
 
 

 
 
 
                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                        

    
 
 
 
UN GRANDE GRAZIE !  
 
 

 
Voglio esprimere il più sincero grazie, mio, dei miei figli e di tanti 
cittadini che non avranno la possibilità di farlo, ai volontari e alle 
Associazioni che hanno dato vita ai Comitati referendari e a tutti 
coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo risultato.

   
Era in gioco un pezzo di futuro, perché i Referendum su acqua e nucleare questo sono 
stati!   
In qualche misura, attraverso questo voto, siamo stati chiamati a decidere tra un futuro 
ambientalmente e socialmente più sostenibile, con servizi per tutti e più giusto e una 
prospettiva invece tutta regolata dai grandi gruppi e dal mercato.   
Abbiamo potuto scegliere e l’abbiamo fatto in modo forte e chiaro.   
Era in gioco anche un pezzo di presente, ed il voto sul legittimo impedimento questo è 
stato, un messaggio che gli Italiani hanno voluto inviare al Presidente del Consiglio, per 
dirgli che ne hanno piene le tasche piene che lui ed il suo Governo e la sua maggioranza 
continuino a occuparsi solo dei fatti loro.   
Il voto ha detto che gli Italiani vogliono un paese con una giustizia riformata e più giusta e 
non sopportano più la scia lunga ed inaccettabile di tentativi continui di piegare le legge e 
la giustizia alla ricerca di impunità e di impunibilità.   
Abbiamo potuto dire i nostri quattro SI’ e l’abbiamo potuto fare perché l’impegno di tanti 
lo ha reso possibile. Per questo la gioia e l’entusiasmo per lo straordinario risultato 
suscitano in me e penso in tanti, oltre ad una consapevolezza ed una responsabilità, anche 
un grande senso di gratitudine.   
Sono fermamente convinto che la vittoria referendaria sia stata una vittoria di popolo e il 
risultato di un protagonismo diffuso e di una partecipazione civica corale.   
I motivi per dire grazie ci sono e sono tanti.  
Grazie di cuore!   
 
Mino Taricco  
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Una locandina che gira on-line interessante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

IL FLAUTO MAGICO SPEZZATO (14 giugno ‘11) 
 
di EZIO MAURO – “La Repubblica”   
 

IL FLAUTO magico si è spezzato, gli italiani dopo vent'anni 
rifiutano di seguire la musica di Berlusconi. Quattro leggi 
volute dal premier - una ad  dirittura costruita con le sue 
mani per procurarsi uno scudo che lo riparasse dai processi 
in corso - sono state bocciate da una valanga di "sì" nei 
referendum abrogativi che hanno portato quasi 27 milioni di 
italiani alle urne. E la partecipazione è il vero risultato 
politico di questo voto. Berlusconi, come Craxi, aveva 

invitato gli italiani a non votare, andando al mare, e gli italiani gli hanno risposto con una 
giornata di disobbedienza nazionale scegliendo in massa le urne, dopo quindici anni in cui i 
referendum non avevano mai raggiunto il quorum. Una ribellione diffusa e consapevole, 
che dopo la sconfitta della destra nelle grandi città accelera la fine del berlusconismo, 
ormai arenato e svuotato di ogni energia politica, e soprattutto cambia la forma della 
politica nel nostro Paese. L'uomo che evocava il popolo contro le istituzioni, contro gli 
organismi di garanzia, contro la magistratura, è stato bocciato dal popolo nella forma più 
evidente e clamorosa, dopo aver provato a mandare a vuoto proprio la pronuncia popolare 
degli elettori, di cui aveva paura, cercando di far saltare il quorum fissato dalla legge.   
Così facendo il premier non si è reso conto di denunciare tutta la sua angoscia per le libere 
scelte dei cittadini e la sua incapacità ogni giorno più evidente di indirizzare queste scelte 
politicamente, orientandole verso il "sì" o il "no". Legittimo formalmente, l'invito a non 
votare è in questa fase del berlusconismo una conferma di debolezza, quasi una 
dichiarazione di resa, soprattutto una prova politica d'impotenza, senza futuro … 
 
Per leggere tutto l’articolo clicca sul link: 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1702 

 
  
