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IIll  pprreessiiddeennttee  SSaaiittttaa  rriinnggrraazziiaa  ii  cciittttaaddiinnii

Il 22 giugno sono stato riconfermato presidente della Provincia di
Torino con il 57,4% dei voti, dopo una lunga campagna elettorale che
mi ha portato in giro per tutto il territorio, in tutti i Comuni, a incon-

trare migliaia e migliaia di persone, cittadini e amministratori. 
A tutti gli amici, ai tanti che mi hanno sostenuto, alle persone che negli
ultimi mesi ho incontrato, a chi ha creduto nella serietà e nell’esperienza,
a chi mi ha dato il suo voto riconoscendo la concretezza e il pragmatismo
spesi a servizio delle nostre comunità, a quanti hanno lavorato per confer-
mare il governo di centrosinistra alla Provincia di Torino, a tutti il mio
GRAZIE di cuore! Rinnovo il mio impegno per mantenere quanto abbia-
mo scritto nel programma e promesso perché la campagna elettorale si fa
con le parole, ma il governo della cosa pubblica si dimostra con i fatti. Sono
pronto a continuare con lo stesso impegno, la stessa determinazione e la
stessa serietà e con entusiasmo rinnovato, affrontando le nuove sfide che la
crisi detta urgentemente. 
Nel giugno scorso si sono rinnovate tantissime amministrazioni comunali,
ho già avuto modo di incontrare e conoscere nuovi sindaci con i quali non
mancheranno occasiono di collaborazione frequente e spero proficua.
Anche attraverso questo strumento di “Cronache da Palazzo Cisterna” ter-
remo informati i Comuni, le Comunità montane, le associazioni dell’attivi-
tà della Giunta e del Consiglio provinciale, che si appresta ad affrontare i
prossimi cinque anni con i suoi nuovi componenti: in questo numero mono-
grafico li presentiamo ai nostri lettori, proprio come ho fatto all’indomani
della composizione dell’esecutivo incontrando i dipendenti della Provincia,
la nostra macchina che consente alle idee e ai progetti degli amministrato-
ri di trovare attuazione concreta e puntuale.
Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per fare in modo che la
Provincia di Torino dimostri la sua efficienza e la sua importanza al servi-
zio del territorio e delle sue comunità.

ANTONIO SAITTA
Presidente della Provincia di Torino
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3La nuova Giunta

IInnsseeddiiaattaa
llaa  nnuuoovvaa  GGiiuunnttaa  
IIll  pprreessiiddeennttee  SSaaiittttaa::
““GGllii  aasssseessssoorrii  ppaarrlleerraannnnoo  ccoonn  ii  ffaattttii
ee  ssaarraannnnoo  vviicciinnii  aall  tteerrrriittoorriioo””

Sono undici, di cui tre donne (Ida Vana, Alessandra Sartorio,
Maria Giuseppina Puglisi) gli assessori che compongono la
nuova Giunta insediata il 6 luglio scorso dal rieletto presidente
della Provincia di Torino, Antonio Saitta.
Tre assessori hanno meno di 40 anni (Marco Balagna, Alberto
Avetta, Carlo Chiama), altri tre meno di 50 anni (D’Ottavio,
Roberto Ronco e Alessandra Sartorio); solo due le riconferme
della Giunta uscente (Carlo Chiama e Umberto D’Ottavio); due
assessori sono anche sindaci (Marco Balagna di Pont Canavese
e Piergiorgio Bertone di Cavour). Il territorio è largamente
rappresentato: due gli assessori canavesani (Avetta e Balagna),
uno pinerolese (Bertone), uno chierese (Roberto Ronco); la
zona ovest è rappresentata da D’Ottavio (Collegno), la zona
nord da Ida Vana (San Mauro), la zona sud da Gianfranco
Porqueddu (Vinovo) e Maria Giuseppina Puglisi (Moncalieri).Tre
gli Assessori di Torino (Ugo Perone, Alessandra Sartorio e Carlo
Chiama). Molto soddisfatto il presidente Saitta:“È una squadra
nuova e composita, - ha sottolineato nella conferenza stampa
di presentazione della nuova Giunta - con la quale affronterò le
sfide dei prossimi cinque anni. Aiuterò tutti ad addentrarsi nella
pubblica amministrazione attraverso una vero e proprio corso
di formazione. Ringrazio i partiti che hanno saputo e voluto
aiutarmi in questa composizione, così come ringrazio i
consiglieri provinciali che si preparano a lavorare con noi”.
“A tutti - ha proseguito il Presidente – ho chiesto di essere
molto presenti sul territorio e di parlare con i fatti e con gli atti
di nostra competenza. Segnalare i problemi non è compito
degli amministratori, che, invece, devono risolvere i problemi su
cui hanno competenza”.

Antonio Saitta
Presidente
Protezione Civile, Grandi infrastrutture,
Pianificazione territoriale e difesa del suolo,
Protezione civile, Affari Legali, Piccoli Comuni.

Nato a Raddusa (Ct) nel 1950. Esponente del Partito
Democratico, nominato Grand’Ufficiale dal Presidente
della Repubblica nel 2007. Il 7 giugno 2009 è stato rie-
letto presidente della Provincia per il mandato 2009-
2014. Laureato in Scienze politiche, sposato, padre di
Marilde studentessa universitaria di 19 anni, vive a
Rivoli fin da quando ha lasciato bambino la Sicilia
insieme ai genitori e ai due fratelli. Di Rivoli è stato a
lungo amministratore come consigliere comunale
prima e come sindaco poi, dal 1988 al 1995. Ha una
lunga esperienza amministrativa alle spalle: è stato
consigliere e capogruppo della Democrazia Cristiana
della Provincia di Torino dal 1985 al 1990. Eletto consi-
gliere regionale nel 1995 nelle file del Partito popolare,
rieletto per la Margherita nel 2000 per il secondo man-
dato, interrotto nell’estate del 2004 con l’elezione a
presidente della Provincia di Torino.
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Gianfranco Porqueddu 
Vicepresidente, Sport e post olimpico

Nato a Pola  (Croazia) nel 1942, coniugato con due figli.
Laureato in Staps (Scienze et Tecnique Activitée
Phisique et Sportive) all’Università “Claude Bernard” di
Lione, è docente ordinario di Educazione Fisica.
Diverse le esperienze professionali nel campo della
didattica e della consulenza sportiva:
è docente di Atletica Leggera all’ Isef di Torino e
allenatore Nazionale Specialista della Fidal.
Tra le varie cariche politiche è stato consigliere
comunale, assessore allo sport e sindaco di Vinovo. È
presidente regionale del Coni Piemonte dal marzo
2001, dal 14 maggio 2007 è consigliere nazionale del
Coni, rieletto in Consiglio Nazionale Coni il 30 aprile
2009 per il quadriennio olimpico 2009 – 2012.

