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Il Consiglio regionale del Piemonte, lo 

scorso 20 Luglio, ha approvato all’unani-

mità la Proposta di legge sui disturbi ali-

mentari. Un grande risultato ottenuto gra-

zie al lavoro sinergico di maggioranza e 

opposizione  che ci ha permesso di arri-

vare in Aula con un testo unificato, com-

prendente anche la proposta di legge a 

mia prima firma. Questa legge rispecchia 

l’esigenza di trattare i disturbi alimentari 

nella loro individualità, differenziandoli 

nella cura anche con reparti dedicati, ma 

soprattutto si concentra sull’importanza 

 di una diagnosi precoce, grazie all’istituzione 

del codice lilla nei pronto soccorso, che per-

metterà una più rapida presa in carico del pa-

ziente per avviare fin da subito un adeguato 

percorso terapeutico. Nel nuovo impianto le-

gislativo ci si focalizza, in modo fattivo,  sulle 

attività di prevenzione, promuovendo  azioni 

per l’informazione ed il riconoscimento ma 

soprattutto investendo nella formazione del 

personale scolastico, degli operatori delle as-

sociazioni sportive e dei nuclei famigliari an-

che alla luce del palesarsi di questa patologia 

fra le fasce più giovani della popolazione. Un 

ruolo cardine, infatti, viene affidato proprio 

alle famiglie, che vengono riconosciute come 

vero e proprio contesto di cura, attraverso 

specifiche azioni domiciliari. Abbiamo anche 

istituito, oltre all’Osservatorio regionale, an-

che la “Rete dei servizi” che sarà fondamen-

tale nella ricerca e nel raccordo dei dati tra 

assessorati e commissione sanità che ci per-

metterà di mantenere un approccio funziona-

le  al dinamismo con cui i disturbi alimentari 

mutano ed evolvono.  Si tratta di una legge 

moderna che renderà il Piemonte una delle 

regioni più all’avanguardia nella cura e nella 

prevenzione dei disturbi alimentari.  

 

Il 19 Maggio ho partecipato, al Centro 

Congressi di Rivoli con l’Assessore Ales-

sandra Dorigo, al convegno organizzato 

dall’amministrazione comunale sui disturbi 

del comportamento alimentare. E’ stata 

l’occasione  per illustrare il testo unificato 

sui disturbi alimentari e per puntare il faro 

su una patologia che, anche a detta dei 

medici relatori presenti, ha subito negli ulti-

mi tempi, un forte incremento, complice 

anche la pandemia che ha generato stati 

di ansia sia negli adulti ma soprattutto tra i 

più giovani. Motivi che hanno spinto il 

Consiglio regionale ad approvare il testo 

all’unanimità.    

DISTURBI ALIMENTARI  

“UNA LEGGE MODERNA PER LA PREVENZIONE E LA CURA” 

RIVOLI, UN CONVEGNO SUI DISTURBI ALIMENTARI  



LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2021 N.19 

“UNA LEGGE PER TUTELARE IL GIOCO LECITO  

E MIGLIAIA  DI LAVORATORI PIEMONTESI”  

Nella giornata dell’8 Luglio 

2021 il Consiglio regionale 

del Piemonte ha abrogato la 

legge del 2 Maggio 2016 n° 

9 con l’approvazione della 

legge regionale 15 Luglio 

2021 n° 19 “Contrasto alla 

diffusione del gioco d’azzar-

do patologico (GAP)”. Si trat-

ta di una norma di buonsen-

so, che ha l’obiettivo di tute-

lare la legalità e i posti di la-

voro di 5.200 piemontesi che 

operano in un regime di as-

soluta legalità, cancellando 

l’abominio giuridico della re-

troattività imposto dalle sini-

stre con la legge del 2016 di 

Chiamparino, e che fornisce 

nuovi e più efficaci strumenti 

alla lotta alla ludopatia. Il te-

sto mette un argine invalica-

bile alla possibilità che un 

settore completamente lega-

le e severamente controllato 

dallo Stato possa scivolare 

nella zona d’ombra nel quale 

prospera il gioco illegale. In 

particolare, la legge destina 

più soldi per il contrasto alla 

ludopatia e nello specifico, 

grazie al lavoro fatto in siner-

gia tra l’Assessore Luigi Icar-

di e le A.S.L. del nostro terri-

torio, prevede che ogni anno 

siano impiegati 955.000 € 

per combattere la ludopatia 

(quasi 3 milioni nell’arco di 

un triennio). La finalità del 

provvedimento è quello di 

restituire dignità al settore 

del gioco lecito, un settore 

che è stato letteralmente 

massacrato dalla sinistra. 

Altro importante scopo di 

questa legge è quello di con-

trastare nella maniera più 

radicale le infiltrazioni della 

criminalità organizzata che, 

come ricordato dagli stessi 

magistrati che con coraggio 

lottano contro le mafie, ha 

allungato i propri tentacoli 

proprio laddove si è scelta la 

strada del proibizionismo. 

Recentemente il Partito De-

mocratico ha presentato in 

maniera strumentale, nei va-

ri comuni della nostra Pro-

vincia, un documento con 

l’obiettivo di stravolgere la 

Legge n° 19, giocando sulla 

pelle di lavoratori, lavoratrici 

ed imprese che operano sul 

nostro territorio, ma la Lega 

non permetterà in alcun mo-

do che il testo venga modifi-

cato, considerando che a di-

stanza di un anno dall’appro-

vazione dello stesso si sono 

visti i primi benefici per gli 

operatori del gioco lecito. 

Lo scorso 26 Aprile ho in-

contrato presso il Consiglio 

regionale del Piemonte il 

Presidente Alberto Cirio e il 

Sindaco di Beinasco Daniel 

Cannati. Sono stati molte-

plici i temi trattati per pro-

muovere lo sviluppo econo-

mico e rilanciare il turismo 

dell’area Sud della Città Me-

tropolitana di Torino, a parti-

re dalla valorizzazione del 

sito della Palazzina di caccia 

di Stupinigi, proclamato pa-

trimonio dell’umanità dall’U-

NESCO nel 1997, fino alla 

realizzazione della metropo-

litana, infrastruttura di prima-

ria importanza per la zona.  

“Tanti temi per il rilancio dell’area di Torino Sud” 



Il 9 Maggio, contestualmente al rinnovo 

degli Uffici di Presidenza delle Commis-

sioni del Consiglio regionale del Piemon-

te, sono stata eletta Vicepresidente di 

maggioranza della III Commissione consi-

liare (che si occupa di industria, agricoltu-

ra, caccia e pesca) insieme al Presidente 

Claudio Leone al quale auguro un buon 

lavoro. È stata anche l’occasione per rin-

graziare il collega Carlo Riva Vercellotti per 

aver condiviso questi tre anni insieme 

nell’Ufficio di Presidenza della I Commis-

sione bilancio e per augurare un buon e 

proficuo lavoro al collega Federico Perugini 

che mi è subentrato nel ruolo di Vicepresi-

dente. Insieme al Presidente Leone e a tut-

ti i componenti della III Commissione sia-

mo già al lavoro su molte tematiche e pro-

blematiche per affrontarle al meglio e lavo-

rare per il rilancio del nostro Piemonte. 

RINNOVO UFFICI DI PRESIDENZE DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE  

“AL LAVORO PER IL TERRITORIO” 

All’inizio di Maggio, durante il rinnovo 

degli Uffici di Presidenza del Consiglio 

regionale del Piemonte, sono stato elet-

to  Presidente della II Commissione 

consiliare che si occupa principalmente 

di pianificazione territoriale, urbanistica, 

edilizia residenziale e viabilità. Ringra-

zio tutti i colleghi per la fiducia che mi 

hanno dimostrato, onorandomi di que-

sto incarico che mi permette di occupar-

mi di tematiche a me molto care a cui 

ho dedicato tanti anni della mia vita pro-

fessionale e politica, soprattutto durante 

la mia esperienza passata da Sindaco 

di Sestriere. Insieme a Mauro Fava e 

Alberto Avetta, che sono stati eletti 

Vicepresidenti ed ai quali auguro un 

buon e proficuo lavoro,  ed insieme a 

tutti i componenti sia di maggioranza 

che di minoranza, siamo già al lavoro 

su molte tematiche che  saranno il vola-

no per lo sviluppo e la crescita del no-

stro Piemonte.  



