.

22 dicembre - Viene approvata 
all’unanimità la delibera con il bilancio 
di previsione 2009 del Consiglio re-
gionale - illustrata dalla vicepresidente 
dell’Assemblea Mariangela Cotto - e, a 
maggioranza, quella relativa al Docu-
mento di programmazione economico-
finanziaria regionale DPEFR 2009-
2011, illustrata dall’assessore Sergio 
Conti. Si svolge quindi l’esame del 
ddl per la Finanziaria regionale 2009, 
predisposto dall’assessore Paolo Pe-
veraro e illustrato in Aula da Stefano 
Lepri (PD).

23 dicembre - Nell’ultima seduta con-
siliare del 2008 il Consiglio approva 
all’unanimità la pdl - relatrice Paola 
Pozzi (PD) - con alcune modifiche 
alla l.r. n. 28/07 sul diritto allo studio 
e scelta educativa e la delibera con il 
Piano 2009-2011 degli interventi per 
l’Istruzione, presentata per la Giunta 
dall’assessore Gianna Pentenero. Vie-
ne esaminato il ddl con il Bilancio re-
gionale di previsione 2009 e plurien-
nale 2009-2011, predisposto dall’as-
sessore Paolo Peveraro e illustrato in 
Aula da Stefano Lepri (PD), che poi 
passa a maggioranza (con i voti del 
centrosinistra, UDC, SL e Ambienta-
Lista) come la legge Finanziaria 2009.

dei sistemi di comunicazione radiotelefonici tradizionali. Il progetto, pre-
sentato a Torino al Museo Nazionale della Montagna dall’assessore regio-
nale Bruna Sibille, rientra nell’ambito del programma Wi-Pie della Regione 
Piemonte per la riduzione del divario digitale.
Il bello del lavoro: la Consulta Giovani promuove, presso il Centro Gio-
vani OFFicine Orsi di Tortona (AL), l’incontro “Il bello del lavoro”, aperto 
a circa 250 studenti delle scuole superiori tortonesi. L’iniziativa, orga-
nizzata con la rivista “Zai.net”, è presieduta dal vicepresidente Placido, 
delegato alla Consulta, e dalla vicepresidente della Consulta De Vitis.

20 novembre
Seminario sulla prostituzione: si svolge a Palazzo Lascaris il convegno 
“Progetto Iris - Intervenire, riabilitare, inserire, supportare. Prostituzione e 
tratta delle persone. Istituzioni e associazioni insieme per gestire territori 
e fenomeni”, organizzato dalla Consulta delle Elette del Piemonte e dal 
Gruppo Abele. Aprono i lavori la presidente della Consulta delle Elette 
Cotto e don Ciotti, presidente del Gruppo Abele.

22 novembre
Mentelocale: viene presentato al Centro Incontri della Regione di Torino 
il servizio Mentelocale, ideato e realizzato dalla Direzione comunicazione 
istituzionale della Regione per riunire in un unico sito Internet le edizioni 
di tutte le 73 testate piemontesi d’informazione locale e i comunicati degli 
uffici stampa di enti pubblici e associazioni regionali. L’indirizzo del sito è 
http://www.regione.piemonte.it/mentelocale/Home.do.

1° dicembre
Più posti negli asili nido: sono tre gli interventi della Regione per au-
mentare di oltre duemila unità i posti disponibili negli asili nido piemon-
tesi. Le iniziative, presentate dall’assessore al Welfare Migliasso, riguar-
dano il finanziamento di 12,5 milioni di euro per costruire nuovi nidi e 
micro-nidi; l’abbattimento delle liste di attesa negli asili nido comunali; 
l’aumento del 10% del fondo di sostegno alla gestione degli asili nido 
comunali, grazie al quale i Comuni potranno contenere il costo della retta 
di frequenza a carico delle famiglie.

4 dicembre
La Consulta delle Elette a Casa Ugi: la Consulta regionale delle Elette 
visita la Casa Ugi, organizzata dall’Unione genitori italiani contro il tumore 
dei bambini. L’associazione - che ha sede a Torino - è nata nel 1980 e di-
spone di 22 minialloggi per ospitare gratuitamente le famiglie dei piccoli 
pazienti italiani e stranieri non residenti a Torino. La delegazione, guidata 
dalla presidente della Consulta Cotto, è composta dalle consigliere Pozzi, 
Spinosa e Ferrero.

5 dicembre
Registro dei Consigli comunali dei ragazzi: a Palazzo Lascaris si svol-
ge la cerimonia di avvio del Registro dei Consigli comunali dei ragazzi, 
per iniziativa dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea e dell’Assessorato 
regionale all’Istruzione. Dal censimento svolto risulta infatti che in Pie-
monte ci sono 69 Consigli comunali dei Ragazzi (uno è itinerante tra 7 
Comuni) e altri 75 Comuni si sono dichiarati interessati alla loro istituzio-
ne per far maggiormente conoscere le Istituzioni ai più giovani.

16 dicembre
Premio Corecom “La buona tv in Piemonte”: le emittenti “Retesette”, 
per la cultura, “Quartarete”, per l’informazione, “Azzurra Tv”, per lo sport, 
“Primantenna”, per l’intrattenimento, e “Telegranda”, per il miglior proget-
to per i minori, vincono il Premio “La buona tv in Piemonte” promosso dal 
Corecom Piemonte. Alla consegna dei premi - al Piccolo Regio di Torino 
- intervengono i presidenti del Consiglio e della Giunta regionale.

22 dicembre
Conferenza stampa di fine anno: l’attività del Consiglio regionale nel 
2008 è illustrata, nella conferenza stampa di fine anno, dall’Ufficio di 
presidenza al completo: il presidente Gariglio, i vicepresidenti Placido e 
Cotto, i consiglieri Vincenzo Chieppa, Spinosa e Marco Botta. Sono state 
112 le sedute consiliari svolte, pari a 66 giornate, con 34 leggi e 70 
delibere approvate in Aula. Le riunioni delle Commissioni sono state 413, 
54 quelle dei capigruppo e 49 quelle dell’Ufficio di presidenza che ha 
assunto 188 delibere.
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7 e 9 gennaio - Nella seduta del 7 si 
svolge la relazione, il dibattito generale, 
l’esame e il voto sull’articolato del ddl 
“Testo unico in materia di artigiano”. Nella 
seduta del 9 il ddl viene approvato, con 
emendamenti, all’unanimità e, dopo la re-
lazione sul testo unificato “Norme in ma-
teria di sicurezza nella pratica degli sport 
invernali”, il Consiglio approva all’unanimi-
tà un odg che impegna la Giunta per una 
rapida valutazione dei danni derivanti dalle 
recenti nevicate e un intervento economi-
co straordinario, avviando le procedure 
del Dipartimento della Protezione civile.

13 e 14 gennaio - Dopo la discussio-
ne delle interrogazioni, il 13 si svolge il 
dibattito sulla comunicazione della pre-
sidente della Giunta in merito a “Osser-
vatorio tecnico Tav”. Si svolge quindi la 
relazione sul testo unificato “Gestione e 
promozione economica delle foreste” e 
riprende l’esame di quello per le “Norme 
in materia di sicurezza nella pratica degli 
sport invernali”, che viene approvato, con 
emendamenti, a larga maggioranza nella 
seduta del 14 insieme a due odg collegati. 
Dopo la nomina di consiglieri regionali in 
Comitati e Commissioni, prosegue l’esame 
del ddl “Disposizioni collegate alla mano-
vra finanziaria per l’anno 2008 in materia 
di tutela dell’ambiente” e la Giunta svolge 
una comunicazione su “Cassa integrazio-
ne in deroga”.

19 e 20 gennaio - Inizia il 19, con la re-
lazione e la discussione generale, l’esame 
della pdl per modificare la Legge finanzia-
ria per l’anno 2008 e ripristinare la tutela 
lungo le aree dei fiumi Sesia e Dora Baltea 
(che comprende il torrente Valchiusella). 
Nella seduta del 20, dopo la discussione 
delle interrogazioni, l’esame del provvedi-
mento viene sospeso per la presentazio-
ne, da parte della minoranza, di una ven-
tina di richieste di iscrizione e inversione 
di punti all’ordine del giorno. Il Consiglio 
conclude l’esame del ddl “Disposizioni 
collegate alla manovra finanziaria per l’an-
no 2008 in materia di tutela dell’ambien-
te”, approvandolo a maggioranza, e inizia 
la discussione generale su “Gestione e 
promozione economica delle foreste”.

27 e 28 gennaio - Dopo la discussione 
delle interrogazioni e un ampio dibattito 
sulla “Crisi auto”, il 27 il Consiglio approva 
a maggioranza (27 sì e 10 astenuti) un 
ordine del giorno che chiede l’intervento 
di Governo e Parlamento per contrasta-
re la crisi produttiva ed occupazionale  
del settore automobilistico. Il 28 si di-
scute, e poi si approva all’unanimità, la  
proposta del Comitato di Solidarietà di 
stanziare 50 mila euro per acquistare beni 
di prima necessità da inviare alla popola-
zione nella Striscia di Gaza. Seguono due 
comunicazioni della Giunta in merito a 

“Bilancio sociale” e “Organizzazione del 
personale regionale e attuazione della l.r. 
23/08”.

29 gennaio - Dopo un’informativa della 
Giunta su “Applicazione l.r. 11/08 – Vio-
lenza alle donne”, sollecitata dalle con-
sigliere regionali, riprende l’esame del 
testo unificato “Gestione e promozione 
economica delle foreste” che viene poi 
approvato all’unanimità, con emendamen-
ti. A larga maggioranza passa anche una 
mozione che invita la Giunta ad introdurre 
criteri di tutela ecologica nei bandi di gara 
per appalti e acquisti di materiali derivati 
del legno.

3 e 4 febbraio - Dopo la discussione 
delle interrogazioni, il 3 riprende l’esame 
della pdl per modificare la Legge finan-
ziaria per l’anno 2008, di nuovo bloccato 
dalla presentazione, da parte dei gruppi 
di minoranza, di numerose richieste di 
inversione e nuova iscrizione di punti 
all’ordine del giorno. Nella seduta del 4 si 
discute sullo sbarramento elettorale al 4% 
per le consultazioni europee, previsto dal 
provvedimento in itinere al Parlamento, e 
viene approvato un odg che chiede alcune 
modifiche. All’unanimità passano poi due 
documenti in materia di lavoro e contra-
sto alla crisi: contro l’annunciata chiusura 
dello stabilimento Indesit di None (TO) e 
sui fondi per la formazione professionale e 
sostegno al reddito.

10 febbraio - Su comunicazioni del-
la Giunta si svolge il dibattito sulla crisi 
economica e occupazionale. In seguito 
all’accordo tra maggioranza e minoran-
za, il Consiglio approva le modifiche alla  
Finanziaria 2008 che ripristinano la nor-
ma previgente, reinserendo le aree lungo i  
fiumi Sesia e Dora Baltea nell’elenco dei 
corpi idrici a elevata protezione: per il  
Sesia viene approvata anche la scheda 
con i vincoli nel Piano di tutela delle ac-
que e viene rinviata quella per la Dora  
Baltea. Approvati anche due odg: uno per 
sollecitare la possibilità di un terzo man-
dato per i sindaci dei Comuni inferiori ai 
5mila abitanti e l’altro di contrarietà alla 
pdl nazionale che vorrebbe dare un ri-
conoscimento a tutti gli ex combattenti, 
equiparandoli.

17 febbraio - L’Assemblea svolge un 
ampio dibattito sulla comunicazione del-
la presidente della Giunta in merito alle  
denunce e all’avvio delle indagini della 
magistratura sul presidente dell’Associa-
zione Premio letterario Grinzane Cavour. 
Generale la richiesta che vengano chiarite 
al più presto le ipotesi di malversazione 
nella gestione di denaro pubblico e la 
preoccupazione che il discredito possa 
distruggere un importante patrimonio 
culturale.

24 febbraio - Dopo un’informativa della 
Giunta sui pagamenti di “ARPEA”, vengo-
no approvati all’unanimità gli ordini del 
giorno “Modifica del disciplinare DOC 
Prosecco” e “Solidarietà al vicesindaco di 
Asti” per l’atto di intimidazione subito nei 
giorni precedenti. Inizia l’esame del testo 
unificato delle proposte di delibera della 
Giunta sul Dimensionamento delle autono-
mie scolastiche statali per l’anno scolasti-
co 2009-2010. A maggioranza passano: 
il Piano naturalistico della Riserva del 
Fondo Toce, il suo Piano di gestione ed il 
ddl con le sanzioni; i piani territoriali delle 
province di Vercelli e di Cuneo.

3 marzo - La maggior parte della seduta 
è dedicata al dibattito sulla Società Inter-
porto Torino: respinta la proposta della 
minoranza di istituire una Commissione 
d’indagine sulle modalità della possibile 
uscita degli azionisti privati, il Consiglio af-
fida alla Commissione Trasporti il compito 
di approfondire la vicenda. Prosegue poi 
l’esame della delibera per il dimensiona-
mento scolastico.

6 marzo - Il Consiglio approva, a larga 
maggioranza: la delibera sul dimensiona-
mento scolastico e due ordini del giorno 
collegati; la delibera che istituisce la Com-
missione speciale di indagine sull’Associa-
zione Premio Grinzane Cavour, proposta 
da tutti i capigruppo, con il compito di 
acquisire informazioni sulla gestione e 
l’utilizzo dei contributi regionali concessi 
dal 1° novembre 1996 e riferire al Consi-
glio regionale entro quattro mesi dal suo 
insediamento.

10 marzo - Dopo la discussione di in-
terrogazioni ed interpellanze il Consiglio 
regionale approva un odg che chiede mo-
difiche al decreto legge sulle quote latte 
(presentato dalla maggioranza) e respin-
ge quello proposto dai gruppi di minoran-
za. Nel pomeriggio si svolge un dibattito 
sulla comunicazione della Giunta in merito 
all’Opera Pia Lottieri di Torino. Vengono 
effettuate alcune nomine e poi l’Assem-
blea approva: una modifica alla legge per 
la sicurezza sulle piste da sci (proroga di 
alcuni adempimenti); la legge sull’integra-
zione delle politiche di parità e i bilanci 
di genere; la delibera con il programma di 
interventi 2009 per i movimenti migrato-
ri. Infine viene respinto un odg (proposto 
dal gruppo AN) sugli incidenti avvenuti tra 
studenti all’Università di Torino.

