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“C on questa legislatura prende
avvio una nuova fase istitu-
zionale per la nostra Regio-

ne, caratterizzata dall’attuazione dello
Statuto. La prima questione che dob-
biamo affrontare è individuare un pun-
to di equilibrio tra ruolo dell’Esecutivo
e ruolo dell’Assemblea, realizzando un
modello in cui sia possibile conciliare
l’esigenza del governare e decidere con
quella dell’indirizzo e controllo”. Con
queste parole Davide Gariglio, 38
anni, esponente torinese de La Mar-
gherita, nuovo presidente del Consi-
glio regionale del Piemonte, si è rivol-
to all’Assemblea dopo la sua elezione,
nel corso della seduta inaugurale di
lunedì 16 maggio 2005.
Fino all’elezione del nuovo Ufficio di
Presidenza la seduta è stata presiedu-
ta, ai sensi dello Statuto, dal consi-
gliere più anziano d’età, Bruno
Rutallo (La Margherita), affiancato

dai due consiglieri più giovani in qua-
lità di segretari, Stefano Allasia
(Lega Nord Piemont) e Michele Gio-
vine (Consumatori per Ghigo).
Il presidente provvisorio, dopo aver
preso atto del verbale delle operazio-
ni elettorali, ha comunicato all’Aula
le dimissioni dei consiglieri nominati
assessori: Daniele Borioli, Giuliana
Manica, Gianni Oliva, Mino Taricco e
Mario Valpreda. Effettuata la surro-
ga, con votazioni separate, con i pri-
mi esclusi (rispettivamente Pier Gior-
gio Comella, Sergio Cavallaro, Mar-
co Bellion, Mariano Rabino e Gian
Piero Clement) si è proceduto all’ele-
zione del presidente e dell’Ufficio di
presidenza, l’organo di autogoverno
dell’Assemblea composto, oltre che
dal presidente, da due vicepresidenti
e da tre consiglieri segretari, in modo
da assicurare anche la rappresentanza
delle minoranze.

Le designazioni, per la maggioranza,
sono state presentate da Rocchino
Muliere (Democratici di Sinistra); per
l’opposizione, da Enzo Ghigo (Forza
Italia).
Alle 12,12 un lungo applauso ha salu-
tato l’elezione di Davide Gariglio,
che ha ottenuto 39 voti, mentre 23
sono state le schede bianche e una
nulla.
Prima di proseguire nelle votazioni,
Andrea Buquicchio (Italia dei Valori)
ha espresso riserve sulla designazione
da parte della maggioranza dei com-
ponenti dell’Ufficio di Presidenza,
chiedendo visibilità per i gruppi
minori; pur dissentendo dalle propo-
ste, ha dichiarato il voto favorevole
del proprio gruppo, ribadendo la pie-
na fiducia nella presidente Bresso.
Si è passati dunque all’elezione, in
contemporanea, dei due vicepresiden-
ti, con la possibilità per ogni consi-

La prima seduta
del Consiglio regionale

Eletto l’Ufficio di Presidenza, Davide Gariglio è il nuovo presidente

Inizio legislatura
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gliere di esprimere un solo nome.
Sono stati eletti Roberto Placido
(DS) per la maggioranza, con 35 voti,
ed Enrico Costa (FI), per la minoran-
za, con 19 voti. Sono quindi stati
nominati i tre segretari, con la possi-
bilità per ogni consigliere di indicare
due nomi: sono risultati eletti Vin-
cenzo Chieppa (Comunisti Italiani) e
Mariacristina Spinosa (Verdi per la
Pace), per la maggioranza, rispettiva-
mente con 36 e 37 voti, e Agostino
Ghiglia (AN), per la minoranza, con
24 voti.
Un nuovo applauso ha sottolineato il
completamento dell’Ufficio di Presi-
denza, che si è insediato immediata-
mente sugli scranni più alti del Con-
siglio.
Il presidente Gariglio ha salutato
innanzitutto le numerose autorità
presenti e ringraziato tutti i consi-
glieri, “sia coloro che mi hanno propo-
sto e votato sia coloro che, con scelta
che rispetto pienamente, non hanno
ritenuto opportuno esprimersi favore-
volmente”. Ha manifestato il proprio
riconoscimento anche al predecessore
Oreste Rossi e ha chiesto di indiriz-
zargli un applauso. Ha auspicato che i
rapporti Giunta-Consiglio e maggio-
ranza-opposizione si ispirino a quella
“democrazia decidente” che ha avuto
nel presidente della Camera Luciano

Violante il principale assertore, “e
che ha, nell’articolo 94 dello Statuto
che sancisce le garanzie delle opposi-
zioni, una prima espressione”.
Nel ribadire il proprio ruolo “super
partes”, il neopresidente ha richiama-
to “la sfida di riuscire a giungere ad
una riscrittura, anche parziale, del
Regolamento interno del Consiglio
regionale, un traguardo che credo rag-
giungibile solo attraverso una piena
intesa tra maggioranza ed opposizione
che sappia conciliare le diverse funzio-
ni che sono affidate alle due parti”.
Gariglio ha ricordato l’importanza del
dialogo “nel consentire alle parti
sociali di pronunciarsi sulla politica e
di contribuire al suo orientamento”,
dialogo che risulta tanto più indi-
spensabile nella grave situazione
occupazionale che interessa il Pie-
monte e l’Italia. Il presidente ha ram-
mentato che lo Statuto ha previsto
l’istituzione del Consiglio regionale
dell’Economia e del Lavoro “al fine di
dare vita ad uno strumento non forma-
le, ma realmente propositivo sulle scel-
te economiche”. Contestualmente si
dovrà affrontare il tema dei rapporti
con le autonomie locali nella ricerca
di un giusto equilibrio: “Ritengo - ha
affermato - che la costituzione del
Consiglio delle Autonomie possa rap-
presentare  lo strumento per la parteci-

pazione reale degli Enti locali all’atti-
vità della Regione”.
In conclusione, il neo-presidente ha
citato le parole del presidente della
Camera Pierferdinando Casini sul
dovere difficile ma necessario di “con-
ciliare la partigianeria politica ed il
sentimento delle istituzioni” e sulla
necessità di “cercare e trovare sempre
un comune terreno nel quale maggio-
ranze ed opposizioni possano parlarsi,
dialogare, riconoscere qualcosa di sé
anche nell’avversario più remoto”.
Sul discorso del neo-presidente e
sull’ordine dei lavori sono intervenu-
ti i capigruppo Enzo Ghigo (Forza
Italia), Rocchino Muliere (Democra-
tici di Sinistra), Oreste Rossi (Lega
Nord Piemont), William Casoni
(Alleanza Nazionale), Deodato Scan-
derebech (Unione Democratici Cri-
stiani) e Sergio Dalmasso (Rifonda-
zione Comunista).
Prima della presentazione da parte
della presidente Mercedes Bresso del
nuovo Esecutivo e del programma di
governo per la legislatura, il Consiglio
ha osservato un minuto di silenzio in
memoria dell’ex consigliere Mario
Contu, deceduto nello scorso mese di
febbraio. L’Ufficio di Presidenza ha
quindi deciso di rinviare il dibattito
sul programma della Giunta alla sedu-
ta successiva.

Inizio legislatura
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Un Piemonte aperto,
tollerante e innovativo

Il programma della Giunta illustrato dalla presidente Mercedes Bresso

Inizio legislatura

La presidente della Giunta Mercedes
Bresso ha aperto il proprio inter-
vento in Aula, il 16 maggio, ricor-

dando Aldo Viglione, che fu il suo primo
presidente del Consiglio regionale, e in-
viando un saluto caloroso a Giampaolo
Brizio, presidente della Giunta di cui fe-
ce parte come assessore all’Ambiente.
“Il criterio che abbiamo adottato per la
redazione del programma è semplice - ha
detto - noi dobbiamo costruire il nostro
futuro in una prospettiva europea. Lo
dobbiamo fare perché il Piemonte è a un
bivio. Come in altri momenti della sua
storia, la nostra regione deve scegliere.
Può diventare un’area periferica nel pano-
rama italiano ed europeo, o investire con
convinzione su se stessa per ritrovare la
propria centralità quale porta italiana sul-
l’Europa e sull’intera area mediterranea”. 
“Restituire fiducia e speranza ai giova-
ni”: secondo la neo-presidente questa è
la vera sfida “che dobbiamo affrontare
se vogliamo assicurare un futuro per le
nostre comunità. Per questo pensiamo di
dover costruire una società della cono-
scenza per creare e migliorare l’occupa-
zione. Noi non pensiamo che un’astratta
crescita della ricchezza sia sufficiente
per risolvere tutte le questioni. Al contra-
rio, riteniamo che una quota significati-
va del Pil debba essere destinata a mi-
gliorare i redditi e la qualità della vita

delle persone. Per tale ragione interverre-
mo con energia allo scopo di migliorare
la qualità della scuola, della ricerca, del-
la formazione, dell’università; il Piemon-
te ha la forza e le risorse per fare la sua
parte nel raggiungere l’ambizioso obiet-
tivo che l’Unione europea ha dato a se
stessa con la strategia di Lisbona”.
“Faremo del Piemonte la regione dello svi-
luppo sostenibile – ha proseguito Bresso
- un territorio in cui la produzione di ric-
chezza rappresenterà un’occasione e non
un rischio per l’ambiente. Faremo in modo
che l’applicazione del protocollo di Kyoto
non rappresenti un vincolo per la nostra
economia, ma una grande occasione per
sviluppare tecnologie avanzate, per aiuta-
re le imprese più  innovative, per creare
posti di lavoro veri e di alta qualità. E in
questa direzione andranno anche le poli-
tiche per l’agricoltura (che dovrà passare
dalle nicchie di eccellenza alla qualità per
tutti) e per la montagna (motore di inno-
vazione, autentica risorsa)”.
Il Piemonte, secondo Bresso, è una re-
gione che dovrà appoggiarsi sulle proprie
frontiere aiutandole a diventare “frontie-
re attrattive” sul piano economico, for-
mativo e culturale, perché “le province di
frontiera cesseranno di essere periferia
soltanto se e quando saremo capaci di
aiutarle ad aprirsi al confronto e alla com-
petizione con i territori adiacenti”.

Accanto alla questione dello sviluppo,
nel programma della Giunta sono cen-
trali i temi  della sanità, del welfare,
dell’inclusione sociale: “Sappiamo tutti
che il sistema sanitario ha un peso enor-
me per il bilancio della Regione. Noi af-
fronteremo la questione non soltanto
per il risanamento, ma anche per il ri-
lancio del settore e per creare lavoro, svi-
luppo e occupazione. Per farlo occorre
metter mano all’organizzazione e lo
strumento per intervenire sarà il piano
sanitario regionale. Dobbiamo controlla-
re i costi, razionalizzare e consolidare il
sistema, elevare gli standard medi delle
prestazioni valorizzando al tempo stesso
le eccellenze. Fondamentale sarà l’ab-
battimento delle liste di attesa, anche
attraverso la razionalizzazione dei siste-
mi di prenotazione. La riduzione dei co-
sti e degli sprechi ci permetterà di elimi-
nare i ticket. Sono problemi che stiamo
già cominciando ad affrontare con la
proposta di eliminare da subito il ticket
sui farmaci generici”. 
La presidente Bresso ha infine voluto
chiudere il proprio intervento - anche se
non previsto dalla legge - con il giura-
mento di fedeltà alla Repubblica, alla Co-
stituzione e allo Statuto del Piemonte, ri-
badendo la propria dedizione e il proprio
impegno a operare per il bene della Re-
gione Piemonte e dei suoi cittadini.
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La seconda seduta della nuova
Assemblea regionale si è svolta
martedì 24 maggio ed è stata

dedicata al dibattito sul programma
della Giunta, presentato dalla presi-
dente Mercedes Bresso il 16 maggio,
nella seduta inaugurale dell’VIII
legislatura.