L’Aula di Palazzo Lascaris, con il 

voto dello scorso 17 Maggio, ha ap-

provato la Proposta di legge 125 in 

materia di semplificazione urbanisti-

ca,  di cui sono il primo firmatario. 

Una legge di cui il nostro Piemonte 

aveva bisogno da anni e che si 

muove nella direzione di semplifica-

re tutto ciò che può essere semplifi-

cato e che afferma l’importanza del 

riuso dell’immenso patrimonio urba-

nistico di cui gode la Regione. In 

particolare si  tratta di un testo inno-

vativo che permetterà innanzitutto il 

recupero di tutto il patrimonio edilizio esi-

stente, anche di edifici crollati ma che pos-

sono essere ristrutturati e ricostruiti, e che 

risponde a criteri di semplificazione e di riu-

so del patrimonio edilizio. Il nuovo impianto 

legislativo modificando la legge n.16 del 

2018, fa sì che tutti i progetti di recupero e 

di rigenerazione urbanistica non debbano 

più essere esaminati dai singoli consigli co-

munali e introduce, pertanto, anche tempi 

certi nella risposta da parte della pubblica 

amministrazione. Inoltre, tra le  novità più 

importanti che vengono introdotte,  si con-

sentirà la demolizione di edifici in aree peri-

colose e la loro conseguente ricostruzione 

in zone più sicure già individuate dai piani 

regolatori.  Nonostante  i grandi vantaggi   

derivanti da questa legge, il Governo ha 

deciso di impugnarla. Probabilmente non  

è stata sufficientemente  compresa ma sia-

mo certi che la Corte Costituzionale  potrà, 

in questo modo, stabilire una volta per tutte 

i parametri della materia urbanistica regio-

nale rispetto a quella nazionale, consci  

della bontà del lavoro  fatto  e degli obiettivi 

della nostra legge. 

LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2022 N.7 

“UN’URBANISTICA PIU’ SEMPLICE , PER UN PIEMONTE PIU’ MODERNO” 

 

Lo scorso 12 Maggio, insieme all’Assesso-

re Regionale all’Ambiente, Energia e Inno-

vazione Matteo Marnati e alla V Commis-

sione, che si occupa di smaltimento rifiuti e 

salvaguardia dell’ambiente, sono andato in 

visita alla Discarica di Cavaglià. Questa, 

che dal 1998 serve la provincia di Biella e il 

consorzio di Comuni CO.S.R.A.B, è parte 

di un centro integrato per la gestione dei 

rifiuti che comprende, altresì, un bireattore 

attivabile per la produzione di biogas. 

LA  V COMMISSIONE  IN VISITA ALLA DISCARICA DI CAVAGLA’ 



Il 30 Marzo il Consiglio regionale ha appro-

vato il mio ordine del giorno sulla riduzione 

dell’altezza utile netta interna alle nuove 

costruzione. L’attuale normativa risale ad 

un decreto ministeriale del 1975 che stabi-

lisce che le nuove costruzioni devono ave-

re un’altezza interna di 2.70 metri se si tro-

vano sotto i mille metri di quota e di 2.55 

se si trovano al di sopra. Molte nazioni del 

Nord Europa, negli ultimi dieci anni, sono 

andate nella direzione di stabilire il limite di 

2.40 metri di altezza interna per tutte le 

nuove costruzioni. Questa scelta è dovuta 

alla consapevolezza che la maggior o la 

minore altezza interna dei locali di abita-

zione significa determinare maggiori o mi-

nori consumi in materia energetica, scelta 

quanto mai attuale alla luce dei costanti e 

di incontrollati aumenti dei costi legati al 

consumo energetico che costituiscono un 

problema per la sostenibilità economica di 

famiglie e imprese. Per queste ragioni ho 

chiesto alla Giunta e al Presidente della 

Regione di attivarsi presso il Ministero del-

la salute affinché venga modificato il de-

creto ministeriale vigente, riducendo l'al-

tezza interna a 2.40 metri, indipendente-

mente dalla quota altimetrica rispetto all'u-

bicazione dell’edificio. Si tratterebbe di una 

notevole riduzione della pressione econo-

mica legata ai consumi energetici per tutti i 

piemontesi.  

“Una notevole riduzione della pressione economica 
 legata ai consumi energetici.” 

APPROVATO L’ODG 790 

Finalmente anche Pianezza 

sarà inclusa nel “Nigt Bu-

ster”, il servizio gestito da 

Gtt che con 18 linee di auto-

bus nei weekend e nei pre-

festivi collega 27 comuni 

della cintura con Piazza Vit-

torio e le altre zone della 

movida di Torino. Si tratta di 

un grande risultato di cui so-

no particolarmente orgoglio-

sa in quanto la nostra Città 

non era mai stata ricompre-

sa all’interno di questa rete, 

ma grazie alle segnalazioni 

dei miei concittadini e alle 

numerose interlocuzioni che 

ho avuto con l’Assessore 

regionale ai Trasporti Marco 

Gabusi, siamo riusciti a 

colmare questo vuoto. Si 

tratta di un servizio partico-

larmente utile in quanto per-

metterà ai nostri giovani di 

spostarsi in piena autono-

mia contando su un mezzo 

di trasporto sicuro, videosor-

vegliato e alternativo all’au-

tomobile per raggiungere 

Torino e i suoi luoghi di di-

vertimento. Senza più dover 

pensare all’assillo del par-

cheggio e scongiurando la 

possibilità di incidenti stra-

dali. 

Il bus della notte diretto verso i luoghi della movida torinese  

anche a Pianezza 



Con l’approvazione  della 

Proposta di legge n.66, a 

mia prima firma, da parte 

dell’Aula di Palazzo Lasca-

ris, il Piemonte è la prima 

Regione italiana ad ade-

guarsi alle normative previ-

ste del decreto Legislativo 

n.40,  spaziando, nella di-

sciplina,  dallo sci alpino, a 

quello di fondo, passando 

per il fuoripista e le aree at-

trezzate per l’utilizzo di bob 

e slittino. Nel recepire il De-

creto Legislativo, ho altresì 

ritenuto opportuno inserire 

ulteriori specificità confa-

centi alla nostra regione. In 

particolare, fino a questo 

momento, la Legge regiona-

le vigente non regolamenta-

va il fuoripista, che veniva 

dunque recepito come re-

sponsabilità oggettiva. Nella 

mia Pdl, approvata dal Con-

siglio regionale, ho scelto di 

inserire uno specifico artico-

lo che impone la responsa-

bilità soggettiva per chi esce 

dalle piste convenzionali. 

Questa modifica è partico-

larmente importante e signi-

ficativa in quanto afferma il 

principio per il quale, nel 

momento in cui avviene un  

incidente su una pista rego-

larmente segnalata, delimi-

tata e protetta, la responsa-

bilità rimane in capo al sin-

daco del comune che ha ri-

lasciato l’autorizzazione e al 

direttore dell’esercizio che 

la gestisce ma, se l’inciden-

te avviene fuoripista la re-

sponsabilità civile e penale 

diventa del soggetto che do-

vrà rispondere dei danni 

causati a se stesso, nonché 

a cose e a persone. Si tratta 

di un aspetto fondamentale 

che risponde a principi di 

giustizia e di equità: i sinda-

ci non possono essere 

iscritti nel registro degli in-

dagati indipendentemente 

che gli incidenti siano avve-

nuti vicino o meno alle piste 

regolarmente segnalate. Ol-

tre a questi importanti 

aspetti, abbiamo deciso di 

rispondere al grido di allar-

me proveniente soprattutto 

dal mondo della ristorazio-

ne, in forte crisi, a causa 

delle normative anti-covid. 