UN SUCCESSO SENZA PADRI (14 giugno ’11) 
 
di Massimo Gramellini – “La Stampa”  

 Chi ha perso? Berlusconi, Bossi, l’idea che il Privato sia sempre e 
comunque meglio del Pubblico, i telegiornali di regime che hanno 
cercato di abrogare i referendum dalla testa degli spettatori. Chi ha 
vinto? Una rabbia e una speranza indefinite, il Noi che torna dopo 
tanto tempo a prevalere sull’Io, migliaia di cittadini riuniti nelle 
nuove famiglie elettroniche dei social network, dove si va a votare 
perché ti ha informato l’amico e non il partito. Tra i due elenchi, 

una differenza salta subito agli occhi. In quello degli sconfitti ci sono dei leader (ancorché 
anziani), mentre fra i vincitori nemmeno uno. Poteva esserlo Di Pietro, ma è stato 
abbastanza furbo da fare un passo indietro. Vorrebbe esserlo Bersani, ma appena ha 
provato a intestarsi il trionfo è stato zittito dal resto della compagnia.   
 
Per leggere tutto l’articolo clicca sul link: 
  
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1701 
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IN QUESTO NUMERO 
 

• La Regione Piemonte in Provincia di Cuneo: news dal gruppo  
         consiliare del Pd 

• Al lavoro in Provincia: interrogazioni, mozioni e ordini del 
giorno presentati dal “Pd-Impegno Civico” 

 
 
 
 
 

                      
                                                                      Palazzo Lascaris 
 
 
 
RITARDI DEI PAGAMENTI DELLE ASL E DEI CONTRIBUTI AI CONSORZI 
SOCIOASSISTENZIALI (11 giugno ’11) 
 

Il consigliere regionale PD Mino Taricco ha presentato due interrogazioni 
sui ritardi che rischiano di creare gravi problemi ai consorzi 
socioassistenziali e alle aziende fornitrici delle Asl. “Entro fine mese i 
consorzi socioassistenziali dovranno presentare il bilancio di previsione per 
l’anno in corso”, spiega Taricco, “ma dalla Regione nulla è stato ancora 
comunicato agli enti gestori, sia sui trasferimenti correnti che su quelli 
finalizzati”.   
“La situazione rende impossibile la presentazione del bilancio, e il ritardo 
non è casuale. Il centrodestra vuole infatti diminuire i trasferimenti ai 

consorzi, ma su una prima ipotesi deliberata è in atto un contenzioso davanti al TAR. E’ 
evidente che in una situazione di tale incertezza sono a rischio servizi essenziali forniti dai 
consorzi stessi proprio a quelle fasce di popolazione più deboli: anziani, minori, persone 
diversamente abili”.  “Per questo ho chiesto alla Giunta regionale se intende comunicare al 
più presto la quantificazione dei trasferimenti, o se gli enti sono autorizzati a mettere a 
bilancio quanto garantito dalla legge regionale: la stessa quota dell’anno precedente 
aumentata del tasso di inflazione programmato. Proprio quella norma che la Regione 
intende modificare per tagliare i contributi”. “Anche i ritardi dei pagamenti delle Asl 
rischiano di mettere in gravi situazioni molte aziende fornitrici”, aggiunge Taricco. “La 
direttiva europea prevede ritardi massimi dei pagamenti della pubblica amministrazione di 
60 giorni. La media nazionale, nel 2010, era di 278 giorni, il dato piemontese è superiore 
di altri 30 giorni. E’ evidente che quasi un anno di attesa per i pagamenti è insostenibile 
per la maggior parte delle aziende, che sono costrette a utilizzare il sistema creditizio, con 
gli evidenti costi aggiuntivi, per tentare di arrivare fino alla data del pagamento delle Asl”. 