Gli interventi della minoranza

Critici nei confronti del programma
della Giunta Bresso gli interventi
degli esponenti dell’opposizione.
“Il programma è apprezzabile in alcu-
ne parti, ma senza priorità, solo con
buoni propositi - ha affermato Enzo
Ghigo, capogruppo di Forza Italia -
se anche riuscirete ad attuare il pro-
messo abbattimento dei ticket sanita-
ri, questo risulterà del tutto ininfluen-
te, perché i farmaci generici costitui-
scono solo il 3% del mercato farma-
ceutico. Noi proporremo un innalza-
mento delle esenzioni e l’abbattimen-
to delle liste d’attesa e aspettiamo il

nuovo Piano sanitario. Siamo disponi-
bili a una collaborazione seria ma
chiediamo che l’attuale maggioranza
riconosca il lavoro svolto in questi 10
anni, che ha lasciato molte positività
che noi cercheremo di portare avanti”.
La consigliera Mariangela Cotto ha
sottolineato che “nel programma non
si parla di case di riposo, carceri, dete-
nuti, asili nido e scuole per l’infanzia.
Addirittura, tra le deleghe di Giunta,
manca quella al Volontariato”.
Altri interventi hanno rimarcato la
necessità di rivedere l’ossatura dell’or-
ganizzazione burocratica della Regio-
ne “anche riconsiderando le retribuzio-
ni fuori mercato dei direttori”. È stato
chiesto di dare maggiore risalto ai
temi dell’urbanistica perché si teme
“che il promesso Piano territoriale limi-
terà oltremodo l’autonomia dei Comu-
ni” ed in generale “a tutto il territorio
piemontese, comprese le aree più peri-
feriche”. I consiglieri di FI intervenuti
- Giampiero Leo, Caterina Ferrero,
Angelo Burzi, Ugo Cavallera, Giulia-

no Manolino, Alberto Cirio ed Enrico
Costa - hanno assicurato “un’opposi-
zione responsabile. Appoggeremo la
Giunta ogniqualvolta riterremo le sue
proposte positive”.
Il capogruppo di Alleanza Nazionale
William Casoni ha affermato che non
vi sono proposte concrete nel pro-
gramma della Giunta e ha domanda-
to: “Che cosa si intende fare per i
licenziati e i cassaintegrati? Incomin-
ciamo ad occuparci del lavoro che non
c’è più. Il programma è un elenco di
sogni con poche idee abbastanza con-
fuse. Noi faremo opposizione di merito
e di proposta, ma saremo molto duri
se le nostre proposte non saranno pre-
se in considerazione, utilizzando tutti
gli strumenti che il regolamento ci
mette e disposizione”.
“Il vero problema da affrontare -
secondo Agostino Ghiglia, Marco
Botta, Gian Luca Vignale e Roberto
Boniperti - è quello del Pil, ma la
Bresso non dice cosa intende fare per
questo. Inoltre aspettiamo di vedere

Dibattito
sul programma della Giunta

Discusse in Aula le linee di azione dei prossimi cinque anni

Inizio legislatura



6•Notizie 3-2005 

come la nuova Giunta affronterà i pro-
blemi della sanità e delle Asl, delle
infrastrutture, della gestione territo-
riale e della sicurezza”. E sul tema del-
l’Alta velocità hanno chiesto: “Ma la
Giunta è favorevole o contraria? Undi-
ci consiglieri, subito dopo la presenta-
zione del programma della Giunta,
hanno sottoscritto un documento con-
tro l’Alta velocità”. 
Anche le critiche di Oreste Rossi,
capogruppo della Lega Nord, si sono
rivolte in particolare sul tema dei tra-
sporti e del lavoro: “Sulla questione
del terzo valico si cambia sempre idea.
Dite che la crisi Fiat si può arginare,
però i contributi li deve dare lo Stato”.
Altre critiche sono state espresse da
altri consiglieri del gruppo: Stefano
Monteggia, che si è dichiarato sgo-
mento “per l’intenzione di esportare
gli allestimenti teatrali del Teatro
Regio persino a Novara, dove il Teatro
Coccia ha una forte tradizione piemon-
tese”; Claudio Dutto e Stefano Alla-
sia che, chiedendo il mantenimento
delle promesse elettorali, hanno
annunciato di aver già presentato
una pdl per l’eliminazione dei ticket
sui medicinali. 

Infine Deodato Scanderebech, capo-
gruppo dell’UDC, ha accusato la Giun-
ta di “aver vinto strumentalizzando il
disagio sociale di Torino e della cintu-
ra. È lì che ora dovrete dare risposte
certe”.

Gli interventi della maggioranza

Pieno appoggio al programma della
presidente della Giunta è stato
espresso da numerosi consiglieri dei
gruppi di maggioranza.
Il capogruppo dei Democratici di
Sinistra Rocchino Muliere ha affer-
mato: “Condividiamo la filosofia del
programma, gli impegni e le priorità.
Il Piemonte si trova a un bivio: giun-
gono continue richieste di aiuto da
parte dei giovani alla ricerca di lavoro,
di adulti che sono in mobilità e hanno
bisogno di risposte e di politiche ade-
guate. Non sarà facile riuscire nell’in-
tento, ma ci sono le forze per farlo.
Dobbiamo mettere al centro la perso-
na, assicurare e garantire ad ognuno
pari opportunità”.
Per il gruppo DS sono intervenuti
anche i consiglieri Nino Boeti, Wil-
mer Ronzani, Marco Travaglini, Pao-

la Pozzi e Rocco Larizza, che hanno
indicato come priorità da affrontare,
la verifica della situazione finanziaria
della Regione e della sanità in parti-
colare: “è necessario mettere a posto i
conti per poter investire. Il rischio di
declino è serio e riguarda direttamente
anche la nostra regione: il Piemonte
ha meno risorse. Bisogna decidere
chiaramente quali scelte fare in sanità
e politiche sociali”.
Con riferimento ai problemi del terri-
torio, i consiglieri DS hanno insistito
sulla crisi del lavoro in Piemonte e
sulla necessità di sviluppare le risorse
del turismo; hanno invitato a dedica-
re maggiori attenzioni alle località
montane e a contrastare l’abbandono
scolastico incrementando le opportu-
nità di istruzione e di formazione
professionale.
“Noi della Margherita daremo il nostro
contributo alla realizzazione del pro-
gramma della Giunta, che esalta il pri-
mato della persona, della famiglia e
dei corpi intermedi - ha esordito il
capogruppo Stefano Lepri - siamo
pronti a fare la nostra parte: siamo 9
consiglieri, rappresentiamo quasi tutte
le province del Piemonte e diamo pie-

Inizio legislatura
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no sostegno a questa maggioranza;
siamo pronti a governare anche quan-
do ci saranno malcontenti. I lavorato-
ri dipendenti, i pensionati e i lavorato-
ri autonomi per rabbia, per paura e
per l’aumentata incertezza nei con-
fronti del futuro ci hanno dato fidu-
cia. Il programma della Giunta defini-
sce linee che possono invertire il pro-
cesso di declino economico in corso
oggi in Piemonte”.
La realizzazione degli obiettivi della
Giunta, secondo quanto è affiorato
dagli interventi dei consiglieri Ange-
la Motta e Alessandro Bizjac - potrà
avvenire anche attraverso il rilancio
della cultura, della formazione pro-
fessionale e del settore agricolo. 
Per il gruppo Italia dei Valori è inter-
venuto il capogruppo Andrea Buquic-
chio, che ha detto: “Abbiamo condivi-
so sin dall’inizio il programma, che ha
nell’economia una parte importante:
ridistribuire il reddito, fornire lavoro,
agevolare le imprese che assumono e
fare ricerca. Il benessere collettivo
deve essere l’obiettivo principe: gli
interessi personali devono lasciare il
posto al raggiungimento delle mete di
governo prefissate”.
Sergio Dalmasso, capogruppo di
Rifondazione Comunista, esprimendo
il proprio appoggio alla nuova Giun-
ta, ha esaminato i nodi principali che
segneranno gli anni futuri del Pie-
monte: “La grave crisi industriale, che
non è solo la Fiat; una nuova politica
dei trasporti per rendere le città più
vivibili; l’uscita graduale dall’industria
delle armi; la precarietà del lavoro e il
Piano sanitario”.
“Il programma della Bresso ci dice che
le persone possono ancora contare -
ha affermato Luca Robotti, capo-
gruppo dei Comunisti Italiani -. In
Piemonte c’è la capacità di competere,
anche a livello europeo. Possiamo sfi-
dare il declino industriale ed anche
altri territori ed altre economie attra-
verso la ricerca e l’innovazione”.
Enrico Moriconi, presidente del
gruppo Verdi, ha dato il sostegno alla
Giunta dicendo: “Oggi il nostro compi-
to è difficile, ma uno sviluppo sosteni-

bile è possibile e l’ambientalismo può
dare risorse anche all’economia e crea-
re nuovi posti di lavoro”.
Luigi Sergio Ricca, capogruppo SDI,
ha espresso apprezzamento per “un
programma che non punta ai miracoli
ma a scelte possibili. Siamo una coali-
zione ampia ma delle differenze fare-
mo un punto di forza. Lo SDI è un par-
tito piccolo ma vuole offrire un contri-
buto serio per l’attuazione del pro-
gramma”. 
Infine Mariano Turigliatto (gruppo
Misto) ha affermato: “Dobbiamo inne-
scare processi virtuosi con nuove for-
me di partecipazione. L’innovazione
richiede vivacità, generosità, originali-
tà e carattere. Per portare il Piemonte
in Europa occorre liberare l’ammini-
strazione dalla burocrazia e creare un
nuovo welfare”.

La replica della presidente Bresso

Al termine del dibattito Mercedes
Bresso ha brevemente replicato:
“Penso che gli elettori ci abbiano vota-
to perché hanno gradito il nostro pro-
gramma. Cercheremo di concretizzarlo
senza fare tabula rasa degli interventi
realizzati dalla Giunta precedente:
non si deve certo cambiare tutto, per-
ché operiamo comunque tutti all’inter-
no delle leggi dello Stato”.
“Nel campo delle politiche industriali,

del lavoro e dello sviluppo - ha conti-
nuato - siamo indietro, perché tutte le
iniziative messe a punto non hanno
creato progressi sostanziali. Bisogna
tornare a concentrare le risorse, pun-
tando su formazione e innovazione
tecnologica, aiutando le imprese a cre-
scere per cogliere la sfida del cambia-
mento”.
Sulla sanità ha detto: “Aboliremo i
ticket progressivamente, man mano
che risaneremo la situazione della
sanità. In ogni caso, l’eliminazione
del ticket non è la nostra priorità. Il
vero problema è l’assenza di un Piano
sanitario, le lunghe liste d’attesa  e i
dirottamenti sulla sanità privata. Non
è la sanità piemontese ad essere pessi-
ma, ma la sua gestione”.
Sulla mancanza di un assessore con la
delega al Volontariato Mercedes
Bresso ha spiegato: “La gestione del
volontariato è affidata ad ogni Asses-
sorato per la parte che gli compete:
sanità, cultura, ambiente... Se ci sarà
bisogno di una delega che sovrintenda
al coordinamento, non avremo proble-
mi a introdurla”.
“A nome della Giunta e della maggio-
ranza - ha concluso Bresso - credo di
potervi garantire che siamo persone
capaci di fare e che sapremo dimo-
strarlo. Realizzeremo bene il nostro
programma, nonostante le evidenti
difficoltà”.

Commemorato il consigliere Contu

Il 24 maggio, alla presenza dei famigliari, è stato
commemorato in Consiglio regionale il consiglie-
re di Rifondazione Comunista Mario Contu,
improvvisamente deceduto il 19 febbraio 2005,
tre giorni dopo la fine della VII legislatura. Gli
interventi sono stati svolti dal presidente del
Consiglio regionale Davide Gariglio e dal capo-
gruppo di Rifondazione Comunista Sergio
Dalmasso.
Il 16 maggio, nel corso della seduta inaugurale
dell’VIII legislatura, l’Assemblea aveva già osser-
vato un minuto di silenzio in suo ricordo.
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I consiglieri dell’VIII legislatura

PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

Mercedes BRESSO
Nata il 12 luglio 1944 a Sanremo (IM)

Nelle elezioni 2005 è stata eletta presidente della Regione Piemonte con 1.226.355
voti (pari al 50,91%) ottenuti dalla sua lista, “L’Unione per Bresso”.
Dal giugno 2004 è stata parlamentare europeo. Dal 1995 al 2004 è stata presidente
della Provincia di Torino e dell'Unione delle Province Piemontesi. Professore di
Economia al Politecnico di Torino, ha insegnato a Pavia, Udine e all'Università di
Torino. Esperta di economia dell'ambiente, ha insegnato questa disciplina in nume-
rose Università e corsi in Italia e all'estero. È autrice di libri e saggi tra cui "Per un'e-
conomia ecologica" e "Pensiero economico e ambiente" e si è anche occupata di
economia agraria e di economia del turismo. Ha ricoperto la carica di presidente
della Federazione Mondiale delle Città Unite (FMCU), del coordinamento
Mondiale delle Associazioni di Città (CAMVAL) e di Metrex, rete delle aree metro-
politane europee. È stata membro del Comitato delle Regioni, il Parlamentino dei
poteri locali europei e Presidente del Comitato Piemontese per la Costituzione euro-
pea. Ha presieduto la Conferenza delle Alpi Franco-Italiane (CAFI). Dal 1985 al
1995 è stata consigliere regionale del Piemonte e nel 1994-‘95 è stata assessore
regionale alla Pianificazione territoriale e ai Parchi.
È Grand’Ufficiale al Merito della Repubblica.