Per questo motivo ho ritenu-

to opportuno, per agevolare 

il più possibile gli operatori 

del commercio ma sempre 

tutelando la sicurezza, per-

mettere ampliamenti degli 

esercizi fino al 20% anche 

sulle piste, purchè questi 

non intacchino la distanza 

necessaria tra il  fabbricato 

o il dehor e la pista.  In ulti-

mo abbiamo deciso di rego-

lamentare le attività di volo 

in montagna. Fino ad oggi 

la legge regionale del 2017 

vietava la pratica dell’eliski 

nei giorni festivi, una norma 

ingiusta che penalizzava le 

categorie delle guide alpine 

e dei maestri di sci che si 

vedevano negare la possibi-

lità di esercitare il diritto al 

lavoro proprio nei giorni in 

cui questo sarebbe stato più 

fruttuoso. Motivo per il quale 

ho deciso di andare incontro 

a queste categorie eliminan-

do quasi completamente ta-

le divieto, al fine di tutelare 

posti di lavoro e non dan-

neggiare la prosperità eco-

nomica delle nostre monta-

gne.  

LEGGE  N. 32 SUGLI SPORT MONTANI  

PIU’ SICUREZZA, PIU’ DIVERTIMENTO E PIU’ TURISMO! 



RIQUALIFICAZIONE VIA FRANCIGENA: 

1,6 MILIONI SUI FONDI MINISTERIALI  

La Regione Piemonte ha vinto il ban-

do per il progetto “La via Francigena 

for All” sui fondi ministeriali: 1,6 milio-

ni di euro che saranno utilizzati per 

dare avvio ai cantieri che permette-

ranno di riqualificare una parte impor-

tante del nostro turismo montano. 

Da questo importante sviluppo sono 

interessati ben 250 chilometri di per-

corso attraverso 47 comuni e 4 parchi 

naturali, tra il tratto canavesano della 

Via e quello della Val di Susa.  Le ri-

sorse verranno principalmente stan-

ziate per garantire  una migliore ac-

cessibilità ed inclusività della Via, con 

l’adeguamento di strutture e percorsi   

al fine di permettere anche alle persone 

con disabilità di godere a pieno del territo-

rio. Inoltre verranno avviati fino a trenta ti-

rocini lavorativi nelle strutture di accoglien-

za lungo la Via, rivolti proprio alle persone 

con disabilità per favorirne l’inclusione so-

ciale. Un’altra parte dei fondi verrà utilizza-

ta per finanziare campagne pubblicitarie di 

ampio respiro per far conoscere questo 

meraviglioso patrimonio sia all’interno che 

all’esterno del nostro territorio ma anche 

per effettuare una mappatura dei percorsi 

al fine di restituire alle comunità locali tutti i 

luoghi culturali che potranno essere fruibili 

così tutto l’anno. 

Si tratta di un importante obiettivo raggiun-

to che non potrà che portare nuova linfa al 

nostro meraviglioso Piemonte e alle sue 

bellezze. 

Assieme all’Assessore Regionale allo 

Sport, Fabrizio Ricca, e al sindaco di Se-

striere Gianni Poncet, ho presentato in 

Sala Trasparenza alla Regione Piemonte, 

la Granfondo Sestriere e Assietta Legend. 

Un importantissimo momento di ciclismo 

alpino che, finalmente, torna a premiare la 

nostra montagna. 

Conferenza Gran Fondo presso Regione Piemonte 



LA VIABILITA’ DELLA BASSA VALSUSA A RISCHIO  

    Interrogazione in Consiglio regionale per tutelare la sicurezza dei valsusini 

Lo scorso 15 Giugno, racco-

gliendo le preoccupazioni del 

Sindaco di Borgone Susa 

Diego Mele in merito ai di-

sagi riguardanti la viabilità 

nella bassa Val Susa, ho 

presentato un’interrogazione 

alla Giunta regionale e 

all’Assessore ai Trasporti 

con oggetto “Compensazioni 

per disagi causati dai tra-

sporti nel comune di Borgo-

ne Susa (TO)”. L’aumento 

del traffico pesante causato 

anche dalle continue chiusu-

re del traforo del Monte 

Bianco ha portato al verifi-

carsi di diversi incidenti, uno 

su tutti quello accaduto in 

data 5 Maggio tra le strade 

Statali 24 e 25, in cui un au-

toarticolato ha perso il pro-

prio carico nei pressi di una 

scuola primaria, fortunata-

mente senza arrecare danni 

a persone e/o cose.  

Nello specifico, il documento 

presentato ha avuto l’obietti-

vo di chiedere urgentemente 

delle compensazioni che si 

configurassero come inden-

nizzi in favore dei comuni 

valsusini e come contribuiti 

alle imprese di autotrasporto 

per i disagi causati dal traffi-

co pesante sulle strade sta-

tali della zona, con il fine di 

tutelare la sicurezza della 

popolazione della Val Susa. 

Lo scorso 21 Giugno ho portato il saluto 

dell’Assessore Regionale Vittoria Poggio 

all’inaugurazione del “Teatro d’acque della 

Fontana dell’Ercole”, un capolavoro dell’ar-

chitetto Amedeo di Castellamonte situato 

all’interno della splendida cornice della 

Reggia di Venaria, aperto al pubblico dal 

mese di Luglio. Questo straordinario inter-

vento di restauro e valorizzazione funzio-

nale della Fontana dell’Ercole, realizzata 

dal Castellamonte nel 1672, costituisce un 

importante tassello per la valorizzazione 

della Reggia di Venaria e dei suoi Giardini 

e contribuirà sicuramente a consolidare il 

senso di appartenenza al territorio della 

comunità venariese e piemontese. La vo-

lontà di promozione dell’area della Reggia 

nei confronti dei cittadini venariesi e dei 

turisti costituirà anche un volano economi-

co per il rilancio del nostro territorio, indi-

spensabile in un momento come quello at-

tuale. Un grazie alla Consulta per la Valo-

rizzazione dei Beni Artistici e Culturali di 

Torino, alla Compagnia di San Paolo, Inte-

sa Sanpaolo, alla Reale Mutua Assicura-

zioni, al Consorzio Residenze Reali Sa-

baude e all’Associazione Venariese Tutela 

Ambiente per avere reso possibile tutto 

ciò.   

INAUGURAZIONE TEATRO D’ACQUE DELLA FONTANA DELL’ERCOLE  

ALLA REGGIA DI VENARIA  

 “Un’opera per la valorizzazione del nostro territorio” 



 

Il Consiglio regionale del Piemonte, an-

che quest’anno, ha rinnovato con entu-

siasmo la sua presenza al Salone Inter-

nazionale del Libro, che si è svolto dal 19 

al 23 Maggio a Torino. Durante tutti gli 

eventi che si sono svolti in Arena Pie-

monte, il Consiglio regionale ha deciso di 

porre attenzione ai borghi del Piemonte, 

non solo come mete turistiche ma anche 

come luoghi in cui è bello lavorare. Nu-

merosi incontri sono stati altresì incentra-

ti sulle nuove generazioni, che sono chia-

mate ad agire in prima persona con idee 

e proposte per il futuro, ma anche sulla 

tutela dei diritti umani con una serie di 

momenti di riflessione organizzati in col-

laborazione con il Comitato regionale per 

i Diritti Umani e Civili.  

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 

“Da oltre trent’anni simbolo di condivisione culturale e sociale” 

INAUGURAZIONE “PIAZZA DEI DIRITTI UMANI” IN ARENA PIEMONTE 

Nella prima giornata del Salone Inter-

nazionale del Libro di Torino, ho parte-

cipato all’inaugurazione della piazza 

dedicata ai diritti umani, il cui taglio del 

nastro è avvenuto in Arena Piemonte 

assieme al Presidente del Consiglio re-

gionale Stefano Allasia e al Consigliere 

segretario  Ivano Martinetti. Come Co-

mitato regionale per i Diritti Umani e 

Civili abbiamo deciso di invitare 

attraverso un ordine del giorno che verrà di-

scusso nelle prossime settimane, tutti i co-

muni della regione a dedicare piazze e stra-

de ai diritti umani o ad individuare un 

“monumento sociale” che sensibilizzi i citta-

dini al rispetto dei diritti fondamentali dell’uo-

mo. Un messaggio che abbiamo voluto far 

partire proprio dal Salone del Libro quale, da 

sempre, simbolo di condivisione culturale e 

sociale.   