17 marzo - In apertura di seduta il pre-
sidente del Consiglio comunica di aver 
appena insediato la Commissione di inda-
gine conoscitiva sull’Associazione Premio 
Grinzane Cavour. Vengono quindi respinti 
altri due odg sugli scontri tra universitari 
a Palazzo Nuovo (primi firmatari di Ri-
fondazione e di FI). A larga maggioranza 

passano: la modifica allo Statuto della Re-
gione (l.r. n. 1/05) per precisare il dirit-
to di accesso dei consiglieri regionali ai 
documenti di organi ed enti regionali; la 
pdl sul pluralismo informatico e software 
libero nella Pubblica Amministrazione; 
una modifica alle leggi regionali in mate-
ria di circoscrizioni comunali e provinciali. 
Approvati anche tre odg: di adesione alla 
manifestazione nazionale del 21 marzo a 
Napoli in ricordo delle vittime delle mafie; 
per la defiscalizzazione del reddito da 
cassa integrazione; per il rifinanziamento 
del Fondo nazionale per gli sminamenti.

24 marzo - La Giunta svolge quattro 
comunicazioni su “Incarichi dirigenziali re-
gionali”, “Situazione di crisi della Regione 
Piemonte”, “Danni provocati dalla neve nel 
2008” e “Istituzione tavolo monitoraggio 
GTT su trasporto pubblico locale e Asso-
ciazioni tutela consumatori”. Poi il Consi-
glio discute ed approva le delibere: modi-
fica del Piano di tutela delle acque, con i 
vincoli sul torrente Chiusella; rimodulazio-
ne di alcuni interventi di edilizia sanitaria; 
piano triennale per la tutela dei consuma-
tori. All’unanimità passano due ordini del 
giorno per il rimborso dei danni causati 
dalla neve e per la copertura delle somme 
dovute ai lavoratori in cassa integrazione 
guadagni ordinaria e straordinaria.

31 marzo - Dopo la discussione di in-
terrogazioni ed interpellanze il Consiglio 
approva all’unanimità due leggi in materia 
di patrimonio culturale e linguistico del 
Piemonte. La prima è il testo unificato di 
cinque diverse proposte di legge, presen-
tate da tutti i gruppi politici, e stanzia 2 
milioni di euro l’anno nel triennio 2009-
2011. La seconda stanzia 200.000 euro 
annui a sostegno delle lingue e delle tradi-
zioni culturali delle minoranze linguistiche 
non autoctone.

7 aprile - Discusse alcune interrogazioni 
ed interpellanze, passano le delibere per 
variazioni nel programma di interventi in 
strutture sanitarie-assistenziali e per l’in-
dividuazione delle organizzazioni (dei 
lavoratori e dei datori di lavoro) nella 
composizione del Comitato regionale per 
la sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo le 
relazioni illustrative (di maggioranza e di 
minoranza) e il dibattito generale, inizia 
l’esame del ddl “Testo unico sulla tutela 
delle aree naturali e della biodiversità”. Su 
proposta del Comitato regionale di Solida-
rietà l’Assemblea approva lo stanziamento 
di 200.000 euro per l’emergenza verifi-
catasi in Abruzzo con il terremoto del 6 
aprile.

15 aprile - Si svolge la seduta straordina-
ria chiesta dai gruppi di minoranza su “Ef-
ficienza della sanità pubblica piemontese”: 
il dibattito si sviluppa sulla comunicazione 
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19 gennaio
Il “sogno” di Martin Luther King: in occasione del “Martin Luther King 
Day”, si svolge a Palazzo Lascaris la manifestazione “We all have a dre-
am”, promossa dall’Associazione nazionale Enti locali per il Tibet, di cui 
sono coordinatori i consiglieri regionali Mariacristina Spinosa e Giampiero 
Leo. Dopo la riproposizione dello storico discorso “I have a dream” pro-
nunciato da King nel 1963, intervengono rappresentanti di organizzazioni 
e comunità religiose sul tema dei diritti civili e politici, ancora oggi non 
rispettati in molte parti del mondo.
Qualità dell’aria: l’assessore all’Ambiente Nicola de Ruggiero presenta i 
risultati di un’indagine sulla qualità dell’aria, dalla quale risulta che la me-
dia del particolato in Piemonte è al di sotto dei limiti europei. Un risultato 
raggiunto grazie al lavoro svolto da Regione, Province e Comuni negli 
ultimi tre anni attraverso politiche condivise su emissioni industriali, rinno-
vo dei sistemi di riscaldamento, riorganizzazione del traffico veicolare e 
incentivi all’utilizzo del trasporto pubblico.

22 gennaio
I giovani e la Costituzione: la Consulta regionale dei Giovani e il Comi-
tato Resistenza e Costituzione, presieduti dal vicepresidente del Consi-
glio Roberto Placido, presentano a Palazzo Lascaris il volume “I giovani  
e la Costituzione. Ricerca sul rapporto, la conoscenza, il giudizio, l’attuali-
tà e le valutazioni dei giovani sulla nostra Carta fondamentale”. La ricerca 
nazionale, promossa dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regio-
nali, è realizzata dalla società Swg di Trieste e presentata dal coordina- 
tore dell’indagine Enzo Risso e dalla coautrice del volume Serena Salta-
relli.

23 gennaio
Infrastrutture in Piemonte: un elenco di opere strategiche che costitu-
iscono un piano di lavoro per il futuro e per restituire fiducia all’economia 
piemontese, è il contenuto del primo atto aggiuntivo dell’intesa generale 
quadro tra Governo e Regione su reti e infrastrutture. Tra gli interventi 
prioritari: lo stralcio sul sistema ferroviario metropolitano torinese, il col-
legamento tra Genova e l’Alessandrino, la linea 2 della metropolitana.  

Partecipano alla firma del documento - a Palazzo Chigi - la presiden-
te della Giunta Mercedes Bresso e l’assessore alle Infrastrutture Daniele  
Borioli.

28 gennaio
Per i trent’anni di “Euroregione”: il presidente del Consiglio regionale 
Davide Gariglio e il presidente dell’Istituto universitario di Studi europei 
di Torino Lionello Jona Celesia ricordano a Palazzo Lascaris il trentennale 
di “Euroregione”, bollettino bimestrale d’informazione sulle comunità eu-
ropee edito - dal 1978 - dall’Ufficio di presidenza del Consiglio e redatto 
dallo Iuse. La pubblicazione, on line sul sito dell’Assemblea regionale, 
supera i 20.300 accessi l’anno.

30 gennaio
Web-tg del Consiglio: è visibile, dall’homepage del sito del Consiglio 
regionale del Piemonte, un nuovo servizio informativo audiovisivo sul-
le attività e le iniziative istituzionali: il Web-tg di circa 3 minuti, curato 
dalla Direzione Comunicazione, Ufficio Stampa. Il servizio informativo si 
aggiunge ai rotocalchi settimanali “Porte aperte a Palazzo Lascaris” (in 
onda su 23 tv locali) e “Ascolta il Consiglio: il parlamento del Piemonte 
alla radio” (su 51 radio).
Sopralluogo al carcere di Torino: la Commissione Sanità, presieduta 
dal consigliere Elio Rostagno, effettua - su richiesta della vicepresidente 
dell’Assemblea Mariangela Cotto - un sopralluogo alla Casa circondariale 
“Lorusso e Cotugno”. La delegazione - accompagnata da Maria Pia Bru-
nato, garante per i diritti delle persone private della libertà personale della 
Città di Torino - riscontra una situazione decisamente al di sopra della 
media degli standard italiani.

11 febbraio
Fondo regionale vittime del lavoro: il presidente Gariglio, l’assessore 
regionale al Lavoro Angela Migliasso e i direttori dell’Inail e dell’Agenzia 
Piemonte Lavoro, Pietro Spadafora e Aldo Dutto, presentano a Palazzo 
Lascaris i risultati della l.r. n. 25/07, approvata poco dopo la tragedia del-
la ThyssenKrupp. La legge, finanziata con 2 milioni di euro, eroga 10.000 

della Giunta. La giornata si conclude, in 
seduta ordinaria, con il confronto su un’al-
tra informativa della Giunta inerente “Pro-
cedure concorsuali” della Regione.

21 aprile - In apertura la presidente 
della Giunta svolge una comunicazione 
su “Finpiemonte Partecipazioni S.p.a”, 
segue la discussione di interrogazioni ed 
interpellanze. Nel pomeriggio prosegue 
l’esame del ddl “Testo unico sulla tutela 
delle aree naturali e della biodiversità”. In-
fine vengono approvati due odg presentati 
dai gruppi di maggioranza su “Controlli di 
regolarità amministrativa e contabile” e 
“Realizzazione Banca dati pubblica”.

28 aprile - L’Assemblea svolge un ampio 
dibattito sulle comunicazioni della Giunta 
in merito a “Danni causati dalle recenti 
piogge”; discute ed approva le delibe-
re per le zone omogenee montane nelle 
diverse province; infine riprende l’esame 
del ddl “Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità”.

5 maggio - Il presidente informa l’Assem-
blea che la presidente della Giunta regio-
nale, con proprio decreto del 4 maggio, 
ha ricondotto temporaneamente a sé le 
funzioni assegnate a due assessori can-
didati alle prossime elezioni amministrati-

ve. Dopo la discussione di interrogazioni 
ed interpellanze riprende l’esame del ddl 
“Testo unico sulla tutela delle aree naturali 
e della biodiversità” fino all’approvazione 
dell’art. 18. Il Consiglio quindi approva 
una delibera di modifica al programma 
degli interventi in edilizia ed attrezzature 
sanitarie e, all’unanimità, le pdl “Interventi 
per la tutela della memoria delle vittime 
del terrorismo e degli atti eversivi contro 
l’ordinamento costituzionale in Piemonte” 
e “Interventi a sostegno del Museo Re-
gionale dell’Emigrazione” e inizia l’esa-
me della pdl “Promozione di gemellaggi 
tra comunità del Piemonte e comunità di 
Paesi esteri”.

12 maggio - Il presidente comunica che 
dal 6 maggio i gruppi FI e AN hanno modi-
ficato la propria denominazione in FI-PdL 
e AN-PdL. Discusse due interrogazioni, 
si svolge il dibattito sulla comunicazione 
della presidente della Giunta in merito al 
“Passaggio al digitale terrestre” e ven-
gono approvati due odg sulla tutela dei 
consumatori e sulla fase di transizione. 
La seduta si chiude con l’informativa della 
Giunta sull’influenza suina.

19 maggio - Il presidente comunica che 
dal 12 maggio il gruppo della Libertà ha 
modificato la propria denominazione in 

Libertà-PdL. Il Consiglio discute ed ap-
prova, con emendamenti e all’unanimità, 
la pdl d’iniziativa popolare “Istituzione 
di centri antiviolenza con case rifugi”. A 
larga maggioranza passano quindi le pdl: 
“Promozione di gemellaggi tra comunità 
del Piemonte e comunità di Paesi esteri” 
(che assorbe l’analoga pdl presentata dal-
la Provincia di Cuneo) e di modifica alla l.r. 
n. 51/92 sulle circoscrizioni comunali e 
provinciali. Riprende infine l’esame del ddl 
“Testo unico sulla tutela delle aree naturali 
e della biodiversità” fino all’approvazione 
dell’art. 24.

11 giugno - In apertura di seduta il 
presidente del Consiglio comunica che il 
Governo ha fatto ricorso alla Corte Costi-
tuzionale contro la l.r. n. 9/09 sul software 
libero nella PA, per violazione dell'articolo 
117 della Costituzione in materia di tutela 
della concorrenza e tutela del diritto d'au-
tore. Dopo la discussione di interrogazio-
ni ed interpellanze l'Assemblea approva 
all'unanimità una pdl per l'interpretazio-
ne autentica di un dispositivo della l.r. 
sull'editoria e poi prosegue l'esame del 
ddl n. 228 “Testo unico sulla tutela delle 
aree naturali e della biodiversità”. 

16 giugno - Il presidente comunica che 
l'Ufficio di presidenza ha espresso pare-

re favorevole alla costituzione in giudizio 
della Regione. in merito al ricorso contro 
la l.r. n 9/09. Dopo la discussione delle 
interrogazioni il Consiglio approva, con 
emendamenti e a maggioranza, il ddl n. 
228 “Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità”. Infine effettua 
alcune nomine in vari Enti.

23 giugno - Dopo il dibattito sulla co-
municazione dell'assessore alla Sanità 
relativo a “Psichiatria e salute mentale” 
e la discussione delle interrogazioni vie-
ne approvato un odg di condanna delle 
repressioni in Iran e di solidarietà con i 
manifestanti. Si svolge quindi la relazione 
e la discussione generale sul ddl n. 599 
“Disposizioni collegate alla manovra finan-
ziaria per l'anno 2009”. 

25 giugno - Il Consiglio approva la deli-
bera proposta dal Comitato di Solidarietà 
per il “Finanziamento della fornitura di un 
edificio precostruito destinato a scuola 
materna a Barisciano (AQ)”. Dopo alcune 
sospensioni dei lavori, il vicepresidente 
della Giunta e assessore al Bilancio inter-
viene sul ddl n. 599 “Disposizioni colle-
gate alla manovra finanziaria per l'anno 
2009”. 

30 giugno - Il presidente comunica che 
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euro alle famiglie di ciascuna vittima. Sono 122 i contributi erogati (per 
un totale di 1.220.000 euro).

27 febbraio
Le Elette con il sottosegretario Davico: il sottosegretario agli Interni 
Michelino Davico è ricevuto a Palazzo Lascaris dal presidente Gariglio e 
dalle consigliere della Consulta delle Elette: Cotto, presidente della Con-
sulta, Spinosa, Paola Pozzi, Graziella Valloggia e Angela Motta.

4 marzo
Romanzo di Edith Bruck: il Comitato Resistenza e Costituzione presen-
ta a Palazzo Lascaris il romanzo “Quanta stella c’è nel cielo”, scritto da 
Edith Bruck, ebrea ungherese scampata ai lager, che dagli anni Cinquanta 
è cittadina italiana. Ne discutono con l’autrice il vicepresidente Placido, 
delegato al Comitato, gli storici Bruno Maida e Anna Bravo e Maria Rovero 
del Museo diffuso della Resistenza.