LEGA NORD PIEMONT

Stefano ALLASIA
Nato il 6 dicembre 1974 a Torino

Diplomato in Energia Nucleare, dal 1999 è libero professionista nel
settore edile ed illuminotecnico. Ha svolto una lunga serie di incarichi
all’interno del suo partito: da coordinatore dei Giovani padani della
Lega Nord (sezione Gassino e San Mauro) nel 1996, sino a diventare,
nel 2001, responsabile organizzativo provinciale di Torino e consiglie-
re nazionale e, quindi, dal 2004, segretario provinciale della Lega Nord
per Torino.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 4.510
voti di preferenza. È vicepresidente del suo gruppo.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Angelo AUDDINO
Nato il 5 novembre 1947 a Polistena (RC)

Laureato in Ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino, con
specializzazione in organizzazione aziendale e sicurezza nei luoghi di
lavoro; impiegato, prima come responsabile tecnico, poi come dirigen-
te, presso un’azienda metalmeccanica. Nel 1985 avvia uno studio di
ingegneria a Nichelino, ove tuttora svolge la libera professione.
Dal 1975 al 1997 è consigliere comunale a Nichelino, e quindi asses-
sore; dal 1989 al 1992 è vicesindaco. Nel 1995 è eletto consigliere pro-
vinciale di Torino; riconfermato nel 1999, conclude il mandato nel
2004. In Provincia ha ricoperto la carica di presidente della
Commissione Viabilità e Trasporti pubblici. 
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 7.301
voti di preferenza. È vicepresidente della II Commissione.
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L’Ufficio di Presidenza

I componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, eletti il 16 maggio, nella prima seduta della legislatura, sono (da
sinistra) il consigliere segretario Agostino Ghiglia (Alleanza Nazionale), il vicepresidente Enrico Costa (Forza Italia), il presidente
Davide Gariglio (La Margherita), il vicepresidente Roberto Placido (Democratici di Sinistra) ed i consiglieri segretari Mariacristina
Spinosa (Verdi per la Pace) e Vincenzo Chieppa (Comunisti Italiani).



RIFONDAZIONE COMUNISTA

Paola BARASSI
Nata il 1° maggio 1957 a Verbania (VCO)

Dopo aver militato nella federazione giovanile del PCI e nei comitati
di quartiere, a soli 18 anni, viene eletta consigliera comunale del
Partito Comunista a Verbania.
Negli anni successivi, dopo un periodo dedicato allo studio e al lavoro
a Torino, torna a Verbania e riprende l’attività politica in Rifondazione
Comunista: ne diventa segretaria provinciale nel 1994 e, dal giugno
2004, assessore all’Ambiente del Comune di Verbania.
Nelle elezioni 2005 è stata eletta per la prima volta in Consiglio regio-
nale nella lista maggioritaria.
È presidente della V Commissione.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Marco BELLION
Nato il 2 dicembre 1955 a Torre Pellice (TO)

Consigliere comunale a Torre Pellice dal 1975 al 2000, è stato membro
del Comitato di Gestione dell’Ussl 43 dal 1986 al 1990, assessore
all’Agricoltura della Comunità montana Val Pellice dal 1986 al 1995 e
vicepresidente dal 1991 al 1995. È stato inoltre responsabile pinerole-
se della Confcoltivatori, membro della Presidenza provinciale e della
Direzione regionale. Consigliere regionale dal 1995 al 1999, è membro
dell’assemblea nazionale Uncem dal 1991 ad oggi. Dal 1999 è asses-
sore all’Agricoltura, Sviluppo rurale, Montagna e Tutela fauna e flora
della Provincia di Torino.
Nelle elezioni 2005 è subentrato in Consiglio regionale al dimissiona-
rio Gianni Oliva, in quanto primo escluso della sua lista nella circo-
scrizione di Torino (quota proporzionale) con 6.039 voti di preferenza.
È presidente della III Commissione.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Oscar BERTETTO
Nato il 26 agosto 1951 a Torino

Laureato in Medicina e chirurgia, è stato dirigente medico dal 1981 al
1998 all’ospedale San Giovanni Vecchio e dal 1999 è primario di
Oncologia medica alle Molinette di Torino. Cofondatore della
Fondazione FARO (cure domiciliari palliative per pazienti oncologici
- Hospice), è autore di numerose pubblicazioni. Membro della
Commissione oncologica regionale, di cui è stato presidente dal 1996
al 2000, e della Commissione regionale per le cure palliative.
È stato assessore alla Sanità del Comune di Brandizzo dal 1975 al
1980, sindaco di Brandizzo dal 1980 al 1990 e consigliere comunale
dal 1990 ad oggi. Dal 1984 al 1987 ha presieduto l’Usl 39 di Chivasso.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 6.746
voti di preferenza.

LA MARGHERITA

Alessandro BIZJAK
Nato il 6 aprile 1965 a Vercelli

Diploma di perito agrario, dipendente pubblico. Eletto nel 1990 consi-
gliere della II Circoscrizione del Comune di Vercelli, ne è stato presi-
dente dal 1991 al 1995, quando è stato eletto in Consiglio comunale,
dove ha svolto l’incarico di capogruppo del Partito Popolare Italiano.
Dal 2002 è consigliere provinciale e capogruppo DL-La Margherita.
Dal 1994 al 1999 è stato segretario provinciale del PPI e poi segretario
regionale fino al 2002. Dal 2002 al 2004 ha ricoperto la carica di pre-
sidente regionale de La Margherita e dal novembre 2004 ne è vice-
coordinatore regionale.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale nella lista maggioritaria. È vicepresidente della Giunta delle
Elezioni.
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DEMOCRATICI DI SINISTRA

Antonino BOETI
Nato il 7 febbraio 1953 a Taurianova (RC)

Laureato in Medicina, specialista in Ortopedia e Traumatologia, dal
1981 lavora presso l'ospedale Maria Adelaide di Torino, dove è diri-
gente di primo livello e responsabile di unità operativa semplice.
Ha cominciato la sua attività politica nel 1990, ricoprendo per cinque
anni l'incarico di assessore allo Sport e alla Cultura della Città di
Rivoli. Dal 1995 al 2004 è stato sindaco di Rivoli. Nello stesso perio-
do è stato presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'Asl 5 e del
Consorzio socio-assistenziale Rivoli-Rosta-Villarbasse. Attualmente è
consigliere comunale e capogruppo DS a Rivoli.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 11.462
voti di preferenza. È vicepresidente del suo gruppo.

ALLEANZA NAZIONALE

Roberto BONIPERTI
Nato il 6 aprile 1962 a Novara

Di professione assicuratore, nel 1995 è stato eletto consigliere provin-
ciale di Novara, dove ha svolto il ruolo di capogruppo di Alleanza
Nazionale. Confermato consigliere provinciale nel 1999, è stato nomi-
nato assessore con deleghe alla Viabilità e ai Trasporti, incarico che ha
ricoperto nel quinquennio 1999-2004. Attualmente è consigliere pro-
vinciale di Novara e capogruppo di Alleanza Nazionale.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Novara, con 5.161
voti di preferenza.

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Juri BOSSUTO
Nato il 10 febbraio 1965 a Torino

Laureando in Giurisprudenza, ha iniziato il suo impegno politico nel 1998 assu-
mendo la carica di capogruppo per gli Indipendenti di Sinistra nella Comunità
montana Val Chisone e Germanasca. Nel 1998 è diventato consigliere comuna-
le a Fenestrelle (TO) e per quattro anni è stato presidente dell’Associazione per
il recupero del forte omonimo, a proposito del quale ha scritto alcuni saggi. Dal
1999 al 2001 è stato consigliere della II Circoscrizione di Torino, diventandone
presidente con le elezioni del 2001. Dal 2002 è presidente del Comitato di riqua-
lificazione metropolitana Urban II.
Ha collaborato con diverse testate giornalistiche nazionali ed emittenti televisi-
ve pubbliche e private.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota
proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 1.796 voti di preferenza. È
vicepresidente del suo gruppo. È vicepresidente della III Commissione.

ALLEANZA NAZIONALE

Marco BOTTA
Nato il 10 novembre 1960 a Casale Monferrato (AL) 

Ha lavorato nell'azienda artigiana paterna; dal 1989 è funzionario presso
un'associazione di categoria operante a Valenza Po ed è redattore di
periodici specializzati nel commercio. Iscritto al MSI, è stato tra i fon-
datori di Alleanza Nazionale in provincia di Alessandria e dal 1997 è pre-
sidente provinciale del suo partito; è componente della segreteria regio-
nale e membro del Direttivo nazionale dell'associazione culturale
"Area". Nella VII legislatura è stato vicepresidente della II Commissione
(Urbanistica, Trasporti), componente dell'Ufficio di presidenza del
Consiglio regionale e presidente del suo gruppo dal 2003 al 2005.
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale), nella circoscrizione di Alessandria, con 5.135 voti di pre-
ferenza. È vicepresidente del suo gruppo.
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ITALIA DEI VALORI

Andrea BUQUICCHIO
Nato il 26 luglio1950 a Bari

Laureato in Medicina all’Università di Bologna nel 1975. Viceprimario dal 1980 all’o-
spedale San Vito e successivamente all’ospedale Molinette di Torino. 
Nel 1995 è cofondatore del Movimento Mani Pulite; nel 1998 costituisce un circolo
dell’Italia dei Valori. Nel 1999 confluisce nei Democratici di Prodi; nel congresso regio-
nale del 2000 viene eletto nel coordinamento regionale e chiamato nell’esecutivo a rap-
presentare il gruppo “Di Pietro”, nel luglio 2000 si dimette quando l’Italia dei Valori esce
dai Democratici. Nel 2001 è candidato sindaco a Torino e nel proporzionale per le poli-
tiche, nel settembre 2001 viene eletto Segretario politico regionale dell’Italia dei Valori.
Dal 2002 al 2005 è assessore alla Politiche sanitarie del Comune di Moncalieri (TO) e
dall’ottobre 2004 componente del direttivo regionale dell’ANCI Piemonte.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale), nella circoscrizione di Torino, con  2.477 voti di preferenza. È presiden-
te del suo gruppo. È vicepresidente della IV Commissione.

FORZA ITALIA

Angelo BURZI
Nato il 28 agosto 1948 a Torino

Laureato in Ingegneria elettrotecnica, dirigente d’azienda e imprendito-
re. Tra i fondatori del movimento Forza Italia in Piemonte, ne è stato
coordinatore per la provincia di Torino dal 1994 al ‘95. Eletto nel 1995
in Consiglio regionale nella lista maggioritaria, è stato capogruppo di
Forza Italia sino al maggio ‘96 e poi presidente della Commissione spe-
ciale per la revisione dello Statuto regionale sino al maggio ‘97, quan-
do è stato nominato assessore al Bilancio e al Personale. Anche nella
VII legislatura ha svolto l’incarico di assessore al Bilancio, Personale,
Legale e Società partecipate fino all’11 marzo 2002.
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota pro-

porzionale), nella circoscrizione di Torino, con 7.217 voti di preferenza.

ALLEANZA NAZIONALE

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

Imprenditore, ha guidato Alleanza Nazionale in provincia di Cuneo
durante la svolta di Fiuggi. Membro della Direzione Nazionale di AN,
è stato eletto la prima volta in Consiglio regionale nel 1995 ed è stato
vicecapogruppo di AN sino al 1° luglio 1998, quando è stato nominato
assessore ai Trasporti. Rieletto nel 2000, nella VII legislatura è stato
vicepresidente della Giunta e assessore ai Trasporti, Viabilità e comuni-
cazioni, Sviluppo infrastrutture Olimpiadi 2006 e Gestione delle politi-
che delle telecomunicazioni. 
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale), nella circoscrizione di Cuneo, con 6.489 voti di preferenza.
È presidente del suo gruppo.