Il 23 Maggio, nella cornice del Salone Inter-

nazionale del Libro di Torino, ho partecipa-

to con il collega Vicepresidente del Comita-

to regionale per i Diritti Umani e Civili Giam-

piero Leo, la Garante per l ’infanzia e l’a-

dolescenza Ylenia Serra, la Presidente del-

la Consulta regionale femminile Ornella To-

selli e l’Ispettrice nazionale del corpo delle 

infermiere volontarie della Croce Rossa 

Emilia Scarcella, al convegno “La forza 

delle donne”, nel quale abbiamo trattato del 

ruolo della donna nei conflitti armati ed in 

tempo di pace. E’ stata l’occasione per riba-

dire il ruolo cardine e imprescindibile che le 

donne oggi ricoprono nella nostra società, 

ricordare tutte le conquiste sociali che con 

tenacia e determinazione hanno conquista-

to, ma anche per trattare delle numerose 

problematiche che sono ancora in essere 

come la parità di genere, la violenza dome-

stica e la parità salariale.  Grazie alla pre-

ziosa testimonianza dell’Ispettrice naziona-

le della Croce Rossa Emilia Scarcella ab-

biamo potuto apprezzare il prezioso lavoro 

che la CRI svolge nel nostro Paese ed in 

tutto il territorio internazionale. Da quando è 

scoppiata la guerra ucraina, infatti, tutti i vo-

lontari e lo staff della Croce Rossa suppor-

tano la popolazione colpita da una delle più 

gravi crisi umanitarie dell’ultimo secolo. In 

particolare si occupano del trasporto setti-

manale di convogli di medicinali, generi ali-

mentari, materiale medico e lavorano al 

fianco del Dipartimento di Protezione Civile 

a sostegno del popolo ucraino, dimostrando 

il grande senso di solidarietà della Croce 

Rossa e di tutto il popolo italiano. 

“LA FORZA DELLE DONNE” 

Nella prima giornata del Salone del Libro di 

Torino abbiamo portato, con il collega 

Claudio Leone, il saluto e la vicinanza 

del Consiglio regionale del Piemonte a For-

tunato Nicoletti che ha scritto un libro 

“sull’odissea” di Roberta, la sua dolcissima 

bimba che è affetta da una malattia rara. Si 

è trattato di un momento toccante che deve 

invitare noi istituzioni, con preparazione, 

attenzione ed empatia, a lavorare quotidia-

namente per dare un reale supporto alle 

persone affette da disabilità e alle loro fa-

miglie. Grazie a Fortunato per la sua pre-

ziosa testimonianza, al collega Claudio 

Leone per il gradito invito e al Sindaco 

di Rocca Canavese Alessandro Lajolo che 

con grande sensibilità ha raccontato il ruolo 

dei piccoli comuni a favore dell’inclusione 

sociale delle persone con disabilità.  

PRESENTAZIONE LIBRO “LA STRAORDINARIA FORZA DI ROBERTA” 



Comitato regionale per i Diritti Umani e Civili  

“continua l’attività per la tutela dei diritti umani e civili”  

LA  GUERRA DELLE DONNE 

L’11 Marzo a Palazzo La-

scaris si è tenuto il convegno 

“Le donne in guerra”, orga-

nizzato dal Comitato regio-

nale per i Diritti Umani e Ci-

vili e dalla Consulta femmini-

le, per sensibilizzare l’opinio-

ne pubblica riguardo ai diritti 

violati ed esprimere vicinan-

za alle donne che oggi stan-

no vivendo la drammatica 

situazione della guerra. Stia-

mo vivendo mesi drammatici 

per via del conflitto nella vici-

na Ucraina ma nel mondo le 

situazioni di pericolo, dove le 

donne sono bersagliate, per-

chè ancora considerate “il 

sesso debole”, sono diverse:  

secondo il report del 2021 

del Segretario delle Nazioni 

Unite, solo nel 2020 sono 

stati 2542 i casi di violenza 

sessuale legata ai conflitti, di 

questi 1053 sono stati regi-

strati nella Repubblica De-

mocratica del Congo. Pro-

prio qui, come ha sottolinea-

to Marie Jeanne Balagizi 

Sifa, coordinatrice del Fo-

rum Donne Africane Italiane, 

le donne sono state le prime 

vittime delle guerre, dove lo 

stupro utilizzato come arma 

ha portato alla distruzione 

del tessuto sociale. Proprio 

per queste ragioni, come 

Comitato per i Diritti Umani e 

Civili, abbiamo deciso non 

solo di dedicare alla lotta 

delle donne nel mondo l’atti-

vità del 2022, ma anche di 

parlarne in questo convegno 

alla presenza delle istituzioni 

e di relatori che possono 

portare all’attenzione del di-

battito pubblico le situazioni 

emergenziali. Ancora una 

volta, come già accaduto du-

rante le due guerre mondiali, 

le donne si stanno dimo-

strando delle grandi guerrie-

re, che nel silenzio e nella 

sofferenza riescono a farsi 

portavoce non solo dei loro 

diritti, ma anche del riscatto 

sociale dei propri popoli. 

In questi primi dieci mesi di 

attività, sono state molte le 

iniziative portate avanti dal 

Comitato regionale per i 

Diritti Umani e Civili.  

Tutte queste hanno avuto 

un unico filo conduttore, 

quello della tutela di diritti 

umani, in particolar modo 

delle donne, alla luce del 

loro impegno in ambito 

economico e sociale e il 

loro ruolo nelle società non 

industrializzate e negli sce-

nari di guerra. Durante 

questi mesi abbiamo volu-

to anche mantenere alta 

l’attenzione sul fronte delle 

crisi internazionali, come 

quella afghana e quella 

ucraina. Abbiamo infatti  

preso parte, come Comita-

to, al tavolo di emergenza 

predisposto dalla Regione 

Piemonte  e presieduto 

dall’Assessore regionale 

Marco Gabusi, per il 

coordinamento dell’emer-

genza ucraina e per predi-

sporre un efficiente siste-

ma di accoglienza per chi 

fugge dalle zone del con-

flitto.  Inoltre, nei prossimi 

mesi il Comitato presente-

rà e sottoporrà all’attenzio-

ne del Consiglio regionale 

due ordini del giorno: il pri-

mo per sensibilizzare i co-

muni piemontesi all’intitola-

zione di “Piazze dei diritti 

umani”, ed il secondo in 

sostegno del Trattato sulla 

Proibizione delle Armi Nu-

cleari a cui hanno aderito, 

dal 2017 a oggi,  85 stati 

tra cui, purtroppo, l’Italia 

non figura ancora.  



Il 26 Marzo ho parteci-

pato a Pianezza alla 

toccante presentazio-

ne del libro di Maria 

Pia Bonanate “Io so-

no Joy”. Ho portato il 

saluto del Consiglio 

regionale del Piemon-

te e del Comitato re-

gionale per i Diritti 

Umani e Civili; pre-

senti con me anche la 

Presidente della Con-

sulta Femminile regio-

nale Ornella Toselli e 

la Garante regionale 

per l’Infanzia e l’Ado-

lescenza Ylenia Serra. 

Ringrazio Domenica 

Solinas, Presidente 

dell’Associazione In-

sieme Cambiamo Pia-

nezza, per l’invito ma 

soprattutto per aver 

organizzato proprio a 

Pianezza questa pre-

sentazione, che grazie 

alla testimonianza di-

retta di Joy è stata 

profonda e di livello. 

Per questo motivo, co-

me Comitato regiona-

le, abbiamo deciso di 

organizzare, in occa-

sione della “Giornata 

Internazionale Contro 

la Tratta di Esseri 

Umani” del 29 luglio, 

un convegno presso 

l’Aula del Consiglio 

regionale dove, tra i 

relatori, saranno pre-

senti anche  Maria Pia 

Bonanate e Joy. 

Lo scorso 12 Marzo, al Centro culturale 

Dar Al-Hikma di Torino, ho portato il salu-

to del Consiglio regionale del Piemonte e 

del Comitato regionale per i Diritti Umani 

e Civili alla cerimonia di conferimento del 

Premio istituito dal Centro culturale in oc-

casione della Festa delle Donne. È stato 

un grande piacere ritirarlo come donna 

impegnata in politica a livello regionale, 

ma ancor più di  poter partecipare attiva-

mente ad una giornata dedicata all’impe-

gno civile delle Donne, impegnate non so-

lo in politica ma anche nella società civile 

o in altri contesti quotidianamente. Rin-

grazio moltissimo Younis Tawfik per l’invi-

to e per il suo costante impegno, anche 

all’interno del Comitato regionale di cui è 

membro. 