5 febbraio
Politiche agricole: l’assessore all’Agricoltura Mino Taricco presenta i ri-
sultati delle politiche agricole regionali realizzate nel 2008 e le iniziative 
in programma per il 2009: il Programma di sviluppo rurale 2009-‘13; 
i bandi per l’acquisto e la sostituzione di macchine agricole e a favore 
delle cantine e delle cooperative del settore vitivinicolo e della frutta; il 
piano irriguo triennale e l’apertura del bando di finanziamento destinato 
a Comuni e Comunità montane per realizzare mercati di vendita diretta 
legati alla filiera corta.

10 marzo
50° anniversario della rivolta del Tibet: il 10 marzo 1959 la rivolta 
di Lhasa contro l’occupazione cinese fu all’origine della morte di migliaia 
di tibetani e dell’esilio del Dalai Lama in India. L’anniversario è ricordato 
con manifestazioni di solidarietà in tutto il mondo e l’Associazione degli 
Enti locali per il Tibet, coordinata dai consiglieri regionali Spinosa e Leo, 
tiene la propria assemblea a Roma e aderisce alle iniziative in piazza 
Montecitorio e al Colosseo.

13 marzo
Il terrorismo in Italia tra storia e memorie: un convegno al Teatro 
Alfieri di Torino conclude il percorso di riflessione nelle scuole superiori 
del Piemonte sugli anni del terrorismo politico e sulla sua sconfitta grazie 
alla risposta delle istituzioni e alla mobilitazione popolare. L’iniziativa è 
promossa dal Consiglio regionale, Comitato Resistenza e Costituzione, e 
dall’Ufficio scolastico regionale, in collaborazione con l’Associazione Vit-
time del terrorismo. Alla manifestazione partecipano il presidente Gariglio 
e il vicepresidente Placido, delegato al Comitato.

19 marzo
Campagna di comunicazione contro l’usura: viene presentata a Palaz-
zo Lascaris la campagna di comunicazione dell’Osservatorio regionale sul 
fenomeno dell’usura. Intervengono il presidente Gariglio, il componente 
dell’Ufficio di presidenza Marco Botta, delegato all’Osservatorio, e due 
componenti dell’Osservatorio: l’esperto Antonio Rossi e il presidente della 
Fondazione Antiusura CRT Ernesto Ramojno.

29 marzo
Giornata del Volontariato: l’Aula di Palazzo Lascaris ospita la III Gior-
nata del Volontariato, dedicata al tema “Volontariato senza frontiere”.  
Al confronto, promosso dalla Regione in collaborazione con il Consiglio  
regionale del Volontariato, partecipano tra gli altri il presidente Gariglio, la 
vicepresidente del Consiglio del Volontariato Maria Paola Tripoli, l’asses-
sore regionale al Welfare Migliasso e i consiglieri regionali Stefano Lepri 
e Leo.

30 marzo
Tutela della lingua piemontese: il Disegno di legge proposto al Senato 
per introdurre il piemontese nell’elenco delle minoranze linguistiche sto-
riche tutelate dalla legge nazionale è illustrato a Palazzo Lascaris. All’in-
contro intervengono i vicepresidenti Placido e Cotto, la prima firmataria 
Mirella Giai, senatrice piemontese residente in Argentina, eletta nella cir-
coscrizione estera dell’America meridionale, i senatori Magda Negri, Fran-
ca Biondelli e Lucio Malan, e i rappresentanti di Gioventura Piemontèisa.

l’Ufficio di presidenza ha espresso pare-
re favorevole alla costituzione in giudizio 
della Regione in merito al ricorso del Go-
verno contro la l.r. n. 11/09 “Tutela, va-
lorizzazione e promozione del patrimonio 
linguistico del Piemonte”. Si svolge quindi 
la seduta straordinaria, chiesta dai grup-
pi di minoranza, con comunicazioni della 
Giunta e dibattito su “Interventi regionali 
a sostegno delle famiglie e delle imprese 
colpite dagli eventi alluvionali dell’aprile 
2009 e dai danni provocati dalle nevicate 
invernali”. 

1° luglio - La seduta della mattina è in-
teramente occupata da interventi relativi 
all'ordine dei lavori e quella pomeridiana 
dalla discussione di interrogazioni e inter-
pellanze. 

7 luglio - Nella mattinata si discutono 
interrogazioni ed interpellanze. Nel pome-
riggio vengono discussi e approvati due 
odg sulla tragedia di Viareggio connessa 
alla sicurezza ferroviaria e uno per i diritti 
umani in Cina. La seduta si conclude con 
schermaglie procedurali: sei le richieste di 
inversione di punti all’ordine del giorno, 
tutte respinte. 

8 luglio - Il Consiglio esamina ed appro-
va, con emendamenti e a maggioranza, 

il ddl n. 625 “Snellimento procedure in 
materia di edilizia e urbanistica” predi-
sposto dalla Giunta a seguito dell’intesa 
Stato-Regioni per il “Piano casa”. Poi,  
con delibera consiliare, viene approvata 
anche la modifica del Regolamento edili-
zio tipo. 

13-17 luglio - Confermata la volontà 
ostruzionistica di quattro consiglieri dei 
gruppi minori dell'opposizione (Consu-
matori, Ambienta-Lista, UDC, SL) contro 
le proposte di modifica al Regolamento 
(richiamate in Aula da tutti gli altri grup-
pi politici), l'Assemblea si riunisce, anche 
in seduta notturna, da lunedì 13 luglio a 
venerdì 17 per respingere le numerose 
richieste di inversione e di inserimento di 
punti all'ordine del giorno.

20 e 21 luglio - Nel pomeriggio del 20 
luglio e nella mattinata del 21 le sedute 
si svolgono con interventi relativi all’ordine 
dei lavori. Nel pomeriggio del 21, raggiun-
to l’accordo per sbloccare l’ostruzionismo 
in Aula, vengono approvati due odg su 
“Indirizzi per stesura legge elettorale. Co-
stituzione gruppo di lavoro” e “Tempistica 
lavori del Consiglio regionale del Piemon-
te”. Entrambi i documenti sono presen-
tati dai quattro consiglieri protagonisti 
dell’ostruzionismo e sottoscritti anche dai 

capigruppo PdL e PD e dalla presidente 
della Regione. 

23 e 24 luglio - In apertura della se-
duta del 23 luglio il presidente informa 
che la Corte Costituzionale ha dichiarato 
l'illegittimità dell'art. 2 della l.r. n. 12/08 
(Finanziaria regionale 2008), in quanto 
è di competenza statale la modifica della 
base imponibile dell'IRAP. Nel pomeriggio 
inizia l'esame della proposta di delibera n. 
322 “Nuovo Regolamento del Consiglio 
regionale” e poi viene approvata la pdl n. 
637 “Disposizioni in materia di presenta-
zione delle liste per le elezioni regionali”. 
Nella seduta del 24 si conclude l'esame 
della proposta per il nuovo Regolamen-
to consiliare che viene approvato, con 
emendamenti, quasi all'unanimità. Dopo 
l'approvazione in seconda lettura di al-
cune modifiche allo Statuto della Regione 
(per il diritto di accesso dei consiglieri), 
viene approvato l'odg “Riconoscimento ai 
volontari della Protezione Civile e al capo 
del Dipartimento della Protezione Civile 
Guido Bertolaso” per l'impegno profuso 
in Abruzzo. 

28 luglio - Il presidente comunica che 
il Tar Piemonte, con ordinanza del 21 lu-
glio, si è pronunciato sul ricorso proposto 
dalla Comunità montana Alta Valle Susa, 

disponendo la sospensione dell'esecu-
tività degli atti impugnati (DCR del 3 
novembre 2008 relativa al riordino terri-
toriale delle Comunità montane, DGR del 
13 ottobre 2008 e DPGR del 3 giugno 
2009). Riprende quindi l'esame del ddl n. 
599 “Disposizioni collegate alla manovra 
finanziaria per l'anno 2009” con l'appro-
vazione dei primi otto articoli e relativi 
emendamenti. Dopo la presa d'atto delle 
dimissioni da consigliere del capogruppo 
della Lega Nord Oreste Rossi, eletto par-
lamentare europeo, e la sua surroga con il 
nuovo consigliere Giuseppe Filiberti, pro-
segue l'esame del ddl n. 599. 

29 luglio - Il presidente comunica che 
l'Ufficio di presidenza il 28 luglio ha preso 
atto che dalla stessa data Mauro Laus ha 
lasciato il gruppo Moderati per il Piemonte 
Riformisti ed è stato assegnato al gruppo 
Misto, con la denominazione Partecipazio-
ne e Libertà-Svolta Riformista e che Giu-
seppe Filiberti, subentrato a Oreste Rossi, 
ha aderito al gruppo Lega Nord Piemont 
che ha nominato capogruppo Claudio Dut-
to. Prosegue quindi l'esame del ddl n. 599 
“Disposizioni collegate alla manovra finan-
ziaria per l'anno 2009”. In apertura della 
seduta pomeridiana il presidente comuni-
ca che con decreto del 29 luglio la presi-
dente della Giunta regionale ha ridistribui-
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to le deleghe dell'assessore Bruna Sibille, 
dimessasi perché eletta sindaco di Bra. 
L'Assemblea approva la delibera per l'indi-
zione di “Referendum consultivo per l'isti-
tuzione del Comune di Mappano, previa 
unificazione dei territori della frazione di 
Mappano, attualmente divisa tra i Comuni 
di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, Lei-
nì, Settimo Torinese”. Si conclude quindi 
l'esame del ddl “Disposizioni collegate 
alla manovra finanziaria per l'anno 2009” 
che viene approvato a maggioranza, con 
emendamenti, insieme a due odg collegati 
per il “Sostegno alla produzione agricola e 
zootecnica piemontese” e la “Situazione 
occupazionale presso il gruppo Unicredit 
e delocalizzazione di gruppi bancari”. 

31 luglio - Il Consiglio, su proposta 
dell'Ufficio di presidenza, approva le mo-
difiche alla deliberazione consiliare del 
1996 con cui si costituì l'Osservatorio 
sul fenomeno dell'usura, per ampliarne le 
competenze. Approva poi, in prima lettura, 
la proposta di legge statutaria n. 639 per 
modificare, come norma di salvaguardia, il 
numero dei consiglieri previsto al comma 
1 dell'art. 17 dello Statuto della Regione 
Piemonte (l.r. n. 1/05 ).

15 settembre - Due le comunicazioni 
della Giunta, nella prima seduta del Con-

siglio regionale dopo la pausa estiva: da 
parte del vicepresidente con delega al 
Bilancio sulle modalità del programma 
operativo dei direttori regionali e dell’as-
sessore all’Agricoltura sulla caccia della 
fauna alpina Quest’ultima, seguita da un 
ampio dibattito, si conclude con il rinvio in 
Commissione del documento presentato 
da alcuni consiglieri per escludere alcune 
specie cacciabili. L’Assemblea discute poi 
alcune interrogazioni, approva la delibera 
con il “Rendiconto generale per l’esercizio 
finanziario 2008 del Consiglio regionale” 
e inizia l’esame del ddl per il Rendiconto 
2008 della Regione.

22 settembre - Le sessioni del Consi-
glio regionale del 22 settembre si aprono 
con due momenti di commemorazione: al 
mattino, alla presenza dei familiari, viene 
ricordato il professor Aldo Olivieri, ex con-
sigliere e assessore regionale, presidente 
della Commissione di Garanzia della Re-
gione, scomparso il 27 agosto; nel pome-
riggio l’Assemblea ribadisce l’adesione al 
lutto nazionale per i soldati italiani uccisi a 
Kabul il 17 settembre, esprimendo solida-
rietà alle famiglie delle vittime e alle nostre 
Forze armate. L’Assemblea discute alcune 
interrogazioni e poi si confronta sulle co-
municazioni della Giunta in merito agli in-
terventi regionali per l’edilizia scolastica e 

i tagli agli organici nelle scuole piemontesi 
e sulla questione “Aiuti finanziari da desti-
nare agli alluvionati della scorsa primavera 
in particolare dei Comuni della Provincia di 
Alessandria, Asti, Cuneo”.

29 e 30 settembre - Un ampio dibattito 
si svolge il 29 settembre sulla comunica-
zione dell’assessore alla Sanità in merito a 
“Modello organizzativo di sperimentazione 
regionale contenente nuove risorse per la 
remunerazione dei medici di medicina ge-
nerale che vi aderiranno”. Il Consiglio poi 
approva a maggioranza il ddl “Rendiconto 
generale per l’esercizio finanziario 2008” 
e tre documenti: un odg con la richiesta 
delle dimissioni del ministro all’Istruzione 
Gelmini, un odg contro la realizzazione 
di centrali nucleari in Piemonte e una 
mozione a difesa della libertà di stampa, 
impegnando la Giunta regionale ad aderi-
re alla manifestazione indetta dalla FNSI il 
3 ottobre. Nella seduta del 30 settembre 
vengono approvati, a maggioranza, altri 
due documenti, entrambi contro la pdl 
nazionale in materia elettorale, che com-
prende lo sbarramento al 4% dei voti per 
le liste di candidati alle elezioni regionali.

6 ottobre - Il presidente comunica che il 
1° ottobre il consigliere Gianfranco Nove-
ro (Lega Nord) è stato eletto presidente 

della Giunta per le elezioni, in sostituzione 
del collega di partito Claudio Dutto. Dopo 
l’effettuazione di alcune nomine, l’Assem-
blea approva all’unanimità l’assestamento 
del Bilancio 2009 del Consiglio regionale 
e discute due odg: approva a maggioran-
za quello con la richiesta di modificare 
il ddl Alfano sul ‘diritto di cronaca’ e re-
spinge quello per sospendere la caccia a 
quattro specie della fauna alpina perché la 
stagione di caccia è già iniziata.

13 ottobre - In apertura di seduta il 
presidente dell’Assemblea comunica che 
l’Ufficio di presidenza ha preso atto che il 
consigliere Mauro Laus ha aderito al grup-
po “Partito Democratico” a far data dal 1° 
ottobre. Il Consiglio commemora l’ex par-
lamentare e ministro socialista Gino Giu-
gni, considerato il padre dello Statuto dei 
lavoratori. Dopo la comunicazione della 
Giunta sul CSI Piemonte, chiesta dal grup-
po FI-PdL, viene approvata la proposta di 
legge al Parlamento “Delega al Governo 
per la modifica del Capo II del Titolo I del 
Libro III del Codice Civile nonché di altre 
norme collegate”. Nel pomeriggio si effet-
tuano numerose nomine in diversi enti e 
inizia l’esame del ddl per la riforma della 
legge urbanistica regionale e di quello a 
sostegno dell’informazione e comunica-
zione istituzionale.