    NEWS DAL GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO        
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“E’ una situazione che non può durare più a lungo e che rischia di mettere in ginocchio 
moltissime strutture. Per questo ho chiesto alla Giunta i termini esatti della situazione 
piemontese; quali passi sono stati compiuti per tagliare i tempi di attesa, e soprattutto di 
avviare azioni che permettano di limitare i danni per le aziende creditrici. Penso in 
particolare a interventi che rendano più facile l’accesso al credito bancario come il 
supporto ai fondi di garanzia o la stipula di apposite convenzioni con gli istituti bancari per 
l’acquisto dei crediti, con interessi a carico della Regione”.  

http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1699 

 

IMPIANTO DI COGENERAZIONE DI ROCCAFORTE MONDOVI’ (14 giugno ’11) 
 

“La Regione dovrebbe verificare la coerenza dell’impianto di 
cogenerazione in progetto a Roccaforte Mondovì (Cuneo) con gli 
orientamenti dati dal Consiglio regionale alla Giunta, e proce 
dere con la massima urgenza all’emanazione delle linee guida, 
per evitare che nel frattempo vengano autorizzati impianti che 
possano poi risultare non coerenti con gli orientamenti 
espressi”: queste la richieste che il Consigliere Regionale del PD 

Mino TARICCO ha rivolto con un’Interrogazione al Presidente Cota relativamente al 
progetto di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica a 
cippato di legno vergine presso il comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo). Spiega il 
Consigliere Mino TARICCO: “L’impianto in questione verrebbe a collocarsi all’interno di 
un’area di tipo produttivo e terziario, comprendente piccole e medie attività produttive ed 
artigianali, nonché numerosi edifici ad uso residenziale. Tale impianto comporterà un netto 
peggioramento della qualità dell’aria (in particolare un incremento delle concentrazioni di 
biossidi di azoto e della PM10) in una zona che è qualificata come ‘di mantenimento’, 
ovvero in cui i livelli sono inferiori ai valori limite e che non dovrebbe subire 
peggioramenti. Inoltre, il rumore di fondo prodotto dall’impianto risulterebbe incompatibile 
con la realtà residenziale circostante”. Dal momento che il Consiglio regionale del 
Piemonte, nel mese di marzo, ha approvato una mozione che, evidenziando che le nuove 
centrali a biomasse dovrebbero necessariamente prevedere un impatto ambientale a 
risultato zero, la valorizzazione della filiera corta, nonché ricadute occupazionali positive 
sul territorio, ha impegnato la Giunta a redigere linee guida in materia, fissando parametri 
chiari e uguali per tutti e “prevedere il coinvolgimento anche dei territori che sono 
direttamente interessati nella costruzione e nell’utilizzo finale di tali impianti.” Conclude 
Mino TARICCO: “Ad oggi non sono state predisposte dalla Giunta regionale le suddette 
linee guida e la Provincia di Cuneo parrebbe non aver autorizzato in precedenza impianti 
con caratteristiche analoghe a quelle dell’impianto in progetto presso il Comune di 
Roccaforte Mondovì, mentre sembrerebbe aver sempre preteso almeno il bilancio emissivo 
neutro. Per questo è urgente l’intervento della Regione”. 
Con un’analoga Interrogazione al Presidente della Provincia di Cuneo, il Consigliere Mino 
TARICCO ha chiesto se la Provincia “sia a conoscenza dell’approvazione da parte del 
Consiglio regionale del Piemonte della mozione in questione” e se “non ritenga comunque 
opportuno tenere conto delle succitate indicazioni, contenute nella mozione, nelle 
valutazioni che la Provincia sarà tenuta a fare in merito all’impianto in progetto a 
Roccaforte Mondovì”. 

 http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1704 
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Attuazione piano annuale/triennale delle opere (10 giugno ’11) 
 

 
Il Gruppo “Pd – Impegno Civico” presenta per il prossimo 
Consiglio Provinciale, che si svolgerà il 27 giugno prossimo, 
un’interpellanza sull’attuazione del piano annuale/triennale 
delle opere. 
“Premesso che l’applicazione del patto di stabilità interno 
rende problematica la gestione e l’attività degli Enti locali, ed 
impone la necessità di programmare con grande attenzione i 
movimenti di cassa attraverso previsioni di bilancio coerenti 