Lo scorso 21 giugno ho avuto il 

piacere di incontrare, con il Garan-

te regionale dei Detenuti On. Bruno 

Mellano, la neo Presidente della 

Comunità Tibetana in Italia, Tseten 

Dolkar Longini. Nel darle il ben-

venuto a Palazzo Lascaris e nel 

porgerle il saluto del Comitato re-

gionale per i Diritti Umani e Civili, 

le ho augurato buon lavoro, rinno-

vandole la disponibilità del Comita-

to ad organizzare iniziative a sup-

porto della causa tibetana e della 

loro comunità che, ancora oggi 

giorno, vive in un forte stato di di-

sagio. 

TSETEN DOLKAR LONGINI  

IN VISITA A  

PALAZZO LASCARIS 

IO SONO JOY: LA TRATTA, L’INFERNO  

E LA RINASCITA 

IL VALORE DELLE DONNE NELLA SOCIETA’ CIVILE  



AHMADREZA LIBERO! 

Ahmadreza Djalali. Il ricercatore svedese che 

ha condotto ricerche all’Università del Pie-

monte Orientale, è infatti detenuto a Teheran 

dal 2016 con l’accusa di spionaggio. Purtrop-

po, le mobilitazioni che si sono susseguite 

non sono bastate: è arrivata infatti dall’Iran la 

drammatica notizia che Ahmad verrà certa-

mente giustiziato dalle autorità della Repub-

blica Islamica. Si tratterebbe di un atto disu-

mano che non si può che ripudiare in modo 

più che deciso, con la speranza che venga 

messo in campo un intervento celere e profi-

cuo delle diplomazie internazionali affinché 

venga scongiurato un tale crimine efferato. 

In occasione della ricorrenza 

della ratifica italiana della 

Convenzione ONU sui Diritti 

dell’Infanzia e dell’Adolescen-

za, ho portato i saluti del Con-

siglio regionale del Piemonte 

e del Comitato regionale per i 

Diritti Umani e Civili alla mo-

stra “Il Paese delle meraviglie” 

di Eugenio Bolley dedicata ai 

bambini, organizzata dalla 

fondazione AIEF per l’Infanzia 

e l’Adolescenza. La Conven-

zione ONU rappresenta lo 

strumento normativo che ha 

mutato radicalmente il para-

digma con cui guardare ai 

bambini e ai loro diritti. Ha in-

fatti dato vita ad  una nuova 

visione dell’infanzia, incentra-

ta sullo sviluppo di tutti gli 

aspetti della vita del minore, 

ed ha affidato alle istituzioni il 

compito di garantire i principi 

che vi sono sanciti. Oggi, pro-

prio alle istituzioni, spetta il 

compito e la sfida di ascoltare, 

comprendere e rispondere al-

le esigenze delle giovani ge-

nerazioni, interpretando i loro 

desideri e le loro aspettative, 

tramutandoli nelle scelte politi-

che e di programmazione. Oc-

corre promuovere la sinergia 

tra istituzioni, associazioni del 

terzo settore e famiglie nella 

definizione di percorsi di cre-

scita e per ottimizzare le risor-

se nei servizi per i minori. Du-

rante l’inaugurazione, anche 

con il Console onorario per 

l’Ucraina Dario Arrigotti, ab-

biamo condiviso la preoccupa-

zione per tutti quei minori che, 

vivendo in zone di guerra, si 

vedono negati i più fondamen-

tali nonché sacrosanti diritti 

alla vita e al futuro. Per questo 

abbiamo il dovere di dare loro 

tutto il nostro supporto e so-

stegno con la speranza che la 

follia della guerra cessi nel più 

breve tempo possibile. A que-

sto proposito ho portato anche 

il ringraziamento del Comitato 

regionale per i Diritti Umani e 

Civili alla Fondazione AIEF 

per aver portato in salvo mol-

tissimi bambini ucraini, sot-

traendoli alle bombe e alla di-

sperazione, affidandoli all’in-

credibile solidarietà del Pie-

monte e dei piemontesi. 

INAUGURAZIONE MOSTRA EUGENIO BOLLEY  

Insieme ai colleghi del Consiglio regio-

nale del Piemonte e del Comitato regio-

nale per i Diritti Umani e Civili, di cui 

sono Vicepresidente, ho partecipato, il 

10 Maggio, ad un flash mob per chie-

dere di fermare l’esecuzione di  



BASTA SCONTRI IN VAL SUSA  

                                    “Tolleranza zero contro i violenti No TAV “ 

L’attacco terroristico perpetrato da alcuni  

facinorosi No Tav nei confronti delle nostre 

forze dell’ordine lo scorso 30 Luglio a San 

Didero dimostra la necessità di un interven-

to immediato da parte delle istituzioni . Il bi-

lancio è gravissimo: 12 feriti, tra cui 10 ope-

ratori del reparto, uno della Digos e un fun-

zionario di Polizia. Episodi come questo di-

mostrano come dietro l’ambientalismo di 

facciata dei No TAV si nasconda la violenza 

dei sabotatori del turismo, del benessere e 

del futuro della Val Susa. Per l’ennesima 

volta viene utilizzata una protesta, per 

quanto incomprensibile e fuori tempo, per 

giustificare l’aggressione contro le istituzio-

ni. Tutto questo avviene dietro la regia del 

centro sociale Askatasuna, come è stato 

dimostrato anche dalle recenti inchieste del-

la magistratura. Per contestare un treno, 

che pure è il più sostenibile tra tutti i mezzi 

di trasporto, i violenti No TAV stanno crean-

do un inaccettabile clima di paura e intimi-

dazione che altro non fa che danneggiare la 

prima industria estiva della Val Susa, quella 

del turismo.  Solidarietà alle forze dell’ordi-

ne e ad un territorio che da troppi anni è 

ostaggio della violenza di questi rivoltosi.  

Domenica 17 Luglio, con il Presidente del-

Consiglio Stefano Allasia, ho partecipato 

con grande piacere alla manifestazione al 

Colle dell’Assietta in occasione della 54esi-

ma Festa del Piemonte. E’ stata una gran-

de emozione tornare sul campo di battaglia 

del Colle dell’Assietta per ricordare l’omoni-

ma battaglia, combattutasi il 19 luglio del 

1747 tra i francesi di Luigi XV e l’esercito 

sabaudo di Carlo Emanuele III che, nono-

stante l’inferiorità numerica (13 battaglioni 

sabaudi contro 32 francesi), resistette al 

grido “bogia nen” del conte di San Seba-

stiano ed eroicamente vinse la battaglia. 

Questo evento è di fondamentale importan-

za per ricordare la storia del nostro Pie-

monte, nonché per tutelare, valorizzare e 

rafforzare la nostra identità ed il nostro pa-

trimonio culturale e linguistico, rendendoci 

orgogliosi della nostra terra e delle nostre 

tradizioni. 

        54°FESTA DEL PIEMONTE  

   Manifestazione al Colle dell’Assietta 



IL PIEMONTE PER L’UCRAINA 

 

DAY FOR UCRAINE  

Lo scorso 24 Aprile ho portato i saluti del 

Consiglio regionale del Piemonte al tor-

neo di calcio organizzato dalla comunità 

L’Angolo e dall’Olympic Collegno, per 

raccogliere fondi per le famiglie ucraine 

ospitate dalla comunità: una bellissima 

giornata di sport ma anche di fratellanza 

e di solidarietà. È stata altresì l’occasione 

per ringraziare la comunità per il lavoro 

che in questi anni ha svolto e che conti-

nua a svolgere. 

