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Franco Maria Botta 
Unione Democratici di Centro, Forza Italia, 
Alleanza Nazionale, Verdi Verdi, Unione Pensionati.

Antonio Saitta 
Lista di Pietro - Italia dei Valori, 
Partito Comunista Rifondazione, Sinistra Europea, 
Per la Sinistra Comunisti Italiani,
Alleanza Popolare UDEUR Martinazzoli - Mastella,  
Repubblicani Europei,
Verdi per la Pace, Democrazia è Libertà - la Margherita,
Socialisti Democratici Italiani - SDI,
Democratici di Sinistra 

Arturo Calligaro 
Lega nord

Pier Luigi Carcerano 
Nuovo PSI

Liliana Cavallo 
Pensionati per l'Europa 

Valter Cavrenghi 
Patto Segni-Scognamiglio

Valerio Cignetti 
Fiamma Tricolore

Manlio Maria Collino 
Movimento Filadelfia

Paolo Ferraris 
Democratici Europei di Centro 

Ivana Galliano 
No Tav

Maurizio Lupi 
Pace No Inceneritore

Ivan Marchetti 
Partito Umanista

Denis Martucci 
Da Sempre Ci Siamo 

Bruno Massari 
Alternativa Sociale

Antonio Piarulli 
Movimento Politico Pensiero e Azione 

Renzo Rabellino 
Noi Automobilisti, No Euro

Tiziana Sorriento 
Codacons-Lista Consumatori

Luigina Staunovo Polacco 
Pensionati e Invalidi 

Giancarlo Tapparo 
Unione Civica Riformatori

I candidati alla         
Presidenza

della Provincia di Torino



14 Giugno 14:25
ELEZIONI: AL VIA LO SPOGLIO DELLE PROVINCIALI 
È iniziato da pochi minuti lo spoglio delle schede per le elezioni provinciali.

14 Giugno 14:47 
ELEZIONI: MAP E PREFETTURA 

La Media Agency della Provincia di Torino, in occasione delle elezioni, ha trasferito una parte

della sua redazione presso i locali della Prefettura in piazza Castello a Torino per seguire in diretta

l’aggiornamento dei dati dello spoglio, per raccogliere curiosità e particolari attraverso l’agenzia on

line Ogginprovincia e per realizzare dirette e interviste con i candidati. Il tutto disponibile sul sito inter-

net della Provincia di Torino. 

14 Giugno 15:41
ELEZIONI PROVINCIALI: PRIMI DATI 
Ultimato lo scrutinio in 4 sezioni, su un totale di 2295. Antonio Saitta è al comando con 145 voti,

seguito da Arturo Calligaro con 117 e da Franco Maria Botta con 106. 

14 Giugno 16:10
ELEZIONI: IL COMMENTO DI SAITTA 
Antonio Saitta, candidato del centro sinistra alla presidenza della Provincia di Torino

esprime la sua soddisfazione. “Che si vada o no al ballottaggio, nonostante la polverizzazione

del voto - commenta Saitta - la maggioranza dei cittadini della provincia ha scelto il

centro sinistra". 

14 Giugno 16:18 
ELEZIONI: IL COMMENTO DI BOTTA 

"Al momento non abbiamo ancora dati definitivi, ma se ci sarà la possibilità di andare al bal-

lottaggio del 27 giugno assisteremo a un bel confronto diretto sui programmi". È stato que-

sto il primo commento del candidato per il centrodestra alla presidenza della Provincia di

Torino Franco Maria Botta, che ha sottolineato: "Nell'eventualità del ballottaggio i cittadini

potranno esprimere la loro opinione senza più sentire l'incombenza delle elezioni europee". 

L’attesa 
del Presidente

Ogginprovincia, agenzia on line del portale della
Provincia di Torino, ha dato notizia delle elezioni
minuto per minuto.
Questi i momenti salienti della lunga maratona elettorale raccontati dai lanci di agenzia.
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14 Giugno 16:52 
MORGANDO SULLE ELEZIONI: RISULTATO POSITIVO PER IL CENTRO-SINISTRA 

“Il dato delle Europee per il territorio della provincia di Torino è molto positivo per il centro sinistra”

ha commentato Gianfranco Morgando, deputato dell’Ulivo, in visita alla sala stampa di

Provincia e Prefettura di Torino. “Le proiezioni e i primi dati delle elezioni provinciali di

Torino e di altre Province piemontesi sono un buon viatico per l’Ulivo anche in

vista delle elezioni regionali del prossimo anno”. 

14 Giugno 17:00 
VIETTI SULLE ELEZIONI PROVINCIALI: AUSPICO

IL BALLOTTAGGIO 
Michele Vietti, sottosegretario alla Giustizia, auspica un ballottaggio per le elezioni

provinciali. “Sarà necessario per Franco Botta l’apparentamento con la Lega Nord e altre

formazioni politiche che condividano il programma del centro destra”. “Rispetto alle Europee”, ha

aggiunto Vietti, “voglio mettere in evidenza la buona tenuta della

maggioranza e la straordinaria crescita dell’UDC”. 

14 Giugno 17:09 
ELEZIONI: IL COMMENTO DELLA LEGA NORD 

Intervistato sui primi dati di oggi, il presidente del Consiglio Regionale Roberto Cota ha espresso la

sua soddisfazione in merito ai risultati della Lega Nord. Il presidente ha dichiarato che "una percen-

tuale di preferenza dell'11% alle provinciali sarebbe eccezionale e anche quelli di ieri sono stati grandi

risultati: in Europa la Lega è diventata più forte rispetto agli anni precedenti e anche in ambito locale i

cittadini hanno espresso un voto determinante sull'identità piemontese". 

14 Giugno 22:48 
ELEZIONI: DATI AGGIORNATI A 1524 SEZIONI 

Su 1524 sezioni scrutinate i dati danno Saitta al 50.7% e Botta al 32.6%.  

14 Giugno 22:57 
ELEZIONI: SI PROFILA UNA VITTORIA AL PRIMO TURNO 

Dotrebbe passare al primo turno alla Provincia di Torino il candidato presidente del centrosinistra,

Antonio Saitta. Secondo l'ultima proiezione NEXUS ALLAXIA per Rai (75%),

Saitta dovrebbe raggiungere il 51,2% dei voti contro il 33,1% del can-

didato del centrodestra Franco Maria Botta. Gli altri candidati:

Arturo Calligaro (Lega Nord) 5.9%; Luigi Piero Carcerano (Nuovo

Psi) 1,2%; Maurizio Lupi (Verdi Verdi) 1,2%. 