LA MARGHERITA

Paolo CATTANEO
Nato il 20 marzo 1948 a Novara

Consulente aziendale. È stato consigliere del Comune di Novara e in
seguito consigliere, assessore e presidente della Provincia di Novara
(dal 1995 al 1999), oltre che presidente di Promolavoro (Agenzia nova-
rese per la ricollocazione e lo sviluppo delle risorse umane) e presi-
dente del Consorzio per lo Sviluppo degli studi universitari in Novara.
Fa parte di diverse associazioni culturali, sociali e cattoliche. Nelle ele-
zioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale
(quota proporzionale), nella circoscrizione di Novara, con 2.878 voti di
preferenza. È vicepresidente della VI Commissione.
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DEMOCRATICI DI SINISTRA

Sergio CAVALLARO
Nato il 26 luglio 1948 a Patti (ME)

Laureato all’Università di Pavia in Medicina, è specializzato in
Chirurgia generale ed Urologia. Dopo aver esercitato la professione
come medico di famiglia, ha lavorato all’ospedale di Borgomanero
come chirurgo e in seguito all’ospedale di Gattinara, dove ha diretto la
Divisione di Chirurgia dal 2000 al 2002 ed ha organizzato la Day
Surgery. Il suo impegno sociale e politico inizia dagli anni del liceo;
attualmente è consigliere di maggioranza nel Comune di Briga e con-
sulente per le politiche sanitarie del Comune di Romagnano Sesia.
Nelle elezioni 2005 è subentrato in Consiglio regionale alla dimissio-
naria Giuliana Manica, in quanto primo escluso della sua lista nella cir-
coscrizione di Novara (quota proporzionale) con 2.171 voti di prefe-
renza.

FORZA ITALIA

Ugo CAVALLERA
Nato il 15 luglio 1945 a Boscomarengo (AL)

Ha lavorato nel settore dell'energia elettrica ed è stato amministratore della
Cassa di Risparmio di Alessandria. Eletto più volte, per la DC, consigliere
provinciale di Alessandria, dal 1985 al '90 è stato assessore al Bilancio della
Provincia. Eletto, sempre per la DC, in Consiglio regionale nel 1990, ha
ricoperto l'incarico di assessore all'Urbanistica dall'aprile 1993. Rieletto nel
1995 nella lista Forza Italia - Polo Popolare è stato per l'intera legislatura
assessore all'Ambiente e Lavori Pubblici, dal 1998 con la delega alla
Protezione civile. Nella VII legislatura, eletto, sempre in quota proporzio-
nale, è stato assessore regionale all’Ambiente, Agricoltura e qualità, Caccia
e pesca, Energia, Risorse idriche, Pianificazione e vigilanza parchi. 
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota propor-
zionale), nella circoscrizione di Alessandria, con 10.286 voti di preferenza.
È vicepresidente del suo gruppo.

COMUNISTI ITALIANI

Vincenzo CHIEPPA
Nato il 31 luglio 1965 a Torino

Tecnico sanitario di Radiologia medica all’ospedale Mauriziano di
Torino, presso il reparto di Medicina nucleare. Consigliere nella X
Circoscrizione di Torino dal 1993 al 2002; dal 1999 è consigliere della
Provincia di Torino e capogruppo dei Comunisti Italiani. Dal gennaio
2002 è segretario provinciale del suo partito.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale nella lista maggioritaria.
Nella prima seduta dell’VIII legislatura, il 16 maggio 2005, è stato
eletto consigliere segretario nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale. È vicepresidente del suo gruppo.

FORZA ITALIA

Alberto CIRIO
Nato il 6 dicembre 1972 a Torino

Vive ad Alba, città in cui svolge la professione di patrocinatore legale.
Coordinatore politico di Forza Italia per il collegio di Alba-Bra, rico-
pre l’incarico di vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di
Alba. È vicepresidente dell’Ente turismo Alba, Bra, Langhe e Roero e
presidente dell’Ente Fiera nazionale del tartufo bianco d’Alba. È vice-
presidente della società “Albese Calcio”.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Cuneo, con 10.880
voti di preferenza.
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RIFONDAZIONE COMUNISTA

Gian Piero CLEMENT
Nato il 5 dicembre 1957 a Pinerolo (TO)

Nel 1974 entra giovanissimo alla RIV SKF di Villar Perosa come ope-
raio, dopo aver frequentato la scuola professionale aziendale. Ha mili-
tato per vent’anni nel sindacato FIM-CISL e nel 1995 ha fondato ALP,
sindacato di base territoriale. Dopo una lunga militanza in Democrazia
Proletaria si iscrive al PRC. Nel 1996 è eletto consigliere comunale di
Pinerolo, dove svolge fino al 1999 il ruolo di capogruppo. Dal gennaio
2000 è stato, per due mandati, assessore a Pinerolo con deleghe
all’Istruzione, Sport e Ufficio Lavoro.
Nelle elezioni 2005 è subentrato in Consiglio regionale al dimissiona-
rio Mario Valpreda, in quanto primo escluso della sua lista nella circo-
scrizione di Torino (quota proporzionale) con 1.569 voti di preferenza.
È presidente della VII Commissione.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Pier Giorgio COMELLA
Nato il 3 aprile 1947 a Biella

Diplomato in Chimica, vive a Cossato. Ha lavorato in varie aziende
del settore chimico-tessile biellese e nell’industria alimentare. Nel
1978 diventa funzionario a tempo pieno della CGIL vercellese e dal
1987 al 2002 è stato segretario generale della Camera del Lavoro di
Vercelli. Passato alla CGIL regionale, ha gestito il Dipartimento
ambiente-territorio.
Nelle elezioni 2005 si è candidato nella circoscrizione di Vercelli, lista
DS (quota proporzionale), ed ha ottenuto 3.418 voti di preferenza: è
subentrato in Consiglio regionale al dimissionario Daniele Borioli, in
quanto primo escluso della quota maggioritaria. È vicepresidente della
VII Commissione.

FORZA ITALIA

Enrico COSTA
Nato il 29 novembre 1969 a Cuneo

Avvocato, esercita la sua attività professionale presso uno studio lega-
le di Mondovì. Esperienze amministrative: dal 1990 al 1999 consiglie-
re comunale a Villanova Mondovì; dal 1995 consigliere provinciale di
Cuneo, per quattro anni presidente della Commissione Bilancio è stato
riconfermato consigliere provinciale nel 1999. Eletto nel 2000 in
Consiglio regionale, è stato presidente della II Commissione
(Urbanistica, Trasporti).
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota propor-
zionale), nella circoscrizione di Cuneo, con 14.739 voti di preferenza.
Nella prima seduta dell’VIII legislatura, il 16 maggio 2005, è stato
eletto vicepresidente del Consiglio regionale.

FORZA ITALIA

Mariangela COTTO
Nata il 2 febbraio 1947 ad Asti 

Laureata in Pedagogia. È stata presidente di circoscrizione comunale
ad Asti dal 1974 al '90; dal 1990 è consigliere comunale di Asti. È stata
consigliere provinciale. Eletta nel 1995 in Consiglio regionale, nella
lista maggioritaria: è stata vicepresidente e poi presidente del gruppo
CDU (che nell'agosto 1999 ha assunto il nome di Forza Italia - il Polo
Popolare), vicepresidente della VI Commissione (Cultura e Sport) e
della Consulta regionale delle Elette. Nella VII legislatura (eletta nella
quota proporzionale) è stata assessore regionale alle Politiche sociali e
della famiglia, Volontariato, Politiche per l’immigrazione, Affari inter-
nazionali, oltre che vicepresidente della Consulta regionale delle
Elette.
Nelle elezioni 2005 è stata rieletta in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale), nella circoscrizione di Asti, con 9.276 voti di preferenza.
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RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sergio DALMASSO
Nato il 18 gennaio 1948 a Boves (CN)

Laureato in Filosofia, Storia e Lettere presso l’Università di Genova, è
insegnante di scuola media superiore a Cuneo. Ha fatto parte dei grup-
pi del Manifesto (fondatore in provincia di Cuneo), del PdUP, di
Democrazia Proletaria (segretario provinciale dal 1977 al 1991). È stato
tra i fondatori del Partito della Rifondazione comunista nel Cuneese, di
cui è stato segretario provinciale dal 1991 al 1995 e dal 2003 ad oggi. È
stato consigliere comunale a Boves e a Cuneo e consigliere provinciale.
Collaboratore di riviste storiche, ha scritto testi sulla storia politica del
movimento operaio, a livello nazionale e locale.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale nella lista maggioritaria. È presidente del suo gruppo.

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Alberto DEAMBROGIO
Nato il 15 maggio 1966 a Casale Monferrato (AL)

Laureato in Scienze politiche. Inizia ad occuparsi di politica alla fine
degli anni ‘80 nei movimenti di base (Laboratorio per l’Alternativa e
Appello per Casale). Nel 1995 aderisce a Rifondazione Comunista e ne
diventa il Segretario provinciale nel 1998. Oltre all’attività nel partito,
continua ad impegnarsi nei movimenti contro la guerra ed il neoliberi-
smo, partecipando a lotte territoriali per la salute, la salvaguardia
ambientale, i diritti dei lavoratori, contro il razzismo e per la pace. È
attualmente segretario regionale del PRC.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Alessandria, con
1.146 voti di preferenza.

LEGA NORD PIEMONT

Claudio DUTTO
Nato il 15 aprile 1954 a Cuneo 

Laureato in Economia e Commercio, direttore di banca. Cultore di sto-
ria e tecnica delle ferrovie. Dal 1992 al ‘95 è stato segretario della
sezione e poi dell’intera circoscrizione di Cuneo della Lega Nord. Dal
1995 è nel Consiglio comunale di Cuneo, dove nel ‘98 è anche stato
candidato a sindaco. Eletto in Consiglio regionale nel 1995, è stato
capogruppo della Lega Nord dal settembre 1999, mentre nella VII
legislatura regionale è stato presidente della II Commissione
(Urbanistica, Trasporti) e poi presidente del suo gruppo.
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale), nella circoscrizione di Cuneo, con 7.107 voti di preferenza.
È presidente della Giunta delle Elezioni.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Giorgio FERRARIS
Nato il 3 aprile 1952 ad Ormea (CN)

Insegnante, è stato sindaco di Ormea dal 1985 al 2004. Dal 1985 è con-
sigliere della Provincia di Cuneo e, attualmente, capogruppo dei
Democratici di  Sinistra. Ricopre l’incarico di presidente della
Comunità montana Alta Val Tanaro dalla sua costituzione, nel 1999. È
stato fra i fondatori e vicepresidente della Federazione italiana produt-
tori energie rinnovabili; componente del Gruppo di lavoro per le scuo-
le di montagna, del Comitato di gestione e poi della rappresentanza dei
sindaci dell’Asl.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Cuneo, con 4.632
voti di preferenza. È vicepresidente della V Commissione.
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FORZA ITALIA

Caterina FERRERO
Nata il 22 ottobre 1967 a Torino 

Laureata in Economia e Commercio, è commercialista. Eletta nel 1995
in Consiglio regionale per Forza Italia, è stata vicepresidente della II
Commissione consiliare (Urbanistica e Trasporti). Nel giugno 1997 ha
aderito come indipendente al gruppo CDU (dal ‘99 denominato Forza
Italia - il Polo Popolare), assumendone la vicepresidenza. Dal marzo
1998 è stata presidente della I Commissione (Programmazione e
Bilancio). Nella VII legislatura, dal 4 luglio 2001, è stata assessore ai
Lavori pubblici, Tutela del suolo, Protezione civile, Patrimonio.
Nelle elezioni 2005 è stata rieletta in Consiglio regionale (quota propor-
zionale), nella circoscrizione di Torino, con 12.134 voti di preferenza.

LA MARGHERITA

Davide GARIGLIO
Nato il 3 aprile 1967 a Torino

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Torino, svolge la professione di
avvocato. Dal 2003 ricopre la carica di amministratore delegato di GTT–Gruppo
Torinese Trasporti, dopo quella di amministratore di ATM e di Satti. Si è occu-
pato della riforma della pubblica amministrazione sia come consigliere giuridi-
co della Funzione pubblica (dal 1998 al 2000) sia come consulente della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Unione delle Province Piemontesi. 
Dal 1990 al 1997 è stato consigliere della Circoscrizione San Donato-Parella di
Torino. Dal 2003 è componente dell’esecutivo regionale della Margherita, in
precedenza ha avuto incarichi politici a livello cittadino, regionale e nazionale. 
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota
proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 10.146 voti di preferenza.
Nella prima seduta dell’VIII legislatura, il 16 maggio 2005, è stato eletto presi-
dente del Consiglio regionale.