Fin dai primi giorni di guer-

ra, il Piemonte e la sua 

macchina per l’accoglienza 

si sono  attivati a sostegno 

della popolazione ucraina, 

tragicamente colpita dalla 

follia della guerra. La Re-

gione ha infatti istituito un 

coordinamento costituito dal 

Presidente Cirio, dagli As-

sessori Gabusi e Caucino, 

dal Console onorario dell’U-

craina a Torino Dario Arri-

gotti, dai rappresentanti  

delle Prefetture, dalla Prote-

zione Civile e dal Comitato 

regionale per i Diritti Umani 

e Civili, per prestare soccor-

so ai profughi in arrivo. Si è 

deciso di avviare una rico-

gnizione, su tutto il territo-

rio, delle famiglie e dei sin-

goli piemontesi disposti ad 

accogliere temporaneamen-

te nuclei  famigliari prove-

nienti dalle zone del conflit-

to, che ha riscontrato una 

fattiva disponibilità da parte 

di tutti i piemontesi, dimo-

strando, ancora una volta, il 

grande cuore e la predispo-

sizione alla solidarietà di 

questa regione.  Il 5 Marzo, 

grazie ad un volo speciale  

della Regione sono arrivati 

in Piemonte 13 bambini ma-

lati oncologici bisognosi  di 

cure  che sono stati ricove-

rati all’ospedale infantile 

“Regina Margherita”. L’ope-

razione umanitaria è stata 

resa possibile grazie alla 

generosità di tre importanti 

realtà imprenditoriali pie-

montesi: Fondazione La-

vazza, Basic Air, e l’impren-

ditore piemontese Alessan-

dro Barbero. A questa mis-

sione umanitaria ne sono 

seguite molteplici, organiz-

zate grazie alla generosità 

di fondazioni, associazioni e 

privati cittadini. Anche il 

Consiglio regionale del Pie-

monte ed il Comitato regio-

nale per i Diritti Umani e Ci-

vili hanno manifestato il pro-

prio  sostegno al popolo 

ucraino. L’Aula di Palazzo 

Lascaris ha infatti approva-

to un ordine del giorno, lo 

scorso 2 Marzo, dove si 

esprime ferma condanna 

per l’aggressione militare in 

atto da parte della Russia 

nei confronti dell’Ucraina, 

solidarietà  e vicinanza alla 

popolazione colpita e l’im-

pegno per un immediato 

cessate il fuoco.  Come Co-

mitato regionale per i Diritti 

Umani e Civili abbiamo an-

che organizzato una serie 

di convegni e momenti di 

riflessione a sostegno del 

popolo ucraino e delle vitti-

me di ogni guerra.  



Lo scorso 14 Aprile con il Presidente del 

Consiglio regionale Stefano Allasia e il col-

lega Vicepresidente del Comitato regionale 

per i Diritti Umani e Civili Giampiero Leo, 

abbiamo portato la nostra solidarietà alla 

commerciante russa che è stata brutalmen-

te aggredita e minacciata da cittadini ucrai-

ni nel suo negozio. È stata l’occasione per 

esprimere la nostra contrarietà al conflitto e 

ad ogni forma di discriminazione, con l’au-

spicio che la follia della guerra possa ces-

sare nel più breve tempo possibile. 

COMMERCIANTE RUSSA MINACCIATA: LA SOLIDARIETA’  

DEL COMITATO REGIONALE PER I DIRITTI UMANI E CIVILI 

IL MONDO CHE VERRA’: RIFLESSIONI SUL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO 

CON LUCIO CARACCIOLO 

Il 17 Maggio ho portato i saluti del Consi-

glio regionale del Piemonte e, insieme al 

Vicepresidente Giampiero Leo, quelli del 

Comitato regionale per i Diritti Umani e 

civili al convegno “Il mondo che verrà - 

riflessioni per una nuova geopolitica”, du-

rante il quale si è fatto il punto sulla crisi  

umanitaria e il nuovo assetto geopolitico 

con Lucio Caracciolo, Direttore di Limes 

e Francesco Marino, responsabile del 

TG Rai Piemonte. Un sentito ringrazia-

mento al Comitato Interfedi ed a “Noi sia-

mo con voi”, a Valter Nuzzo e Bruno Ge-

raci per l’organizzazione della serata 

che ha dato a tutti i partecipanti molti 

spunti di riflessione.  



 

 
La Regione Piemonte a 

maggioranza Lega, se-

guendo la sua innegabile 

vocazione alpina, ha ap-

provato una delibera che 

stanzia 3 milioni di euro 

per il mantenimento e lo 

sviluppo del progetto 

“botteghe dei servizi”. Si 

tratta di un’iniziativa, su 

spinta dell’Assessorato al-

la montagna,  volta a di-

fendere le nostre Terre-

Alte, attraverso il soste-

gno agli esercizi commer-

ciali di prossimità per la 

vendita al dettaglio di beni 

alimentari e di prima ne-

cessità. A ciò, si aggiun-

gono veri e propri 

“terminali” per la pubblica 

amministrazione sul terri-

torio oltre ad altri esercizi 

che svolgono servizi utili 

per migliorare la qualità di 

vita dei residenti. Il bando 

verrà pubblicato sul sito 

della Regione nelle pros-

sime settimane, vi invito 

quindi a monitorarlo per 

non perdere questa occa-

sione di rendere sempre 

più attrattiva la nostra 

splendida montagna. 

PER UNA MONTAGNA PIU’ ATTRATTIVA 

Il 14 Maggio ho avuto il 

piacere di intervenire in-

sieme all’Assessore regio-

nale all’Ambiente e all’In-

novazione Matteo Marnati, 

al convegno interregionale 

dal titolo “Il Progetto Inter-

reg V-A Italia-Svizzera 

‘MAIN10ANCE’ tra eredità 

e sfide” che si è tenuto a 

Varallo Sesia. Questo pro-

getto, volto a rafforzare il 

già forte legame tra il terri-

torio VCO e il Canton Tici-

no, mira a mettere a punto 

un metodo di lavoro e stru-

menti operativi in grado di 

guidare gli enti di gestione 

e di controllo, nonché i 

professionisti, a sviluppare 

un piano di conservazione 

del patrimonio culturale, 

secondo i principi di soste-

nibilità e di visione a lungo 

termine. Tutto questo è co

-finanziato dall’Unione Eu-

ropea, dal Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale e 

dallo Stato italiano e sviz-

zero. 

Convegno 

 trans-frontaliero 

 Italia-Svizzera Sesia 

Nella splendida cornice 

della Granfondo di Se-

striere, Claudio Chiap-

pucci, in occasione 

della sua storica vittoria 

nella tappa 1992 del 

Tour de France con arri-

vo a Sestriere, ha rice-

vuto dal sindaco Gianni 

Poncet una scultura a 

ricordo dell’incredibile 

impresa. È stato per me 

un onore prendere parte 

all’iniziativa, gioendo di 

questo importante tra-

guardo assieme ai molti 

appassionati intervenuti 

in quest’occasione. 

GRANDFONDO SESTRIERE E  ASSIETTA 

LEGEND 



ALTRI 7,7 MILIONI DI EURO PER IL SOSTEGNO DEGLI SUTDENTI DISABILI  

Un Piemonte a misura di Bambino 

Con l’approvazione in Confe-

renza delle Regioni del de-

creto che riparte, per l’anno 

2022, il Fondo istituito dalla 

Legge di Bilancio, il governo 

grazie al lavoro del Ministro 

per le Disabilità ha destinato 

100 milioni alle Regioni, alle 

Provincie e alle Città metro-

politane, che si aggiungono 

ai 100 milioni che sono già 

destinati ai Comuni per l’in-

clusione dei bambini e per la 

loro partecipazione scolasti-

ca. In Piemonte arriveranno 

7,7 milioni di euro di cui 3,8 

in provincia di Torino.Si tratta  

 

 

 

 

 

 

 

di un’importante notizia che 

dimostra, ancora una volta, il 

grande lavoro che la Regio-

ne a maggioranza Lega sta 

facendo a favore dei più fra-

gili, anche grazie all’attenzio-

ne e all’impegno del nostro 

Ministro per le Disabilità Eri-

ka Stefani e dell’Assessore 

regionale Chiara Caucino, 

responsabile regionale del 

dipartimento disabilità della 

Lega che ha seguito questa 

delicata partita. In particolare 

con questo provvedimento 

garantiamo agli studenti con 

disabilità un percorso educa-

tivo che permetterà loro di 

esprimere al meglio le pro-

prie capacità e inclinazioni, 

perché nessuno resti mai in-

dietro, partendo proprio dai 

banchi di scuola.  