Fondi per servizi sociali: su proposta dell’assessore al Welfare Miglias-
so vengono assegnati 39 milioni di euro agli enti gestori i servizi sociali e 
ulteriori stanziamenti alle famiglie in difficoltà economica che si trovano in 
situazioni di indebitamento o nell’impossibilità di sostenere il costo delle 
rate dei mutui a causa di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione o 
precarietà del lavoro.

30-31 marzo
Il Consiglio al Salone dei Comuni: organizzato dall’Anci Piemonte, si 
svolge al Centro Torino Incontra il Salone dei Comuni, intitolato “La tenuta 
dei Comuni per la ripresa del Paese”. Con il presidente Gariglio, numerosi 
consiglieri regionali partecipano ai diversi momenti di dibattito. Due gli 
stand allestiti dalla Direzione Comunicazione dell’Assemblea legislativa, 
per presentare i servizi on line, le informazioni e la documentazione utile 
per l’attività delle Amministrazioni comunali.

6 aprile
Assistenza a domicilio degli anziani: la Giunta regionale approva - 
su proposta degli assessori alla Sanità e al Welfare Eleonora Artesio e  
Migliasso - una delibera che riordina l’offerta di prestazioni socio-sanita-
rie di assistenza tutelare nell’ambito delle cure domiciliari. Chi assistere  
a domicilio gli anziani non autosufficienti può usufruire di un contributo 
economico per il lavoro di cura svolto non solo da figure professionali  
regolarmente assunte, ma anche da familiari o da volontari, e per l’ac-
quisto di servizi come il telesoccorso e la consegna dei pasti presso 
l’abitazione.
La Protezione civile in Abruzzo: la Protezione civile del Piemon-
te interviene nelle zone colpite dal terremoto in Abruzzo, portando il 
proprio aiuto nei comuni di Barisciano, Tempera e San Giacomo (AQ).  
I volontari allestiscono campi di accoglienza, un presidio medico con 
operatori del 118 e un presidio Anpas che accoglie i bambini fino  
a 11 anni. I tecnici delle Opere pubbliche della Regione, con gli inge-
gneri dell’Ordine di Torino e i vigili del fuoco - inoltre - intervengono  
negli accertamenti dello stato di agibilità degli edifici del Comune di Ba-
risciano.

14 aprile
Teleinsegnamento nelle scuole di montagna: l’assessore all’Istruzio-
ne Gianna Pentenero sigla a Torino il protocollo d’intesa tra Regione e 
Ufficio scolastico regionale per promuovere iniziative congiunte volte a 
mantenere le scuole nelle zone di montagna grazie alle nuove tecnolo-
gie che consentono il teleinsegnamento. Il protocollo prevede lo stan-
ziamento di un milione di euro che sarà ulteriormente integrato da fondi 
dell’Assessorato alla Montagna per finanziare i progetti presentati dalle 
Comunità montane.

16 aprile
Come i giovani sentono l’Europa: la Consulta europea, presieduta dal 
consigliere Vincenzo Chieppa, presenta i risultati dei questionari sull’Eu-
ropa compilati da 7.000 studenti del Piemonte che hanno partecipato al 
concorso “Diventiamo cittadini europei”. La ricerca, affidata dalla Consulta 
alla società torinese Cesdi, conferma che i giovani sono interessati, ma 
poco informati sulle tematiche europee.

22 aprile
Incontro con il Presidente della Repubblica: i vertici della Regione, 
componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e della Con-
sulta europea, sono ricevuti dal Presidente della Repubblica Giorgio Na-
politano, a Torino per inaugurare - al Teatro Regio - la prima edizione della 
Biennale della Democrazia. Nel corso dell’incontro - presso la Prefettura di 
Torino - il Presidente esprime interesse per l’operato della Consulta euro-
pea e apprezza il dono di una rara copia del volume “Federazione europea 
o Lega delle nazioni?” di Giovanni Agnelli e Attilio Cabiati, edito nel 1918.

24 aprile
Poli di innovazione: l’assessore regionale alla Ricerca e Innovazione An-
drea Bairati presenta i soggetti gestori dei 12 poli d’innovazione, i nuovi 
strumenti della politica regionale che favoriranno lo sviluppo di attività 
di ricerca e innovazione tra le imprese piemontesi. Le imprese coinvolte 
sono oltre 650, di cui il 61% piccole e medie, per un totale complessivo 
di oltre 50 mila posti di lavoro.
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15 ottobre - Nella seduta pomeridiana, il 
Consiglio regionale approva all’unanimità, 
con emendamenti, il ddl “Provvedimen-
ti per la tutela dei consumatori e degli 
utenti”.

20 ottobre - In apertura di seduta il pre-
sidente dell’Assemblea comunica che: con 
riferimento al ricorso del Governo contro 
la l.r. n. 11/09 “Tutela, valorizzazione e 
promozione del patrimonio linguistico del 
Piemonte”, la Corte Costituzionale ha fis-
sato l’udienza il 13 aprile 2010; la Giunta 
regionale, con il parere favorevole dell’Uf-
ficio di presidenza del Consiglio, si è costi-
tuita in giudizio contro il ricorso al TAR da 
parte del Comune di Settimo Torinese per 
l’annullamento dell’indizione del referen-
dum consultivo per l’istituzione del Comu-
ne di Mappano; l’Ufficio di presidenza del 
Consiglio il 19 ottobre ha preso atto della 
richiesta avanzata dal consigliere Maurizio 
Lupi di aggiungere le parole “Verdi-Verdi” 
alla denominazione del gruppo “L’Am-
bienta-Lista-W.W.F.F.”. Alla presenza dei 
familiari, viene quindi commemorato l’ex 
parlamentare e consigliere regionale del 
PCI Athos Guasso. 
Dopo la convalida di Giuseppe Filiberti 
(Lega Nord), proclamato consigliere nel 
luglio scorso, e alcune comunicazioni 
della Giunta, il Consiglio approva all’una-

nimità: la legge “Interventi a sostegno 
dell’informazione e della comunicazione 
istituzionale via radio, televisione, cinema 
e informatica” e un odg collegato; l’odg 
sulla riforma delle Comunità montane e 
a maggioranza quello di solidarietà con 
le vittime delle aggressioni omofobe; la  
legge “Disposizioni per la promozione  
e la diffusione del commercio equo e  
solidale”. Tra le nomine effettuate anche 
quella dell’avvocato torinese Antonio Ca-
puto come nuovo Difensore civico regio-
nale.

22 ottobre - Inizia l’esame del testo uni-
ficato di quattro proposte di legge relati-
ve a “Disciplina del rapporto uomo-cane 
per la prevenzione della salute pubblica 
e del benessere animale”. Il Consiglio ef-
fettua quindi la nomina dell’ex consigliere 
Claudio Simonelli come componente della 
Commissione di Garanzia, in sostituzione 
di Aldo Olivieri.

27 ottobre - Dopo la discussione di 
interrogazioni ed interpellanze prosegue 
l’esame della legge sul rapporto uomo-ca-
ne, che viene poi approvata, a maggioran-
za, con emendamenti e con il nuovo titolo 
“Disciplina del rapporto persone-cani per 
la prevenzione della salute pubblica e del 
benessere animale”.

29 ottobre - Riprende l’esame del testo 
unificato delle proposte di legge n. 94 e 
n. 130 “Istituzione del Garante regionale 
delle persone sottoposte a misure restritti-
ve della libertà personale”, iniziato in Aula 
il 20 giugno 2006 e poi sospeso. Nel 
corso della seduta le consigliere regionali 
distribuiscono ai colleghi rose bianche per 
ribadire l’invito della Consulta delle Elet-
te a tutti i cittadini a portare nei cimiteri, 
nei giorni dedicati al ricordo dei defunti, 
anche una rosa bianca in memoria delle 
donne vittime di violenza.

3 novembre - Dopo la discussione di 
interrogazioni ed interpellanze vengono 
esaminati gli odg presentati da diversi 
gruppi contro la chiusura delle sedi decen-
trate del Politecnico di Torino. All’unanimi-
tà viene poi approvato un ordine del gior-
no unitario con la richiesta al Rettore del 
Politecnico di ritornare sulla sua decisione 
di chiudere le sedi decentrate di Mondovì, 
Alessandria, Vercelli, Biella e Verres.

10 novembre - In apertura di sedu-
ta il presidente comunica che il T.A.R.  
Piemonte - a seguito dei ricorsi presentati 
dai Comuni di Leinì, Settimo e Borgaro - 
ha annullato l’indizione del referendum 
consultivo per l’istituzione del Comune di 
Mappano. L’Assemblea commemora, alla 

presenza dei famigliari, l’ex consigliere 
Mario Giovana, scomparso il 27 ottobre. 
Prosegue quindi la discussione sulla legge 
per istituire il Garante regionale dei dete-
nuti e approva all’unanimità la mozione 
contro la dismissione degli stabilimenti 
dell’ex Eutelia. Infine viene effettuata la 
nomina di un componente nel Comitato 
scientifico del Museo regionale di Scienze 
naturali.

17 novembre - Dopo la discussione 
delle interrogazioni prosegue il confron-
to sulla legge per il Garante dei detenuti 
e inizia l’esame del ddl “Attribuzioni di 
funzioni amministrative e disciplina in 
materia di usi civici”. All’unanimità viene  
poi approvato un documento contro la 
vendita dei beni confiscati alle mafie: l’odg 
chiede infatti la soppressione dell’emen-
damento alla finanziaria, approvato in Se-
nato, che consentendo di mettere all’asta 
i beni confiscati, renderebbe concreto il 
rischio di riappropriazione da parte della 
criminalità.

24 novembre - Nella mattinata si svol-
ge la seduta straordinaria sugli interventi 
regionali per le piccole e medie imprese, 
richiesta dai gruppi di minoranza per di-
scutere sulla loro pdl licenziata con voto 
negativo dalla VII Commissione. Nel po-

Edilizia sanitaria: via libera della Giunta regionale al finanziamento ag-
giuntivo di 25 milioni di euro al piano di edilizia sanitaria, proposto del 
vicepresidente della Giunta Paolo Peveraro e dall’assessore alla Sanità 
Artesio per rispondere alle richieste di sette aziende sanitarie di apportare 
modifiche ad altrettanti progetti previsti dall’accordo di programma siglato 
nel 2008 con il Ministero della Salute.

25 aprile
Festa della Liberazione e libri per l’Abruzzo: per il secondo anno 
l’anniversario della Liberazione viene festeggiato a Torino, in piazza 
Castello, con lo spettacolo promosso dal Comitato regionale Resistenza 
e Costituzione, in collaborazione con le istituzioni locali e le associazioni 
partigiane, e il coordinamento artistico della Fondazione per il Libro. 
Dal pomeriggio a notte inoltrata tornano ad alternarsi sul palco musica, 
letture e testimonianze storiche. Si allestisce anche un gazebo per avviare 
la raccolta di libri, nuovi ed usati, da inviare in Abruzzo come gesto di 
solidarietà: la raccolta proseguirà  alla Fiera del Libro e i libri raccolti 
saranno consegnati dagli Alpini della brigata Taurinense, il 20 luglio, al 
campo di Centi-Colella.

6 maggio
Delegazione della Regione Piemonte in Abruzzo: per iniziativa 
del Comitato di Solidarietà della Regione Piemonte una delegazione  
istituzionale del Consiglio e della Giunta regionale svolge un sopral-
luogo in Abruzzo, a un mese dal terremoto. La delegazione partecipa,  
a L’Aquila, alla solenne “seduta aperta” del Consiglio regionale dell’Abruz-
zo per commemorare le vittime del sisma e visita prima la frazione  
Tempera, poi il Comune di Barisciano, dove incontra il sindaco, gli am-
ministratori locali e i rappresentanti della Protezione civile nazionale e 
regionale.

14-18 maggio
La Regione alla Fiera del Libro: alla presenza del presidente della 
Camera dei deputati Gianfranco Fini, i vertici della Regione, della Provin-
cia e del Comune di Torino inaugurano la Fiera del Libro, incentrata sul 

tema “Io, gli altri”. Numerosi gli incontri con gli scrittori nello spazio di 
“Lingua Madre”; l’Assessorato al Commercio collabora all’organizzazione 
dell’ “International Book Forum”, dedicato allo scambio di diritti editoriali 
e audiovisivi e allo sviluppo di nuovi progetti in grado di diventare film, 
fiction o documentari. “Parole di Piemonte” è - invece - il filo conduttore 
degli incontri organizzati nello stand del Consiglio regionale: un’occasio-
ne per presentare la nuova legge sul patrimonio linguistico e culturale del 
Piemonte, e illustrare - ogni giorno - le lingue del Piemonte, con momenti 
di spettacolo.

10 giugno
Tre monti dedicati all’Angelo San Michele: nella sede di Piemonte 
Artistico Culturale, in piazza Solferino, a Torino, viene inaugurata la mo-
stra “Sulle ali dell'Angelo” che propone fotografie sul culto micaelico e 
sui tre santuari dedicati all'Arcangelo San Michele: Mont Saint-Michel, la 
Sacra di San Michele e Monte Sant'Angelo nel Gargano. La rassegna è 
organizzata dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con 
l'Università di Bari.

14 giugno
Dal Consiglio una pietra per Auschwitz: una pietra con targa, dono 
del Consiglio regionale piemontese, viene consegnata al museo di Osvie-
cim (Auschwitz) durante la cerimonia organizzata dall’Aiccre per la com-
memorazione del 69° anniversario della prima deportazione nel lager 
nazista. La pietra commemorativa proviene dalle cave di Luserna, pesa 
50 kg e sarà esposta - con altre provenienti da ogni parte del mondo - 
nel “Tumulo della Memoria e della Riconciliazione”, monumento che sarà 
ultimato entro il 2011.