ALLEANZA NAZIONALE

Agostino GHIGLIA
Nato il 4 luglio 1965 a Torino

Giornalista pubblicista, direttore di radio e testate di partito. È stato segretario
provinciale del Fronte della Gioventù, consigliere comunale di Borgaro e capo-
gruppo al Comune di Torino dal 1994 al 1997. Già vicesegretario e segretario
provinciale del MSI-DN, è membro dell’Assemblea nazionale, presidente pro-
vinciale di AN e responsabile nazionale per le Politiche Regionali. E’ stato rielet-
to al Comune nel 2001. Eletto nel 1995 e nel 2000 in Consiglio regionale, è stato
capogruppo sino al 2001, quando è stato eletto deputato. E’ stato capogruppo di
AN nella Commissione Ambiente della Camera e nella Commissione
Bicamerale per le questioni regionali. 
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale),
nella circoscrizione di Torino, con 10.095 voti di preferenza.
Nella prima seduta dell’VIII legislatura, il 16 maggio 2005, è stato eletto consi-
gliere segretario nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

FORZA ITALIA

Enzo GHIGO
Nato il 24 febbraio 1953 a Torino

È stato presidente della Regione Piemonte per due legislature, dal 1995 al 2005. Già dirigente Publitalia-
Gruppo Fininvest, nel 1993 ha iniziato la carriera politica facendosi promotore del Movimento Forza
Italia in Piemonte. Deputato dal marzo 1994, nel 1995, come capolista del Polo delle Libertà, è stato
eletto in Consiglio regionale nella lista maggioritaria ed ha ricoperto la carica di presidente della
Regione per l’intera VI legislatura. Nel 1997 è stato nominato vicepresidente della Conferenza dei pre-
sidenti delle Regioni. Nel 2000 - per la prima volta con il sistema dell’elezione diretta - è stato rieletto
presidente della Regione Piemonte e poi presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni, cari-
che che ha ricoperto, entrambe, sino al termine della VII legislatura. In qualità di presidente della Giunta
ha esercitato le deleghe relative a: Politiche istituzionali e attuazione del federalismo, Comunicazione e
Politiche delle telecomunicazioni, Grandi eventi e progetti, Promozione della sicurezza. 
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale, in quanto candidato presidente, secondo clas-
sificato con 1.133.358 voti (pari al 47,05%) ottenuti dalla sua lista, Per il Piemonte. È presidente del
suo gruppo.

16•Notizie 3-2005 

I consiglieri



CONSUMATORI PER GHIGO

Michele GIOVINE
Nato il 18 febbraio 1973 a Torino

Ha conseguito la maturità classica e il diploma di Stato del Conservatorio. Dal
1995 al 1999 è stato consigliere comunale di Osasco. Dal 1999 al 2004 consiglie-
re e capogruppo del Comune di Tricerro. Dal 1998 al 2002 consigliere comunale
a Castiglione d'Asti. Attualmente è consigliere comunale e capogruppo del
Comune di Porte e consigliere della Comunità montana Val Chisone e
Germanasca. È stato consigliere d'amministrazione del Cesmeo (Istituto interna-
zionale di studi asiatici avanzati), consigliere d'amministrazione e vicepresidente
della Fondazione Italiana della Fotografia, membro dell'Osservatorio regionale
della Scuola, del Comitato Tecnico regionale dei Vigili del fuoco, componente del
Comipar (Comitato misto paritetico regione autorità militari). Istruttore CONI
nazionale di scacchi. 
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota
proporzionale) nella circoscrizione di Torino con 254 voti di preferenza.

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI

Franco GUIDA
Nato il 27 settembre 1958 a Cassano Ionio (CS)

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Torino, bancario e
giornalista pubblicista. Da sempre residente a Bra, nel 1980 è stato
eletto consigliere comunale di Bra e del Comprensorio Alba-Bra. Dal
1993 al giugno 2004 è stato sindaco della Città di Bra e dal luglio 2004
assessore della Provincia di Cuneo ai Lavori Pubblici, Viabilità e
Urbanistica. Presidente dell’Ente turismo e della Società trattamento
rifiuti del Consorzio Albese e Braidese, è stato amministratore
dell’Ussl 64 di Bra, in seguito rappresentante dei sindaci dell’Asl 18
Alba-Bra. Ha fatto parte del Consiglio regionale dell’ANCI. È tra i fon-
datori del movimento “Insieme per la Granda”. Nelle elezioni 2005 è
stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota proporzio-
nale), nella circoscrizione di Cuneo, con 5.859 voti di preferenza. È
vicepresidente del suo gruppo e della Giunta delle Elezioni.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Rocco LARIZZA
Nato il 1° gennaio 1950 a Solano di Scilla (RC)

Dal 1960 è a Torino e nel 1967, dopo un anno di Scuola allievi Fiat, entra
in azienda come operaio attrezzista. Nel 1968 si iscrive alla Fiom-Cgil
ed entra nella Commissione interna. Dal 1971 al ‘76 ricopre incarichi
sindacali nella Fiom. Dal 1977 al 1981 è Segretario PCI della sezione
Fiat Mirafiori e successivamente entra nella segreteria della Federazione
provinciale. Nel 1985 viene eletto in Consiglio provinciale di Torino.
Nel 1992 è eletto deputato nella lista PDS e fa parte della Commissione
Lavoro della Camera. Nel 1994 diviene senatore ed è riconfermato per
l’Ulivo nelle elezioni del 1996. Dal 2001 è consigliere comunale a
Torino ed anche segretario della Federazione torinese DS.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale) nella circoscrizione di Torino con 10.806 voti
di preferenza.

LA MARGHERITA

Mauro LAUS
Nato il 7 agosto 1966 a Lavello (PZ)

Diplomato perito industriale, è laureando in Giurisprudenza
all’Università di Torino. Da quattordici anni amministra aziende priva-
te, indirizzando la propria competenza manageriale nel campo della
terziarizzazione dei servizi, del coordinamento di risorse umane e del-
l’organizzazione dei servizi diretti alla gestione di grandi eventi.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale) nella circoscrizione di Torino con 8.950 voti
di preferenza.
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FORZA ITALIA

Giampiero LEO
Nato il 4 maggio 1953 a Catanzaro

Impegnato nel volontariato cattolico, dal 1975 al ‘90 è stato consiglie-
re comunale, per la DC, a Torino e dal 1985 assessore alla Gioventù.
Eletto in Consiglio regionale nel 1990, è stato presidente della
Commissione Cultura-Sanità fino al giugno del ‘94, quando è diventa-
to assessore alla Cultura. Rieletto nel 1995 nella lista Forza Italia - Polo
Popolare ha aderito al CDU (gruppo che dal ‘99 ha ripreso il nome
Forza Italia - il Polo Popolare), ed è stato per l’intera legislatura asses-
sore alla Cultura. Per tutta la VII legislatura è stato assessore regiona-
le alla Cultura, all’Istruzione e alle Politiche giovanili, nonché
Presidente nazionale degli assessori alla Cultura delle Regioni italiane.
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale) nella circoscrizione di Torino con 8.459 voti di preferenza.
È vicepresidente del suo gruppo.

LA MARGHERITA

Stefano LEPRI
Nato il 5 febbraio 1961 a Firenze.

Laureato in Economia, ha maturato molteplici esperienze professiona-
li, tradotte nello sviluppo di idee e di servizi per migliorare la qualità
della vita dei cittadini. È membro dell’esecutivo de La Margherita del
Piemonte, con delega alle politiche socio-sanitarie e della Direzione
nazionale di Federsanità ANCI. Dal 1997 ha ricoperto l’incarico di
assessore alle Politiche sociali e sanitarie del Comune di Torino.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 7.783
voti di preferenza. È presidente del suo gruppo.

AMBIENTA-LISTA

Maurizio LUPI
Nato il 18 gennaio 1961 a Torino

Docente di educazione fisica presso l’Istituto Galilei di Poirino e pres-
so l’Istituto Marro di Moncalieri. Esperto in materia di inquinamento
delle aree metropolitane. Dal 1990 al 1993 è stato assessore
all’Ambiente al Comune di Torino, e negli anni ‘90 consigliere nei
Comuni di Benevello, Feisoglio, Falmenta e Fenestrelle. È stato consi-
gliere di amministrazione del parco Orsiera-Rocciavrè. È segretario
nazionale dei “Verdi verdi orso che ride” e coordinatore del movimen-
to ecologista “L’Ambienta-Lista”.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 124 voti
di preferenza.

FORZA ITALIA

Giuliano MANOLINO
Nato il 9 aprile 1950 a Pecetto Torinese

Geometra, titolare di uno studio tecnico professionale. Sindaco di
Pecetto dal 1975 al ‘99. Dal 1995 al ‘99 è stato presidente del Consorzio
Chierese dei servizi, con attività principale nel settore ecologia e smal-
timento rifiuti. È stato componente della Consulta dei piccoli Comuni
della Provincia di Torino e membro della Commissione nazionale
Territorio ed Ambiente dell'ANCI. Eletto per la prima volta in Consiglio
regionale nel 2000, è stato presidente dell’VIII Commissione (Affari
istituzionali) per tutta la VII legislatura.
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale), nella circoscrizione di Torino, con 7.674 voti di preferenza.
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LEGA NORD PIEMONT

Stefano MONTEGGIA
Nato il 22 luglio 1950 a Novara

Ex funzionario di vendita Magneti Marelli, iscritto alla Lega Nord dal
1992, è stato consigliere comunale di Novara dal 1993 al 2000 e asses-
sore allo Sport dal 1995 al 1997. Dal 2000 al 2001 è stato assessore
della Provincia di Novara con delega al Turismo e alla Cultura. Nel
2001 è stato nominato assessore al Comune di Novara con deleghe alla
Sicurezza, al Turismo e ai Gemellaggi. Dal 2000 è segretario della
Lega Nord per la provincia di Novara.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Novara, con 2.874
voti di preferenza. È vicepresidente del suo gruppo.

VERDI PER LA PACE

Enrico MORICONI
Nato l’11 febbraio 1949 a Torino

Medico veterinario del Servizio sanitario nazionale, componente del
Comitato scientifico Legambiente e del Comitato scientifico antivivi-
sezionista. Presidente dell’Associazione culturale Veterinaria di Salute
Pubblica e responsabile del Settore Agricoltura per la segreteria regio-
nale di Legambiente. E’ fondatore e presidente dell’Associazione
Veterinaria per i Diritti Animali. Autore di numerose pubblicazioni
scientifiche, è da tempo impegnato in iniziative per la difesa degli ani-
mali e dell’ambiente. Nel 1999 ha aderito all’Assemblea Costituente
dei Verdi, nelle cui liste è stato eletto consigliere regionale nel 2000. È
stato presidente del gruppo Verdi per l’intera legislatura.
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto (quota proporzionale), nella circo-
scrizione di Torino, con 2.332 voti di preferenza. È presidente del suo
gruppo.

LA MARGHERITA

Angela MOTTA
Nata il 25 dicembre 1965 a Messina

Diplomata in Ragioneria, residente ad Asti, dal 2002 è amministratore
delegato di una Srl astigiana di impianti ecologici e impianti per laterizi.
Nel 1995 è stata eletta consigliere provinciale per la lista civica Il
Grappolo e vicepresidente del Consiglio provinciale. Nel 2002 consi-
gliere comunale di Asti per La Margherita, ricopre l’incarico di presi-
dente del Consiglio comunale. È componente della direzione nazionale
della Margherita. Ha promosso la sezione astigiana dell’associazione
Libera contro le mafie e si è occupata di commercio equo e solidale. 
Nelle elezioni 2005 è stata eletta per la prima volta in Consiglio regio-
nale nella lista maggioritaria. È vicepresidente del suo gruppo.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Rocchino MULIERE
Nato il 24 giugno 1957 a Carezzano (AL)

Dal 1979 al 1982 è stato segretario provinciale della FGCI, nel 1983
segretario del PCI della Zona di Novi Ligure, dal 1994 al 2000 segre-
tario provinciale dei Democratici di Sinistra. Dal 1980 al 1985 è stato
consigliere comunale di Alessandria e dal 1985 consigliere comunale
di Novi Ligure, dove nel ‘90 è diventato assessore con delega al
Bilancio, Commercio e Viabilità. Eletto nel 1995 e nel 1999 nel
Consiglio provinciale, si è dimesso nel 2003. Nel 2000 è stato eletto in
Consiglio regionale e per l’intera legislatura ha svolto l’incarico di
vicepresidente della Giunta delle Elezioni.
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale), nella circoscrizione di Alessandria, con 10.402 voti di pre-
ferenza. È presidente del suo gruppo.
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FORZA ITALIA

Gaetano NASTRI
Nato il 18 marzo 1968 a Boscoreale (NA)

Ha conseguito il diploma di maturità tecnica presso l’Istituto Bellini di
Novara, dove risiede e svolge la professione di assicuratore. Nel 1993
è eletto consigliere di circoscrizione nel quartiere Sacro Cuore di
Novara. Dal 1997 è consigliere comunale di Forza Italia a Novara e nel
1998 assume l’incarico di capogruppo.
Dal dicembre 2000 ricopre l’incarico di coordinatore provinciale di Forza
Italia. Dal 2000 al 2001 è presidente provinciale dell’ATC di Novara. Dal
2001 assessore comunale con delega allo Sport e vice sindaco.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Novara, con 9.106
voti di preferenza.