Qui nella mia Se-

striere, ho potuto 

assistere al Gigante 

Femminile dei cam-

pionati di sci alpino 

insieme all’Assesso-

re regionale allo 

Sport, Fabrizio Ric-

ca e al Sindaco 

Gianni Poncet. Ol-

tre a questo impor-

tante evento nazio-

nale, Sestriere torna 

finalmente nel ca-

lendario della Cop-

pa del Mondo di Sci 

Alpino femminile, 

ospitando il prossi-

mo Dicembre uno 

slalom speciale e un 

gigante. Finalmente, 

grazie al duro lavoro 

del governo regio-

nale, le nevi del no-

stro Piemonte torna-

no a essere un im-

portante polo per gli 

eventi sportivi alpini 

nazionali e interna-

zionali. 

SLALOM GIGANTE  

DI SCI ALPINO  
PRAGELATO, CELEBRAZIONE  

STORICA 

Qui a Pra-

gelato do-

ve ho por-

tato il salu-

to del Con-

siglio re-

gionale alla 

“celebrazione storica del matrimonio” 

organizzata dalla Fondazione Guiot 

Bourg che ha rievocato, con costumi 

d’epoca, i fasti del matrimonio del 

passato. Un momento di gioia e tradi-

zione che sopravvive nelle nostre valli 

attraverso i secoli e che permette di 

riscoprire l’identità storica e culturale 

di una comunità.  



 

 

Il 29 giugno, su mia proposta, si è tenuto 

un sopralluogo congiunto della II Commis-

sione, da me presieduta, e della VI al Cen-

tro Conservazione e Restauro della Vena-

ria Reale. Il direttore, ci ha guidati attraver-

so i laboratori che da anni recuperano con 

passione e professionalità opere d’arte dal 

valore inestimabile provenienti da tutto il 

continente. Il centro è anche un polo forma-

tivo, infatti, l’attività di ricerca che svolge si 

avvale delle competenze di tutte le unità 

operative, che collaborano in progetti di 

studio, analisi e sperimentazione sui diversi 

fronti disciplinari dell’intervento conservati-

vo. Oltre a questo, la Scuola di Alta Forma-

zione e Studio, grazie alla convenzione con 

l’Università degli Studi di Torino, gestisce 

master e partecipa all’organizzazione del 

Corso di Laurea Magistrale in Conservazio-

ne e Restauro dei Beni Culturali. Abbiamo 

un patrimonio artistico tra i più mirabili 

d’Europa e questa è una delle tantissime 

eccellenze, tutte piemontesi, che contribui-

scono a portare alta la bandiera del nostro  

territorio. 

SOPRALLUGO AL CENTRO CONSERVAZIONE  

E RESTAURO DELLA VENARIA REALE 

Negli ultimi due mesi, numerosi sono stati 

gli appuntamenti che mi hanno visto raccon-

tare ai piemontesi gli in-

numerevoli aspetti  relati-

vi ai vantaggi della Leg-

ge regionale n.7. Sezioni 

di partito, collegi profes-

sionali e istituzioni locali 

hanno dimostrato un 

grandissimo interesse, 

chiedendomi di parlare a loro e ai cittadini di 

un’iniziativa di tale portata. Il 26 maggio ho 

illustrato la legge ad Asti, insieme al Vice 

Presidente della Regione Fabio Carosso e 

al Collegio Provinciale Geometri di Asti. Il 

15 giugno, a Piossasco, sono stato ospite 

dell’incontro organizzato dalla sezione della 

Lega locale, insieme al consigliere di Forza 

Italia Paolo Ruzzola. Il giorno seguente, io e 

il capogruppo Alberto Preioni siamo interve-

nuti al Forum di Omegna mentre il 23 giu-

gno ero ad Alessandria, di nuovo con il Vice 

Presidente Carosso e l’ex sin-

daco Cuttica. Infine, abbiamo 

concluso il mese di giugno 

con due appuntamenti: il 29 

giugno a Cherasco, ad un in-

contro organizzato dal Colle-

gio dei Geometri di Cuneo e 

Mondovì, insieme ai consiglie-

ri Gagliasso e Ruzzola, e il 30 giugno a 

Santena. Naturalmente, questo ciclo di con-

ferenze è ben lontano dall’essere terminato. 

Gli incontri proseguiranno infatti a luglio e 

ancora in autunno, per fare in modo che il 

maggior numero possibile di nostri cittadini 

possa conoscere nel dettaglio una legge 

che garantisca un’urbanistica più semplice 

per un Piemonte più moderno.  

 PRESENTAZIONE  SUL TERRITORIO DELLA LEGGE REGIONALE N.7  



Lo scorso 6 Marzo, nella mia Pianezza, ho par-

tecipato alla Just Woman I Am,  la tradizionale 

corsa di 5 chilometri che si ripete, ogni 

anno, dal 2014 per raccogliere i fondi 

per la ricerca universitaria contro il can-

cro, promuovere la prevenzione, un 

corretto stile di vita e la parità di gene-

re. L’edizione del 2022 ha visto la par-

tecipazione di 90 comuni per un totale 

di 100 mila partecipanti, tutti accomu-

nati dal desiderio di promuovere la ri-

cerca contro il cancro. 

JUST WOMAN I AM  

Il 26 Marzo scorso, nella cornice dello storico Bar Norman, dove 

fu fondato il Torino FC, ho portato il saluto dell’Assessore regio-

nale allo Sport Fabrizio Ricca e del Consiglio regionale del Pie-

monte alla Cerimonia di conferimento del Premio Gian Carlo Bo-

netto, istituito dall’Associazione Toro Mio e conferito a Susanna 

Egri, figlia del Direttore tecnico del Grande Torino Erno Egri 

Erbstein, artista poliedrica e innovativa di fama internazionale, 

regina del mondo della danza, oltre che simbolo di eleganza e 

impegno civile. La Cerimonia è stata l’occasione per mettere in 

rete due mondi: quello sportivo e quello culturale, partendo dalle 

reciproche radici. 

CONFERIMENTO DEL PREMIO GIAN CARLO BONETTO A SUSANNA EGRI 

Lo scorso 22 Maggio, con la Senatrice Roberta 

Ferrero e il Vicesindaco del Comune di Rivoli 

Laura Adduce, ho partecipato all ’inaugurazio-

ne dell’opera artistica, organizzata dall’associa-

zione “Miky Boys”, in memoria di Michele Ruffi-

no, il diciassettenne rivolese che quattro anni 

fa ha posto fine alla sua vita a causa del bulli-

smo. Un evento tragico ma che ci ricorda quanto 

sia necessario promuovere attività per sensibiliz-

zare gli adolescenti ma anche insegnanti e fami-

glie su questo tema in rapida ascesa. Grazie alla 

mamma di Michele, Maria, la lotta al bullismo prosegue a gran voce ed è proprio grazie al 

loro lavoro, unitamente a quello di tutte le altre associazioni che operano sul territorio, se 

noi istituzioni ci sentiamo supportate nel combattere questo dilagante fenomeno. 

“MIKY BOYS”, INSIEME NELLA LOTTA AL BULLISMO  



Domenica 28 Maggio si 

è tenuta la prima 

“Giornata regionale del 

Gioco libero all’aperto”. 

Una giornata che ha isti-

tuito la Regione Pie-

monte, su iniziativa 

dell’Assessore regionale 

con delega ai bambini 

Chiara Caucino, con 

l’obiettivo di sensibilizza-

re l’opinione pubblica 

sull’importanza di far 

giocare i bambini all’a-

perto insieme ai loro 

coetanei. Oggi l’80% dei 

bambini italiani non pra-

tica attività ricreativa 

all’aperto e questa gior-

nata nasce proprio per 

invertire questa tenden-

za, cercando di riportare 

i bambini a giocare “per 

strada”, lontani dalla tec-

nologia e da altre distra-

zioni tipiche della socie-

tà moderna. L’iniziativa 

si è svolta Torino in 

Piazza Castello, dove 

sono intervenuta portan-

do il saluto del Consiglio 

regionale del Piemonte, 

ed è stata replicata in 80 

comuni della regione, di 

cui 28 in Provincia di To-

rino: un ringraziamento 

doveroso, pertanto, a 

tutti i Sindaci e gli ammi-

nistratori locali che han-

no contribuito all’ottima 

riuscita dell’iniziativa. 