Alberto Avetta
Viabilità ed Espropri

È nato a Ivrea nel 1969, sposato con due figli, vive a
Cossano Canavese. Si è laureato in Giurisprudenza nel
1988 con una testi in Scienza delle Finanze e ha
conseguito un diploma in Diritto Privato Comparato
presso l’Università di Strasburgo.
Ha ricoperto numerosi incarichi professionali nel
campo giuridico in particolare sulla contrattualistica
privata e pubblica e su tematiche giuridiche
d’interesse per l’amministrazione pubblica e di diritto
del lavoro. Tra le esperienze amministrative dal 2000 al
2008 è stato consigliere d’amministrazione di ITP,
l’Agenzia per gli investimenti a Torino e in Piemonte, in
rappresentanza della Provincia di Torino; nel 2003 è
stato eletto nel Consiglio Comunale di Ivrea nella lista
della Margherita DL e in seguito assessore a Ivrea con
le deleghe allo sviluppo economico, commercio,
società partecipate, politiche comunitarie. Consigliere
comunale a Cossano nel 2004 e riconfermato nel 2009.
Ancora assessore a Ivrea dal 2008 con la nuova
Amministrazione con deleghe al commercio, turismo,
manifestazioni, agricoltura, artigianato, sportello unico
per le imprese, società partecipate, affari legali.
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Marco Balagna
Agricoltura, Montagna, Tutela fauna e flora,
Parchi e aree protette

Nato a Ivrea nel 1973, residente a Pont Canavese di cui
è sindaco dal 2005.
Sposato con due figlie, si è laureato in Giurisprudenza
con una tesi in diritto pubblico su “La questione della
riforma costituzionale nell’ordinamento italiano”.
Diverse le esperienze professionali nel campo
giuridico, amministrativo, della ricerca e didattico.
Ha ricoperto diverse cariche politiche; è vice
Presidente della Comunità Montana Valli Orco e Soana
dal 2007 (deleghe a lavori pubblici, protezione civile,
servizi associati);
Segretario provinciale Unione dei democratici cristiani
e di centro dal 2007;
Consigliere di amministrazione del Consorzio
Canavese Ambiente, organo di indirizzo in
materia di rifiuti nel Bacino d’ambito 17 della Provincia
di Torino (2006 – 2009).

Piergiorgio Bertone
Trasporti e mobilità sostenibile

Nato a Cavour nel 1952.
Dal 1992 al 2004 ha ricoperto il ruolo di sindaco nel
proprio comune ed è consigliere provinciale dal 1999.
Dal 2004 al 2009 ha ricoperto anche l’incarico di
consigliere comunale a Cavour.
Rieletto ancora sindaco con il rinnovo
dell’Amministrazione comunale di quest’anno.

Carlo Chiama
Lavoro, Formazione professionale, Orientamento
per il mercato del lavoro 

Nato a Torino nel 1970, ha ricoperto l’incarico di
consigliere della VII Circoscrizione di Torino. È
componente del Consiglio di Amministrazione della
“Fondazione Torino Wireless” ed è membro del
“Comitato Promotore Infomobilità - Logistica e
Mobilità sostenibili”, del “Comitato Promotore Distretto
Aerospaziale” e del “Comitato Torino 2008 World
Design Capital”. È stato assessore provinciale al
Bilancio, Finanze, Espropriazioni e Partecipazioni dal
2004 al 2009. Riconfermato per il mandato 2009-2014.
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Umberto D’Ottavio
Edilizia scolastica e patrimonio, Istruzione

Nato a Cerignola (Fg) nel 1961. Giornalista, è stato
consigliere comunale di Collegno dal 1980 al 1995,
sindaco di Collegno dal 1995 al 2004, assessore
provinciale alla Formazione professionale, Istruzione
ed Edilizia scolastica dal 2004 al 2009. Riconfermato
per il mandato 2009-2014.

Ugo Perone
Cultura e Turismo

È nato a Torino nel 1945, coniugato, tre figli.
Si è laureato in Filosofia teoretica con Luigi Pareyson  il
1 luglio 1967, con 110 lode e dignità di stampa. La tesi
ha ricevuto il premio Luisa Guzzo per la miglior tesi in
filosofia discussa in quell’anno accademico. Ha
ricoperto gli incarichi di professore associato e quindi
ordinario di Filosofia della religione presso l’Università
di Torino, quindi all’Università di Roma II con la cattedra
di Filosofia teoretica e presso l’Università del Piemonte
Orientale con la cattedra di Filosofia morale. Dal 2004 è
vice rettore del rettore per le Relazioni Internazionali.
Ha fondato e dirige la Scuola di Alta Formazione
Filosofica, realizzata in collaborazione con la
Compagnia di S. Paolo e il Centro Studi filosofico-
religiosi L. Pareyson. Numerose le sue pubblicazioni su
studi di carattere storiografico. Dal 1993 al 2001 è stato
assessore per la cultura della Città di Torino, giunta
Castellani (dal ‘93 al ‘95 con delega anche all’istruzione,
dal ‘93 al ‘97 al turismo; dal ‘97 al 2001 allo sport e ai
giovani). Ha presieduto il Comitato - che riuniva
Comune, Provincia, Regione e Curia arcivescovile - per
l’ostensione della Sindone 1998 e quello per il 2000.
È stato presidente dell’Associazione italiana per la
promozione dei giovani artisti, che riunisce 30 comuni.
Dal 2001 al 2003 su nomina del Ministro Dini ha diretto
per chiara fama l’Istituto italiano di cultura a Berlino.