con il rispetto del saldo finanziario obiettivo, anche tramite l’elaborazione di un prospetto 
dimostrativo dei movimenti di cassa presunti” - commenta il Capogruppo e primo 
firmatario Pierpaolo Varrone. Considerato che “il bilancio di previsione degli enti locali … 
deve essere approvato, a decorrere dall’anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di 
spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di 
entrate e spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia 
garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono 
tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di 
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno” -  
continua Varrone – visto che ormai a metà anno si rende necessaria una verifica per 
valutare le entrate e le uscite e soprattutto la fattibilità degli obiettivi soprattutto per la 
parte investimenti.” 
“Per questo come Gruppo “Pd – Impegno Civico” interpelliamo il Presidente della Provincia 
e la Giunta per conoscere, con riferimento ai previsti movimenti di cassa della parte in 
conto capitale, quali siano gli interventi attualmente programmati in pagamento sulla voce 
degli investimenti per l’anno 2011 e per gli anni 2012 e 2013 e quali investimenti previsti 
nel piano annuale delle opere 2011 siano previsti in attuazione e pagamento per l’anno in 
corso”. 

 
 

NEWS DAL GRUPPO CONSILIARE PD-IMPEGNO CIVICO 
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Coordinamento delle iniziative delle Province per il terremoto in Abruzzo  
(16 giugno ’11) 

 
 

I Consiglieri provinciali del gruppo “Pd-Impegno civico” hanno presentato 
un’interpellanza per il prossimo Consiglio provinciale sul coordinamento delle 
iniziative delle Province per il  terremoto in Abruzzo. 
“Il 6 aprile 2009 un terribile terremoto di magnitudo pari a 5,9 della scala Richter 

colpì l’Abruzzo in modo violento causando oltre 300 vittime e 
provocando danni irrimediabili soprattutto nella zona 
dell’Aquila, i soccorsi e la solidarietà non mancarono da parte 
delle istituzioni italiane ed anche le nostre realtà locali si 
adoperarono per un aiuto concreto alla ricostruzione”.  
Commenta così il Consigliere Ambrosino primo firmatario – 

“anche la Provincia di Cuneo in data 22 maggio 2009 inviò al Presidente della 
Provincia dell’Aquila apposita nota con il seguente tenore “Al fine di contribuire in 
tempi celeri a definire i prossimi interventi utili a ripristinare le strutture pubbliche, 
la Giunta e il Consiglio della Provincia di Cuneo, nelle sedute del 14 e 20 aprile, 
hanno stabilito di stanziare un contributo di 250.000,00 € destinato ad interventi di 
edilizia scolastica.” 
“A distanza di ormai 2 anni dal grave sisma la Provincia di Cuneo non ha ancora 
trasferito il contributo stanziato con tale nota che era stata, invece diffusa, in modo 
solerte all’opinione pubblica dando un’immagine di sensibilità e di operosità che non 
si è tradotta nei fatti – conclude Ambrosino – pertanto interpelliamo il Presidente e 
l’Assessore competente per capire quali siano i motivi di tanto ritardo e se esista 
ancora la volontà di dare seguito alla nota in premessa indicata, trasferendo quanto 
la Giunta e il Consiglio Provinciale del 2009 avevano stanziato. 
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La Newsletter e le mail così 
come il Sito  www.minotariccoinforma.it                           
sono strumenti per un servizio che                               
vorremmo sempre più efficace e  
funzionale. 

AIUTACI A MIGLIORARLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mmm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mailing-list cui inviamo la 
newsletter seppure molto  
numerosa è per definizione 
insufficiente e sono tantissime le 
persone che potrebbero essere 
interessate a esservi inserite ma 
non lo sanno. 
 
Siamo a richiedere a tutti 
coloro che conoscono amici o 
gruppi di persone che  
potrebbero essere  
interessati, a volerceli  
segnalare, e a inviarci le loro 
mail. 
 
Ovviamente sarà nostra cura 
chiedere loro se sono  
effettivamente interessati, e se 
non lo saranno tutti i loro 
riferimenti ed i loro dati a 
termini di legge saranno 
cancellati. 

 

Compila e mandaci tulle le 
informazioni che pensi possano 
esserci utili per fare meglio. 
 
Attendiamo consigli, suggerimenti,  
correzioni e indicazioni sui temi,      
sulla forma, sui modi. 
 
Dicci cosa è che ti piace e cosa no, 
cosa faresti diversamente, mandaci  
link a siti che fanno meglio, mandaci  
notizie e tutto ciò che può 
servire………. 