17 giugno
Consegna del pane di San Giovanni: il presidente Gariglio riceve a 
Palazzo Lascaris Gianduja, che porta in dono il “pane della carità”. Il tra-
dizionale omaggio viene consegnato al presidente da Gianduja (Andrea 
Flamini) e dalle Giacomette dell’Associassion Piemonteisa a pochi giorni 
dalla festa del patrono di Torino, san Giovanni, il 24 giugno.
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meriggio si conclude l’esame della pdl sul 
Garante dei detenuti, approvata a larga 
maggioranza, e del ddl sugli usi civici, 
passato all’unanimità. Il Consiglio approva 
anche la delibera con il riparto dei fondi 
per i progetti di emergenza e di solidarietà 
internazionale, su proposta del Comitato 
di Solidarietà, e quella per la variante nor-
mativa al Piano Territoriale della Provincia 
di Novara. Passa infine, all’unanimità, un 
odg che impegna la Giunta a recepire l’ac-
cordo sottoscritto da DGTVi (associazione 
italiana per lo sviluppo della televisione 
digitale terrestre) per rimediare ai conflitti 
sorti in seguito alla presintonizzazione dei 
canali.

26 novembre - Si conclude il dibattito 
sulla pdl della minoranza “Interventi a so-
stegno delle piccole e medie imprese in 
temporanea crisi di liquidità” che viene 
respinta a maggioranza, con l’impegno da 
parte della Giunta di assegnare ulteriori 
contributi alle PMI in sede di assestamento 
del bilancio regionale. Inizia quindi l’esa-
me del ddl “Assestamento del bilancio di 
previsione per l’anno 2009 e disposizioni 
diverse”.

30 novembre - In apertura di seduta il 
presidente comunica che la Corte Costi-
tuzionale il 20 novembre ha dichiarato la 

‘cessazione della materia del contendere’ 
per la legittimità dell’art. 8 della l.r. n. 
18/2008 “Interventi a sostegno dell’edi-
toria piemontese e dell’informazione loca-
le”. Il Consiglio conclude l’esame dell’as-
sestamento al bilancio regionale 2009 e 
lo approva a maggioranza.

1° dicembre - A larga maggioranza il 
Consiglio approva l’odg “Contrasto alle 
delocalizzazioni delle industrie ed impre-
se piemontesi” come documento collega-
to all’assestamento del bilancio regionale. 
A larghissima maggioranza passa quindi 
la legge - testo unificato di due pdl - che 
istituisce il Garante regionale per l’infanzia 
e l’adolescenza.

10 dicembre - Dopo la discussione di 
interrogazioni ed interpellanze il Consiglio 
esamina ed approva a larga maggioranza 
il ddl “Istituzione del gruppo europeo di 
cooperazione territoriale (GECT) eurore-
gione alpi mediterraneo”. Dopo il dibat-
tito sulla comunicazione dell’assessore 
alla Formazione professionale in merito a 
“Crisi dello Csea”, passano all’unanimità la 
delibera “Prima variante generale al Piano 
d’Area del Parco naturale Capanne di Mar-
carolo” e il ddl “Istituzione del Parco na-
turale dell’Alta Valle Antrona”. Inizia quindi 
l’esame della pdl “Norme per il sostegno 

dei genitori separati e divorziati in situa-
zione di difficoltà”.

15 e 16 dicembre - Aprendo la seduta 
del 15, il presidente comunica che il 1° 
dicembre la Commissione di Garanzia ha 
indicato come presidente, a scrutinio se-
greto tra i suoi sette componenti, Corrado 
Canfora (magistrato a riposo nel ruolo dei 
magistrati di Cassazione). Dopo la discus-
sione di alcune interrogazioni viene appro-
vato l’odg “Accordo Regione – Banche per 
anticipo stipendi ai lavoratori piemontesi” 
e si svolge il dibattito sulla comunicazione 
dell’assessore alla Sanità in merito a “Liste 
d’attesa ed esaurimento budget”. La se-
duta del 16 dicembre viene sospesa dopo 
la presentazione di numerose richieste di 
inversione dei punti iscritti all’ordine del 
giorno da parte della minoranza.

22 dicembre - In apertura di seduta il 
presidente comunica che il 21 dicembre 
Corrado Canfora ha rassegnato le dimis-
sioni da presidente della Commissione 
di Garanzia. L’Assemblea effettua alcune 
nomine in Enti diversi e rinvia in Commis-
sione la pdl “Norme per il sostegno dei 
genitori separati e divorziati in situazione 
di difficoltà” per arrivare ad un testo con-
diviso anche dalla minoranza. A maggio-
ranza passa il ddl “Autorizzazione all’eser-

cizio provvisorio del bilancio della Regione 
Piemonte per l’anno finanziario 2010” e a 
larga maggioranza il ddl “Norme straordi-
narie a sostegno dei lavoratori dipendenti 
in condizione di disagio economico. Fon-
do speciale di garanzia” e un odg collega-
to. Si svolge infine la relazione introduttiva 
al ddl n. 313 “Testo unico delle leggi in 
materia di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata”.

29 dicembre - Nell’ultima seduta del 
2009 l’Assemblea approva: la delibera 
con il bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per il 2010; il ddl che modifica 
la l.r. 23/2003 “Disposizioni in materia di 
tasse automobilistiche”; il testo unificato 
delle pdl a sostegno dei genitori separa-
ti e divorziati in situazione di difficoltà; il  
ddl “Disposizioni di attuazione della di-
rettiva 2006/123/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa ai servizi 
del mercato interno”; la delibera con le 
direttive 2009-2011 per gli interventi di 
cooperazione e solidarietà internazionale 
previsti dalla l.r. n. 67/95. Infine vengo-
no approvati tre documenti: la mozione 
per il “Reintegro dei lavoratori posti in 
cassa integrazione straordinaria (CIGS) 
dall’azienda logistica Aviapatner” e gli odg 
su “Situazione in Iran” e “Situazione Stri-
scia di Gaza”.

10 luglio
Indagine sulla violenza alle donne: la Consulta delle Elette, presieduta 
dalla vicepresidente Cotto, e l’Ordine dei giornalisti, presidente Sergio 
Miravalle, presentano a Palazzo Lascaris i risultati della ricerca “Ti amo  
da morire?” sulla violenza contro le donne, da loro promossa. Interven-
gono, tra gli altri, il presidente Gariglio, il sottosegretario al Ministero 
degli Interni Davico e l’assessore regionale alle Pari opportunità Giuliana 
Manica.

19 luglio
Incontro con papa Benedetto XVI: i presidenti del Consiglio e della 
Giunta incontrano papa Benedetto XVI, in visita a Romano Canavese (TO), 
paese natale del cardinale Bertone, Segretario di Stato e suo primo colla-
boratore. I vertici regionali, con alcuni consiglieri ed assessori, assistono 
anche alla celebrazione dell’Angelus nella piazza di fronte alla Chiesa 
parrocchiale.

16 settembre
Protocollo di intesa tra Consulta Giovani e Anci: nel Municipio di 
Torino viene firmato un protocollo di intesa tra la Consulta regionale dei 
Giovani e l’Anci regionale per promuovere politiche giovanili da realiz-
zare con iniziative e interventi congiunti. Sono presenti Amalia Neirotti, 
presidente dell’Anci regionale e il vicepresidente Placido, delegato alla 
Consulta dei Giovani.

1° ottobre
Agenda di gravidanza: l’assessore alla Sanità Artesio presenta l’Agenda 
di gravidanza, distribuita gratuitamente presso i circa 200 consultori della 
Regione. Realizzata dagli Assessorati alla Sanità e al Welfare, dall’Aress 
(Agenzia regionale per i servizi sanitari) e dalla consigliera di parità in 
collaborazione con il coordinamento dei consultori, gli operatori sanitari 
del territorio e degli ospedali, la pubblicazione contiene informazioni sul 
percorso nascita e le 14 impegnative mutualistiche per gli esami base 
- esenti dal ticket e già firmate - che possono essere utilizzate presso i 
laboratori e gli ambulatori pubblici.

5 ottobre
Quarant’anni di Regione: si svolge a Palazzo Lascaris il primo di quat-
tro seminari organizzati dall’Associazione dei Consiglieri regionali del 
Piemonte e Ires Piemonte a Palazzo Lascaris per celebrare i quarant’anni 
della nascita della Regione. Intervengono, tra gli altri, il vicepresidente 
Placido e i presidenti dell’Associazione Sante Bajardi e della Commissione 
Ambiente Paola Barassi.

8 ottobre
Opuscoli per le donne immigrate: la Consulta femminile presenta 
a Palazzo Lascaris le versioni in cinque lingue straniere (inglese,  
romeno, arabo, spagnolo e cinese) degli opuscoli sulla salute della don-
na e contro la violenza. Intervengono la presidente della Consulta Maria 
Agnese Vercellotti e la componente dell’Ufficio di presidenza Spinosa.

11 ottobre
Uniamo le energie: si conclude a Torino Esposizioni il grande evento 
organizzato dalla Regione Piemonte per rilanciare la sfida della sostenibi-
lità ambientale. Oltre 35 mila persone partecipano alle cinque giornate di 
incontri, workshop, spettacoli e mostre che coinvolgono amministrazioni, 
imprese, ricercatori, artigiani, studenti e cittadini per invitare a ridurre il 
consumo di energia e le emissioni di gas serra e incentivare l’utilizzo di 
fonti di energia rinnovabili.

12 ottobre
Bianca Guidetti Serra a Palazzo Lascaris: nella Sala Viglione di Pa-
lazzo Lascaris il Comitato regionale Resistenza e Costituzione presenta il 
volume “Bianca la rossa” di Bianca Guidetti Serra e Santina Mobiglia (ed 
Einaudi). Con le autrici intervengono il presidente Gariglio e il vicepresi-
dente Placido, delegato al Comitato, e il magistrato Raffaele Guariniello, 
coordinatore del Gruppo Sicurezza Lavoro.

16 ottobre
Incontri “Sindaci a Palazzo”: il presidente Gariglio accoglie a Palazzo 
Lascaris i sindaci del Piemonte che partecipano al primo dei tre incontri 



35

N
ot

iz
ie

 1
 - 

20
10

C
ro

no
lo

gi
a 

20
09

organizzati dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Piemon-
te per presentare l’attività e i servizi che l’Assemblea regionale offre al 
sistema degli Enti locali. All’iniziativa aderiscono complessivamente 180 
neosindaci.

23 ottobre
Alpi 365: la presidente Bresso e l’assessore alla Protezione civile Luigi 
Ricca inaugurano “Alpi 365 - Montagna Expo”, che per tre giorni a Lin-
gotto Fiere ospita i rappresentanti del territorio montano piemontese e 
nazionale.

30 ottobre
A Torino l’XI Rapporto sulla legislazione: il Consiglio regionale del 
Piemonte ospita a Palazzo Madama la presentazione del Rapporto 2009 
sulla legislazione tra Stato, Regioni e Ue, alla presenza del presidente 
della Camera dei deputati Fini. Il consueto summit annuale tra Parlamento 
e Regioni è incentrato in particolare su come le politiche locali conde-
terminino le politiche nazionali e sull’impatto della legge sul federalismo 
fiscale. Intervengono i presidenti del Consiglio e della Giunta regionale e 
numerosi consiglieri e assessori.

2 novembre
Promuovere il microcredito contro l’usura: si stipula a Palaz-
zo Lascaris, tra Consiglio regionale del Piemonte e Fondazione Operti  
- rappresentati rispettivamente dai presidenti dell’Assemblea Gariglio e 
della Fondazione Daniele Ciravegna - una convenzione per creare nuove 
microimprese in Piemonte e sviluppare quelle non bancabili. L’iniziativa 
nasce su impulso dell’Osservatorio sul fenomeno dell’usura, presieduto 
dal consigliere segretario Botta, che prevede il sostegno e la promozione 
di progetti di microcredito in collaborazione con enti o istituzioni dotati 
delle necessarie competenze in materia.

5 novembre
Premio per “Ragazzi in Aula”: l’iniziativa dell’Assemblea regionale 
“Ragazzi in Aula”, che da dodici anni consente agli studenti delle scuole 
superiori piemontesi di vestire per un giorno i panni di consigliere re-
gionale, è premiata a Maastricht (NL) nell’ambito dell’European Public 
Sector Award (Epsa), promosso dall’Istituto europeo per le amministra-
zioni pubbliche (Eipa). Il premio viene attribuito alle istituzioni pubbliche 
che propongono soluzioni innovative. Su oltre trecento concorrenti, sono 
cinque i finalisti e il Consiglio regionale del Piemonte è l’unico italiano.

9 novembre
1989, l’anno del terremoto politico in Europa: nell’Aula di Palazzo 
Lascaris si tiene una tavola rotonda per ricordare il 1989, “Anno del ter-
remoto politico in Europa”. Organizza il Consiglio regionale del Piemonte 
in collaborazione con il World Political Forum. Aprono i lavori il presidente 
Gariglio e il direttore esecutivo del World Political Forum Rolando Picchio-
ni. Il 30 novembre al Teatro Vittoria di Torino, viene presentato il libro di 
Anna Chiarloni “Oltre il muro. Berlino e i linguaggi della riunificazione”, da 
parte del Comitato regionale Resistenza e Costituzione e della Provincia 
di Torino. La serata - alla quale partecipano il vicepresidente Placido e il 
presidente di quello provinciale di Torino Sergio Bisacca - si apre con lo 
spettacolo “Der Weg Nach Der Wende. La strada per la svolta” dell’Ac-
cademia dei Folli.

12-13 novembre
Convegno Sise sui sistemi elettorali: la Società italiana di studi 
elettorali (Sise), in collaborazione con il Consiglio regionale, tiene a  
Palazzo Lascaris il suo X Convegno internazionale, dedicato al tema 
“Governi locali e regionali in Europa fra sistemi elettorali e scelte di 
voto”. La sessione plenaria di apertura è introdotta dal presidente 
del Consiglio regionale Gariglio e del Comitato scientifico Sise Carlo  
Fusaro.

18 novembre
Delegazione del Consiglio in visita al Vaticano: il presidente Gariglio, 
con una delegazione dell’Ufficio di presidenza composta dalla vicepresi-
dente Cotto e dai consiglieri Spinosa e Botta si reca a Roma per assiste-

re all’udienza generale di papa Benedetto XVI e incontrare il presidente  
del Governatorato dello Stato vaticano, cardinal Giovanni Lajolo. La visi-
ta al Vaticano avviene su invito dello stesso cardinal Lajolo, nell’ambito  
dei rapporti che l’alto prelato mantiene da tempo con le istituzioni pie-
montesi.