Mariagiuseppina Puglisi
Solidarietà sociale e Pari opportunità

È nata a Udine  nel 1949, è sposata e si è laureata in
filosofia all’Università di Torino nel 1973, dove ha
conseguito nel 1975 la specializzazione in
Psicopedagogia.
Vive da molti anni a Moncalieri dove, fin dal 1985,
ricopre la carica di Dirigente scolastico della Scuola
media statale “Principessa Maria Clotilde” ed è stata
assessore dal 1993 al 2007 con deleghe alla cultura,
istruzione, giovani, infanzia e pari opportunità.
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Roberto Ronco
Ambiente

Laureato in Economia all’Università di Torino, vive a
Baldissero Torinese. Come libero professionista e
consulente di direzione per l’impianto di sistemi
avanzati di organizzazione aziendale, sistemi di
controllo direzionale e sistemi qualità certificabili, ha
operato in numerose aziende, anche come quadro nel
settore servizi del turismo, nella promozione
finanziaria e assicurativa, contabilità aziendali, chiusura
bilanci e adempimenti fiscali.
È presidente dei Consigli di Amministrazione di una
società di restauro di opere d’arte e del Consorzio del
Chierese per i Servizi di gestione, raccolta e
smaltimento dei rifiuti.
Fino al 2004 ha ricoperto l’incarico di assessore nel
Comune di Chieri, con deleghe alle Attività produttive,
all’Informatica, Turismo e Personale.

Alessandra Sartorio
Bilancio, Personale, Relazioni Internazionali

Nata e residente a Torino, è laureata in Economia e
Commercio ed è consulente di direzione, lavora da
anni tra Londra, Francia e Italia.
E’ esperta di marketing della Comunicazione integrata
in diversi settori: dal largo consumo al farmaceutico, al
bancario, all’automazione dei servizi e nel settore
pubblico.
Ha ricoperto l’incarico di vice presidente dei Giovani
imprenditori e delegata nazionale alla Commissione
permanente di Confindustria Senior per l’Università, la
Ricerca e l’Alta Formazione.

Ida Vana
Attività produttive, Concertazione territoriale, Società partecipate, Sistema informativo e Progetti europei

È  nata a Torino nel 1962, dove si è laureata in Scienze Politiche.
Vive a San Mauro Torinese. È dirigente alla Select Sensor s.r.l., azienda di famiglia che opera nel settore dell’elettronica
avanzata, leader internazionale nel campo della sensoristica.
Dal 1995 al 2008 ha ricoperto vari incarichi: dalla presidenza dell’Api alla vice presidenza nazionale della Confapi fino
alla nomina alla presidenza nazionale di Unionmeccanica – Confapi.
È stata anche consigliere di amministrazione Enfea Confapi, Unionfidi e membro del Direttivo
della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Torino e provincia.
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Il programma del presidente Saitta
Impegno contro la crisi e sostegno all’economia locale, tutela dell’ambiente e crescita sostenibile, attenzione alle

fasce più deboli, connubio cultura e turismo per promuovere il territorio. Questi i cardini del programma

2009–2014 illustrato dal presidente Saitta al Consiglio provinciale “Il programma di mandato di

un’amministrazione riconfermata alla guida della Provincia di Torino – ha esordito il Presidente - non può che

muovere dalla valorizzazione dei risultati conseguiti nell’azione amministrativa dello scorso quinquennio e che

hanno saputo accreditare la Provincia come soggetto efficiente in grado di esercitare azioni di programmazione di

area vasta, di progettare e realizzare grandi infrastrutture e infrastrutture di prossimità, di concorrere da

protagonista al successo organizzativo delle Olimpiadi del 2006, di promuovere la semplificazione amministrativa,

di riorganizzare il sistema delle partecipazioni, di scongiurare l’emergenza rifiuti, ampliando i volumi esistenti in

discarica e avviando la costruzione del primo termovalorizzatore, di promuovere il Piano Strategico per sostenere

lo sviluppo del territorio interessato dalla direttrice Torino-Lione, di sviluppare interventi a favore dei più deboli e

della riduzione della dispersione scolastica; per non citare che soltanto alcuni dei risultati conseguiti, anche se

capaci di incarnare i valori su cui si può attestare il programma del prossimo quinquennio. Muovere da quanto

consolidato per porsi obiettivi ancora più ambiziosi e sfidanti per il futuro con l’attitudine a coniugare progresso

economico con quei valori di mutualità e di attenzione per la promozione civile e sociale che da oltre 150 anni

caratterizzano la comunità provinciale”.

Questi i principali obiettivi del programma:
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Contrastare la crisi è l’impegno prioritario

A livello provinciale le azioni ipotizzate per contrastare la crisi e gli effetti economici e sociali di questa fase

recessiva sono affidate a interventi aggiuntivi nel campo dell’aiuto sociale e alle attività che sono proprie dell’Ente

ma da perseguire

imprimendo al proprio

operato un impegno

eccezionale per  ridare

competitività

all’economia locale,

attraverso la

realizzazione di quelle

infrastrutture, che siano

in grado di  coniugare

sviluppo e sostenibilità

e a fare si che la

sostenibilità, sia

ambientale sia sociale,

possa costituire volano

di sviluppo. Il tutto da

realizzarsi ponendo  le

basi, insieme agli altri

attori istituzionali e

sociali dello sviluppo

locale, di un nuovo

patto per lo sviluppo

sostenibile.

Prudenza, rigore e innovazione per la spesa pubblica

La Provincia intende dare continuità alla rigorosa amministrazione delle risorse dello scorso mandato,

potenziando gli strumenti di concertazione e condivisione con tutto il territorio. Per questo occorrerà da un lato

arricchire il ruolo dei circondari per renderne più efficace l’azione, dall’altro prevedere una nuova sede di

confronto, sperimentare una “camera provinciale degli enti locali” che renda più strutturato ed efficace il

confronto, la condivisione, le decisioni.

Un ente di governo di area vasta per ricreare sviluppo e benessere sociale

Nel prossimo quinquennio la Provincia di Torino intende interpretare il suo ruolo di governo dando voce e

visibilità in modo egualitario e perequativo all’intero territorio e non solo alle sue aree geograficamente e

amministrativamente più forti. Nel governo di area vasta la Provincia intende avvalersi di due importanti

strumenti: il riordino del sistema delle partecipate e il sistema della pianificazione strategica.
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La Provincia per lo sviluppo e la sostenibilità 

Avere al centro dell’azione politica e amministrativa l’attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio, assume

nel Programma un’importanza fondamentale. Lo strumento da sviluppare per costruire politiche condivise per lo

sviluppo sostenibile è il Piano Territoriale di coordinamento redatto con il coinvolgimento e il confronto con gli

Enti locali, le associazioni di categoria, le forze economiche, le associazioni ambientaliste e i diversi soggetti

portatori di interesse. Le scelte da compiere sono la mobilità sostenibile, il trasporto locale, la conferma della

strategicità del Corridoio Ferroviario Europeo tra Lisbona e Kiev lavorando per una sua attuazione condivisa, la

riduzione del “digital divide” per i cittadini e per le imprese.