14 Giugno 23:32 
ELEZIONI: 1810 SEZIONI SU 2295 

Aggiornamento dei dati a 1810 sezioni: Saitta 50.8%, Botta

32.8%. Calligaro 6%, Collino 0.7%, Massari 1%, Staunovo

Polacco 0.3%, Rabellino 0.9%, Tapparo 0.8%, Cavallo 0.7%,

Cignetti 0.8%, Martucci 0.3%, Marchetti 0.2%, Cavrenghi 0.3%,

Carcerano 1.3%, Sorriento 1%, Ferraris 0.2%, Galliano 0.8%, Lupi

1%, Piarulli 0.1%. 
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15 Giugno 09:11 
ELEZIONI: ANTONIO SAITTA NUOVO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DI TORINO 
È Antonio Saitta il nuovo presidente della Provincia. Il candidato del centro

sinistra ha raggiunto al primo turno il 51.9% dei voti. Seguono Franco Maria

Botta, del centro destra, con il 32% e il candidato della Lega Nord Arturo

Calligaro con il 5.8%.  

15 Giugno 09:23 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE: LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI  

Seggi attribuiti alla maggioranza: DS 11, Margherita 5, Rifondazione Comunista 4, Lista Di Pietro 2,

PdCI 2, Verdi 2, SDI 1. All'opposizione: 8 seggi a Forza Italia, 4 ad AN, 2 all'UDC e 2 alla Lega Nord.

15 Giugno 10:34 
ELEZIONI: I VOTI DEI CANDIDATI PRESIDENTI  
I voti dei candidati alla presidenza, dati definitivi.

Saitta: 641631 voti (51.9%); Botta: 395831 (32.0%); Calligaro 71414 (5.8%); Carcerano 16589

(1.3%); Lupi 12719 (1.0%); Massari 12265 (1.0%); Sorriento 11864 (1.0%); Rabellino 11577 (0.9%);

Cignetti 9385 (0.8%); Galliano 9105 (0.7%); Tapparo 8532 (0.7%); Collino 8488 (0.7%); Cavallo 8403

(0.7%); Cavrenghi 3852 (0.3%); Martucci 3824 (0.3%); Staunovo Polacco 3680 (0.3%); Ferraris 3016

(0.3%); Piarulli 1879 (0.2%); Marchetti 1731 (0.1%). 

15 Giugno 15:39 
ELEZIONI: LA MAGGIORANZA IN CONSIGLIO PROVINCIALE 
È questa la composizione della maggioranza nel nuovo Consiglio Provinciale. 

DEMOCRATICI DI SINISTRA (11 eletti): Bellion Marco, Bisacca Sergio, Chiarotto Vilmo,

Esposito Stefano, Griffa Antonella, Massaglia Angela, Novello Marco, Palena Matteo,

Pucci Modesto, Sammartano Giuseppe, Vercillo Francesco. 

MARGHERITA (5 eletti): Battaglino Alessandro, Bertone Piergiorgio, Buratto Aldo,

Giordano Valeria, Lubatti Claudio. 

RIFONDAZIONE COMUNISTA (4 eletti): D’Elia Tommaso, Peluso Luisa, Tangolo

Giovanna detta Gianna, Vallero Sergio. 

COMUNISTI ITALIANI (2 eletti): Bertolotto Ezio, Vattimo Gianteresio detto Gianni.

VERDI (2 eletti): De Masi Gianna, Galati Vincenzo. 

LISTA DI PIETRO – OCCHETTO (2 eletti): Buquicchio Andrea, Petrarulo Raffaele. 

SDI (1 eletto): Ricca Luigi Sergio.  

15 Giugno 15:52 
ELEZIONI: LA MINORANZA IN CONSIGLIO PROVINCIALE  
La minoranza in Consiglio Provinciale: 

FORZA ITALIA (8 eletti): Cerchio Giuseppe, Comba Fabrizio, Ferrero Paolo, Giacometto Carluccio

Giuseppe, Loiaconi Carmela detta Nadia, Rossi Elvi, Ruffini Stefano Renato, Troiano Dario. 

ALLEANZA NAZIONALE (4 eletti): Bertot Fabrizio, Bonino Barbara, Fluttero Andrea, 

Tentoni Alfredo Roberto. 

UDC (3 eletti): Amprino Gemma, Botta Franco Maria, Vacca Cavalot Giancarlo. 

LEGA NORD (3 eletti): Calligaro Arturo, Corpillo Mauro, Novero Gianfranco. 



Lunedì 14 giugno – ore 24
Antonio Saitta
D – Antonio Saitta, ormai il dato è quasi defini-

tivo ed è allineato alla  quarta proiezione, cioè

Lei vince al primo turno con il 51,2%. Una bella

soddisfazione per Lei e per la coalizione.

R – Infatti è un ottimo risultato. Per la verità

temevo che sarebbe stato difficile al primo turno

perché c’erano tante liste, c’erano 19 candidati

presidenti, quindi c’era una forte dispersione di

voto. Il risultato mi lascia quindi felice e contento.

Non posso che esprimere un ringraziamento a

tutti gli elettori, tutti quelli che mi hanno votato,

tutti quelli della coalizione, anche se devo rin-

graziare anche quelli che hanno ritenuto di

votarmi in quanto candidato presidente, senza

esprimere una preferenza per uno dei partiti

della coalizione. Un successo personale che mi

fa evidentemente molto piacere. 

D – Da domani comincia, si può dire, il lavoro

della Sua Giunta. Le priorità.

R – La grande priorità inserita nel programma

della coalizione, che come voi sapete è una

coalizione molto ampia, è quella di cominciare a

organizzare le competenze dell’amministrazione

provinciale per dare un contributo allo sviluppo

economico. Il punto di partenza è questo. C’è

una pesante crisi economica, una pesante crisi

del settore industriale che oggi è compensata

dalla crescita del settore edile per via dei grandi

cantieri: metropolitana, passante ferroviario,

Olimpiadi. Quindi abbiamo di fronte due anni per

un grande impegno in modo da sostenere il set-

tore industriale, quindi per prepararci al 2006.

Questo vuol dire impegnarsi al sostegno dello

sviluppo industriale, ma anche il sostegno a

quelle realtà economiche e produttive che si 

sono diversificate, a partire dal turismo che va 

sostenuto con grande impegno anche nell’orga-

nizzazione delle Olimpiadi.

D – Dall’amministrazione uscente di centro sinistra

il candidato Antonio Saitta cos’ha imparato e

cosa vorrebbe proporre di nuovo?

R – Non posso che apprezzare, della passata

amministrazione Bresso, il fatto che la Provincia

sia diventata autorevole. Autorevole nei confronti

delle istituzioni, autorevole anche nei confronti

dei soggetti privati. Ma quello che mi pare più

importante è il ruolo di una Provincia che non si

è lasciata schiacciare nel rapporto tra Regione e

Comune. Sicuramente io continuerò in questo

senso, intanto perché mi sembra utile per identi-

ficare un ruolo, poi perché a livello nazionale mi

sembra utile per governare la nostra comunità.