FORZA ITALIA

Luca PEDRALE
Nato il 23 novembre 1962 a Casale Monferrato (AL)

Laureato in Scienze Politiche, è stato consulente socio-economico
dell'Arpa. Responsabile del Programma di Forza Italia, presidente
dell'Associazione Federalismo Piemonte, è membro della direzione
regionale del suo partito. Vicesindaco a Crescentino (VC) dal 1987 al
1990, è stato candidato per il Polo alla presidenza della Provincia nel
1995, ottenendo al ballottaggio 52.020 preferenze. È stato capogruppo
dal 1995 al '96. Nella VII legislatura è stato presidente della IV
Commissione (Sanità).
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota propor-
zionale), nella circoscrizione di Vercelli, con 8.744 voti di preferenza.

FORZA ITALIA

Gilberto PICHETTO FRATIN
Nato il 4 gennaio 1954 a Veglio (BI)

Laureato in Economia e Commercio, insegnante e dottore commercialista.
Già segretario provinciale e regionale del PRI, è stato vicesindaco di Biella
con deleghe allo Sport e al Turismo dal 1985 al ‘92, e all’Urbanistica dal
1993 al ‘94. Nel 1995 è stato eletto, per Forza Italia, in Consiglio regiona-
le: è stato presidente della I Commissione consiliare (Programmazione e
Bilancio) fino al maggio 1997, quando è stato nominato assessore
all’Industria, Artigianato e Commercio. Nella VII legislatura è stato asses-
sore regionale all’Industria, Lavoro, New economy, Formazione professio-
nale, Coordinamento politiche e fondi comunitari, Commercio interno ed
estero, Programmazione, Bilancio e Finanze, Personale e sua organizzazio-
ne, Politiche per l’efficienza, Controllo di gestione. Nelle elezioni 2005 è
stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporzionale), nella circoscri-
zione di Biella, con 13.174 voti di preferenza.

ITALIA DEI VALORI

Giovanni PIZZALE
Nato il 18 luglio 1944 a Udine

Diplomato perito elettrotecnico, nel 1984 rileva un’azienda industriale
che ha creato diverse joint-venture nel mondo, la più importante delle
quali in Cina. Nel 1989 viene nominato Console onorario della Costa
d’Avorio per il Piemonte e la Valle d’Aosta. Nel 1998 entra in politica
nel movimento del senatore Antonio Di Pietro e dal 1999 è stato
responsabile nazionale del settore Sicurezza. Nel 2001 è eletto coordi-
natore della provincia di Torino e tesoriere regionale del partito Italia
dei Valori.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale nella lista maggioritaria. È vicepresidente del suo gruppo e segre-
tario della Giunta delle Elezioni.



DEMOCRATICI DI SINISTRA

Roberto PLACIDO
Nato il 5 novembre 1956 a Rionero in Vulture (PZ)

Ha lavorato nel settore della pubblicità e della comunicazione. Ha iniziato l’at-
tività politica, negli anni ‘70, nel movimento studentesco. Negli anni ‘80 si è
occupato dell’organizzazione di grandi eventi culturali ed è stato responsabile
dell’emittente Radio Flash. Ha ricoperto diversi incarichi di direzione nel PCI-
PDS prima, nei DS poi (responsabile dell'Unione 5 di Torino e della
Commissione Comunicazione della Federazione). È presidente della federazio-
ne dei circoli e delle associazioni lucane in Piemonte. Eletto in Consiglio regio-
nale nel 2000, ha svolto nella VII legislatura l’incarico di vicepresidente della
Commissione speciale XX Giochi olimpici invernali 2006 e sport invernali. 
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota proporziona-
le), nella circoscrizione di Torino, con 11.695 voti di preferenza.
Nella prima seduta dell’VIII legislatura, il 16 maggio 2005, è stato eletto vice-
presidente del Consiglio regionale.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Paola POZZI
Nata il 1° febbraio 1948 ad Ala di Trento (TN)

Laureata in Filosofia all’Università di Torino nel 1971, si dedica sin dall’i-
nizio all’insegnamento. Impegnata nel movimento dei comitati spontanei di
quartiere, dal 1980 al 1990 viene eletta come indipendente nelle liste del
PCI nella Circoscrizione Santa Rita - Mirafiori Nord di Torino. Alla nasci-
ta del PDS fa parte degli organismi dirigenti della Federazione di Torino e
assume l’incarico di Segretario dell’Unione Santa Rita – Mirafiori Nord.
Dal 1993 al 1997 è consigliere comunale a Torino con i Democratici di
Sinistra; nel ‘97 assessore al Sistema educativo e alle Pari Opportunità;
rieletta nel 2001, viene riconfermata nella carica di assessore. Coordinatrice
per il Piemonte della Consulta DS per l’infanzia “Gianni Rodari”, è com-
ponente della Commissione nazionale per il progetto dei DS.
Nelle elezioni 2005 è stata eletta per la prima volta in Consiglio regionale
nella lista maggioritaria. È presidente della VI Commissione.

LA MARGHERITA

Mariano RABINO
Nato il 2 maggio 1970 a Bra (CN)

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Torino, è impiegato
di banca. Dal 1990 al 2001 ha ricoperto l’incarico di consigliere comu-
nale ad Alba (CN) per due mandati; dal 1995 al 1999 è stato assessore
dello stesso Comune, con deleghe al Bilancio, Turismo, Personale,
Legale e Attività economiche. Dal 2004 è consigliere provinciale di
Cuneo. 
Nelle elezioni 2005 è subentrato in Consiglio regionale al dimissiona-
rio Mino Taricco, in quanto primo escluso della sua lista nella circo-
scrizione di Cuneo (quota proporzionale) con 5.158 voti di preferenza.
È vicepresidente della I Commissione.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Aldo RESCHIGNA
Nato il 6 aprile 1956 a Verbania (VCO)

Dirigente del settore terziario, è consigliere comunale a Verbania dal
1975, dove è stato assessore all’Urbanistica e alle Politiche sociali per
nove anni. Sindaco di Verbania dal 1993 al 2004, ha presieduto la rap-
presentanza della Conferenza dei Sindaci dell’Asl 14 ed è stato compo-
nente del consiglio di amministrazione del Distretto turistico dei Laghi.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione del Verbano Cusio
Ossola, con 7.745 voti di preferenza.
È presidente della VIII Commissione.
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SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Luigi Sergio RICCA
Nato il 28 febbraio 1948 a Bollengo (TO)

Perito industriale elettrotecnico, è stato dipendente della Olivetti dal
1967 al 1977 e della Banca Crt dal 1977 al 1998. Dal 1976 al 1990 è
stato sindaco di Bollengo, dal 1985 al 1990 consigliere provinciale di
Torino. Dal 1990 al 1995 ha ricoperto l’incarico di presidente della
Provincia di Torino. Dal 1994 al 1998 e dal 2002 ad oggi è stato com-
ponente del Comitato delle Regioni dell’Unione europea. Dal maggio
2001 è sindaco di Bollengo; nel 2004 è stato eletto consigliere della
Provincia di Torino e dall’ottobre dello stesso anno ricopre l’incarico
di presidente dell’ANCI Piemonte. 
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 4.806
voti di preferenza. È presidente del suo gruppo.

COMUNISTI ITALIANI

Luca ROBOTTI
Nato il 19 aprile 1972 ad Asti

Diplomato nel 1991 tecnico delle industrie elettroniche, è funzionario
di partito. Nel 1989 è stato eletto segretario provinciale della FGCI di
Asti. Nel 1993 diventa responsabile dell’organizzazione regionale del
PRC. Nel 1998 contribuisce a fondare il Partito dei Comunisti Italiani.
Nel 2000 è nominato responsabile della federazione di Genova del
PdCI. Dal 2001 è segretario regionale piemontese del PdCI. Nel 2002
è stato eletto in Consiglio comunale ad Asti. È iscritto all’ANPI.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 1.841
voti di preferenza. È presidente del suo gruppo.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Wilmer RONZANI
Nato il 12 ottobre 1953 a Portula (BI)

Dal 1978 al 1983 è stato segretario della Federazione PCI biellese e
valsesiana e consigliere comunale a Biella dal 1975 al 1985. Dal 1983
al 1994 (IX, X e XI legislatura) è stato deputato e componente della
Commissione Trasporti della Camera. Dal 1994 al 1996 ha svolto l'in-
carico di segretario della Federazione biellese e valsesiana del PDS. È
stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale nel 2000.
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota propor-
zionale), nella circoscrizione di Biella, con 10.107 voti di preferenza.
È presidente della I Commissione.

LEGA NORD PIEMONT

Oreste ROSSI
Nato il 24 marzo 1964 a Alessandria

Giornalista pubblicista, è stato imprenditore nel settore agricolo. Nel 1985
ha aderito ai movimenti autonomisti confluiti nel ‘90 nella Lega Nord: dal
1990 è consigliere comunale ad Alessandria; dal 1992 al 2000 è stato depu-
tato ed ha fatto parte della Commissione Politiche Comunitarie, dal 1998 è
stato anche vicepresidente della Sezione italiana dell’Associazione parla-
mentare per la cooperazione Euro Araba di Bruxelles; dal 1999 al 2004 è
stato consigliere provinciale di Alessandria e capogruppo. Nel 2000 è stato
eletto al Consiglio regionale, è stato presidente della VI Commissione
(Cultura) e presidente del suo gruppo. È stato presidente del Consiglio
regionale del Piemonte dal 18 gennaio 2005 sino al termine della VII legis-
latura. Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale), nella circoscrizione di Alessandria, con 6.355 voti di preferen-
za. È presidente del suo gruppo.
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LA MARGHERITA

Elio ROSTAGNO
Nato il 25 gennaio 1947 a Cuneo

Laureato in Scienze Politiche, per oltre trent’anni è stato imprenditore
nel settore della distribuzione di materiale elettrico.
Consigliere comunale a Cuneo per il Partito Repubblicano dal 1984 al
1995. Eletto sindaco di Cuneo nel 1995, è stato confermato per il
secondo mandato sino al 2002. Consigliere della Provincia cuneese dal
1999, attualmente svolge l’incarico di capogruppo della Margherita e
portavoce del centrosinistra.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale nella lista maggioritaria.
È presidente della IV Commissione.

LA MARGHERITA

Bruno RUTALLO
Nato il 29 dicembre 1938 a Sant’Agata Fossili (AL)

Imprenditore nel settore della moda e vicesindaco di Sant’Agata
Fossili, ne è stato primo cittadino dal 1980 al 2004. Capogruppo della
Margherita in Consiglio provinciale di Alessandria, è assessore ai
Lavori Pubblici, Trasporti e Prodotti.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Alessandria, con
4.122 voti di preferenza.
È presidente della II Commissione.

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI

Deodato SCANDEREBECH
Nato il 28 aprile 1951 ad Alliste (LE)

Laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino, imprenditore nel setto-
re dell’edilizia civile e industriale. Eletto nel 1995 in Consiglio regio-
nale in FI, è stato presidente della VII Commissione (Industria e
Lavoro) e vicepresidente del suo gruppo. Nella VII legislatura è stato
assessore regionale all’Agricoltura. Nel settembre 2002 ha lasciato il
gruppo di Forza Italia per aderire al gruppo Misto e dal 1° luglio 2003
è entrato a far parte del gruppo UDC.
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale), nella circoscrizione di Torino, con 9.395 voti di preferen-
za. È presidente del suo gruppo.