 
Invia alla mail    
 
info@minotariccoinforma.it 

 
oppure   
 
mino.taricco@minotariccoinforma.it 
 
oppure al fax 011.543246 
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AMBIENTE - STRUMENTO FINANZIARIO PER LA 
PROTEZIONE CIVILE 2007-2013  
 
Il presente invito intende selezionare esercitazioni che potrebbero 
beneficiare di un sostegno finanziario nell'ambito della decisione 
2007/162/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce uno strumento 
finanziario per la protezione civile, adottata il 5 marzo 2007, e della 
decisione 2007/779/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce un 
meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione), adottata  

l'8 novembre 2007.  Obiettivo del presente invito è migliorare la preparazione e la risposta 
di protezione civile a tutti i tipi di situazioni di emergenza, compresi l'inquinamento marino, 
fornendo un ambiente di test ed opportunità di apprendimento per tutti i soggetti coinvolti 
negli interventi di soccorso della protezione civile.  
  
Per ulteriori informazioni visitare il link.  
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1708 

 
 
 

P.O.R.E: BANDO DI SOSTEGNO PER LA 
GIOVENTU'. 
 
Il presente invito a presentare proposte si prefigge di 
sostenere la mobilità e gli scambi tra gli operatori 
giovanili allo scopo di promuovere l'acquisizione di 
nuove capacità e competenze per arricchire il loro profilo 
professionale nel settore giovanile.   

Promuovendo esperienze di apprendimento transnazionale a lungo termine per gli 
operatori giovanili, questa nuova azione sarà inoltre mirata a rafforzare le capacità delle 
strutture coinvolte nel progetto, che beneficeranno dell'esperienza e della nuova 
prospettiva apportata da un lavoratore giovanile proveniente da un ambiente diverso. Il 
presente invito agevolerà pertanto la creazione di reti tra le strutture giovanili in Europa e 
contribuirà a promuovere la priorità politica di sostenere, riconoscere e professionalizzare il 
lavoro nel settore giovanile quale strumento politico trasversale in Europa. 
 
Per ulteriori informazioni visitare il link: 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1707 

 
 
 
 

 

                                                                

                                                                        LINK 
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BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AGGIORNAMENTO 
DELLE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE  
 
 
 

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con 
Confartigianato Cuneo, allo scopo di supportare 
l’aggiornamento tecnologico e professionale per le imprese 
del settore artigiano di autoriparazione – sezioni meccanica 
motoristica, elettrauto, carrozzeria e gommista, ha 
deliberato la concessione di un contributo per le spese di 
aggiornamento tecnologico e professionale e per l’accesso a 
mercati telematici di categoria. 

 
 
Per ulteriori informazioni visitare il link: 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1705 

 
 
 
 
 
BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER ADEGUAMENTI AL 
D.LGS. 152/06. 

 
 
La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con 
Confartigianato Cuneo, allo scopo di supportare le imprese 
del settore artigiano, ha deliberato la concessione di un 
contributo per le spese relative agli adeguamenti al D.Lgs. 
152/06 e s.m.i. per le autorizzazioni delle emissioni in 
atmosfera. 
 

 
Per ulteriori informazioni visitare il link: 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1706 
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BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO AL 
D.LGS. 81/2008. 
 
 

La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con 
Confartigianato  
Cuneo, allo scopo di favorire l’applicazione del D.Lgs. 81/2008 
ha deliberato la concessione di un contributo  
a favore delle imprese artigiane che provvedono 
all’adeguamento alle normative di sicurezza e salute in 
ambiente di lavoro. 
 
 

Per ulteriori informazioni visitare il link: 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1709 

 
 
 
 
BANDO PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER LA MARCATURA CE DEI 
PRODOTTI DA COSTRUZIONE. 

 
La Camera di commercio di Cuneo, in collaborazione con 
Confartigianato Cuneo, al fine di incentivare le imprese artigiane 
verso il recepimento della normativa sui prodotti da costruzione 
(Direttiva 89/106/CEE) e gli adempimenti da essa  
richiesta, ha deliberato la concessione di un contributo per le spese 
sostenute dalle imprese del settore. 
 
 
Per ulteriori informazioni visitare il link: 

 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1710 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni, chiarimenti, 
suggerimenti, critiche: 

info@minotariccoinforma.it 

www.minotariccoinforma.it 