La sostenibilità: non solo un valore ma fattore di sviluppo, crescita,
competitività

La sfida è oggi investire nella produzione di beni di consumo “ecologicamente sostenibili”; trovare

nell’innovazione tecnologica e ambientale le condizioni per una nuova fase di sviluppo rispettosa dell’ambiente e

degli accordi internazionali che il nostro paese ha sottoscritto. Pertanto è fondamentale promuovere un modello

di sviluppo economico sostenibile favorendo il risparmio dell’energia per mezzo della costituzione di un’Agenzia

per l’Energia Provinciale, migliorando la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ponendo attenzione all’economia

ambientale, avviando politiche di indirizzo e informazione, sostenendo la creazione di nuove professionalità nel

campo ambientale.
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La Provincia per il diritto alla sicurezza

La sicurezza è un diritto dei cittadini, uomini e donne, ed è in primo luogo la garanzia che le regole del vivere civile

siano rispettate e fatte rispettare. Deve essere garantita esclusivamente dalle forze dell’ordine. Il governo nazionale

deve aiutarle a svolgere meglio la loro attività: non occorrono ronde, ma più personale e mezzi e sono necessarie

pene certe. I vigili urbani dovranno essere liberati da funzioni burocratiche e presidiare il territorio coordinandosi

con le forze dell’ordine: per questa finalità il governo deve garantire finanziamenti e deroghe ai Comuni.

Naturalmente non intendiamo solamente dire cosa gli altri debbono fare per la sicurezza ma siamo pronti a fare in

pieno la nostra parte. Ne abbiamo dato recente prova dichiarandoci disponibili a rinunciare ad una parte delle

nostre rendite pur di avere la garanzia di almeno 60 nuove unità di personale tra carabinieri, polizia e guardia di

finanza espressamente dedicate a garantire la sicurezza sul territorio della provinica torinese: la Provincia è pronta

a sostenere la spesa solo a patto della garanzia che il patto per la sicurezza che abbiamo proposto al Ministero

dell’Interno riesca a centrare i suoi obiettivi. E’ quindi un problema di garanzie da parte dello Stato che i fondi

abbiano la specifica destinazione da noi richiesta.

La Provincia per le imprese del territorio

Ridare slancio all’economia del territorio, offrire

opportunità di lavoro, investire in formazione

delle risorse umane, offrire opportunità alle

nuove generazioni, creare condizioni di

eguaglianza di opportunità per tutti, ridurre le

nuove forme di povertà economica e sociale e,

contestualmente, non solo ridurre l’impatto

ambientale dello sviluppo, ma proporre la

sostenibilità ambientale come nuova frontiera

dello sviluppo sono imperativi e pilastri della

proposta di governo avanzata dalla coalizione di

centrosinistra per il prossimo mandato. Tra gli

interventi da promuovere cruciali quelli sulle

infrastrutture (tangenziale est, IV corsia tangenziale Torino tratto Venaria-SITO, asse di Corso Marche).

La Provincia per il lavoro, l’educazione e la formazione

Le politiche per l’educazione e la formazione professionale devono essere concepite per rispondere alle esigenze

reali e differenziate delle persone e delle imprese, coerenti con le politiche industriali, comprese quelle in ricerca e

sviluppo, operando così per l’incremento delle competenze delle persone. Più in generale occorre mettere in

campo una “Grande Azione Formativa”, un piano di interventi su più livelli che coinvolga i lavoratori espulsi

(compresi i precari divenuti disoccupati) e quelli in sospensione lavorativa, prevedendo interventi di istruzione di

base, di riconversione e riqualificazione, di sviluppo di competenze professionali specialistiche.
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La Provincia per l’alleanza fa turismo e cultura

Dopo i lusinghieri risultati del precedente mandato si

intende continuare l’opera di valorizzazione del

territorio favorendo la promozione dei beni culturali e

dei prodotti locali (Paniere della Provincia), sostenendo

e intensificando l’offerta di progetti legati alla cultura

del territorio (Casa Olimpia e Casa GranParadiso)  per

fare della provincia torinese un luogo di sempre

maggiore attrazione turistica. La Provincia si è dotata di

un Piano di Sviluppo Turistico che integra le politiche

turistiche, culturali e di sviluppo del territorio

prevedendo investimenti significativi per migliorare la

cultura dell’accoglienza e lo strumento dell’ATL unica

per tutto il territorio provinciale ha già permesso di

ottimizzare risorse e competenze e produrre

significativi risparmi abbinati ad una promozione

coordinata e coerente che integra e valorizza le

eccellenze di tutto il territorio e ciò è avvenuto anche

attraverso la creazione dei “Club di prodotto” in cui

sono coinvolti sia il pubblico che i privati.

La Provincia per lo sport

Per costruire un sistema di promozione al quale tutti gli operatori del mondo sportivo possano partecipare, in

attesa di legislazione appropriata in materia di sport, la Provincia intende consolidare la propria attività a favore

dello sport su quattro grandi tematiche: promozione dello sport; sostegno all’impiantistica sportiva; organizzazione

di grandi eventi sportivi; consulenza specialistica nei confronti degli operatori sportivi a livello locale.

L’Abbazia di Novalesa

Il Forte di Fenestrelle
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La Provincia per l’agricoltura e la montagna

Le nuove linee programmatiche, che si porranno in sostanziale continuità con le precedenti, dovranno

innanzitutto tenere conto di esigenze di posizionamento istituzionale, di cui la Provincia è sempre più

consapevole, dall’altro dovranno puntare sia per lo sviluppo rurale, sia per lo sviluppo montano, su una sempre

maggiore integrazione delle politiche di messa in valore delle risorse turistiche, agricole e ambientali e del legno-

artigianato-edilizia in montagna, unitamente alla

creazione di sinergie sempre più strette con le

politiche sociali e sui servizi, del lavoro e della

creazione d’impresa, dell’energia, delle attività

produttive. Relativamente al settore agricolo,

l’impegno sarà finalizzato ad un rinnovamento del

comparto, cui sempre di più, accanto alla primaria

funzione di produrre alimenti, è richiesto di svolgere

ruoli di presidio e di mantenimento di buone

condizioni ambientali nel territorio gestito/utilizzato.