VERDI PER LA PACE

Mariacristina SPINOSA
Nata il 9 agosto 1959 a Torino

Ha trascorso l’infanzia in paesi extraeuropei tra cui Zambia, Arabia Saudita,
Turchia, Sudan, Canada e Stati Uniti. Nel 1995, eletta in una lista civica, ha rico-
perto la carica di assessore alle Attività produttive e Turismo nel Comune di San
Benigno Canavese (TO). Dopo aver aderito ai Verdi, dal 2000 è stata tesoriere
regionale nella Federazione Verdi del Piemonte e membro del coordinamento
regionale; dal 2002 al 2004 è stata presidente provinciale dei Verdi di Torino.
Professionalmente, si è occupata di pari opportunità e di gestione marketing,
import-export e dell’organizzazione di eventi e congressi in Italia e all’estero. 
Nelle elezioni 2005 è stata eletta per la prima volta in Consiglio regionale nella
lista maggioritaria.
Nella prima seduta dell’VIII legislatura, il 16 maggio 2005, è stata eletta consi-
gliere segretario nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. È vicepresi-
dente del suo gruppo.
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DEMOCRATICI DI SINISTRA

Marco TRAVAGLINI
Nato il 28 ottobre 1957 a Baveno (VCO)

Funzionario regionale. Già consigliere comunale a Gravellona Toce ed Omegna,
è stato capogruppo di maggioranza nella Comunità montana Cusio-Mottarone dal
1985 al 1990. Dal 1999 all’aprile 2005 ha presieduto il Consiglio di amministra-
zione di Acque Cusio SpA. Dal 1995 al 2005 ha fatto parte del Direttivo del Parco
Naturale del Veglia-Devero. È presidente del Giardino botanico Alpinia di Stresa.
Dirigente politico dei DS in Piemonte, fa parte della segreteria regionale ed è
stato componente della direzione nazionale dei DS dal 2001 al 2004. È stato a
lungo segretario provinciale della Quercia nel VCO. Giornalista pubblicista, ha
lavorato a L’Unità ed è stato tra i fondatori del giornale “Il VCO”. Esperto di
montagna e turismo, rappresenta l’Italia del nord-ovest in seno all’ASA, l’asso-
ciazione della sinistra dell’arco alpino aderente al PSE.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale nella
lista maggioritaria. É vicepresidente del suo gruppo.

INSIEME PER BRESSO

Mariano TURIGLIATTO
Nato il 12 settembre 1954 a Sparone (TO)

Laureato in Pedagogia presso l’Università di Torino, è docente di lettere all'Itis
Majorana di Grugliasco (TO) dal 1985, dopo 12 anni di insegnamento alla
scuola elementare Ciari. Attualmente è presidente del Conig, un consorzio di
26 imprese di Grugliasco, e membro del Consiglio di amministrazione del
Corep. È autore di numerose pubblicazioni e manuali per l’insegnamento.
Eletto consigliere comunale a Grugliasco nel 1985, è stato sindaco dello stes-
so Comune dal giugno 1994 al luglio 1997; rieletto al primo turno, ha rico-
perto l’incarico fino alla primavera 2002. È stato membro del direttivo regio-
nale dell’ANCI (Associazione nazionale dei Comuni) dal gennaio 1995 all'ot-
tobre 1999 e del direttivo nazionale dall’agosto 1994 alla primavera 1995.
Nel 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale), nella circoscrizione di Torino, con 2.603 voti di preferenza.

RIFONDAZIONE COMUNISTA

Graziella VALLOGGIA
Nata il 29 marzo 1954 a Novara

Operaia tessile, ha conseguito il diploma di Educatrice d’infanzia e dal
1979 lavora in tale ruolo presso il Comune di Borgomanero (NO). È
rappresentate sindacale della CGIL - Funzione pubblica e attualmente
fa parte del direttivo regionale della Funzione pubblica. È membro
dell’ANPI di Borgomanero.
Nelle elezioni 2005 è stata eletta per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Novara, con 749
voti di preferenza. È vicepresidente della VIII Commissione.

ALLEANZA NAZIONALE

Gianluca VIGNALE
Nato il 18 ottobre 1969 a Torino

Libero professionista, iscritto nel 1985 al Fronte della Gioventù, ne è
stato segretario provinciale dal 1990 al 1996 e dirigente nazionale fino
al 1998. È stato uno dei fondatori torinesi di Alleanza Nazionale.
Nel 1997 è stato eletto presidente della IV Circoscrizione (San Donato-
Campidoglio- Parella), carica che ha ricoperto fino al 2001.
Dal 1995 al 2004 è stato consigliere provinciale di Torino e capogrup-
po di AN. 
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale), nella circoscrizione di Torino, con 5.102
voti di preferenza.
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INDIPENDENTE

Andrea BAIRATI
Nato il 2 settembre 1961 a Torino

Laureato in Biotecnologie, ha svolto studi in analisi e valutazione dei sistemi
complessi. Imprenditore, ha curato progetti nel campo dei sistemi formativi,
della domanda di competenze e innovazione del sistema economico-industriale.
Ha amministrato società di servizi e consulenza, lavorando per Enti locali, mini-
steri, associazioni di imprese, sindacati, Unione europea. 
È stato collaboratore del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, consigliere di
amministrazione di CSEA S.p.A. per conto della Città di Torino e valutatore dei
progetti comunitari. Ha collaborato al progetto Torino Milano 2010, promosso
dalle Camere di Commercio di Torino e Milano, è stato direttore scientifico del
Salone dei Mestieri 2005.
Il 28 aprile 2005 è stato nominato assessore regionale all’Università, Ricerca,
Politiche per l'innovazione e l'internazionalizzazione, Statistica, Telecomunica-
zioni, E-government.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Daniele BORIOLI
Nato l’8 maggio 1957 ad Alessandria

Diploma di maturità scientifica. Funzionario del Comune di Valenza.
Ricercatore storico, collaboratore tra il 1979 e il 1994 dell’Istituto per la
storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di
Alessandria. Autore di saggi sulla storia moderna e contemporanea per
varie riviste. Segretario del PDS di Valenza dal 1991 al 1995 e dirigente
provinciale PDS e DS dal 1990, è stato consigliere provinciale tra il 1990 e
il 1995. Vicepresidente della Provincia di Alessandria dal 1995 al 2005 con
deleghe ai Lavori pubblici tra il 1995 e il 2001, ai Trasporti tra il 1995 e il
1998, alle Grandi infrastrutture, alle Attività economiche, alla Formazione
professionale tra il 2001 e il 2004, alla Cultura tra il 2004 e il 2005.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale
nella lista maggioritaria. Dimissionario, perché nominato il 28 aprile asses-
sore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Personale e sua organizzazione.
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La Giunta regionale

Il 28 aprile la presidente Mercedes Bresso ha nominato i 14 assessori della Giunta ed ha assegnato le deleghe. Ha mantenuto per
sé quelle relative a: Politiche istituzionali, Relazioni internazionali, Coordinamento delle politiche comunitarie, Cooperazione inter-
nazionale e Politiche per la pace, Comunicazione, Coordinamento ed indirizzo degli enti strumentali, delle agenzie e delle società
partecipate, Coordinamento Olimpiadi. In base alle intese politiche di maggioranza, gli assessori Borioli, Manica, Oliva, Taricco e
Valpreda, che erano stati eletti consiglieri, hanno rassegnato le dimissioni dal Consiglio regionale.



SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI

Giovanni CARACCIOLO
Nato il 9 giugno 1935 a Samo (RC)

Laureato in Medicina all’Università di Torino con specializzazione in
pediatria. Medico a Nichelino dal 1966 e aiuto ospedaliero presso il
reparto di Pediatria del Santa Croce di Moncalieri per trentatré anni,
attualmente è in pensione. Consigliere provinciale del PSI è stato
amministratore comunale a Nichelino per circa vent’anni (vice sinda-
co, assessore alla Sanità e all’Istruzione). Eletto nel 2000 in Consiglio
regionale (quota proporzionale) circoscrizione di Torino con 2.330 voti
di preferenza, è stato presidente del suo gruppo per l’intera legislatura
e vicepresidente della Commissione speciale per lo Statuto della
Regione Piemonte.
Il 28 aprile 2005 è stato nominato assessore regionale al Commercio e
fiere, Polizia locale, Promozione della sicurezza, Protezione civile.

INDIPENDENTE

Sergio CONTI
Nato l’11 aprile 1948 a Torino

Laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino, ha poi ottenuto il Ph.D.
presso la London School of Economics ed ha improntato la propria attività accade-
mica alla ricerca in ambito territoriale. Dagli studi nell’Est europeo, in Unione
Sovietica, in Inghilterra e negli Stati Uniti ha tratto una rilevante attività pubblicisti-
ca, incentrata sui problemi dello sviluppo e della valorizzazione economica delle
diverse aree territoriali. Ha svolto attività di docenza in numerose Università stranie-
re ed ha collaborato con organismi internazionali come la World Bank e l’OCSE.
Presidente, dal 1992 al 1998, dell’Unione internazionale di Geografia industriale e,
dal 1996, della Commissione del Cnr per i rapporti con l’Unione geografica interna-
zionale. Dal 1992 è professore ordinario di Geografia economica presso la Facoltà di
Economia di Torino, di cui è stato preside dal 2002 al 2005.
Il 28 aprile 2005 è stato nominato assessore regionale alle Politiche territoriali
(Urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia residenziale), Beni ambientali.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Nicola DE RUGGIERO
Nato il 13 novembre 1953 a Napoli

Laureato in Medicina, con specializzazione in malattie infettive e sani-
tà pubblica, in aspettativa dall’Asl 5 di Collegno. È stato sindaco di
Rivalta di Torino per due mandati amministrativi, dal 1993 al 2002,
presidente dell’assemblea del Consorzio Torino Sud, componente del
direttivo regionale dell’ANCI (Associazioni nazionale Comuni). Dal
luglio 2002 vicepresidente di ASSOT, l’Agenzia per lo Sviluppo Sud
Ovest Torino, e dal 2003 è nel Consiglio di amministrazione del
Consorzio intercomunale torinese e in quello del gruppo SMAT
(Società metropolitana acque Torino). Dal 2002 è responsabile Enti
locali per la Federazione piemontese dei Democratici di Sinistra.
Il 28 aprile 2005 è stato nominato assessore regionale all’Ambiente,
Parchi e Risorse idriche.

POPOLARI-UDEUR

Sergio DEORSOLA
Nato il 21 novembre 1943 a Rivoli (TO)

Avvocato. È stato presidente del Co.Re.Co. di Pinerolo dal 1980 al
1985, consigliere alla Provincia di Torino dal 1985 al '90, assessore al
Comune di Torino dal 1990 al ‘92. Eletto in Consiglio regionale nella
lista maggioritaria nel 1995, è stato vicepresidente e poi presidente
dell'Assemblea dal 1998 al 2000. Rieletto nel 2000 in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale) nella circoscrizione di Torino, è stato presi-
dente del gruppo CDU-PPE sino al 1° luglio 2003, quando ha aderito
al gruppo Misto. Coordinatore regionale dei Popolari-UDEUR.
Il 28 aprile 2005 è stato nominato assessore regionale a Federalismo,
Decentramento e rapporti con Enti locali, Semplificazione amministra-
tiva, Legale e contenzioso.
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DEMOCRATICI DI SINISTRA

Giuliana MANICA
Nata il 17 giugno 1954 a Novara

Laureata in filosofia con indirizzo psicologico. Già segretaria della
Federazione provinciale del PDS, è stata componente degli organismi di
gestione dell’Usl e capogruppo dei Democratici di Sinistra al Comune di
Novara, di cui è stata consigliera per quattro legislature. È membro della
segreteria regionale dei DS e componente della Direzione nazionale del
suo partito e del coordinamento nazionale delle donne. Eletta nel 1995 in
Consiglio regionale, è stata presidente della Consulta regionale delle
Elette. Nella VII legislatura, confermata presidente della Consulta regio-
nale delle Elette, è stata presidente del suo gruppo.
Nelle elezioni 2005, è stata rieletta in Consiglio regionale (quota propor-
zionale) nella circoscrizione di Novara con 8.681 voti di preferenza.
Dimissionaria, perché nominata il 28 aprile assessore regionale al
Turismo, Sport, Impianti di risalita, Pari opportunità.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Angela MIGLIASSO
Nata il 25 marzo 1942 a Torino

Diplomata in Ragioneria, dipendente della Provincia di Torino in pen-
sione. È stata responsabile femminile del PCI nel 1971. Dal 1979 al
1983 è stata assessore all’Assistenza del Comune di Torino. Deputata
per due legislature, dal 1983 al 1992. Dal 1993 al 1997 è di nuovo
assessore comunale ai Servizi sociali di Torino ed è consigliera dal
1997 al 2001.
Dal 2002 è responsabile Welfare per la Federazione piemontese dei
Democratici di Sinistra.
Il 28 aprile 2005 è stata nominata assessore regionale al Welfare,
Lavoro, Immigrazione, Emigrazione, Politiche per la casa,
Cooperazione sociale, Programmazione socio-sanitaria di concerto con
l’assessore alla Sanità.

DEMOCRATICI DI SINISTRA

Gianni OLIVA
Nato il 26 ottobre 1952 a Torino

Laureato in Lettere, preside del Liceo classico Alfieri di Torino.
Giornalista pubblicista e storico, autore di numerosi saggi e libri di sto-
ria. Dal 1975 al 1980 assessore presso il Comune di Coazze (TO) e dal
1990 al 1995 capogruppo PCI-PDS al Comune di Giaveno. Dal 1999
assessore al Sistema educativo e formativo alla Provincia di Torino e
coordinatore nazionale degli assessori provinciali all’Istruzione. Nel
2004 confermato assessore e nominato vicepresidente della Provincia
di Torino.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale) nella circoscrizione di Torino con 8.470 voti
di preferenza. Dimissionario, perché nominato assessore regionale alla
Cultura, Patrimonio linguistico e minoranze linguistiche, Politiche gio-
vanili, Museo regionale di Scienze Naturali.