Dopo i risultati, 
le interviste 
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Antonio Saitta, eletto Presidente al  primo turno,

è stato anche intervistato nel corso della trasmis-

sione televisiva di Bruno Vespa, Porta a Porta.

Gianni Oliva
D – Gianni Oliva, candidato alla vicepresidenza

della Provincia per il ticket di centro sinistra; il

dato si avvicina alla quarta proiezione, cioè alla

vittoria di Saitta con il 51,2%. Quindi un successo

forse al di là delle aspettative.

R – Immaginavamo di fare un risultato molto ampio,

perché la lista che abbiamo presentato è una lista

che aggrega tutti i partiti del centrosinistra,

dall’Udeur all’Ulivo alla lista Di Pietro, a Rifondazione

Comunista. Il candidato alla presidenza è un candi-

dato che sapevamo essere conosciuto per le sue

battaglie in Regione contro la malasanità e per una

politica di trasparenza, ma soprattutto perché ci

siamo presentati con un programma che non è

fatto di fantasie, ma corrisponde ai bisogni dei cit-

tadini. Quello che abbiamo soprattutto verificato in

questa campagna elettorale è che la gente non

aveva voglia di parlare né dell’Iraq né di quanto suc-

cede nel mondo, ma aveva voglia di parlare di

quello che succede a fine mese, quando le tasche

si svuotano, quando non ci sono più le risorse per

finire in modo tranquillo il mese, quando ci sono le

emergenze per una malattia, per un anziano da

assistere. Soprattutto la gente si rende conto che in

questa fascia di nuova povertà non ci sono sol-

tanto le categorie molto deboli, i pensionati con la

minima, gli operai non qualificati, ma cominciano

a esserci gli impiegati, gli insegnanti, categorie

tradizionalmente al sicuro. Quando la situazione

economica diventa così difficile, bisogna parlare

alle persone con programmi credibili, che spen-

dano tutte le risorse, tutte le competenze di un

ente in funzione di uno sviluppo e di una ripresa

economica su tutto il territorio provinciale.

D – Lei ha fatto parte della Giunta uscente.

Quanto ci sarà, secondo Lei, di continuità e quanto

di novità nella nuova amministrazione?

R – Di continuità ci sarà soprattutto lo stile, la traspa-

renza, l’onestà, la coerenza con il programmi. Di dif-

ferente ci saranno dei programmi che si adeguano a

una situazione economica differente. Le Giunte

Bresso si sono sviluppate in un periodo in cui la con-

giuntura economica sul nostro territorio era sostan-

zialmente favorevole. Oggi abbiamo una situazione

drammatica e, temo, destinata a diventarlo ancora di

più in provincia di Torino. Ci sono state nel 2002 sette

milioni di ore di cassa integrazione straordinaria. Nel

2003 sono state trentasette milioni. Molti cantieri edili

legati all’alta velocità, alla metropolitana, alle Olimpiadi

chiuderanno aumentando la disoccupazione. Questa

situazione impone da parte dell’amministrazione

provinciale nuove scelte più legate agli interventi sul

territorio e sul sociale di quanto non sia stato

necessario nelle precedenti due Giunte.

Intervista:  Antonio Saitta a Porta a Porta

Intervista: Gianni Oliva



Franco Maria Botta
D – Franco Maria Botta, candidato alla presi-

denza della Provincia per il centro destra,

32,6% la percentuale che Lei ottiene. Siamo

praticamente a 300 sezioni dalla fine dello scru-

tinio. Una valutazione

R – Una valutazione ovviamente non positiva per

quanto riguarda la coalizione che mi ha sostenu-

to, in quanto è venuto un po’ a mancare l’asse

portante e cioè Forza Italia, che è il perno della

coalizione. Se manca il perno della coalizione,

nel senso che, come ha riconosciuto lo stesso

Presidente del Consiglio a livello nazionale, ovvio

che i voti vanno anche ad altre forze politiche,

però è mancato quello sprint che avrebbe potu-

to garantire al centrodestra un maggior risultato.

Io però sono soddisfatto per quanto mi riguarda,

per quanto riguarda i candidati che hanno corso

con me per questi due mesi, nei quali il centro-

destra ha indicato il candidato presidente.

Probabilmente si poteva fare di più dal punto di

vista della coalizione, nel momento in cui si è

scelto il candidato e cioè si è scelto in ritardo, si

è scelto due mesi fa, mentre il candidato avver-

sario era già scelto da sei mesi. Detto questo

però c’erano delle condizioni politiche generali

che hanno, come dire, determinato e influenzato

il voto anche delle elezioni provinciali. Secondo

me la sovraesposizione del dibattito sull’Iraq

oltre che sulle europee ha influenzato anche le

elezioni provinciali, facendo venire meno i temi

più locali.

D – Che tipo di opposizione lei immagina, 

da domani?

R – Un’opposizione ferma, decisa, coerente

con il programma che ci siamo prefigurati per 

amministrare la Provincia. Quindi da stimolo, da

pungolo, perché la Provincia non sia un ente

che frena lo sviluppo economico di Torino e del

territorio, perché vengano messe in cantiere le

grandi infrastrutture, penso alla tangenziale est

e alla tangenziale. Che la formazione-lavoro sia

effettivamente a favore dei giovani e dei disoc-

cupati e non per chi organizza i corsi di forma-

zione.

D – In molte democrazie, penso a quelle anglo-

sassoni, molte volte si forma un governo-ombra.

Pensate anche voi di dare vita a una iniziativa del

genere?

R – Certamente faremo una valutazione anche

su questo. Sicuramente marcheremo stretto il

Governo provinciale amministrato dal mio

avversario.

6

Intervista: Franco Maria Botta



7

Martedì 15 giugno
SAITTA ELETTO AL 1° TURNO
Antonio Saitta, consigliere regionale e portavo-

ce della Margherita alla Regione Piemonte, can-

didato del centro sinistra Uniti nell’Ulivo è il

nuovo presidente della Provincia di Torino.

Nato in Sicilia, 53 anni, laureato in Scienze

Politiche, sposato, una figlia di 14 anni che fre-

quenta il liceo classico a Torino, ha una lunga

esperienza amministrativa alle spalle: è stato

consigliere della Provincia di Torino dal 1985 al

1990 e capogruppo della Democrazia Cristiana,

sindaco di Rivoli dal 1988 al 1995. 

