
 
 

 
 
 
                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                        

    
 
 
                                                                              
 
Carissimi,   
sono lieto di comunicare che  
 
 Venerdì 6 maggio 2011 a Fossano  
                 
presso il Dama Hotel in una affollata Assemblea ha visto la luce  

“LIBEROSPAZIO” Associazione di promozione sociale e di Amicizia Politica alla  
cui preparazione in questi mesi hanno collaborato in tanti.   
 
Abbiamo approvato lo Statuto e sottoscritto l’Atto Costitutivo e dato il via a questa nuova 
avventura, che vuole essere fermento, strumento, stimolo all’impegno culturale, sociale e 
politico nella nostra realtà territoriale.   
   
Tutti coloro che vogliono essere Soci Fondatori potranno iscriversi entro venerdì 20 
maggio, questo prevede lo Statuto, e nei prossimi giorni invieremo le informazioni 
necessarie. 
 
La sede sarà in via Meucci 1 a Cuneo. 
 
Venerdì 20 alle ore 20,45 è prevista la prima Assemblea per i Soci in sede. 
 
 
GRAZIE  A TUTTI !!! 
 
 
Per informazioni relative all’Associazione vedere il link: 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/elencocartelle.asp  
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UN RICHIAMO FORTE PER INDICARCI LA VIA 
 

 
 
L'attuale centrosinistra deve mostrarsi come una «alternativa credibile».                      
Altrimenti resterà all'opposizione.                                                                                           
È il ragionamento che il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano ha sintetizzato nel 
su o intervento al dibattito sulla figura di Antonio Giolitti, con Giuliano Amato ed Eugenio 

Scalfari. «Chi fa politica ed è  oggi all'opposizione, 
dovrebbe leggere la definizione di cosa sia 
l'alternativa» data da Antonio Giolitti.  
Alternativa che per Giolitti deve essere appunto 
“credibile, affidabile e praticabile”. Sono passati 
quindici anni dal libro in cui Antonio scriveva questa 
riflessione e lui oggi non c'è più, ma resta vero che o 
l'alternativa la si immagina così o si resta 
all'opposizione». E Giolitti, nel definire i caratteri 
salienti dell'alternativa, osservava come                      
essere credibili significhi in sostanza «mostrarsi 

capaci di esercitare l'azione di governo», essere affidabili significa «togliersi di dosso il 
sospetto di volersi insediare al potere come alternativa senza alternativa».                                                           
Alternativa praticabile vuol dire «rendere realistici e per ciò convincenti» gli obiettivi da 
raggiungere, gli ostacoli da superare e la gradualità per superarli.                                         
A parere del presidente della Repubblica, occorre riflettere su «quello che oggi non 
riescono più ad essere i partiti.                                                                                                
Se si può parlare di distanza tra politica e cultura si deve ammettere che è stata una cosa 
causata e originata in entrambe le direzioni, la politica dalla cultura e la cultura dalla 
politica».  
La riflessione è appunto che vi è stato negli ultimi anni un complessivo impoverimento dei 
partiti. Considerazione che investe evidentemente l'intera classe politica.   
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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” 

• Serve grande rispetto di fronte a chi ha pagato con la vita 
 
 
 

 
 
 
 

                      
                                                                      Palazzo Lascaris 
 
 
 
AUDIZIONE IN IV COMMISSIONE ASSOCIAZIONI FAMIGLIE CON CONGIUNTI 
NON AUTOSUFFICIENTI (18 aprile 2011) 
 
 

Dopo il presidio del 5 aprile 2011 delle associazioni di volontariato 
del settore socio-sanitario e assistenziale che aveva visto l’Assessore 
Ferrero ascoltare le richieste delle associazioni di volontariato, 
replicando con affermazioni fuorvianti ai problemi sollevati dalla 
delegazione ricevuta al termine del presidio e a detta delle stesse 
facendo di tutto per strumentalizzare (e screditare) la  
manifestazione delle associazioni e delle famiglie con congiunti non 

autosufficienti, giunte da tutto il Piemonte, come risulta dal loro comunicato stampa del 5 
aprile 2011 sè svolta una audizione di UTIM, ANFAA e FENASCOOP che ha confermato 
tutte le preoccupazioni della vigilia.  
 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1653 
 
 
 
 
 
 

    NEWS DAL GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO        
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LICEO “G. VASCO” DI MONDOVI’ (30 aprile ’11)  
 
 
Il Consigliere Mino Taricco ha presentato in Consiglio Regionale una interrogazione sul 

problema della rilocalizzazione del liceo G. Vasco di Mondovì per 
capire i tempi dell’avvio dei lavori dato che ad oggi non e’ ancora 
stato sottoscritto l’accordo di proroga che era stato dato per fatto 
dal Presidente Cota a Mondovì nel settembre 2010. Da tempo 
infatti il suddetto Liceo opera in locali e strutture carenti dei 
necessari requisiti di sicurezza e qualità, con seri rischi e disagi per 
gli studenti che frequentano l’istituto. 