19 novembre
Nuovo Palazzo della Regione: la presidente Bresso, il vicepresidente 
Peveraro, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Torino Mario Viano e 
l’architetto Massimiliano Fuksas, progettista della struttura, presentano il 
nuovo Palazzo della Regione che sarà realizzato a Torino nell’area ex Fiat 
Avio e che raccoglierà in un unico edificio le 40 sedi regionali sparse su 
tutto il territorio cittadino.
CeramisToro, in ricordo del Grande Torino: viene inaugurata a Palaz-
zo Lascaris la mostra “CeramisToro”, composta da una ventina di opere 
in ceramica ispirate al mito della squadra di calcio del grande Torino, 
nel sessantesimo anniversario della tragedia di Superga. La rassegna è 
presentata dal curatore Ennio Rutigliano con i presidenti del Consiglio 
regionale Gariglio, delle Associazioni Giuristi Granata Massimiliano Romiti 
e Artisti della Ceramica Brenno Pesci alla presenza di ex calciatori e cal-
ciatori granata.

25 novembre
Per il centenario di Galante Garrone: il Consiglio regionale e il Comi-
tato Resistenza e Costituzione promuovono al Teatro Gobetti di Torino 
un incontro dedicato ad Alessandro Galante Garrone con letture di brani 
delle sue opere e interventi di storici e giuristi. L’iniziativa si inserisce 
nel programma delle celebrazioni per il centenario della sua nascita ed 
è organizzata in collaborazione con le Università e le istituzioni culturali 
piemontesi.

27 novembre
Mobilità dei lavoratori nell’Unione europea: a Palazzo Lascaris si 
svolge il convegno “Gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori nell’Unione 
europea - Riflessioni ed esperienze a confronto”, organizzato dalla Con-
sulta regionale europea in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil Piemonte. 
Apre i lavori il presidente Gariglio e presiede la componente dell’Ufficio 
di presidenza Spinosa.

17 dicembre
Per il consumo consapevole: il presidente del Consiglio regionale Ga-
riglio e l’assessore regionale al Commercio Luigi Ricca presentano alla 
Biblioteca della Regione Piemonte il “Catalogo dei libri della Scuola del 
Consumo consapevole”. Si tratta di oltre mille pubblicazioni acquistate 
dalla Regione Piemonte e messe a disposizione dei cittadini.
Una vetrina per i piccoli Comuni piemontesi: il presidente Gariglio 
inaugura - all’Urp - la “Vetrina dei piccoli Comuni del Piemonte”. L’in-
tento del progetto, curato dalla Direzione Comunicazione Istituzionale, è 
offrire ai piccoli Comuni uno spazio per promuovere il proprio territorio e 
divulgare pubblicazioni mirate a valorizzarne l’immagine, le iniziative e le 
manifestazioni. È possibile accedere alla Vetrina anche attraverso il sito 
Internet del Consiglio regionale.

21 dicembre
Attività del Consiglio regionale nel 2009: il presidente Gariglio, con 
l’Ufficio di presidenza, tiene a Palazzo Lascaris la conferenza stampa di 
fine anno per presentare il bilancio delle attività dell’Assemblea legislativa 
e degli organismi consiliari. Per quanto riguarda l’Assemblea: nel corso 
del 2009 sono state 126 le sedute (pari a 68 giornate di lavori), sono 
stati presentati 62 progetti di legge (48 proposte di legge, di cui 8 al 
Parlamento, e 14 disegni di legge) e sono state approvate 33 leggi.

29 dicembre
Incontro di fine anno della Giunta: patto di stabilità regionale, pre-
senza del Presidente della Repubblica all’inaugurazione della mostra su 
Cavour nella sede della Regione a Roma e accordi istituzionali con le 
Province e i Comuni sono i principali temi toccati dalla presidente Bresso 
e dagli assessori regionali nel corso del tradizionale incontro di fine anno 
con gli organi di informazione.
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12 e 13 gennaio - Dopo la discus-
sione di alcune interrogazioni, nella 
seduta del 12, si svolge una comuni-
cazione della Giunta su “Accordo per 
Pininfarina Spa” e poi il dibattito ge-
nerale sul ddl “Testo unico delle leggi 
in materia di edilizia residenziale pub-
blica sovvenzionata”, illustrato in Aula 
il 22 dicembre. La seduta del 13 si 
apre con la commemorazione di due 
operai vittime di un incidente sul lavo-
ro nell’Alessandrino. Dopo una comu-
nicazione della Giunta su “Spese per 
comunicazione istituzionale e bilancio 
di mandato 2005-2010”, viene di-
scussa, ed approvata all’unanimità dei 
votanti, la modifica della l.r. n. 4/73 
(Iniziativa popolare e degli enti locali 
e referendum abrogativo e consultivo), 
che consente la ripresa dell’iter per la 
costituzione del Comune di Mappano 
in provincia di Torino. 

19 gennaio - In apertura di seduta 
il presidente comunica che: l’Ufficio 
di presidenza ha espresso parere fa-
vorevole alla costituzione in giudizio 
della Regione contro il ricorso del Go-
verno nei confronti di alcuni artt. della 
l.r. n. 25/2009 “Interventi a sostegno 
dell’informazione e della comunicazio-
ne istituzionale via radio, televisione, 
cinema e informatica”; il 15 gennaio 
è stata depositata la sentenza della 
Corte Costituzionale che ha dichiarato 
l’illegittimità dell’art. 24 comma 2 del-
la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’or-
ganizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza 

ed il personale”. Dopo una comunica-
zione della Giunta sulla situazione dei 
lavoratori dell’Aviapartner, il Consiglio 
approva all’unanimità la proposta di 
legge al Senato per far sì che il Difen-
sore civico possa costituirsi parte civi-
le nei processi penali in cui la vittima 
sia una donna che ha subito violenza 
e la delibera, proposta dal Comitato 
regionale di Solidarietà, a sostegno 
delle popolazioni di Haiti, colpite dal 
terremoto. 

26 gennaio - Si svolge la relazione 
e la discussione generale sulla pdl  
n. 495 “Norme in materia di delo-
calizzazioni, incentivi alle imprese e 
sviluppo dell’autoimprenditorialità col-
lettiva”.

2 e 3 febbraio - Il 2 febbraio il Consi-
glio conclude l’esame e respinge la pdl 
in materia di delocalizzazioni delle im-
prese. Riprende l’esame del ddl in ma-
teria di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata. All’unanimità approva: 
il ddl n. 456 “Norme per la realizzazio-
ne, la trasparenza ed il contenimento 
dei costi degli organi gestionali delle 
società e degli organismi a partecipa-
zione regionale”; la delibera, proposta 
dalla Giunta ed emendata in Aula, con 
i criteri per la definizione del piano 
regionale di dimensionamento della 
rete scolastica piemontese; due odg 
su “Appalti di pulizia e servizi ausilia-
ri negli edifici scolastici piemontesi” 
e “Composizione Comitato direttivo 
dell’Anno europeo della gioventù”. Il 

3 febbraio prosegue l’esame del ddl 
sull’edilizia residenziale pubblica sov-
venzionata.

9 febbraio - In apertura della se-
duta del 9 febbraio il presidente co-
munica che con decreti n. 6 e n. 7  
del 1° febbraio la presidente della 
Giunta regionale ha provveduto a con-
vocare per il 28 e 29 marzo i comi-
zi per l’elezione del presidente della 
Giunta e del Consiglio regionale della 
Regione Piemonte, nonché alla deter-
minazione del numero dei seggi del 
Consiglio regionale e alla conseguente 
assegnazione alle singole circoscri-
zioni. Approvato all’unanimità l’odg 
“Difesa e rilancio delle produzioni RAI 
a Torino”, in serata passa a maggio-
ranza il ddl sull’edilizia, emendato e 
rinominato “Norme in materia di edi-
lizia sociale”. 

10 febbraio - Vengono discussi ed 
approvati i seguenti provvedimenti 
legislativi: all’unanimità e con emen-
damenti passano le pdl n. 531 “Re-
cupero e valorizzazione del patrimonio 
escursionistico del Piemonte” e n. 259 
“Norme per la detenzione, l’allevamen-
to, il commercio di animali esotici”; 
unanime anche il testo unificato delle 
pdl nn. 440-562 “Norme in materia 
di Pet teraphy – Terapia assistita con 
animali e attività assistita con anima-
li”. All’unanimità dei votanti vengono 
approvate, con emendamenti, la pdl 
n. 537 “Iniziative per il recupero e la 
valorizzazione delle strade militari di-

smesse”, la pdl n. 530 “Ordinamento 
dei rifugi alpini e delle strutture ricet-
tive alpinistiche” e il testo unificato 
di cinque pdl “Servizi domiciliari per 
persone non autosufficienti”. Senza 
emendamenti la pdl n. 616 “Interventi 
a favore della pratica degli sport inver-
nali olimpici e paralimpici” e la n. 641 
“Intervento a sostegno del Museo Sto-
rico del Mutuo Soccorso di Pinerolo”. 
Con 5 astensioni e 31 voti a favore 
passa infine il testo unificato delle pdl 
n. 162 e n. 363 “Norme sulla prote-
zione dai rischi da esposizione a radia-
zioni ionizzanti”.

16 febbraio - In apertura di seduta 
il presidente comunica che: dal 26  
gennaio il gruppo “Moderati per il 
Piemonte Riformisti” ha modificato il 
proprio nome in “Moderati”, dall’8 feb-
braio il gruppo “Sinistra Democratica 
per il Socialismo europeo” ha assunto 
la denominazione “Sinistra Ecologia  
Libertà con Vendola” e il gruppo “Ri-
fondazione Comunista-Sinistra euro- 
pea” è diventato “Rifondazione Comu-
nista - Sinistra europea - Socialismo 
2000 - Lavoro - Solidarietà”; dal 10 
febbraio il gruppo “Socialisti e Libe-
rali” ha assunto la denominazione 
”Socialisti e Liberali - Socialisti Uniti in 
Piemonte” e il gruppo Socialisti Demo-
cratici Italiani (SDI) è diventato “So-
cialisti Democratici Italiani (SDI)-P.S.I. 
(Partito Socialista Italiano)”. L’Assem-
blea approva poi a maggioranza la 
proroga, sino al 30 aprile, del bilancio 
provvisorio della Regione per il 2010.
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16 gennaio
Nuovi autobus superecologici: l’assessore ai Trasporti Daniele Bo-
rioli presenta cento nuovi autobus ecologicamente avanzati che en-
treranno in servizio a Torino. I veicoli - con standard migliori dell’Euro 
5 - sono la prima anticipazione del piano di rinnovamento avviato dal-
la Regione per sostituire circa novecento mezzi con motore Euro 0. 

18 gennaio
Mostra su Cavour: la Regione Piemonte presenta nella sua sede ro-
mana, la mostra “Camillo Benso di Cavour a Roma”, in occasione del 
bicentenario della nascita del celebre statista. Intervengono il Presi-
dente della Repubblica Giorgio Napolitano, la presidente della Giunta 
Mercedes Bresso e l’assessore alla Cultura Gianni Oliva.

20 gennaio
Zone sismiche: la Giunta regionale aggiorna e adegua l’elenco delle 
zone sismiche piemontesi. Il provvedimento - proposto dagli asses-
sori alla Difesa del suolo Borioli e alla Protezione civile Luigi Ric-
ca - riclassifica tutto il territorio con vincoli diversi a seconda della 
pericolosità. Entrano inoltre in vigore le nuove norme tecniche per le 
costruzioni, che definiscono principi generali per progetti, esecuzioni 
e collaudi e forniscono criteri generali di sicurezza e tutela della pub-
blica incolumità.
Borse di studio sul fenomeno dell’usura: viene presentato a Pa-
lazzo Lascaris il bando di concorso per accedere alle borse di studio 
istituite dall’Osservatorio sul fenomeno dell’usura con le Università del 
Piemonte per ricerche di natura giuridica, economica e psicologica in 
materia di l’usura. Intervengono il presidente del Consiglio regionale 
Davide Gariglio, il consigliere Marco Botta, delegato all’Osservatorio, 
rappresentanti delle Università del Piemonte e Antonio Rossi, esperto 
dell’Osservatorio.

21 gennaio
Nuovi aiuti per i lavoratori: ammontano a 11,7 milioni di euro le 
nuove risorse che la Regione destina al sostegno al reddito dei lavo-
ratori disoccupati o sospesi nel corso del 2009. Il bando - illustrato 
dall’assessore al Welfare Angela Migliasso - assegna ai soggetti che 
presentino domanda un sussidio di 2.500 euro erogato in un’unica 
soluzione.

25 gennaio
Donne in politica: la Consulta regionale delle Elette, presieduta dalla 
vicepresidente del Consiglio regionale Mariangela Cotto, presenta a 
Palazzo Lascaris il video “Donne in politica. Le Elette in Regione dal 
‘70 ad oggi”, realizzato in collaborazione con Tgr Rai Piemonte.
Sul Trattato di Lisbona la Consulta europea, presieduta dal consi-
gliere segretario Vincenzo Chieppa, organizza nell’Aula consiliare di 
Palazzo Lascaris il convegno “L’impegno italiano per la federazione 
europea dall’avvio del processo di integrazione europea al Trattato di 
Lisbona”, moderato dalla consigliera segretaria Mariacristina Spinosa.

27 gennaio
Per il Giorno della Memoria: il Comitato Resistenza e Costituzione, 
presieduto dal vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placi-
do, propone i convegni “Il grande viaggio” (il 27 gennaio al Centro 
Incontri della Regione di Torino) e “La deportazione dall’Italia nei 
lager nazisti 1943-1945 - Tempi e luoghi” (il 28 e il 29 a Palazzo 
Lascaris) e la mostra “A noi fu dato in sorte questo tempo 1938-
1947”, aperta il 27 gennaio presso le Sezioni Riunite dell’Archivio di 
Stato di Torino. La mostra viene illustrata il 20 gennaio, al Quirinale, 
al Presidente Napolitano.
Edilizia scolastica: gli assessori all’Istruzione della Regione e della 
Provinciale di Torino Gianna Pentenero e Umberto d’Ottavio siglano 
l’accordo di programma per realizzare nuove scuole e palestre, che 
rientra nell’ambito del progetto di riqualificazione e ammodernamento 
della rete scolastica piemontese. Gli interventi richiedono l’impiego di 
20,4 milioni di euro, di cui 12,8 stanziati dalla Regione. 