Eletto consigliere regionale nel 1995 nelle file

del Partito Popolare, è stato rieletto nel 2000

per il secondo mandato con oltre ottomila voti

di preferenza personali: è stato il consigliere

regionale di minoranza più votato. Come consi-

gliere regionale si è dedicato ad approfondire

vari aspetti: dai temi più strettamente legati

all'urbanistica (con proposte di legge di modifi-

ca alla normativa urbanistica regionale; su tutte

la legge per l'utilizzo dei sottotetti) ai temi socia-

li (con proposte di legge sulla promozione della

famiglia, dei campeggi socioeducativi, etc.) fino

all'attenzione che ha particolarmente rivolto alla

sanità piemontese, soprattutto dal 1998 quan-

do i conti del settore che impegna l'80% del

bilancio regionale hanno cominciato a traballa-

re. Nominato nel 2002 (immediatamente dopo

lo scandalo Odasso) presidente della

“Commissione speciale con compiti di inchiesta

sull'attività della ASL e delle Aziende Sanitarie

Ospedaliere”, al termine del lavoro ha pubblica-

to il libro “Un anno di sanità in Piemonte” che

nel corso del 2003 ha presentato in decine di

serate pubbliche in tutte le città piccole e gran-

di del Piemonte. 

IL BRINDISI DEL NUOVO PRESIDENTE
Il nuovo presidente ha brindato quando i risulta-

ti si sono attestati al 51,8%, presenti il segreta-

rio della Margherita Pino De Michele, dei Ds

Pietro Marcenaro, il deputato della Margherita

on. Gianfranco Morgando e il vicepresidente

designato della Provincia Gianni Oliva (Ds). “È

un ottimo risultato – ha commentato Saitta – mi

sono speso parecchio in questa campagna

elettorale  e devo dire che girando la provincia

ho colto attenzione nei miei confronti: a 

prescindere dallo schieramento. Intendo conti-

nuare l’esperienza della presidente Bresso e

Saitta festeggia con la moglie e  la figlia 
accanto a Oliva e Morgando

Il nuovo
Presidente
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dare un contributo innovativo a sostegno dello

sviluppo economico. Insisto nel ruolo dell’ente

nella crescita del territorio. Per raggiungere que-

sto obiettivo serve un’amministrazione grintosa,

in grado di valorizzare e difendere le potenzialità

del nostro mercato”.

Franco Maria Botta, assessore regionale all’urba-

nistica, candidato del centro destra alla presidenza

della Provincia  ha dichiarato di essere confortato

dai risultati ottenuti sul territorio della provincia,

nelle valli, segnati da un buon consenso rispetto a

Torino e all’area metropolitana”.

Mercedes Bresso, presidente uscente dopo il

risultato ha salutato Saitta. “Quella di questi anni è

stata un’esperienza bellissima – ha sottolineato

Bresso – che mi ha permesso di governare gran-

di questioni e grandi temi e mi ha consentito un

lavoro preventivo per assicurare in futuro nuove

opere e migliori risultati”.

Venerdì 18 giugno
MERCEDES BRESSO 
SALUTA IL NUOVO PRESIDENTE  
Incontro informale tra la presidente uscente della

Provincia Mercedes Bresso e il neo eletto Antonio

Saitta. “Al nuovo presidente vanno i miei più cari

auguri di buon lavoro – ha detto Mercedes Bresso

– a lui lascio un ente forte e in buona salute che in

questi anni ha saputo affrontare bene le numerose

nuove competenze che gli sono state assegnate.

Consegno un’istituzione con una struttura capace.

In Europa mi impegnerò da subito affinchè il

nostro territorio possa continuare a godere dei

fondi strutturali dell'Unione”. “Conosco la provin-

cia – ha dichiarato Saitta – Conosco le nuove

competenze e molti dei problemi che oggi la

Provincia deve affrontare: intendo nominare in

tempi brevi la nuova Giunta, per iniziare subito a

lavorare e a mettere in atto politiche di sostegno

allo sviluppo economico. Per me sarà come pren-

dere familiarità con una macchina nuova, che ha

bisogno di essere esaminata per stabilire le tabel-

le di marcia. Ringrazio Mercedes Bresso perché

mi consegna un ente sano e autorevole che ci

consentirà di cominciare da subito a mettere in

pratica il nostro programma”.

Lunedì 21 giugno
PASSAGGIO DI CONSEGNE
Nel pomeriggio, dopo la proclamazione ufficiale

da parte della Corte d'Appello di Torino, il neo

eletto presidente della Provincia di Torino, Antonio

Saitta, ha ricevuto il passaggio di consegne da

parte di Mercedes Bresso. Durante l'incontro

l'alta dirigenza dell'ente ha illustrato a Saitta i prin-

cipali numeri della contabilità di bilancio oltre ad

alcune questioni urgenti che dovranno essere

affrontate nelle prime sedute della nuova Giunta.

Mercedes Bresso e Antonio Saitta 

Il segretario generale Edoardo Sortino,
Antonio Saitta, Mercedes Bresso
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Antonio Saitta
Presidente

Relazioni Istituzionali, Programma e Indirizzi generali, 
Olimpiadi, Affari Legali, Piccoli Comuni.

Nato a Raddusa (Ct) il 15/07/1950. Laureato in Scienze Politiche,  ha una
lunga esperienza amministrativa alle spalle: è stato consigliere della Provincia

di Torino dal 1985 al 1990 e capogruppo della Democrazia Cristiana, sindaco
di Rivoli dal 1988 al 1995. Eletto consigliere regionale nel 1995 nelle file del

Partito Popolare, è stato rieletto nel 2000 per il secondo mandato.

Gianni Oliva
Vicepresidente, Istruzione e Formazione Professionale.

Nato a Torino il 26/10/1952. Storico. Preside del Liceo Classico “Alfieri” di Torino.

Dal 1975 al 1980 assessore presso il comune di Coazze. Dal 1999 assessore al Sistema

educativo e formativo alla Provincia di Torino. Dal 1999 ad oggi coordinatore nazionale degli

assessori ai Sistemi formativi dell’Unione Province Italiane.

Eleonora Artesio
Solidarietà sociale, Politiche giovanili e Programmazione sanitaria.

Nata a Torino il 29/07/1954. Insegnante elementare. Dal 1980 al 1984 assessore

all’Istruzione del Comune di Torino. Consigliere comunale fino al 1997. Assessore al

Decentramento e Riqualificazione delle Periferie del Comune di Torino dal 1997.

Dal 2001 presidente della VI Circoscrizione di Torino.

Marco Bellion
Agricoltura, Sviluppo rurale, Montagna, Fauna e Flora.

Nato a Torre Pellice (TO) il 02/12/1955. Consigliere comunale a Torre Pellice dal 1975 al

2004. Vicepresidente della Comunità montana Val Pellice dal 1991 al 1995. Membro

dell’assemblea nazionale Uncem dal 2000 a oggi. 

Assessore uscente all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Montagna della Provincia di Torino.

La nuova
Giunta Provinciale
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Patrizia Bugnano
Turismo e Sport.