Le linee programmatiche del mandato sono: un

progetto complessivo per la montagna; qualificare

l’agricoltura come produttrice di beni alimentari di

qualità; riconvertire/diversificare l’agricoltura dove rischia l’abbandono; supportare l’agricoltura già qualificata o di

nicchia; sostenere le azioni che valorizzino il rapporto impresa agricola/territorio, puntando sulla multifunzionalità

agricola; vivere a km.0.

La Provincia per una società giusta

La Provincia intende intensificare l’impegno per rispondere a tutte le emergenze sociali, anche a quelle più

nascoste e silenziose.

Riteniamo vitale impegnarci in primo luogo nel condividere le scelte e le azioni conseguenti in questo campo con

le reti del terzo settore che svolgono una funzione fondamentale sul territorio, costruendo nuovi percorsi

economici e finanziari di recupero e reinserimento, che affianchino i servizi, utilizzando progetti di microcredito. Il

welfare è garanzia di condizioni di vita e di lavoro dignitose per tutte le persone e in particolare per quelle più

vulnerabili. Non si tratta di inventare nuove forme di assistenzialismo ma di coordinare una serie di servizi sanitari,

sociali, formativi - pubblici e privati - capaci di rispondere ai bisogni delle persone che vivono e lavorano sul

territorio. In questo quadro intendiamo valorizzare l’impresa sociale, il non profit, la cooperazione, il volontariato,

l’iniziativa delle persone e delle comunità affinché le risorse pubbliche e private siano mobilitate e convogliate per

garantire a tutti una migliore qualità della vita.

… e aperta agli obiettivi di uguaglianza di opportunità

L’azione della Provincia di Torino a favore delle pari opportunità fra uomini e donne continuerà a essere diffusa sul

territorio rispondendo alle richieste utili a perseguire obiettivi di giustizia ed equità sociale.

L’intero documento è pubblicato nel sito internet della Provincia alla pagina
www.provincia.torino.it/speciali/2009/elezioni/dwd/programma_mandato_2009_14.pdf 
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SSii  èè  rriiuunniittoo
iill  nnuuoovvoo  CCoonnssiigglliioo  
Sergio Bisacca è il presidente, Barbara
Bonino e Giancarlo Vacca Cavalot i due
vicepresidenti 

Il nuovo Consiglio Provinciale di Torino si è riunito in
prima seduta il 14 luglio scorso. La seduta è stata
presieduta dalla Consigliera anziana (cioè la più votata
tra gli eletti in Consiglio) Daniela Ruffino. Dopo
l’appello dei Consiglieri, si è passati all’esame delle
condizioni di eleggibilità e alle surroghe dei Consiglieri
che, essendo stati nominati assessori, si sono dimessi e
sono stati sostituiti dai primi esclusi delle loro liste. Si è
poi passati alla presentazione delle candidature per la
presidenza del Consiglio e per le due vice-presidenze.
Claudio Lubatti, capogruppo del Pd, ha proposto alla
carica di presidente Sergio Bisacca (Pd) e Giancarlo
Vacca Cavalot (Udc) alla carica di vicepresidente.
Claudia Porchietto, capogruppo del Pdl, ha a sua volta
proposto Barbara Bonino (Pdl) come vicepresidente. La
prima votazione per l’elezione del presidente non ha
consentito di ottenere la maggioranza dei due terzi
richiesta dal regolamento. Presidente e vicepresidenti
sono stati eletti nella seduta di venerdì 17 luglio. Sergio
Bisacca (pd) è stato eletto presidente del Consiglio
provinciale con 29 voti. Il candidato dell’opposizione,
Giuseppe  Cerchio, ha ottenuto 17 preferenze (sono 46 i
voti disponibili, 45  consiglieri più il presidente Saitta).
Due i vicepresidenti usciti dalla votazione: Giancarlo
Vacca Cavalot per la Maggioranza e Barbara Bonino per
la minoranza.

Il giuramento
sulla Costituzione

Il presidente Antonio Saitta, nella prima seduta,
ha giurato su di una copia anastatica della
Gazzetta Ufficiale del 1948, che riporta il testo ori-
ginale della Costituzione. Il giuramento è avvenu-
to secondo la formula solenne prevista dallo
Statuto della Provincia:“Giuro solennemente di
osservare la Costituzione della Repubblica, le
leggi dello Stato e l’ordinamento locale”.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sergio Bisacca
Partito democratico

Nato a Torino nel 1960. Diplomato, svolge attività impiegatizia, ha ricoperto l’incari-
co di consigliere comunale e vicesindaco a Settimo Torinese. Vicepresidente e asses-
sore provinciale all’Agricoltura, Sviluppo rurale, Montagna, Fauna e Flora,
Coordinamento Programmi Europei, Concertazione territoriale, Sport e Post olimpi-
co dal 2004 al 2009.

CONSIGLIERI PARTITO DEMOCRATICO

Claudio Lubatti
Partito democratico

Nato a Torino nel 1977, ragioniere, studente universitario, è impiegato al San Paolo
Imi. È  stato vicepresidente della 10° Circoscrizione, consigliere provinciale e capo-
gruppo dal 2004 al 2009.

VICEPRESIDENTI

Giancarlo Vacca Cavalot
Unione di Centro

Nato a Cuorgnè nel 1947. Al Comune di Cuorgnè è stato dal 1975 consigliere comu-
nale, assessore e vicesindaco, sindaco dal 1994 al 2004; attualmente è sindaco. È
stato consigliere provinciale dal 1990 al 1995 e dal 1999 al 2009.

Barbara Bonino
Il Popolo della Libertà

Nata a Torino nel 1970, laureata in Lettere, giornalista, è coordinatore provinciale del
Popolo della Libertà per il territorio del torinese. Dal 1997 al 2006 è stata  prima capo-
gruppo di An e poi Coordinatore al Commercio della Circoscrizione 8; da due man-
dati consigliere provinciale; dal 2004 capogruppo di An-Pdl e presidente della
Commissione di controllo. È membro del Direttivo Nazionale dell’Upi (Unione delle
Province Italiane).
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Caterina Romeo
Partito democratico

Nata a  Torino  nel 1960, laureata in lettere presso l’Università di Torino, è impiegata
bancaria. È stata dirigente sindacale della Cgil dal 1989 al 2004 e assessore alla cul-
tura sport partecipazione presso il Comune di Brandizzo dal 2004 al 2009.