GIORNATA DEL GIOCO  

LIBERO ALL’APERTO 

Lo scorso 12 Maggio, con l’As-

sessore regionale all’Ambiente e 

all’Innovazione Matteo Marnati, 

abbiamo incontrato il Sindaco del-

la Città di Orbassano Cinzia Maria 

Bosso, il Presidente del Consi-

glio comunale Eugenio Gambetta 

e l’assessore Luciano Loparco 

per trattare di tematiche ambien-

tali e confrontarci sulle linee guida 

sui vari interventi sia di compen-

sazione che di nuova progettazio-

ne in via di sviluppo. 

ORBASSANO 

CON L’ASSESSORE MARNATI 

IN VISITA AL NUOVO 

 MUNICIPIO 

ALPIGNANO, CONFERIMENTO DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA 

Il 9 Giugno ho portato i saluti 

del Presidente della Regione 

Alberto Cirio e del Consi-

glio regionale del Piemonte 

ad Alpignano alla cerimonia 

di consegna dei beni confi-

scati alla criminalità organiz-

zata con i quali partiranno 

tre progetti importanti, tutti 

sul fronte sociale. È stata 

l’occasione per ribadire l’im-

portanza del lavoro eccezio-

nale che in questi anni è sta-

to compiuto in maniera si-

nergica dalla magistratura e 

dalle istituzioni, che ha avuto 

come fine quello di indivi-

duare i beni frutto di affari 

illeciti delle mafie e renderne 

attuabile la confisca e il con-

seguente riutilizzo a fini so-

ciali. La confisca e il riutiliz-

zo, se da un lato costituisco-

no un valido esempio di co-

me la battaglia contro l’ille-

galità sia una battaglia posi-

tiva, d’altro canto affermano 

in modo concreto e visibile il 

principio di legalità proprio 

nei luoghi in cui la mafia 

aveva affermato il suo pote-

re. Complimenti al Sindaco 

Steven Palmieri e all’ammi-

nistrazione comunale, a tutte 

le istituzioni e le associazioni 

coinvolte, per aver dimostra-

to che con la buona ammini-

strazione e con la buona po-

litica  la legalità vince sulla 

criminalità. 



“IL DIRITTO DI ESSERE GIOVANI” 

Lo scorso 27 Maggio ho portato i saluti del 

Consiglio regionale del Piemonte al con-

vegno organizzato da MAGED, Magistrati 

Avvocati Giuristi Europei Donne, in colla-

borazione con associazioni, istituzioni e 

professionisti, intitolato “Il diritto di essere 

giovani, il diritto al futuro”. Durante il con-

vegno si sono susseguiti molti interventi 

che hanno analizzato, sotto molteplici 

punti di vista e di intervento, il disagio gio-

vanile che ha avuto un notevole incremen-

to durante il periodo pandemico. Nel rin-

graziare il giudice Fernanda Cervetti e Lu-

cia Sgarbossa per l’invito e per questa 

straordinaria opportunità di confronto, ho 

rimarcato quanto sia importante e neces-

sario saper cogliere, anche nelle forme più 

estreme del disagio giovanile, una richie-

sta d’aiuto che viene lanciata dai giovani 

che va intercettata e tradotta in azioni con-

crete da parte delle istituzioni volte a dare 

loro un sostegno concreto e corretto. 

STATI GENERALI AIGA 
“L’’ITALIA IN UN BOCCONE” 

LA SFIDA DI METRO 

Nella stellata corni-

ce del ristorante 

“Magorabin” dello 

chef Marcello Tren-

tini, ho portato il 

saluto del Consiglio 

regionale del Pie-

monte e dell’Asses-

sore regionale all’A-

gricoltura e al cibo 

Marco Protopapa 

alla prima tappa ita-

liana di “SquisiITA - 

L’Italia in un bocco-

ne” organizzata da 

METRO Italia e che 

si è svolta proprio in 

Piemonte.  Insieme 

a realtà piemontesi 

virtuose come quel-

le di Beppino Occel-

li e Tre Valli, ab-

biamo rimarcato 

l’importanza del 

portare anche nella 

filiera enogastrono-

mica all’ingrosso le 

realtà locali, grazie 

alle quali possiamo 

vantare prodotti di 

eccellenza che quo-

tidianamente contri-

buiscono a rendere 

il nostro Piemonte 

una regione unica e 

virtuosa. 

Il 23 giugno scorso 

ho portato il saluto 

del Presidente della 

Regione Piemonte 

Alberto Cirio e del 

Consiglio regionale 

del Piemonte agli 

Stati Generali della 

sezione Piemonte e 

Valle d’Aosta dell’AI-

GA, l’Associazione 

Italiana Giovani Av-

vocati. Gli spunti di 

riflessione che sono 

emersi e su cui lavo-

rare sono stati molte-

plici, in primis l’esi-

genza di riportare il 

sistema giudiziario e 

la professione foren-

se a lavorare secon-

do principi di efficien-

za ed equità. 



Qui, ad Orbassano, 

dove ho portato i salu-

ti del Consiglio regio-

nale del Piemonte 

all’inaugurazione del 

nuovo Palazzo Comu-

nale della Città. Si 

tratta di una importan-

te opera di riqualifica-

zione di un edificio del 

1929, nato come 

scuola elementare ma 

che ospitò negli anni 

successivi anche una 

scuola media,  resa 

possibile grazie ad 

una forma di partena-

riato pubblico-privato. 

Una scelta che porte-

rà molti vantaggi a tut-

ta la Città in termini di 

risparmio nonché una 

scelta che mette al 

centro la necessità di 

avere una macchina 

pubblica efficiente ed 

efficace. Un plauso a 

tutta l’amministrazione 

per aver dato agli or-

bassanesi una nuova 

casa comunale più 

funzionale. 

ORBASSANO, UN NUOVO PALAZZO  

COMUNALE PER TUTTI I CITTADINI 

Lo scorso 23 Lu-

glio, alla presenza 

del Presidente del-

la Repubblica Ser-

gio Mattarella, 

con i colleghi e le 

autorità del Consi-

glio regionale  e 

della Regione Pie-

monte, ho parteci-

pato alla Cerimonia 

di Giuramento del 

140^ Corso degli 

allievi Carabinieri, 

intitolato al Carabi-

niere Alberto La 

Rocca, Medaglia 

d’oro al valor milita-

re alla memoria, 

che nell’agosto del 

1944 si consegnò 

ai tedeschi a Fieso-

le per salvare la vi-

ta di dieci ostaggi 

civili che sarebbero 

stati uccisi in con-

seguenza della sua  

fuga per unirsi alle 

brigate partigiane.  

Questa cerimonia è 

caduta nel bicente-

nario dalla fonda-

zione della prima 

scuola di formazio-

ne dell’Arma, che 

la Città di Torino 

ospita dal 1822. Il 

12 Ottobre di 

quell’anno, infatti,  

l’allora Re di Sar-

degna Carlo Felice 

emanò, proprio a 

Torino, le Regie 

Patenti con le quali 

istituì la figura 

dell’Allievo Carabi-

niere.  

E’ stata anche l’oc-

casione per espri-

mere profonda rico-

noscenza ed un 

sentito ringrazia-

mento a tutta l’Ar-

ma dei Carabinieri 

per l’importante la-

voro che svolge in 

tutto il territorio na-

zionale, e non solo.  

CERIMONIA DI GIURAMENTO DEL 

140^ CORSO DEGLI ALLIEVI  

CARABINIERI 

Insieme ai colleghi 

della quarta commis-

sione sanità, abbiamo 

effettuato un sopral-

luogo nel cantiere del 

futuro Parco della Sa-

lute di Lingotto, dove 

si trasferirà nei prossi-

mi anni, buona parte 

dell’attuale Città della 

Salute (Molinette, 

Sant’Anna e CTO). 

Con noi erano presen-

ti il Direttore Generale 

Giovanni La Valle e i 

tecnici. Finalmente, 

dopo anni, il progetto 

comincia a prendere 

corpo e Torino ed il 

Piemonte si prepara-

no ad adibire il Lingot-

to come futura sede 

degli uffici e servizi più 

importanti della città, 

considerando che nei 

prossimi mesi, nello 

stesso sito, inizierà 

anche il trasferimento 

della  sede della Re-

gione Piemonte nel 

nuovo Grattacielo.  

SOPRALLUOGO AL CANTIERE DEL  

PARCO DELLA SALUTE  
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