Nata a Torino il 04/06/1962. Avvocato dal 1994.

Specialista di diritto bancario, societario, fallimentare e del lavoro.

Consigliere comunale nello scorso mandato nel comune di Cavagnolo.

Franco Campia 
Trasporti e Grandi Infrastrutture.

Nato a Sommaria Bosco (Cn) il 26/07/1945. Ingegnere. 

Dal 1988 al 1991 direttore dell’Ufficio municipale di Torino per il Piano regolatore. 

Dal 1993 assessore provinciale ai Trasporti e Grandi Infrastrutture.

Cinzia Condello
Lavoro, Attività di orientamento per il mercato del lavoro.

Nata a Torino il 19/07/1961.

Operaia specializzata. Dal 1990 consigliere comunale a Settimo Torinese.

Giuseppina De Santis
Attività produttive, Coordinamento Programmi Europei e Concertazione territoriale.

Nata a Cosenza Il 17/07/1954.  Avvocato. Dal 1990 al 1991 consulente presso il Comune di

Torino. Dal 1980 al 1998 consulente del Centro di Ricerca e Documentazione “Luigi Einaudi” di Torino.

Dal 1999 assessore provinciale al Bilancio. Dal 2001 direttore del Centro “Luigi Einaudi”.

Umberto D’Ottavio
Bilancio, Finanze, Espropriazioni e Partecipazioni.

Nato a Cerignola (FG) il 15/07/1961. Giornalista. Consigliere comunale di Collegno dal 1980

al 1995. Sindaco di Collegno dal 1995 al 2004.

Valter Giuliano
Cultura, Protezione della natura, Parchi e aree protette.

Nato a Bruzolo (TO) il 09/11/1955. Giornalista professionista. Caporedattore del mensile Alp.

Dal 1992 consigliere regionale e vicepresidente della “Commissione speciale 

di indagine conoscitiva sulla riconversione e la compatibilità ecologica dell’industria piemontese”.

Dal 1995 assessore alla Cultura della Provincia di Torino.

Dal 1996 al 2000 consigliere nazionale dell’Uncem.

Angela Massaglia
Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale.

Nata a Cocconato d’Asti il 24/07/1952. Docente di Lettere. Consigliere comunale a

Grugliasco dal 1985 al 1993. Consigliere provinciale dal 1995 al 1999.

Giovanni Ossola
Viabilità.

Nato a Settimo Torinese il 03/02/1944. Vicesindaco del Comune di Settimo dal 1980 al

1987. Sindaco di Settimo dal 1987 al 2004. Consigliere provinciale dal 1990 al 2004.
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Dorino Piras 
Risorse Idriche, Qualità dell’aria e Inquinamento atmosferico,

acustico ed elettromagnetico

Nato a Torino il 17/02/1963. Medico Chirurgo. 

Componente eletto del Consiglio dei Sanitari dell’Asl 8 attualmente in carica.

Responsabile regionale di Medicina Democratica, movimento di lotta per la salute.

Silvana Sanlorenzo
Pianificazione territoriale, Difesa del Suolo e Protezione Civile. 

Nata a Torino il 26/05/1952. Assistente parlamentare 

di Piero Fassino dal 1996 al 2004. 

Consigliere provinciale dal 1999.

Alessandra Speranza
Personale, Patrimonio, Provveditorato e Sistema Informativo. 

Nata a Forno Canavese (TO) il 24/08/1967. Avvocato. Dal 1999 assessore provinciale

al Personale, Organizzazione, Patrimonio e Sistemi Informativi. 

Dal 1999 membro del direttivo nazionale dell’UPI.

Aurora Tesio 
Pari opportunità e Relazioni Internazionali.

Nata a Ferrara il 18/12/1951. Insegnante. Consigliere provinciale dal 1995. 

Nell’ultimo quinquennio presidente della commissione consiliare Pari Opportunità.
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Il presidente della Provincia di Torino, Antonio Saitta, ha illustrato

al Consiglio provinciale il programma di governo nel quale ha

sottolineato l'intenzione di mantenere e rafforzare il rigore e la

determinazione istituzionale che hanno caratterizzato la

gestione dell'amministrazione uscente, focalizzando,

nel contempo, l'attenzione sui grandi cambiamenti in corso.

A questo proposito, il presidente della Provincia, Antonio Saitta

ha ribadito l'importanza della collaborazione di tutto

il Consiglio provinciale nel suo insieme, a partire dal contributo

di ogni singolo componente, per avviare in modo determinante

un cammino produttivo. In particolare, il Presidente ha evidenziato le linee

strategiche che caratterizzeranno il programma del quinquennio

2004 - 2009: 

• contenere le ripercussioni negative della politica economica nazionale

sull'economia torinese, fronteggiando i cambiamenti dell'economia,

nella società e nelle istituzioni.

• adattare l'europeismo della Provincia a una politica

dell'Unione europea di maggiore intensità verso la ricerca e l'innovazione

• prestare attenzione al territorio e i suoi valori per raccordare Torino alla

sua provincia senza generare squilibri e perdita

di rappresentatività politica e istituzionale per le aree più lontane

• coinvolgere tutti i 315 Comuni nella politica per lo sviluppo,

favorendo la maturazione di identità locali dotate di un

proprio convincente indirizzo di sviluppo economico

e sociale.

L’intero programma su www.provincia.torino.it

Il programma
del Presidente
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Giovedì 8 luglio
La prima seduta del consiglio provinciale è stata presieduta dalla consigliera anziana Antonella Griffa (Ds). 

Nel corso dei lavori  sono stati immediatamente surrogati tre consiglieri. In sostituzione dei consiglieri Angela

Massaglia e Marco Bellion, entrambi nominati nella Giunta provinciale, sono entrati a far parte del gruppo

Democratici di Sinistra i consiglieri Pietro Valenzano e Matteo Francavilla, mentre in sostituzione del consigliere

dimissionario Gianteresio Vattimo del gruppo Comunisti italiani, è entrato in  Consiglio il consigliere Mario Corsato

Il consiglio provinciale, scaturito dalla tornata elettorale del 12-13 giugno 2004, 

è costituito dal presidente della Provincia e da 45 Consiglieri. 

Consiglieri di maggioranza (27): Democratici di Sinistra (11), Democrazia è Libertà-La Margherita

(5), Sinistra europea Partito Comunista Rifondazione (4), Lista Di Pietro-Italia dei Valori (2), Per la

Sinistra Comunisti Italiani (2), Verdi per la pace (2), Sdi Socialisti Democratici Italiani (1).

Consiglieri di minoranza (18): Forza Italia (8), Alleanza Nazionale M.S.I. Federalisti liberali (4),

Unione Democratici Cristiani e di Centro (3), Lega Nord Piemont Padania (3).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sergio Vallero, nato a Racconigi nel 1953, è stato eletto nel Collegio n. 44 di Vinovo con 26.244 voti.

