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Domenica 28 settembre si tiene a
Torino (Centro Congressi della
Regione, corso Stati Uniti 23) la
seconda edizione della ‘Giornata del
Volontariato’, promossa dal
Consiglio regionale del Volontariato
in collaborazione con la Regione
Piemonte, Consiglio e Giunta.
Giovani e Volontariato è il tema della
giornata di quest’anno: un’occasione
per proporre una panoramica sulle
attività svolte sul territorio per edu-
care i ragazzi ai valori della solida-
rietà sociale.
In apertura vi sarà il saluto del pre-
sidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio, del presidente della
Provincia e del sindaco di Torino
Antonio Saitta e Sergio
Chiamparino, dell’assessore regio-
nale all’Istruzione Giovanna
Pentenero e dei consiglieri regionali
Caterina Ferrero e Gian Piero
Clement, componenti del Consiglio
regionale del Volontariato. Seguirà la
presentazione di esperienze di
volontariato giovanile messe in atto
nelle diverse realtà piemontesi,
moderata dalla vicepresidente del
Consiglio regionale del Volontariato
Maria Paola Tripoli.
Le conclusioni saranno affidate
all’assessore regionale al Welfare e
Lavoro Teresa Angela Migliasso.
Nell’atrio del Centro Congressi
verrà allestita una mostra e trasmes-
so un video, preparato dal Centro

Servizi di Cuneo, sulle diverse sfac-
cettature del volontariato.
Hanno contribuito all’organizzazio-
ne della giornata: i Centri di Servizio
del Volontariato del Piemonte, gli
Uffici scolastici provinciali, il Forum
del Volontariato, le Province e la
Commissione Giovani del Consiglio
regionale del Volontariato.

La ‘Giornata del Volontariato’ - isti-
tuita nel 2007 con delibera del
Consiglio regionale - conclude sim-
bolicamente la manifestazione
‘Volontariato in piazza’, iniziativa
giunta all’ottava edizione ed avviata
nel 2001 dall’allora assessore regio-
nale Mariangela Cotto, che oggi è
vicepresidente dell’Assemblea legi-
slativa piemontese.

Nella Giornata internazionale con-
tro il terrorismo, l’11 settembre, a
Palazzo Lascaris si è inaugurata la
mostra “Anni di piombo. Le voci delle
vittime per non dimenticare”, pro-
mossa dal Consiglio regionale,
Comitato Resistenza e Costi-
tuzione e Associazione Italiana
Vittime del terrorismo.
La mostra - aperta fino al 27 set-
tembre - rievoca in 27 pannelli,
con fotografie e note storiche, gli
attentati politici compiuti in Italia
dal 1969 al 1988, che provocarono
460 morti e 4.550 feriti.
Comprende inoltre un’appendice
sul terrorismo internazionale dal
2001, anno dell’attacco alle Torri
Gemelle di New York.
Il presidente del Consiglio regionale
Davide Gariglio ha detto che “per
raggiungere il maggior numero di perso-
ne la mostra sarà itinerante, a disposi-
zione di enti e scuole, non solo piemon-
tesi, che ne faranno richiesta. In tutti
questi anni, i media hanno dato più spa-
zio a chi ha combattuto il nostro sistema
democratico che non a chi l’ha difeso,
venendo ferito o rimettendoci la vita”.
Il vicepresidente del Consiglio
regionale Roberto Placido, delega-
to al Comitato, ha ribadito che
“raccontare, soprattutto ai giovani,
cos’è successo negli anni del terrori-
smo e restituire la voce alle vittime è
importante per rafforzare la nostra
coscienza civica collettiva”.

Il presidente dell’Associazione vit-
time del terrorismo Dante Notari-
stefano ha ricordato: “Lo scopo che
si prefigge il nostro statuto è di custo-
dire la memoria storica degli eventi e
delle vittime che appartengono a
tutta la comunità, nell’intento di con-
tribuire in tal modo a prevenire e sco-
raggiare possibili nuovi episodi di
eversione”. La mostra Anni di piombo
è stata curata da Luca Gugliel-
minetti, responsabile delle relazioni
internazionali dell’Associazione.
Questi gli orari di visita, ad ingres-
so libero: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10 alle 18; il sabato dalle
ore 10 alle 13.
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Mostra “Anni di piombo”
Inaugurata l’11 settembre a Palazzo Lascaris

C on questa pagina il Consiglio regio-
nale del Piemonte inaugura una
nuova forma di attività informativa,

in collaborazione con i giornali locali, con
l’obiettivo di avvicinare i tanti cittadini che
nella stampa locale trovano un fondamen-
tale strumento di informazione.
Attraverso la realizzazione di un inserto
periodico intendiamo infatti far maggior-
mente conoscere il lavoro dell’Assemblea
legislativa piemontese, sia per quanto
riguarda le sue competenze istituzionali
– leggi e provvedimenti normativi – che le
numerose iniziative rivolte alla cittadinan-
za e che negli anni sono diventati appun-
tamenti importanti e strumento di aggre-
gazione e partecipazione.
Anche questa pagina, quindi, vuole esse-
re un altro modo per aprire le porte del
Parlamento regionale a tutti i cittadini.