28 gennaio
Fondi per il microcredito: dalla fine di marzo chi desidera realiz-
zare un’idea imprenditoriale o aprire un’attività di lavoro autonomo 
senza ricorrere a prestiti bancari può accedere al Fondo regionale 
di garanzia per il microcredito, finanziato con 4,3 milioni di euro da 
Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo e Unioncamere. L’iniziativa - illustrata dal vicepre-
sidente della Giunta Paolo Peveraro - è rivolta a imprese di nuova co-
stituzione che siano società di persone, cooperative, ditte individuali 
o soggetti titolari di partita Iva.
Ricerca sulla psichiatria: si conclude la missione valutativa pro-
mossa dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sull’attuazio-
ne delle politiche per la tutela della salute mentale in Piemonte, a 
trent’anni dall’entrata in vigore della legge Basaglia. I risultati della 
ricerca, affidata all’Università di Torino nell’aprile 2009, vengono il-
lustrati a Palazzo Lascaris dal presidente Gariglio, dai consiglieri re-
ferenti del Progetto CAPIre Cotto e Sergio Cavallaro, e dai professori 
universitari Filippo Bogetto e Pier Maria Furlan alla presenza dell’as-
sessore alla Sanità Eleonora Artesio.

1° febbraio
Comuni della provincia di Torino: vengono presentati a Palazzo 
Lascaris i due volumi sui “Comuni della provincia di Torino”, editi 
dal Consiglio regionale nella collana sui Comuni del Piemonte. Con il 
presidente dell’Assemblea Gariglio, interviene il presidente della Pro-
vincia Antonio Saitta.
Trasporto delle scorie radioattive: inizia il trasferimento in Fran-
cia dei materiali radioattivi stivati nel deposito Avogadro di Saluggia. 
Lo annuncia l’assessore all’Ambiente Nicola de Ruggiero, precisando 
che l’operazione riguarda la fase iniziale della procedura di sposta-
mento di tutto il combustibile presente a Saluggia e a Trino.

1-2 febbraio
Corecom e scadenze elettorali: si tiene a Palazzo Lascaris il semi-
nario del Corecom Piemonte sulla “par condicio” in vista delle elezioni 
del 28 e 29 marzo. Il vicepresidente del Comitato Roberto Rosso 
illustra il monitoraggio in tempo reale predisposto dal Comitato e le 
altre novità nell’era digitale.

3 febbraio
Polo d’innovazione del tessile: l’assessore all’Industria Andrea Bai-
rati presenta alla Città Studi di Biella il Polo regionale di innovazione 
del tessile che - grazie all’assegnazione di due milioni di euro da 
parte della Regione - entra in piena fase operativa con l’avvio di nu-
merosi progetti di ricerca e innovazione. Il Polo riunisce 44 aziende, 
di cui 37 piccole e medie imprese e 7 grandi imprese dislocate nelle 
province di Biella, Torino, Vercelli e Novara.
Mostra su Fausto Coppi: il presidente Gariglio inaugura a Palazzo 
Lascaris la mostra fotografica “L’Airone alto nel nostro cielo. L’uomo 
e la leggenda: immagini”, in memoria di Fausto Coppi nel cinquan-
tenario della morte. Intervengono la figlia Marina Coppi, il giornalista 
sportivo Gian Paolo Ormezzano, il campione azzurro di ciclismo Nino 
Defilippis, Paolo Alberati autore del libro “Fausto Coppi. Un uomo 
solo al comando” e il vicesindaco della Città di Tortona Carlo Galuppo.

4 febbraio
Fondo immobiliare etico: si chiama “Abitare sostenibile in Pie-
monte” il fondo immobiliare etico promosso da Regione Piemonte e 
nove fondazioni bancarie per alleviare l’attuale emergenza abitativa 
costruendo abitazioni che saranno affittate a prezzi del 25-30% in-
feriori rispetto a quelli di mercato. L’iniziativa - presentata a Torino 
dall’assessore alle Politiche sociali Sergio Conti - prevede un investi-
mento iniziale di 45 milioni di euro, cui la Regione contribuisce con 
2,5 milioni.
Blasonario delle famiglie piemontesi: alla presenza di più di tre-
cento persone viene presentato a Palazzo Lascaris il volume “Onore 
Colore Identità. Il Blasonario delle famiglie piemontesi e subalpine”, 
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realizzato dal Centro Studi Piemontesi in collaborazione con il Consi-
glio regionale del Piemonte.

8 febbraio
Bollino “Amico di Famiglia”: viene presentata agli organi di stampa 
la campagna della Consulta femminile “Amico di famiglia”, per segna-
lare la presenza negli esercizi pubblici di attrezzature per i bambini 
piccoli. La presidente della Consulta Maria Agnese Vercellotti spiega 
che le vetrofanie saranno inviate a 30.000 esercizi pubblici, che po-
tranno agevolare le famiglie indicando i servizi disponibili.

10 febbraio
Nuovo logo per l’Associazione Enti locali per il Tibet: i referenti 
dell’Associazione di Comuni, Province e Regioni per il Tibet Spinosa e 
Giampiero Leo convocano a Palazzo Lascaris una conferenza stampa 
per presentare il nuovo logo dell’associazione e la newsletter.
Giorno del Ricordo: per celebrare la ricorrenza, il Comitato regiona-
le Resistenza e Costituzione, presieduto dal vicepresidente Placido, 
invia alle 450 scuole superiori del Piemonte copie del volume “Foibe. 
Una storia d’Italia”, curato da Joze Pirjevec (ed. Einaudi) e contri-
buisce all’organizzazione delle manifestazioni promosse dagli Istituti 
storici nelle diverse province.

18 febbraio
Contributi per la promozione sportiva: l’assessore allo Sport Giu-
liana Manica presenta la graduatoria del bando 2009 per la pro-
mozione sportiva, che comprende 596 progetti cui la Regione ha 
assegnato contributi per un totale di 6 milioni e 685 mila euro. Tra 
le priorità: l’avviamento dei giovani all’agonismo, la promozione dello 
sport per tutti, la pratica sportiva in ambito scolastico e tra persone 
disabili, le manifestazioni sportive svolte sul territorio.

22 febbraio
Programma casa: con l’anticipazione di 45 milioni di euro dei fondi 
previsti per il terzo biennio del “Programma casa: 10.000 alloggi 
entro il 2012” la Giunta regionale - accogliendo la proposta dell’as-
sessore all’Edilizia Conti - finanzierà le domande presentate per il 
secondo biennio da operatori pubblici e privati e rimaste bloccate per 
carenza di risorse. In particolare, 20 milioni sono destinati a interventi 
di edilizia sovvenzionata e 25 milioni all’edilizia agevolata e agevolata 
sperimentale.

23-25 febbraio
Viaggio a Bruxelles della Consulta Elette: una delegazione di am-
ministratrici e amministratori locali del Piemonte visita le istituzioni 
della Ue a Bruxelles, per iniziativa della Consulta delle Elette. Al viag-
gio - organizzato a conclusione del corso di formazione sui Fondi  
europei promosso dalla stessa Consulta, cui avevano complessiva-
mente partecipato circa duecento tra amministratori e funzionari co-
munali - prendono parte le consigliere regionali Paola Barassi, Paola 
Pozzi e Graziella Valloggia e la presidente della Consulta femminile 
Vercellotti. I delegati sono accolti dagli europarlamentari Mario Bor-
ghezio, Sergio Cofferati e Patrizia Toia.

24 febbraio
Ospedali Regina Margherita e Sant’Anna: l’assessore alla Sanità 
Artesio, il Comune di Torino e l’azienda ospedaliera sottoscrivono la 
modifica dell’accordo di programma, che permette il completamento 
dei lavori negli ospedali Regina Margherita e Sant’Anna. Grazie all’ac-
cordo verranno portati a termine gli interventi funzionali e strutturali 
previsti e modificata la destinazione d’uso dei locali per concentrare 
in un’unica sede tutti i laboratori di analisi.

25 febbraio
Presentazione liste collegate per le elezioni regionali: si riunisce 
la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per le comunicazioni 
di collegamento delle liste elettorali ai gruppi già presenti in Consiglio 
per le elezioni regionali del 28 e 29 marzo. Secondo i parametri sta-
biliti dalla l.r. n. 21/09, “Disposizioni in materia di presentazione delle 
liste per le elezioni regionali”, sono 12 le liste elettorali collegate ai 
17 gruppi consiliari che compongono l’Assemblea.

26 febbraio
Citroniera e Scuderia Grande di Venaria Reale: la presidente 
Bresso inaugura la Citroniera e la Scuderia Grande della Reggia di 
Venaria, mettendo a disposizione del Piemonte un nuovo grande polo 
culturale ed espositivo dopo quattro intensi anni di restauro promos-
so e coordinato dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e pa-
esaggistici del Piemonte, dalla Regione Piemonte e dal Consorzio di 
valorizzazione culturale La Venaria Reale.

8 marzo
Il Comitato di Solidarietà stanzia 40.000 euro per il Cile: il 
Comitato di Solidarietà della Regione Piemonte si riunisce a Palazzo 
Lascaris per deliberare all’unanimità lo stanziamento di 40.000 euro 
per l’emergenza in Cile, devastato dal terremoto del 27 febbraio. 
Tenuto conto che in periodo pre-elettorale non sono previste riunioni 
del Consiglio regionale sino al termine della legislatura, la proposta 
di delibera del Comitato è approvata - il giorno stesso - dall’Ufficio di 
presidenza dell’Assemblea.
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I - Programmazione; bilancio; patrimonio; organizzazione e personale; politiche comunitarie; enti strumentali e partecipazioni regionali.
Presidente: Wilmer Ronzani (PD)
Vicepresidente: Mariano Rabino (PD)
Componenti: Marco Bellion, Paolo Cattaneo, Giorgio Ferraris, Mauro Laus, Stefano Lepri, Rocchino Muliere, Roberto Placido, Aldo Reschigna, Elio Rostagno 
(PD); Angelo Burzi, Caterina Ferrero, Giampiero Leo, Francesco Toselli (FI-PdL); Marco Botta, Antonio D’Ambrosio (AN-PdL); Gian Piero Clement, Sergio 
Dalmasso (Rifondazione Comunista - Sinistra Europea); Giuseppe Filiberti, Gianfranco Novero (Lega Nord Piemont - Padania); Giovanni Pizzale (Moderati 
per il Piemonte Riformisti); Luca Robotti (Comunisti Italiani); Enrico Moriconi (Ecologisti Uniti a Sinistra - Sinistra Europea); Franco Guida, Stefano 
Monteggia (Gruppo della Libertà - PdL); Sergio Cavallaro (Sinistra Democratica per il Socialismo europeo); Michele Giovine (Consumatori); Mariano 
Turigliatto (Insieme per Bresso); Maurizio Lupi (L’Ambienta-Lista – W.W.F.F. – Verdi-Verdi); Riccardo Nicotra (SL – Socialisti Uniti Piemonte).

II - Pianificazione territoriale; urbanistica; edilizia residenziale; trasporti e viabilità; espropri; opere pubbliche; navigazione e comunicazioni.
Presidente: Bruno Rutallo (PD)
Vicepresidente: Angelo Auddino (PD)
Componenti: Marco Bellion, Alessandro Bizjak, Nino Boeti, Giorgio Ferraris, Rocco Larizza, Rocchino Muliere, Massimo Pace, Mariano Rabino, Aldo 
Reschigna, Elio Rostagno (PD); Ugo Cavallera, Mariangela Cotto, Lorenzo Leardi, Francesco Toselli (FI-PdL); Roberto Boniperti, William Casoni (AN-
PdL); Juri Bossuto, Alberto Deambrogio (Rifondazione Comunista); Claudio Dutto (Lega Nord Piemont - Padania); Giuliano Manolino, Graziella Valloggia 
(Moderati per il Piemonte Riformisti); Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani); Paola Barassi (Ecologisti Uniti a Sinistra - Sinistra Europea); Franco Guida 
(Gruppo della Libertà - PdL); Pier Giorgio Comella (Sinistra Democratica per il Socialismo europeo). 

III - Agricoltura; montagna; foreste; mercati; turismo; acque minerali e termali e risorse idriche, caccia e pesca.
Presidente: Marco Bellion (PD)
Vicepresidente: Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista)
Componenti: Nino Boeti, Paolo Cattaneo, Giorgio Ferraris, Angela Motta, Rocchino Muliere, Mariano Rabino, Bruno Rutallo, Marco Travaglini (PD); Ugo 
Cavallera, Alberto Cirio, Mariangela Cotto, Luca Pedrale, Francesco Toselli (FI-PdL); Roberto Boniperti, William Casoni, Antonio D’Ambrosio, Gian Luca 
Vignale (AN-PdL); Alberto Deambrogio (Rifondazione Comunista); Giuseppe Filiberti, Gianfranco Novero (Lega Nord Piemont - Padania); Giovanni 
Pizzale, Graziella Valloggia (Moderati per il Piemonte Riformisti); Luca Robotti (Comunisti Italiani); Paola Barassi (Ecologisti Uniti a Sinistra - Sinistra 
Europea); Stefano Monteggia (Gruppo della Libertà - PdL); Pier Giorgio Comella (Sinistra Democratica per il Socialismo europeo); Michele Giovine 
(Consumatori); Mariano Turigliatto (Insieme per Bresso); Riccardo Nicotra (SL – Socialisti Uniti Piemonte); Deodato Scanderebech (UDC).

V - Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli anziani.
Presidente: Elio Rostagno (PD)
Vicepresidente: Andrea Buquicchio (IdV)
Componenti: Angelo Auddino, Alessandro Bizjak, Nino Boeti, Rocco Larizza, Mauro Laus, Stefano Lepri, Rocchino Muliere, Massimo Pace, Roberto 
Placido, Paola Pozzi, Mariano Rabino, Aldo Reschigna, Wilmer Ronzani (PD); Angelo Burzi, Luca Caramella, Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Mariangela 
Cotto, Caterina Ferrero, Luca Pedrale, Francesco Toselli (FI-PdL); Marco Botta, Antonio D’Ambrosio, Gian Luca Vignale (AN-PdL); Gian Piero Clement, 
Alberto Deambrogio (Rifondazione Comunista - Sinistra Europea); Giuseppe Filiberti, Gianfranco Novero (Lega Nord Piemont - Padania); Giovanni Pizzale, 
Graziella Valloggia (Moderati per il Piemonte Riformisti); Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani); Enrico Moriconi (Ecologisti Uniti a Sinistra - Sinistra 
Europea); Franco Guida, Stefano Monteggia (Gruppo della Libertà - PdL); Mariacristina Spinosa (IdV), Sergio Cavallaro (Sinistra Democratica per il 
Socialismo europeo); Maurizio Lupi (L’Ambienta-Lista – W.W.F.F. – Verdi-Verdi); Giovanni Caracciolo (SDI-PSI); Riccardo Nicotra (SL – Socialisti Uniti 
Piemonte); Deodato Scanderebech (UDC).