Era stata resa nota la decisione di trasferire il liceo dall’attuale doppia sede al padiglione 
“Gallo”, già occupato dal vecchio ospedale cittadino, poi traslato nel nuovo nosocomio di 
via San Rocchetto.  
“L’impegno economico per l’intervento di trasformazione – spiega il Consigliere Taricco – 
ammonta ad euro 3.400.000, di cui 2.500.00 euro previsti come cofinanziamento 
regionale, spalmati sul triennio 2011-2013.  
Il 22 settembre 2010, il Presidente della Regione Piemonte, On. Roberto Cota in occasione 
della firma a Mondovì di un nuovo protocollo di intesa, di fatto ribadì con grande enfasi le 
linee d’azione per la rilocalizzazione del Liceo G. Vasco, annunciando l’accordo di proroga 
che sarebbe dovuto essere stipulato dalla regione Piemonte e Provincia di Cuneo entro il 
15 dicembre 2010. 
Tuttavia ad oggi non e’ stato fatto nulla, non solo ma nella copertura del bilancio 
pluriennale 2011-2013 non si prevedono risorse a riguardo della rilocalizzazione del 
suddetto Liceo. 
“Considerati i disagi degli studenti e’ fondamentale trovare quanto prima una soluzione 
positiva e definitiva della vicenda” sottolinea il Consigliere Taricco, chiedendo in sede di 
Consiglio “come intendano dotare di adeguate risorse finanziarie l’intervento di 
trasformazione del complesso edilizio “Ex ospedale Gallo”, finalizzato alla predisposizione 
della nuova sede del Liceo “G. Vasco” di Mondovì, affinché venga finalmente definita una 
questione che interessa studenti, operatori della scuola e famiglie e su cui non è più 
possibile procrastinare ulteriormente.” 
“Alla Giunta Regionale degli annunci chiediamo, e lo chiedono le famiglie degli studenti, 
l’impegno per passare a fatti concreti e tangibili.” 
 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1655 
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                                                                          Palazzo della Provincia                                 
 
 
 
DIMISSIONI DEL CAPOGRUPPO FRANCESCO ROCCA (26 aprile ’11) 
 
Le dimissioni del Capogruppo in Provincia Francesco Rocca, consegnate dopo l’ultimo 
Consiglio Provinciale, amareggiano tutti profondamente. 
L’ennesima richiesta respinta e il continuo non rispondere da parte di questa Giunta 
provinciale su qualsiasi tema e argomento sollevato dalla minoranza, sia esso di rilevanza 
politica o di carattere amministrativo, ha creato un certo malessere per chi come 
Francesco Rocca, al di là delle appartenenze politiche, si è sempre speso con energia e 
passione, per risolvere i problemi dei cittadini. 
Apprezziamo la coerenza, che ha sempre distinto il Consigliere Francesco Rocca, ma siamo 
profondamente dispiaciuti perché questa decisione sofferta è stata causata dall’ennesimo 
rifiuto, da parte della maggioranza e della Giunta Gancia, di prendere in considerazione 
alcuna proposta costruttiva e volta al bene comune formulata dalla minoranza. 
Ringraziamo l’amico Rocca per il lavoro proficuo e l’impegno profuso in questi anni, certi 
che, nonostante questa scelta, il suo impegno e il suo contributo non verrà meno. 
Nel contempo cogliamo l’occasione per salutare e dare il benvenuto al braidese Pio Giverso 
che subentrerà in Consiglio Provinciale, perché possa raccogliere il testimone dell'impegno 
e del grande lavoro fin qui fatto ed adoperarsi per la crescita della nostra comunità 
provinciale. 
 
 
Il Gruppo Consiliare Provinciale PD - Impegno Civico 
 
La Segreteria Provinciale PD  Cuneo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWS DAL GRUPPO CONSILIARE PD-IMPEGNO CIVICO 
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SERVE GRANDE RISPETTO DI FRONTE A CHI HA PAGATO CON LA VITA  
(02 maggio ‘11)  
 