Angela Massaglia
Partito democratico

Nata a Cocconato d’Asti nel 1952. Docente di Lettere. Consigliere comunale a
Grugliasco dal 1985 al 1993. Consigliere provinciale dal 1995 al 1999. Assessore pro-
vinciale allo Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale dal 2004 al 2009

Giuseppe Sammartano
Partito democratico

Nato a Salemi (TP) nel 1951, laureato, docente, è stato consigliere comunale dal 1995
al 2004.
Dal 2004 al 2009 è stato consigliere provinciale.

Vilmo Chiarotto
Partito democratico

Nato a Ivrea nel 1948, geometra, pensionato, è stato sindaco di Montalto Dora dal
1986 al 2004.
Dal 2004 al 2009 è stato consigliere provinciale.

Pasquale Valente
Partito democratico

Nato a Canosa di Puglia (Ba) nel 1947, pensionato Enel, durante l’attività lavorativa ha
accumulato una lunga esperienza sindacale. Per anni ha svolto attività nel volonta-
riato cattolico ed è vice presidente della V Circoscrizione di Torino (Borgo Vittoria,
Madonna di Campagna, Lucento e Vallette), dove ha ricoperto incarichi su argomen-
ti di Bilancio, Assistenza e Commercio.
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Davide Fazzone
Partito democratico

Nato a Torino nel 1971, laureato in Ingegneria Informatica presso il Politecnico di
Torino.
Dal 2005 è dipendente del Consiglio regionale del Piemonte, impiegato nell’Ufficio
di Comunicazione del Presidente. Consigliere della Circoscrizione 4 di Torino dal
2001 al 2008.

Roberto Cavaglià 
Partito democratico

Nato a Borgosesia (Vc) nel 1965, è laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico di
Torino.
Lavora come progettista e coordinatore di attività formative. Consigliere nella
Circoscrizione 3 del Comune di Torino dal 2001, è stato capogruppo della Margherita
e attualmente è capogruppo del Partito Democratico nella stessa Circoscrizione.

Giampiero Tolardo
Partito democratico

Nato a Mesagne (Br) nel 1964, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di
Torino, medico di famiglia a Nichelino dal 1993, è stato eletto nel collegio 33
Nichelino La Loggia. Al Comune di Nichelino è stato prima Consigliere e capogrup-
po dei Democratici di sinistra, negli ultimi cinque anni assessore ai lavori pubblici,
igiene urbana, tutela del territorio e arredo urbano.

Domenico Pino
Partito democratico

Nato a Maropati (RC) nel 1949, ragioniere, funzionario all’Agenzia delle Entrate, è
stato consigliere provinciale dal 2004 al 2009 e consigliere della Circoscrizione VII.

Umberto Perna
Partito democratico

Nato a Cosenza nel 1964, maturità scientifica, è stato eletto in consiglio provinciale
nel collegio “Molinette-Nizza” di Torino. Vive a Torino e, da venti anni, lavora nel
Gruppo Torinese Trasporti.
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Gerardo Marchitelli
Partito democratico

Nato nel 1942 a Sant’Agata di Puglia (Fg), è laureato in Scienze politiche e ha opera-
to in vari campi della Pubblica Amministrazione. Negli ultimi anni ha svolto l’incari-
co di direttore della Circoscrizione 7 della Città di Torino.

Silvia Fregolent
Partito democratico

Nata a Torino nel 1972, è stata eletta nel collegio 12 Lingotto. Laureata in
Giurisprudenza, lavora presso l’ufficio comunicazione dell’assessorato all’ambiente
della Regione Piemonte. Dal 2001 al 2006 consigliera della IX circoscrizione per i
Democratici di Sinistra, dal 2008 presidente regionale degli Ecologisti democratici.

Costantina Bilotto detta Dina
Partito democratico

Nata ad Avellino nel 1954, diplomata, segretaria del circolo del Partito democratico a
Mirafiori, è responsabile di un’associazione che si occupa dei ragazzi in difficoltà.

Dario Omenetto
Partito democratico

Nato a Borgofranco d’Ivrea (TO) nel 1953, diplomato, svolge attività impiegatizia. È
stato consigliere provinciale dal 2004 al 2009.

Erika Elena Faienza
Partito democratico

Nata a Torino nel 1978,diplomata,è libera professionista e addetta alla pubbliche relazioni.
Dal 2002 al Comune di Beinasco prima assessore al Bilancio, Programmazione e Sviluppo;
eletta nel 2004 e riconfermata con la carica di assessore all’Ambiente, Progetti Innovativi e
Pari Opportunità.Dal febbraio 2006 presidente del Comitato Locale di Controllo del termo-
valorizzatore del Gerbido e dal Gennaio 2007 presidente del Comitatato di Gestione
dell’Incubatore d’imprese di Beinasco.
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CONSIGLIERI ITALIA DEI VALORI

Antonio Marco D’Acri
Italia dei Valori

Nato a Cosenza nel 1979,laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche all’Università degli
Studi di Torino, ha insegnato Economia dell’Ambiente presso l’Università di Kuala Lumpur in
Malesia. È  ricercatore del Centro Unesco, al Campus Onu di Torino. Nel 2007 è stato primo
Youth Delegate italiano presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e nel biennio 2007-
2009 vicepresidente della Commissione Internazionale del Forum Nazionale dei Giovani,orga-
no consultivo del Governo. Dal 2006 al 2008 membro del Direttivo Nazionale dei Giovani
dell’Italia dei Valori;nel 2007 è stato eletto consigliere comunale a Grugliasco

Roberto Barbieri
Italia dei Valori

Nato a Torino nel 1979. Eletto nel collegio 12 (TorinoLingotto). Alla prima esperienza
in Consiglio provinciale, ha ricoperto il ruolo di consigliere-capogruppo Idv della
Circoscrizione 9 di Torino (Nizza-Lingotto) dal 2001 al 2006, vicepresidente della
Circoscrizione nella tornata successiva. È coordinatore regionale dei Giovani
dell’Italia dei Valori nonché membro della segreteria regionale del partito.

Gerardo Mancuso
Italia dei Valori

Nato a Sant’Onofrio (VV) nel 1955. Laureato a Torino in Medicina e Chirurgia nel
1981. Da circa 25 anni abita ed esercita come medico di famiglia a Mirafiori Sud.
Eletto nel 2006 consigliere della circoscrizione 10 della Città di Torino.

Raffaele Petrarulo 
Italia dei Valori

Nato a Torino nel 1961, ragioniere commercialista, è consulente tecnico del Giudice
del Tribunale di Torino, revisore contabile, perito penale. Capogruppo nella 6°
Circoscrizione, è stato consigliere provinciale dal 2004 al 2009.