Fornito di diploma professionale, è operaio. È già stato consigliere nel precedente Consiglio.

Sergio Vallero
Nato a Racconigi nel 1953, è stato eletto nel Collegio n. 44 

di Vinovo con 26.244 voti.  Fornito di diploma professionale, è operaio. 

È già stato Consigliere nel precedente Consiglio.

I CONSIGLIERI
DEMOCRATICI DI SINISTRA

Sono stati eletti 11 Consiglieri: Antonella Griffa, Giuseppe Sammartano, Pietro Valenzano, Marco

Novello, Stefano Esposito, Matteo Francavilla, Modesto Pucci, Francesco Vercillo, Sergio Bisacca,

Vilmo Chiarotto e Matteo Palena.

Antonella Griffa
Nata a Carignano nel 1958, è stata eletta nel Collegio n. 33 di Nichelino con 29.634 voti.

Laureata, assistente sociale, è stata sindaco di La Loggia fino al 2002.

Giuseppe Sammartano
Nato a Salemi (TP) nel 1951, è stato eletto nel Collegio n. 39 

di Rivoli con 27.255 voti. Laureato, docente, è stato consigliere comunale dal 1995 al 2004.

Pietro Valenzano
Nato a Torino il 17 settembre 1951, è entrato in Consiglio provinciale in seguito alla nomina ad

assessore della consigliera Angela Massaglia. È membro della direzione provinciale del suo partito.

Il nuovo 
Consiglio Provinciale
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Marco Novello
Nato a Torino nel 1962, è stato eletto nel Collegio n. 26 di Collegno con 22.704 voti. Diplomato, è già

stato consigliere provinciale dal 1995 al 1999. 

Stefano Esposito
Nato a Moncalieri nel 1969, è stato eletto nel Collegio n. 14 di Torino 

Madonna di Campagna-Villaretto con 21.966 voti. Diplomato, svolge attività impiegatizia.

Matteo Francavilla
Matteo Francavilla, nato a Torino l’11 luglio 1978, è entrato in Consiglio provinciale

in seguito alla nomina ad assessore del consigliere Marco Bellion.

È stato consigliere comunale a Beinasco dal 1999, rieletto nel 2004.

È  attualmente capogruppo dei Ds nel Consiglio comunale di Beinasco.

È, anche, membro della direzione provinciale del suo partito.

Modesto Pucci
Nato a San Pietro apostolo (CZ) nel 1936, è stato eletto nel Collegio n. 32 

di Moncalieri con 28.663 voti.

È al suo secondo mandato.  È vicesindaco di Moncalieri. 

È il consigliere più anziano dell’attuale consiglio provinciale.

Francesco Vercillo
Nato a Mesoraca (RC) nel 1948, è stato eletto nel Collegio n. 1 Torino Barca-Stura-Falchera 

con 21.788 voti. Diplomato, insegnante, è stato consigliere della VI Circoscrizione.

Sergio Bisacca
Nato a Torino nel 1960, è stato eletto nel Collegio n. 40 di Settimo Torinese con 26.394 voti.

Diplomato, svolge attività impiegatizia.

È stato consigliere comunale di Settimo Torinese.

Vilmo Chiarotto
Nato a Ivrea nel 1948, è stato eletto nel Collegio n. 30 di Ivrea con 22.341 voti. 

Geometra, pensionato, è stato sindaco di Montalto Dora dal 1986 al 2004.

Matteo Palena
Nato a Monte Sant’Angelo (FG) nel 1954, è stato eletto nel Collegio n. 3 Torino

Borgata Vittoria con 19.683 voti. Laureato, è insegnante.

DEMOCRAZIA È LIBERTÀ-LA MARGHERITA
Sono stati eletti 5 Consiglieri: Piergiorgio Bertone, Claudio Lubatti, Valeria Giordano, 

Aldo Buratto e Domenico Pino

Piergiorgio Bertone
Nato a Cavour nel 1952, è stato eletto nel Collegio N. 36 di Pinerolo con 25.026 voti.

È stato sindaco di Cavour.
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Claudio Lubatti
Nato a Torino nel 1977, è stato eletto nel Collegio n. 15 Torino Mirafiori  con 21.634 voti.

Ragioniere, studente universitario, è impiegato al San Paolo Imi. È stato vicepresidente 

della X Circoscrizione.

Valeria Giordano
Nata a Torino nel 1983, è stata eletta nel Collegio n. 3  Torino Borgata Vittoria con 19.683.

Laureanda in Scienze Politiche, è addetto stampa alla Regione Piemonte. È membro dell’ese-

cutivo provinciale del suo partito. È il consigliere più giovane del nuovo consiglio provinciale.

Aldo Buratto
Nato a Ciriè nel 1943, è stato eletto nel Collegio n. 25 di Ciriè con 27.035 voti. Ragioniere,

dirigente aziendale, ha svolto un’intensa attività politico-amministrativa essendo stato consi-

gliere, assessore e sindaco di Ciriè. È consigliere dell’Ente Parco Regionale della Mandria.

Domenico Pino
Nato a Maropati (RC) nel 1949, è stato eletto nel Collegio n. 6 Torino Borgo San Donato con

19.945 voti. Ragioniere, funzionario all’Agenzia delle Entrate, è consigliere della Circoscrizione VII.

SINISTRA EUROPEA PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE
Sono stati eletti 4 consiglieri: Sergio Vallero (eletto presidente del Consiglio), Giovanna Tangolo, 

Luisa Peluso e Tommaso D’Elia.

Giovanna Tangolo
Nata a Cuneo nel 1955, è stata eletta nel Collegio n. 13

di Torino Lucento-Vallette con 22.967. È già stata consigliere nel precedente Consiglio.

Luisa Peluso
Nata a Castiglione di Genovesi (SA) nel 1953, è stata eletta nel Collegio n. 2 di Torino

Borgata Aurora con 20.809 voti. È impiegata ed è stata consigliere nella Circoscrizione VII.

Tommaso D’Elia
Nato a Torino nel 1971, è stato eletto nel Collegio n. 3 Torino Borgata Vittoria 

con 19.683 voti. Impiegato, è stato consigliere nella Circoscrizione V.

LISTA DI PIETRO-ITALIA DEI VALORI
Sono stati eletti 2 Consiglieri: Raffaele Petrarulo e Ugo Repetto.

Raffaele Petrarulo
Nato a Torino nel 1961, è stato eletto nel Collegio n. 2 Torino  Borgata Aurora con 20.809 voti.

Ragioniere, libero professionista, è stato capogruppo nella IV Circoscrizione.