LA MARGHERITA

Gianna PENTENERO
Nata l’8 giugno 1964 a Chivasso (TO)

Educatrice con mansioni di tutoring e orientamento per l’inserimento
lavorativo di soggetti disabili all’interno del Terzo Settore.
Responsabile di area sulle politiche e progettazioni europee sull’inclu-
sione sociale e nuove povertà per conto di un’Agenzia di formazione
dal gennaio 2002. Assessore al Comune di Casalborgone (TO) dal
1991 al 1993. Sindaco dello stesso Comune dal 1993 al 2004 e vice-
sindaco l’anno successivo. Presidente del Consorzio “Terra dei Santi e
Colline del Po”. Rappresentante della Consulta dei piccoli Comuni
ANCI e nel Patto territoriale di Ivrea per i Comuni dell’oltre Po del
Chivassese.
Il 28 aprile 2005 è stata nominata assessore regionale all’Istruzione e
alla Formazione professionale.
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DEMOCRATICI DI SINISTRA

Bruna SIBILLE
Nata il 27 novembre 1950 a Bra (CN)

Laureata in Economia e Commercio, è insegnante di Ragioneria. Dal
1981 è impegnata nella vita amministrativa di Bra prima come consi-
gliere comunale, dal 1999 al 2004 come vicesindaco della città, con
delega allo Sport, Pari opportunità, Turismo e Manifestazioni. Dal
1999 al 2004 ha fatto parte del Comitato di coordinamento dell’asso-
ciazione delle Città Slow. Dal 1999 al 2003 è stata vicepresidente
dell’Ente Turismo Alba-Bra-Langhe-Roero. Opera nel volontariato, in
particolare nella Croce Rossa. È presidente della Consulta comunale
per le Pari opportunità.
Il 28 aprile 2005 è stata nominata assessore regionale allo Sviluppo
della montagna e foreste, Opere pubbliche, Difesa del suolo.

LA MARGHERITA

Gianluca SUSTA
Nato il 10 aprile 1956 a Biella

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Torino, esercita la libera profes-
sione di avvocato. Nel 1975 è eletto per la prima volta nel Consiglio Comunale di
Biella. Nel 1979, rieletto, è nominato assessore allo Sport e negli anni seguenti assu-
me la carica di assessore alla Cultura, alla Pubblica istruzione, ai Servizi sociali, alla
Polizia urbana. Sindaco della Città di Biella dal dicembre 1992, è riconfermato nel
1995 con elezione diretta e dal 1999 al 2004. È stato presidente del Consorzio dei
Comuni della Zona Biellese, presidente dell’Agenzia nazionale dei Segretari comu-
nali e provinciali, vicepresidente e componente del Consiglio nazionale dell’ANCI.
Nel 2004, eletto nel Consiglio provinciale di Biella, ha ricoperto la carica di presi-
dente dell’Assemblea.
Il 28 aprile 2005 è stato nominato vicepresidente della Giunta regionale e assessore
alle Attività produttive (Industria, Artigianato, Attività estrattive, Energia), Bilancio
e finanze, Programmazione, Patrimonio, Controllo di gestione, Cooperazione.

LA MARGHERITA

Mino TARICCO
Nato l’11 giugno 1959 a Bra (CN)

È stato vice presidente della Coldiretti di Cuneo e del Piemonte, presi-
dente di Federsviluppo Piemonte e di Confcooperative di Cuneo e del
Piemonte. Dirigente cooperativo e agricoltore, è stato amministratore
comunale dal ‘90 al ‘95 a Sant’Albano Stura ed è da sempre impegna-
to nel campo dell’animazione culturale giovanile e dell’associazioni-
smo cattolico. Consigliere uscente per la lista Centro per il Piemonte -
Popolari, nella circoscrizione di Cuneo, è stato capogruppo dal 19
maggio 2004 al termine della legislatura.
Nelle elezioni 2005 è stato rieletto in Consiglio regionale (quota pro-
porzionale) nella circoscrizione di Cuneo con 8.231 voti di preferenza.
Dimissionario, perché nominato il 28 aprile assessore regionale
all’Agricoltura, Tutela della fauna e della flora.

RIFONDAZIONE COMUNISTA (INDIPENDENTE)

Mario VALPREDA
Nato il 17 aprile 1937 ad Asti

Laureato in Medicina Veterinaria nel 1961 e Scienze Politiche nel 1980,
è stato ricercatore universitario ed aiuto all’Istituto zooprofilattico di
Torino. Nel 1983 è entrato in Regione come responsabile del Settore
Veterinario. Fino al 30 aprile 2004 è stato direttore della Sanità pubblica.
Giornalista pubblicista, è autore di oltre 120 pubblicazioni scientifiche e
di tre libri. È professore a contratto presso l’Università di Torino.
Nelle elezioni 2005 è stato eletto per la prima volta in Consiglio regio-
nale (quota proporzionale) nella circoscrizione di Torino con 5.666 voti
di preferenza. Dimissionario, perché nominato assessore regionale alla
Tutela della salute e Sanità, Programmazione socio-sanitaria di con-
certo con l’assessore al Welfare. 
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*I dati raccolti dall’Osservatorio elettora-
le, in collaborazione con CSI Piemonte,
sono stati forniti dalle Prefetture.
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ALESSANDRIA preferenze

Democratici di Sinistra: Gianfranco Ghiazza  3.963

Forza Italia: Nicoletta Albano 6.478 

La Margherita: Riccardo Coppo 4.036 

Alleanza Nazionale: Antonio Maconi 4.651 

Rifondazione Comunista: Marco Laguzzi        970 

Lega Nord Piemont: Giuseppe Filiberti 567 

ASTI

Forza Italia: Vittorio Massano 1.389

BIELLA

Democratici di Sinistra: Michelangelo Valenti       852

Forza Italia: Lorenzo Leardi 1.815 

CUNEO preferenze

Democratici di Sinistra: Gianni Arbocco      3.660

Forza Italia: Francesco Toselli 10.357

La Margherita: Francesco Rocca 3.100

Alleanza Nazionale: Giuseppe Lauria 4.397

Lega Nord Piemont: Francesco Macchioni   3.592

Libertas-UDC: Giovanni Carlo Laratore 5.593

NOVARA

Democratici di Sinistra: Giampietro Fanchini 1.795

Forza Italia: Luca Caramella 4.476

La Margherita: Pier Giorgio Fornara 1.565

Alleanza Nazionale: Gianluca Godio 4.366

Rifondazione Comunista: Bruno Lattanzi       450

Lega Nord Piemont: Maria Piera Pastore     1.442

TORINO

Democratici di Sinistra: Massimo Pace        4.626

Forza Italia: Emilio Bolla 7.099

La Margherita: Alessandro Di Benedetto      7.665

Alleanza Nazionale: Antonio D’Ambrosio    4.590

Rifondazione Comunista: Massimiliano Calvo  1.521

Lega Nord Piemont: Gianfranco Novero      3.785

Insieme per Bresso: Dario Basso 1.769

Comunisti Italiani: Michele Cappiello 767

Libertas-UDC: Franco Maria Botta 8.175 

Unità socialista-SDI: Salvatore Treccarichi  2.157 

Verdi per la Pace: Giampaolo Zancan 1.708 

Italia dei Valori: Ugo Repetto 386

Consumatori per Ghigo: Giancarlo Travagin   188 

Ambienta-Lista: Cristina Angela Vacca 16

VERBANO CUSIO OSSOLA

Democratici di Sinistra: Liliana Graziobelli 3.525

VERCELLI

Forza Italia: Ester Porta 99

Primi esclusi
L’elenco, dopo le surroghe effettuate il 16 maggio 2005



VICEPRESIDENTE
Gianluca Susta
Attività produttive (industria, artigianato,
attività estrattive, energia), bilancio e
finanze, programmazione, patrimonio,
controllo di gestione, cooperazione.

ASSESSORI

Andrea Bairati
Università, ricerca, politiche per l'inno-
vazione e l'internazionalizzazione, stati-
stica, telecomunicazioni, e-government.

Daniele Borioli
Trasporti, infrastrutture, personale e sua
organizzazione.

Giovanni Caracciolo
Commercio e fiere, polizia locale, promo-
zione della sicurezza, protezione civile.

Sergio Conti
Politiche territoriali (urbanistica, pianifi-
cazione territoriale, edilizia residenzia-
le), beni ambientali.

Nicola De Ruggiero
Ambiente, parchi e aree protette, risorse
idriche, acque minerali e termali.

Sergio Deorsola
Federalismo, decentramento e rapporti
con enti locali, semplificazione ammini-
strativa, legale e contenzioso.

Giuliana Manica
Turismo, sport, impianti di risalita, pari
opportunità.

Angela Migliasso
Welfare, lavoro, immigrazione, emigra-
zione, politiche per la casa, cooperazio-
ne sociale, programmazione socio-sani-
taria di concerto con l’assessore alla
Sanità.

Gianni Oliva
Cultura, patrimonio linguistico e mino-
ranze linguistiche, politiche giovanili,
Museo Regionale di Scienze Naturali.

Gianna Pentenero
Istruzione, formazione professionale.

Bruna Sibille
Sviluppo della montagna e foreste, opere
pubbliche, difesa del suolo.

Mino Taricco
Agricoltura, tutela della fauna e della flora.

Mario Valpreda
Tutela della salute e Sanità, programma-
zione socio-sanitaria di concerto con
l’assessore al Welfare.

GIUNTA REGIONALE

SEDE

Piazza Castello 165, Torino
Tel 011 43211

PRESIDENTE
Mercedes Bresso

Politiche istituzionali, relazioni interna-
zionali, coordinamento delle politiche
comunitarie, cooperazione internaziona-
le e politiche per la pace, comunicazione,
coordinamento ed indirizzo   degli enti
strumentali, delle agenzie e delle società
partecipate, coordinamento Olimpiadi.

I
Programmazione; bilancio; patrimonio;
organizzazione e personale; politiche
comunitarie; enti strumentali e parteci-
pazioni regionali. 

PRESIDENTE
Wilmer Ronzani (Democratici di Sinistra)

VICEPRESIDENTE
Mariano Rabino (La Margherita)

II
Pianificazione territoriale; urbanistica;
edilizia residenziale; trasporti e viabilità;
espropri; OO.PP.; navigazione e comuni-
cazioni.

PRESIDENTE
Bruno Rutallo (La Margherita)

VICEPRESIDENTE
Angelo Auddino (Democratici di Sinistra)

III
Agricoltura; montagna; foreste; mercati;
turismo; acque minerali e termali e
risorse idriche; caccia e pesca.

PRESIDENTE
Marco Bellion (Democratici di Sinistra)

VICEPRESIDENTE
Juri Bossuto (Rifondazione Comunista)

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

PRESIDENTE
Elio Rostagno (La Margherita)

VICEPRESIDENTE
Andrea Buquicchio (Italia dei Valori)

V
Tutela dell'ambiente e impatto ambien-
tale; inquinamento; scarichi industriali e
smaltimento rifiuti; sistemazione idroge-
ologica; protezione civile; parchi ed aree
protette.

PRESIDENTE
Paola Barassi (Rifondazione Comunista)

VICEPRESIDENTE
Giorgio Ferraris (Democratici di Sinistra)

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

PRESIDENTE
Paola Pozzi (Democratici di Sinistra)

VICEPRESIDENTE
Paolo Cattaneo (La Margherita)

VII
Industria; lavoro; formazione professio-
nale; energia; cave e torbiere; artigiana-
to e commercio; movimenti migratori.

PRESIDENTE
Gian Piero Clement (Rifondazione
Comunista)

VICEPRESIDENTE

Pier Giorgio Comella (Democratici di
Sinistra)

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

PRESIDENTE
Aldo Reschigna (Democratici di Sinistra)

VICEPRESIDENTE
Graziella Valloggia (Rifondazione
Comunista)

COMMISSIONI



URP
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

via Arsenale 14/G - 10121 Torino
tel. 011. 57.57.444 - fax 011.57.57.445
E-mail: urp@consiglioregionale.piemonte.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Consiglio regionale del Piemonte

è uno sportello al servizio dei Cittadini
via Arsenale 14/G - 10121 Torino

tel. 011. 57.57.444 - fax 011.57.57.445
E-mail: urp@consiglioregionale.piemonte.it

l’Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Consiglio regionale del Piemonte

è uno sportello al servizio dei Cittadini
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