Roberto Cermignani
Italia dei Valori

Nato a Torino nel 1968, è consulente commerciale di medie e grandi Aziende.
Eletto consigliere della 3° Circoscrizione di Torino dal 2001 al 2006, membro del Cda
di I.T.P. dal 2006 al 2008.
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CONSIGLIERI UNIONE DI CENTRO

Loredana Devietti 
Unione di Centro

Nata a Ciriè nel 1965, è stata eletta nel collegio 31 di Lanzo. Imprenditrice nel campo
della distribuzione editoriale, è consigliere comunale per l’Udc a Ciriè e vice-segreta-
rio provinciale. È  presidente del Comitato Palio dei Borghi di Ciriè e tesoriere della
sezione di Torino della “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori”.

Michele Giuseppe Vietti 
Unione di Centro

Nato a  Lanzo Torinese nel 1954, è avvocato e professore universitario. È stato consi-
gliere comunale della Città di Torino dal 1990 al 1997; membro del Consiglio
Superiore della Magistratura dal 1998 al 2001; sottosegretario di Stato al Ministero
della Giustizia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed eletto deputato al
Parlamento Italiano nella XII, XIV, XV e XVI legislatura. Attualmente è presidente vica-
rio del Gruppo Parlamentare Udc alla Camera dei Deputati.

CONSIGLIERI MODERATI

Carmine Velardo
Moderati

Nato a Scilla (Rc) nel 1960, si occupa  di sanità, settore  amministrativo, presso la strut-
tura complessa di Medicina Legale ASL  TO 5. Risiede a Nichelino dove è stato eletto
Consigliere Comunale del Partito socialista  per due  legislature. Passato alla
Margherita è stato il  primo eletto, ricoprendo la carica di capogruppo.

CONSIGLIERI SINISTRA PER LA PROVINCIA

Antonio Ferrentino
Sinistra per la Provincia

Nato a Nocera Inferiore (Sa)  nel 1954, insegnante, è stato eletto nel Collegio di Susa.
Dal 1999 è presidente della Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia e
membro della Giunta Regionale Uncem (Unione Comuni Montani e Comunità
Montane ). Dal 2004 è sindaco di S.Antonino di Susa.
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CONSIGLIERI IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

Daniela Ruffino
Il Popolo della Libertà

Nata a Torino nel 1959, diplomata alla  Scuola Magistrale, è stata  dal 1990 al 1995
assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di  Giaveno; dal 1995 al 2004  vice sin-
daco del Comune di Giaveno e Assessore alla Pubblica Istruzione. Dal 2004 al 2009
sindaco di Giaveno, Comune del quale è tuttora sindaco. È membro dell’Agenzia
Segretari Comunali, presidente della Commissione Istruzione Anci, membro della
Commissione Prestazioni e membro della Commissione Patrimonio Inpdap.

Roberto Tentoni
Il Popolo della Libertà

Nato a Torino nel 1956, agente assicurativo, è stato consigliere comunale di Chivasso.
Dal 2004 al 2009 è stato consigliere provinciale.

Gian Luigi Surra
Il Popolo della Libertà

Nato a Carmagnola nel 1961, perito Agrario, è dipendente della Coldiretti  in qualità
di Responsabile Ufficio-Zona di Carmagnola. Da giugno 2006 è sindaco della Città di
Carmagnola, presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Chierese e del
Consorzio Socio Assistenziale CISA 31. Delegato provinciale per il congresso nazio-
nale PdL dell’aprile scorso.

Franco Papotti
Il Popolo della Libertà

Nato a Torino nel 1971, è stato eletto  nel Collegio n. 38 (Rivarolo Canavese).
Avvocato, consigliere comunale a Rivarolo Canavese dal 2003, riconfermato nel 2008,
è il presidente del Consiglio Comunale della Città di Rivarolo Canavese dal 2004. Nel
marzo 2009 ha partecipato come delegato al Primo Congresso Nazionale del Pdl.
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Ivano Coral 
Il Popolo della Libertà

Nato a Torino nel 1971, laureato in Ingegneria Gestionale con specializzazione
Ambientale, dal 1997 lavora all’interno dell’azienda di famiglia in particolare dedi-
candosi al supporto tecnico all’interno della funzione vendite della Coral Spa. Nel
2005 è stato eletto Sindaco di Leinì.

Giuseppe Cerchio
Il Popolo della Libertà

Nato a Moncalieri nel 1942 è  laureato  in Giurisprudenza. È stato consigliere comu-
nale di Chieri (capogruppo), consigliere regionale del Piemonte (assessore e vicepre-
sidente), consigliere provinciale (capogruppo e vicepresidente Consiglio). È stato
presidente del Consorzio Insediamenti Produttivi Canavese e ha ricoperto ruolo di
Consigliere della Chind Spa, Bioindustry Park Spa, Parco del Po, ISFOL.

Nadia Loiaconi
Il Popolo della Libertà

Nata a Torino nel 1971, laureata in Economia e Commercio, è imprenditrice. A 26 anni
eletta nella VI Circoscrizione, nel 1998 eletta responsabile cittadina di Azzurro Donna
(movimento femminile di FI). Dal 1999 è consigliere provinciale prima con l’incarico
di vice capogruppo e dal 2004 presidente del Gruppo di Forza Italia verso il Popolo
della libertà.

Bruno Matola
Il Popolo della Libertà

Nato a Torino nel 1961, funzionario (in aspettativa) del Gruppo Satap Autostrade, direzione
esercizio/viabilità/traffico. È stato assessore alle Politiche Sociali, Giovani, Volontariato, Casa,
Problemi del Cittadino, Formazione Professionale per la Città di Chivasso dal 1997 al 2002.
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (CISS) di
Chivasso dal 1999 al 2002. Presidente del Consiglio d’Amministrazione Consorzio
Intercomunale Servizi Sociali (CISS) di Chivasso dal 2002 al 2006.Presidente Rappresentanza
dei Sindaci del Distretto ASL - TO 4 dal 2006.Sindaco della Città di Chivasso dal 2006.
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Carlo Giacometto
Il Popolo della Libertà

Nato a Chieri nel 1973, laureato in Economia e Commercio, è funzionario pubblico e
consulente.
È stato consigliere provinciale dal 2004 al 2009.