Ugo Repetto
Nato a Torino nel 1948, è stato eletto nel Collegio n. 7 Torino Borgo San Paolo 

con 17.867 voti. Ragioniere, opera in campo commerciale.
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PER LA SINISTRA COMUNISTI ITALIANI
Sono stati eletti 2 Consiglieri: Ezio Bertolotto e Mario Corsato.

Ezio Bertolotto
Nato a Rivoli nel 1958, è stato eletto nel Collegio n. 26 di Collegno con 22.704 voti. 

Perito Industriale, è direttore di un’Agenzia formativa.  

È stato vicesindaco di Collegno dal 1995 al 2004. 

Mario Corsato  
Nato a Vighizzolo d’Este (Pd) il 6 novembre 1945, è subentrato in sostituzione di Gianteresio

Vattimo, dimissionario. È stato consigliere comunale di Cavagnolo dal 1980 al 1990

e sindaco dello stesso comune dal 1990 al 2004.

È tuttora consigliere comunale di Cavagnolo.

VERDI PER LA PACE “SOLE CHE RIDE”
Sono stati eletti 2 Consiglieri: Vincenzo Galati e Giovanna De Masi.

Vincenzo Galati
Nato a Tortorici (ME) nel 1953, è stato eletto nel Collegio n. 29 

di Grugliasco con 29.258 voti. Fornito di diploma  di scuola media superiore, 

impiegato, è già stato consigliere nel precedente Consiglio.

Giovanna De Masi in De Giosa
Nata a Cuneo nel 1954, è stata eletta nel Collegio n. 39 di Rivoli con 27.255 voti. 

Laureata, è stata insegnante, attualmente in quiescenza. 

È stata assessore alla Cultura a Rivoli dal 1995.

S.D.I. SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI
È stato eletto 1 Consigliere: Luigi Sergio Ricca.

Luigi Sergio Ricca
Nato a Bollengo nel 1948, è stato eletto nel Collegio n. 41 

di Strambino con 21.856 voti. Consigliere provinciale dal 1985, è stato presidente 

della Provincia di Torino dal 1990 al 1995.  Ha avuto un’intensa attività 

politico-amministrativa a Bollengo dove è stato consigliere, assessore e sindaco.

FORZA ITALIA
Sono stati eletti 8 Consiglieri: Fabrizio Comba, Carmela Loiaconi, Elvi Rossi, Stefano Ruffini, 

Carlo Giacometto, Giuseppe Cerchio, Paolo Ferrero e Dario Troiano.

Fabrizio Comba
Nato a Torino nel 1966, è stato eletto nel Collegio n. 9 Torino 

Crocetta-San Secondo-Statuto con 21.969 voti. Laureato in Giurisprudenza, è imprenditore.  

È stato consigliere circoscrizionale.
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Elvi Rossi
Nato a Pinerolo nel 1959, è stato eletto nel Collegio n. 28 di Giaveno 

con 25.820 voti. Libero professionista, è stato sindaco di Frossasco e

vicepresidente dell’Asl 10.  Attualmente è consigliere comunale di Frossasco.

Carmela Loiaconi detta Nadia
Nata a Torino nel 1971, è stata eletta nel Collegio n. 17 

Torino Oltrepo con 17.809 voti. Diplomata Perito Aziendale 

e corrispondente in lingue estere, è imprenditrice. È già stata consigliere 

nel precedente Consiglio ed anche nella VI Circoscrizione.

Carlo Giacometto
Nato a Chieri nel 1973, è stato eletto nel Collegio n. 5 Torino

Borgo Nuovo-San Salvario-Valentino con 20.023 voti. 

Laureato in Economia e Commercio, è funzionario pubblico e consulente. 

Stefano Ruffini
Nato a Torino nel 1970, è stato eletto nel Collegio n. 8 Torino Borgo Campidoglio-Cenisia-

Monginevro con voti 21.271. Ingegnere, libero professionista, 

è stato consigliere nella Circoscrizione VIII.

Dario Troiano
Nato a Torino nel 1955, è stato eletto nel Collegio n. 19 Torino Santa Rita con 21.552 voti.

Laureato, imprenditore, è stato Consigliere nella Circoscrizione III.

Giuseppe Cerchio
Nato a Moncalieri nel 1942, è stato eletto nel Collegio n. 23 

di Chieri con 32.278 voti. Laureato in Giurisprudenza, è stato vicepresidente del Consiglio

provinciale precedente. È stato, anche, consigliere comunale di Chieri dal 1970 al 2004.

Paolo Ferrero
Nato a Moncalieri nel 1944, è stato eletto nel Collegio n. 37 

di Poirino con 26.564 voti. Laureato, dirigente industriale, è già stato consigliere 

nel precedente Consiglio.

ALLEANZA NAZIONALE  M.S.I.  FEDERALISTI LIBERALI
Sono stati eletti 4 Consiglieri: Fabrizio Bertot, Roberto Tentoni, Andrea Fluttero e Barbara Bonino.

Fabrizio Bertot
Nato a Torino nel 1967, è stato eletto nel Collegio n. 38 

di Rivarolo Canavese con 24.997 voti. Laureato in Economia e Commercio, imprenditore, 

è consigliere comunale di Rivarolo Canavese.

Roberto Tentoni
Nato a Torino nel 1956, è stato eletto nel Collegio n. 21 

di Caluso con 24.068 voti. Agente assicurativo, è stato consigliere comunale di Chivasso.
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Andrea Fluttero
Nato a Chivasso nel 1958, è stato eletto nel Collegio n. 24 di Chivasso con 29.619 voti.

Sindaco di Chivasso, è già stato consigliere provinciale dal 1995 al 1999 e consigliere

comunale di Castagneto Po.

Barbara Bonino
Nata a Torino nel 1970, è stata eletta nel Collegio n. 9 Torino 

Crocetta-San Secondo-Statuto con 21.969 voti. Laureata in Lettere, giornalista, è già stata

consigliere nel precedente Consiglio. È consigliere nella Circoscrizione VIII.

UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI E DI CENTRO
Sono stati eletti 3 Consiglieri: Franco Maria Botta, Giancarlo Vacca Cavalot e Gemma Amprino.

Franco Maria Botta
Nato a Torino nel 1958, candidato non eletto alla presidenza 

sostenuto da Unione Democratici Cristiani e di Centro, Forza Italia, Alleanza Nazionale M.S.I.

Federalisti Liberali, Unione Pensionati, con 391.975 voti. Laureato in Giurisprudenza,  è stato

consigliere provinciale dal 1990, assessore provinciale dal 1993 al 1995. È assessore regionale

dal 1995, riconfermato nel 2000.

Giancarlo Vacca Cavalot
Nato a Cuorgnè nel 1947, è stato eletto nel Collegio n. 27 di Cuorgnè con 20.925 voti. 