Davide Gariglio

A Torino domenica 28 settembre 2008
Giornata del Volontariato

I giovani al centro della seconda edizione

Asti 
dal 10 al 28 settembre,

Centro Giraudi 
(ex Chiesa San Giuseppe),

piazza San Giuseppe

Montiglio Monferrato
(AT) 

domeniche 5, 12 
e 19 ottobre,

Centro Congressuale
Espositivo “Montexpò” 

(Via Monviso, 15)

Se t t embre  2 0 0 8

Il saluto 
del

Presidente

Il sito Internet per conoscere il Consiglio regionale, le sue attività, la legislazione piemontese e per poter seguire in diretta 
le sedute dell’Assemblea, è www.consiglioregionale.piemonte.it

Il Sigillo della Regione Piemonte
viene consegnato - dai presidenti
del Consiglio e della Giunta, Davide
Gariglio e Mercedes Bresso - al
Comando delle truppe alpine, nel
corso della cerimonia che si svolge
all’Auditorium Rai di Torino, in piaz-
zale Rossaro, alle ore 17 di lunedì
22 settembre. È previsto un colle-
gamento satellitare con la base
militare italiana a Kabul in
Afghanistan ed una esibizione della
fanfara della Taurinense.
La legge regionale n. 15 del 2004 pre-
vede che il Sigillo della
Regione Piemonte
venga conferito ai cit-
tadini che abbiano por-
tato lustro e onore al
Piemonte oppure per
esaltare i particolari
rapporti di collabora-
zione con la Regione
da parte di persone
fisiche, istituzioni enti
ed organismi italiani ed
esteri. L’8 gennaio
scorso, l’Assemblea
regionale ha approvato
all’unanimità il conferi-
mento del Sigillo della
Regione Piemonte per
il 2007 sia alle brigate
alpine Taurinense e
Julia che a Padre

Clodoveo Piazza, missionario in
Brasile per l’OAF.
Il Comando delle truppe alpine rice-
ve il Sigillo per l’appoggio fornito al
Toroc, in occasione dei Giochi
Olimpici e Paralimpici di Torino 2006,
dalla Taurinense e dalla Julia che svol-
sero, con grande professionalità e
dedizione, importanti attività di sup-

porto tecnico-logistico e di sorve-
glianza e coordinamento dei servizi
di sicurezza, assicurando il funziona-
mento ottimale degli impianti e delle
infrastrutture presenti nei numerosi
siti di gara.
In concomitanza con la cerimonia
all’Auditorium, viene effettuato un
annullo filatelico e fino al 24 ottobre
sono esposte due mostre: Alpini e
Montagne all’URP del Consiglio
regionale e “Storia postale - Gli alpini
della prima guerra mondiale” alla
Biblioteca della Regione.

Seconda onorificenza dopo quella consegnata a Padre PiazzaAgli Alpini il Sigillo della Regione Leggi regionali
Fondo per il VolontariatoÈ stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n.28 del 10.7.08 la l.r. n. 21 del 2.7.08
“Modifiche alla l.r. n. 38/’94 (Valorizzazione
e promozione del volontariato)” che stabili-sce nuove modalità di nomina nelComitato di gestione del fondo specialeper il volontariato.
Istituti storici della ResistenzaÈ stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n.28 del 10.7.08 la l.r. n. 20 del 2.7.08
“Modifiche alla l.r. n. 7/’76 (Attività della
Regione Piemonte per l’affermazione dei
valori della Resistenza e dei principi della
Costituzione repubblicana)” che definisce gliIstituti di Alessandria, Asti, Cuneo eNovara-VCO come “consorzi obbligatoritra le Province, i Comuni e le Comunitàmontane territorialmente interessati”.
Comunità montaneÈ stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n.27 del 3.7.08 la l.r. n. 19 del 1°.7.08“Disposizioni modificative della l.r. n. 16/’99
(Testo unico delle leggi sulla montagna)”che, per rispettare le indicazioni dellaFinanziaria nazionale 2008, riduce ilnumero delle Comunità montane inPiemonte, da 48 a 23 (2 ad Alessandria, 3a Biella, 6 a Cuneo, 6 a Torino, 1 ad Asti, 1a Vercelli e 4 tra Novara e Verbania).
Raccolta dei tartufiÈ stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n.27 del 3.7.08 la l.r. n. 16 del 25.6.08
“Norme in materia di raccolta e coltivazio-
ne dei tartufi e di valorizzazione del patri-
monio tartufigeno regionale” che disciplinail settore, abrogando la precedente l.r. n.10/2002, e stanzia un milione e 180 milaeuro nel 2008 per tutelare i boschi evalorizzare le tartufaie.