Eugenio Gambetta 
Il Popolo della Libertà

Nato a Orbassano nel 1952, diploma di maturità scientifica, è stato consigliere comu-
nale di maggioranza  a Orbassano dal 1985 al 1994. A Orbassano è stato assessore
dal 1987 al 1990 e dal 1991 al 1994; consigliere comunale di minoranza dal 2003 al
2008, sindaco dal 28 aprile 2008.

CONSIGLIERI LEGA NORD

Alessandro Albano
Lega nord

Nato a Torino nel 1988, eletto nel collegio provinciale di Torino n.31, diplomato in
Chimica Agraria, impiegato, è stato consigliere Comunale del Carroccio a Orio
Canavese e Groscavallo. È segretario organizzativo e coordinatore dei ‘Giovani
Padani’ Lega Nord Canavese e Valli di Lanzo.
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CONSIGLIERI CLAUDIA PORCHIETTO È ORA

Claudio Bonansea
Claudia Porchietto è ora

Nato a Brichersio nel 1951.Imprenditore,si occupa di sicurezza stradale ed è presidente naziona-
le della Associazione per la Sicurezza Stradale (ANPSS) che raggruppa gli operatori del settore.
Già sindaco e poi assessore a Bricherasio;assessore all’Agricoltura,Lavoro ed Attività Produttive,Formazione
Professionale e poi vicepresidente della Provincia di Torino (anni 1985/ 1994); senatore della Repubblica nella
12° legislatura.È stato Consigliere e Capogruppo in Comunità Montana Val Pellice,presidente del Centro di
Soggiorno di Pra Catinat e presidente del Consorzio Acquedotto della Collina Torinese.Attualmente è consi-
gliere comunale a Bricherasio e presidente della Associazione Culturale “Piemonte Futuro”.

Giovanni Corda
Lega Nord

Nato a Belluno nel 1943 è funzionario tecnico in organizzazione aziendale in pensio-
ne. Militante della Lega Nord Piemont, è segretario di Circoscrizione del Pinerolese;
consigliere e capogruppo Lega Nord Piemont  del Comune di Luserna San Giovanni;
consigliere e capogruppo in Comunità Montana Val Pellice.

Patrizia Borgarello
Lega Nord

Nata a Torino nel 1965, laureata  presso la Facoltà di Scienze Motorie  (Isef ) di Torino
è insegnante di  Educazione Fisica presso I.C. di Pino Torinese. È responsabile Pari
Opportunità e Sport Scuola per Ente Sportivo M.S.P., Consigliere Nazionale M.S.P.,
assessore all’Istruzione e Formazione Professionale Rapporti con le Istituzioni del
Comune di Santena.

Cesare Pianasso
Lega Nord

Nato a Cuorgnè nel 1966. Eletto nel Collegio provinciale 27 di  Cuorgnè. Diploma di
Ragioneria. Occupato nella piccola azienda  agricola famigliare. Dal 1995 al 2003 è
stato vice sindaco del Comune di  Prascorsano. Dal 2004 a oggi consigliere comuna-
le a Prascorsano e  consigliere della Comunità Montana Alto Canavese.
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CONSIGLIERI CANDIDATI ALLA PRESIDENZA

Claudia Porchietto

Nata a Venaria Reale (TO) nel 1967. Laureata nel 1995 alla Facoltà di Economia e
Commercio di Torino, dirige con il marito uno studio commercialista e partecipa alla
gestione dell’azienda di famiglia, la PG Materie Plastiche. Presidente Api Torino da
2005 al 2009, ha ricoperto, sempre all’interno dell’Api, diversi incarichi: consigliere,
presidente del Gruppo Giovani poi vicepresidente con delega a credito e finanza. È
stata vicepresidente Eurofidi e Unionfidi e attualmente è membro del CdA del fondo
di previdenza complementare nazionale Fondapi.

Renzo Rabellino

Nato a Torino nel 1958, è segretario nazionale del Movimento NO EURO; vicesindaco
di Sambuco (Cn) dove risiede; consigliere della Circoscrizione IV di Torino dal 2001,
rieletto nel 2006.
Militante dal 1980 nei movimenti autonomisti Union Piemonteisa prima e Piemont
Autonomista poi, è stato il  fondatore della Lega Nord nel 1989; consigliere regiona-
le del Piemonte dal 1990 al 1995. Dal 1995 Consigliere Comunale a Osasco (To),
Massello (To) e Cissone (Cn) e per cinque anni nella Comunità Montana Val Chisone
e Germanasca nel periodo preolimpico.
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Il mio ruolo di presidente sarà garanzia di dialogo per i rapporti istituzionali

tra maggioranza e minoranza, per tutti i consiglieri, le municipalità e i

cittadini della nostra Provincia; tuttavia io sono – come tutti gli eletti nei

consessi democratici – uomo di parte poiché provengo da una precisa

maggioranza politica: eserciterò il mio ruolo tenendone conto, nel rispetto

dello Statuto e del regolamento del Consiglio. Sarà necessario, inoltre, il

dialogo con l’esecutivo provinciale, cosa che inizierò immediatamente a

perseguire con la collaborazione del presidente Saitta.

Abbiamo di fronte a noi una crisi occupazionale tra le più dolorose degli

ultimi anni, occorre ritornare a parlare dei temi che interessano le persone,

per far comprendere il ruolo centrale che la politica – soprattutto gli enti

territoriali – svolge per le nostre vite.

Soprattutto in questi momenti, la politica ha il dovere di essere sobria e di

dare per prima il buon esempio, partendo dal contenimento delle spese e

rendendo trasparenti le proprie necessità di funzionamento, proprio a

garanzia dei cittadini che vogliamo rappresentare.

Durante la campagna elettorale abbiamo percepito le necessità di un

territorio come il nostro, siamo impegnati a seguire con attenzione tutte le

realtà. Dobbiamo avere la capacità di dimostrare di saper affrontare i tanti

problemi per l’area urbana ma con particolare attenzione per i Comuni più

piccoli.

Garantirò anzitutto che il Consiglio si occupi dei temi di cui ha competenza,

dando un preciso indirizzo per le politiche del nostro Ente e dei territori che

rappresentiamo. Senza tralasciare i valori della democrazia che ci permettono

di rappresentare i nostri cittadini, l’antifascismo e la libertà.

SERGIO BISACCA

Il saluto del Presidente del Consiglio



Martedì 7 luglio il presidente Saitta ha presentato la nuova Giunta ai dipendenti provinciali
riuniti nella sede di Corso Inghilterra
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