V - Tutela dell’ambiente e impatto ambientale; inquinamento; scarichi industriali e smaltimento rifiuti; sistemazione idrogeologica; 
protezione civile; parchi e aree protette.
Presidente: Paola Barassi (Ecologisti Uniti a Sinistra - Sinistra Europea)
Vicepresidente: Giorgio Ferraris (PD)
Componenti: Angela Motta, Roberto Placido, Paola Pozzi, Bruno Rutallo, Marco Travaglini (PD); Ugo Cavallera, Caterina Ferrero, Lorenzo Leardi, Luca 
Pedrale (FI-PdL); Roberto Boniperti, Marco Botta (AN-PdL); Gian Piero Clement, Alberto Deambrogio (Rifondazione Comunista - Sinistra Europea); 
Claudio Dutto (Lega Nord Piemont - Padania); Giuliano Manolino (Moderati per il Piemonte Riformisti); Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani); Stefano 
Monteggia (Gruppo della Libertà - PdL); Andrea Buquicchio, Mariacristina Spinosa (IdV); Pier Giorgio Comella (Sinistra Democratica per il Socialismo 
europeo); Mariano Turigliatto (Insieme per Bresso); Maurizio Lupi (L’Ambienta-Lista – W.W.F.F. – Verdi-Verdi); Giovanni Caracciolo (SDI-PSI).

le commissioni dell'viii legislatura
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i VI - Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; università; politiche dei giovani; 
sport e tempo libero; cooperazione e solidarietà.
Presidente: Paola Pozzi (PD)
Vicepresidente: Paolo Cattaneo (PD)
Componenti: Angelo Auddino, Marco Bellion, Nino Boeti, Mauro Laus, Stefano Lepri, Massimo Pace, Roberto Placido, Wilmer Ronzani, Elio Rostagno, 
Marco Travaglini (PD); Angelo Burzi, Luca Caramella, Alberto Cirio, Giampiero Leo (FI-PdL); Gian Luca Vignale (AN-PdL); Juri Bossuto, Sergio Dalmasso 
(Rifondazione Comunista - Sinistra Europea); Claudio Dutto, Gianfranco Novero (Lega Nord Piemont - Padania); Giuliano Manolino (Moderati per il 
Piemonte Riformisti); Luca Robotti (Comunisti Italiani); Paola Barassi (Ecologisti Uniti a Sinistra - Sinistra Europea); Franco Guida (Gruppo della Libertà - 
PdL); Andrea Buquicchio, Mariacristina Spinosa (IdV); Sergio Cavallaro (Sinistra Democratica per il Socialismo europeo); Michele Giovine (Consumatori); 
Mariano Turigliatto (Insieme per Bresso); Maurizio Lupi (L’Ambienta-Lista – W.W.F.F. – Verdi-Verdi); Riccardo Nicotra (SL – Socialisti Uniti Piemonte), 
Deodato Scanderebech (UDC).

VII - Industria; lavoro; formazione professionale; energia; cave e torbiere; artigianato e commercio; movimenti migratori.
Presidente: Juri Bossuto (Rifondazione Comunista - Sinistra Europea)
Vicepresidente: Pier Giorgio Comella (Sinistra Democratica per il Socialismo europeo)
Componenti: Angelo Auddino, Alessandro Bizjak, Rocco Larizza, Mauro Laus, Angela Motta, Massimo Pace, Wilmer Ronzani, Bruno Rutallo (PD); Alberto 
Cirio, Caterina Ferrero, Giampiero Leo, Luca Pedrale (FI-PdL); Roberto Boniperti, William Casoni, Antonio D’Ambrosio (AN-PdL); Gian Piero Clement 
(Rifondazione Comunista - Sinistra Europea); Giuseppe Filiberti, Gianfranco Novero (Lega Nord Piemont - Padania); Giovanni Pizzale (Moderati per il 
Piemonte Riformisti); Luca Robotti (Comunisti Italiani); Enrico Moriconi (Ecologisti Uniti a Sinistra - Sinistra Europea); Mariacristina Spinosa (IdV); Giovanni 
Caracciolo (SDI-PSI); Deodato Scanderebech (UDC).

VIII - Affari istituzionali; enti locali; controlli; adempimenti legge 142/90; polizia locale.
Presidente: Aldo Reschigna (PD)
Vicepresidente: Graziella Valloggia (Moderati per il Piemonte Riformisti)
Componenti: Alessandro Bizjak, Paolo Cattaneo, Rocco Larizza, Stefano Lepri, Angela Motta, Paola Pozzi, Marco Travaglini (PD); Angelo Burzi, Luca 
Caramella, Mariangela Cotto, Lorenzo Leardi, Giampiero Leo (FI-PdL); Marco Botta, William Casoni (AN-PdL); Juri Bossuto, Sergio Dalmasso (Rifondazione 
Comunista - Sinistra Europea); Claudio Dutto (Lega Nord Piemont - Padania); Giuliano Manolino (Moderati per il Piemonte Riformisti); Vincenzo Chieppa 
(Comunisti Italiani); Andrea Buquicchio (IdV); Enrico Moriconi (Ecologisti Uniti a Sinistra - Sinistra Europea); Sergio Cavallaro (Sinistra Democratica per 
il Socialismo europeo); Michele Giovine (Consumatori); Giovanni Caracciolo (SDI-PSI).

Commissione speciale con compiti di indagine conoscitiva ai sensi dell’articolo 31, lett. a), dello Statuto con la finalità di acquisire 
elementi informativi circa la gestione e l’utilizzo delle risorse assegnate dalla Regione all’associazione Premio Grinzane Cavour 
a partire dalla stipulazione della prima Convenzione in data 1° novembre 1996 a oggi.
Istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 234-10659, approvata il 6 marzo 2009 e successive modifiche.
Presidente: Luca Caramella (FI-PdL)
Vicepresidente: Mario Laus (PD)
Composizione: Marco Bellion, Nino Boeti, Stefano Lepri, Angela Motta, Rocchino Muliere, Massimo Pace, Roberto Placido, Paola Pozzi, Mariano Rabino 
(PD); Angelo Burzi, Alberto Cirio, Giampiero Leo (FI-PdL); Gian Luca Vignale (AN-PdL); Juri Bossuto, Sergio Dalmasso (Rifondazione Comunista - Sinistra 
Europea); Claudio Dutto (Lega Nord Piemont - Padania); Giuliano Manolino (Moderati per il Piemonte Riformisti); Vincenzo Chieppa, Luca Robotti 
(Comunisti Italiani); Enrico Moriconi (Ecologisti Uniti a Sinistra - Sinistra Europea); Franco Guida (Gruppo della Libertà - PdL); Andrea Buquicchio (IdV), 
Sergio Cavallaro (Sinistra Democratica per il Socialismo europeo); Michele Giovine (Consumatori); Mariano Turigliatto (Insieme per Bresso); Maurizio 
Lupi (L’Ambienta-Lista – W.W.F.F. – Verdi-Verdi); Giovanni Caracciolo (SDI-PSI); Riccardo Nicotra (SL – Socialisti Uniti Piemonte); Deodato Scanderebech 
(UDC).

Commissione consiliare speciale con compiti di indagine conoscitiva, ai sensi dell’articolo 31 lettera a) dello Statuto con la finalità 
 di definire le relazioni e i rapporti intervenuti a partire dal 1999 ad oggi, tra l’Ordine Mauriziano, la Regione Piemonte e lo Stato 
nonché le condizioni che hanno determinato il dissesto dell’Ente.
Istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 125-15133, approvata il 17 aprile 2007 e successive modifiche.
Presidente: Luca Pedrale (FI-PdL)
Vicepresidente: Nino Boeti (PD)
Componenti: Angelo Auddino, Marco Bellion, Rocco Larizza, Stefano Lepri, Roberto Placido (PD); Angelo Burzi, Ugo Cavallera, Francesco Toselli (FI-
PdL); Gian Luca Vignale (AN-PdL); Juri Bossuto, Alberto Deambrogio (Rifondazione Comunista - Sinistra Europea); Claudio Dutto (Lega Nord Piemont 
- Padania); Giuliano Manolino (Moderati per il Piemonte Riformisti); Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani); Enrico Moriconi (Ecologisti Uniti a Sinistra 
- Sinistra Europea); Andrea Buquicchio, Mariacristina Spinosa (IdV); Michele Giovine (Consumatori); Mariano Turigliatto (Insieme per Bresso); Riccardo 
Nicotra (SL – Socialisti Uniti Piemonte); Deodato Scanderebech (UDC).

Informazione e monitoraggio degli interventi delle opere connesse alla fase di post-evento dei XX giochi olimpici e IX paralimpici 
invernali e sport invernali.
Istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 73-19606, approvata il 13 giugno 2006 e successive modifiche.
Presidente: Gian Luca Vignale (AN-PdL)
Vicepresidente: Stefano Monteggia (Gruppo della Libertà - PdL)
Componenti: Angelo Auddino, Marco Bellion, Nino Boeti, Mauro Laus, Angela Motta, Roberto Placido, Paola Pozzi, Mariano Rabino, Marco Travaglini 
(PD); Angelo Burzi, Caterina Ferrero, Giampiero Leo (FI-PdL); Juri Bossuto, Gian Piero Clement (Rifondazione Comunista - Sinistra Europea); Claudio 
Dutto (Lega Nord Piemont - Padania); Giuliano Manolino (Moderati per il Piemonte Riformisti); Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani); Enrico Moriconi 
(Ecologisti Uniti a Sinistra - Sinistra Europea); Andrea Buquicchio (IdV); Sergio Comella (Sinistra Democratica per il Socialismo europeo); Michele Giovine 
(Consumatori); Mariano Turigliatto (Insieme per Bresso); Maurizio Lupi (L’Ambienta-Lista – W.W.F.F. – Verdi-Verdi); Giovanni Caracciolo (SDI-PSI); 
Riccardo Nicotra (SL – Socialisti Uniti Piemonte); Deodato Scanderebech (UDC).
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PrESIDENTE
 mercedes bresso

Politiche istituzionali, relazioni internaziona-
li, coordinamento delle politiche comunitarie, 
cooperazione internazionale e politiche per la 
pace, comunicazione, coordinamento ed indi-
rizzo degli enti strumentali, delle agenzie e del-
le società partecipate, coordinamento interventi 
post-olimpici, coordinamento interassessorile 
delle politiche del volontariato, sviluppo della 
montagna e foreste.

VICEPrESIDENTE

Paolo Peveraro
Artigianato, attività estrattive, bilancio e finanze, 
patrimonio, attuazione del piano di edilizia sani-
taria e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
delle Aziende sanitarie regionali di concerto con 
l’assessore alla Sanità, personale e sua organizza-
zione, controllo di gestione, cooperazione.

aSSESSorI

Eleonora artesio
Tutela della salute e sanità, programmazione 
socio-sanitaria di concerto con l’assessore al 
Welfare e, per quanto attiene all’edilizia sanitaria, 
di concerto con l’assessore al Patrimonio.

andrea bairati
Università, ricerca, politiche per l’innovazione 
e l’internazionalizzazione, telecomunicazioni, 
e-government, industria ed energia.

Daniele borioli
Trasporti, infrastrutture, opere pubbliche, difesa del 
suolo.

Sergio Conti
Politiche territoriali (urbanistica, pianificazione 
territoriale, edilizia residenziale), beni ambientali, 
concertazione con l’assessore al welfare in merito 
alle politiche sociali per la casa, programmazione, 
statistica.

Nicola de ruggiero
Ambiente, parchi e aree protette, promozione 
del risparmio energetico, risorse idriche, acque 
minerali e termali.

Sergio Deorsola
Federalismo, decentramento e rapporti con enti 

locali, semplificazione amministrativa, legale e 

contenzioso, rapporti con il Consiglio regionale.

Giuliana manica
Turismo, sport, impianti di risalita, pari 

opportunità.

angela migliasso
Welfare, lavoro, immigrazione, emigrazione, 

cooperazione sociale, programmazione socio-

sanitaria di concerto con l’assessore alla Sanità. 

Gianni oliva
Cultura, patrimonio linguistico e minoranze 

linguistiche, politiche giovanili, Museo regionale di 

Scienze naturali.

Gianna Pentenero
Istruzione, formazione professionale.

Luigi ricca
Commercio e fiere, polizia locale, promozione della 

sicurezza, protezione civile.

mino Taricco
Agricoltura, tutela della fauna e della flora.

CommISSIoNI

SEDE
Via Alfieri 15 – 10121 Torino

Tel. +39.011.5757111

IV
Sanità; assistenza; servizi sociali; politiche degli 
anziani.

PRESIDENTE
Elio Rostagno (Partito Democratico) 

VICEPRESIDENTE
Andrea Buquicchio (Italia dei Valori)

V
Tutela dell’ambiente e impatto ambientale; 
inquinamento; scarichi industriali e smaltimento 
rifiuti; sistemazione idrogeologica; protezione 
civile; parchi ed aree protette.

PRESIDENTE
Paola Barassi (Ecologisti)

VICEPRESIDENTE
Giorgio Ferraris (Partito Democratico) 

VI
Cultura e spettacolo; beni culturali; musei e 
biblioteche; istruzione ed edilizia scolastica; 
università; politiche dei giovani; sport e tempo 
libero; cooperazione e solidarietà.

PRESIDENTE
Paola Pozzi (Partito Democratico) 

VICEPRESIDENTE
Paolo Cattaneo (Partito Democratico)

VII
Industria; lavoro; formazione professio nale; 
energia; cave e torbiere; artigianato e commercio; 
movimenti migratori.

PRESIDENTE
Juri Bossuto (Rifondazione Comunista)

VICEPRESIDENTE
Pier Giorgio Comella (Sinistra Democratica) 

VIII
Affari istituzionali; Enti locali; controlli; adempimenti 
Legge 142/90; polizia locale.

PRESIDENTE
Aldo Reschigna (Partito Democratico) 

VICEPRESIDENTE
Graziella Valloggia (Moderati per il Piemonte)