Dal 1975 consigliere comunale di Cuorgnè, assessore e vicesindaco, è stato sindaco 

dal 1994 al 2004. Attualmente  è vicesindaco. 

È stato consigliere provinciale dal 1990 al 1995 e dal 1999 al 2004.

Gemma Amprino in Giorio
Nata a Giaveno nel 1954, è stata eletta nel Collegio n. 42 di Susa con 24.946 voti. 

Laureata in Lettere, insegnante, è consigliere comunale di Susa.

LEGA NORD PIEMONT PADANIA
Sono stati eletti 3 consiglieri: Arturo Calligaro, Gianfranco Novero e Mauro Corpillo.

Arturo Calligaro
Nato a Torino nel 1954, candidato non eletto alla presidenza con 70.715 voti. 

Laureato in Architettura, è già stato consigliere nel precedente Consiglio. 

È consigliere comunale di Moncalieri.

Gianfranco Novero
Nato a Ciriè nel 1942, è stato eletto nel Collegio n. 31 di Lanzo Torinese con 28.978 voti.

Ragioniere, pensionato, è consigliere comunale di Groscavallo.  

È già stato consigliere nel precedente Consiglio.

Mauro Corpillo
Nato ad Acqui Terme (AL) nel 1946, è stato eletto nel Collegio n. 22 di Carmagnola con

26.296 voti. Laureato in Scienze Politiche, pensionato, è consigliere comunale di Carignano.



“In queste ultime elezioni provinciali ha dato un

voto utile poco più di un elettore su tre. In demo-

crazia ovviamente vale il principio che chi parteci-

pa decide, ma io credo fermamente che quando

a non partecipare è una parte consistente dei cit-

tadini e delle cittadine, ci sia un obbligo morale

fortissimo in capo a chi siede nelle istituzioni:

quello di capire i motivi di distacco dalla parteci-

pazione alla costruzione delle rappresentanze

elettive e lavorare perché vengano superati.

Da anni si parla di riforme costituzionali, e in alcu-

ni casi queste sono state effettivamente realizza-

te. Indipendentemente dal giudizio che ne diamo,

abbiamo, dobbiamo avere, una consapevolezza:

le assemblee elettive sono e devono rimanere il

cuore della rappresentanza sociale e politica

delle cittadine e dei cittadini.

Anche il Consiglio provinciale e i consiglieri che ne

fanno parte non possono tradire questo principio

democratico, imprescindibile, che trova la sua

radice nella Costituzione repubblicana. Le elettrici

e gli elettori della provincia di Torino hanno votato

un presidente e hanno avallato il suo programma

elettorale affidando contemporaneamente a que-

sto Consiglio il compito di vigilare affinché sia rea-

lizzato nell’interesse di tutta la comunità.

Questo Consiglio dovrà farsi interprete del man-

dato di verifica e di controllo ricevuto, ma dovrà

anche, e soprattutto, svolgere quella funzione di

indirizzo che le leggi gli affidano.

Ai richiami fatti in questa premessa dovrà in parti-

colare rispondere la presidenza del Consiglio a cui

sono stato chiamato. Molti sono stati i temi di

confronto nella recente campagna elettorale:

dalle questioni dell’ambiente e del territorio a

quelli del lavoro, da quelli dello sviluppo economi-

co a quelli della sempre più forte ed evidente pre-

carietà sociale.

Il nostro compito nei prossimi cinque anni sarà

quello di lavorare per la soluzione dei problemi

individuati avendo sempre, in ogni momento, la

consapevolezza che tutte le decisioni prese o non

prese hanno una ricaduta diretta e immediata su

persone in carne e ossa; una parte di quelle per-

sone che ci ha delegato a rappresentarle e una

parte che, come dicevo all’inizio, ha deciso di

chiamarsi fuori.

È quindi particolarmente delicato e difficile il com-

pito che ognuno di noi assume con l’insediamen-

to di questo Consiglio provinciale. Per quanto

riguarda il presidente del Consiglio provinciale, ho

già detto che tutto lo sforzo e tutte le capacità

Sergio Vallero

L’importanza del Consiglio
L’intervento del

Presidente Sergio Vallero
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saranno indirizzate a fare in modo che questa

assise diventi ancora di più strumento di rap-

presentanza sociale, politica ed economica

delle persone che risiedono nella provincia di

Torino. L’indicazione del mio nominativo è sca-

turita da un accordo raggiunto dalle forze politi-

che che compongono la maggioranza di questo

ente ma, a differenza di quanto è avvenuto per

la designazione degli assessori, chiamati speci-

ficamente ad attuare il programma del candida-

to presidente, il mio ruolo e la mia funzione non

possono che essere di garanzia per il funziona-

mento dell’intero consiglio provinciale. 

Funzionamento del Consiglio provinciale che in

prima istanza deve essere di autonomia a

garanzia dell’operato della stessa Giunta e a

garanzia dei cittadini e delle cittadine che con il

loro voto non hanno solo premiato questo o

quel partito, ma anche i singoli consiglieri eletti.

Sono sicuro che in questa difficile funzione mi

aiuterà la presidenza, mi aiuteranno gli assesso-

ri ai quali voglio ricordare, ma a futura memoria,

che il Consiglio  è il punto più alto della vita ammi-

nistrativa dell’ente e per questo va rispettato.

Nell’immediato e nei prossimi mesi saremo

chiamati a operare su un universo di questioni,

tutte importanti. Mi preme però sottolinearne

due per la loro urgenza e per la loro importanza

sociale.

IL LAVORO   

Quello che esiste e che sempre più diventa

precario.

L’ente Provincia ha tra le sue competenze speci-

fiche quella delle politiche del lavoro e questo

Consiglio provinciale, massima espressione politi-

ca dell’ente, dovrà impegnare gran parte delle sue

energie e delle sue intelligenze, che per fortuna

abbondano, alla individuazione di soluzioni che

intervengano in questo delicato ambito.

Il lavoro che rischia di non esserci più: la questione 

Fiat ma non solo.

IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Cura e valorizzazione del territorio, compatibilità

ambientale e utilità sociale delle opere che si

intendono realizzare e massima attenzione a quel-

le già in fase di realizzazione dovranno essere un

altro terreno di confronto nel Consiglio e tra que-

sto e la Giunta provinciale.

Assumendo questo incarico sono convinto che

sapremo tutti insieme produrre un buon lavoro sia

dai banchi della maggioranza sia da quelli della

minoranza, animati in primo luogo dalla consape-

volezza di interpretare e rappresentare il voto che

abbiamo ricevuto e anche da quella carica ideale

che nella dialettica, quando non si trasforma in

faziosità fine a se stessa, produce un arricchi-

mento collettivo per noi e per tutta la società.”

Sergio Vallero

La sala del Consiglio
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