 
Nell’ultimo Consiglio Provinciale abbiamo assistito, non senza prima sorpresa e poi  
sgomento, ad un intervento della Presidente della Provincia, la Sig.ra Gancia, che ha 
espresso giudizi sulla Resistenza e sui Partigiani, quanto meno inopportuni e discutibili per 
la loro approssimazione e la loro superficialità. 
Erano all’ordine del giorno le dimissioni del Consigliere provinciale Rocca, che si era 
dimesso per protesta per la mancata soluzione alla richiesta di iscrizione, sulle 33 Insegne 
poste all’entrata nella provincia di Cuneo, della scritta “ Medaglia d’oro al Valor Civile”, così 
come, dopo l’avvenuto riconoscimento, fa ormai parte dell’immagine ufficiale della 
Provincia stessa. 
Si era dimesso ribadendo che il non trovare il modo di risolvere i problemi  formali che lo 
impedivano, in qualche modo era sintomo di una sottovalutazione del prezzo e “del 
sacrificio pagati da tanti partigiani, alpini e civili, che hanno pagato un prezzo molto alto”, 
ribadendo che noi “dovremmo essere più consapevoli, orgogliosi e fieri di questo 
riconoscimento”. 
La Presidente a conclusione  della chiusura della discussione, nel suo intervento finale, ha 
affermato che nel dopo guerra si era fatta propaganda, e che in realtà andava riscritta la 
“storia vera”, e che a lei come erano veramente andate le cose lo aveva raccontato sua 
nonna, e che la vera storia vera la avevano scritta solo Pansa e Petacco, e che i partigiani, 
lo diceva il nome stesso, erano stati di parte ……, e tante altre “approfondite e alte” 
considerazioni sulla resistenza e sulla lotta di liberazione. 
Abbiamo reagito preannunciando un ordine del  giorno che presenteremo,  per non  lasciar 
cadere la cosa, perché la storia di tanto sangue e tanta sofferenza pagati da tanti martiri 
ed eroi nella nostra provincia, tanto da meritare un riconoscimento cosi alto come la 
Medaglia d’Oro, non può essere offeso da un revisionismo tanto superficiale e sommario. 
Per chi ha voglia di conoscere e di capire, moltissimi sono gli studi e le analisi per 
permetterci di conoscere la grande storia di tanti eroismi e di tanta virtù, di tanta 
sofferenza e di tanta abnegazione,  e anche chi ha sbagliato,  chi ha approfittato e tradito, 
delle mele marce che ci sono state. 
In questa, come in tutte le vicende umane, gli errori e i limiti che ci sono stati, non 
mettono in discussione la grandezza e il sacrificio della lotta di liberazione e del ruolo dei 
partigiani nella ricostruzione della dignità e del nostro Paese. 
Brutta stagione quella nella quale la politica per interessi di bottega vuole riscrivere 
rozzamente la storia per piegarla a momentanei interessi di bottega. 
Verrebbe da dire che la mettiamo insieme alla storia della “Padania”, a “Cavour 
federalista” e alle riscritture della storia d’Italia di questa stagione se non fosse che il 
prezzo pagato da troppi ci richiama ad un maggiore attenzione, che serve un maggiore 
rispetto. 
Quel riconoscimento alla Provincia di Cuneo “Medaglia d’oro al valor Civile” è stato pagato, 
con tante vite e queste chiedono a noi di non “usare” la storia, ma di amarla e conoscerla, 
perché le sue pagine più nere urlano a noi una grande chiamata all’impegno e una grande 
consapevolezza, perché non si possano mai più ripetere. 
 
 
Mino Taricco 
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DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (02 maggio ’11) 
 

 
Il Consiglio provinciale in data 2 maggio ha approvato 
all’unanimità un’ ordine del giorno presentato dal gruppo 
provinciale “Pd - Impegno Civico”, in merito al diritto al lavoro 
delle persone con disabilità. 
“La Legge 12 marzo 1999, n. 68 concernente le norme per il 
diritto al lavoro dei disabili prevede all’art. 3 a) – assunzioni 
obbligatorie – “che i datori di lavoro pubblici e privati sono 
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti 

alle categorie di cui all’art. 1 – collocamento dei disabili – nella seguente misura: sette per 
cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti.  
La Provincia di Cuneo ha recentemente approvato una “proposta di dotazione organica” 
per complessivi 755 posti, ricoperti peraltro, con sole 735 persone” - commenta il 
Consigliere provinciale Erio Ambrosino primo firmatario - risultano disponibili, pertanto, 20 
posti in organico”.  
“Ad oggi in dotazione organica sono inserite n. 33 persone con disabilità” - continua 
Ambrosino – “disattendo la normativa vigente che prevederebbe un numero di dipendenti 
disabili almeno pari a n. 53. Non ci sembra molto coerente visto che l’Ente Provincia ogni 
anno durante apposita manifestazione denominata “Premio Qualità Solidale”, si fa carico di 
premiare le aziende che superano, in eccesso, la normativa vigente in termini di assunzioni 
di persone con disabilità, riconoscendone la sensibilità.” 
“Inoltre, con nota in data 18 aprile, il Consiglio Provinciale è stato informato di una 
variazione del documento di proposta in dotazione organica che comporta 
l’allontanamento di una lavoratrice assunta in tirocinio con la normativa vigente n. 68/99, 
che dal 2008, a seguito della perdita del posto di lavoro, era stata inserita in un progetto 
di orientamento e ricollocazione organizzato dalla Provincia di Cuneo.” 
“Pertanto – conclude il Consigliere Ambrosino – chiediamo al Presidente che vengano 
rispettate le normative sull’assunzione del personale con disabilità e,  vengano assunti i  
n. 20 lavoratori disabili, così come previsto, anche in virtù della nuova dotazione organica 
che prevede proprio l’assunzione di nuovi 20 dipendenti. Non ultimo chiediamo la 
conferma in servizio della lavoratrice dipendente allontanata senza motivo né spiegazione 
dall’Amministrazione Provinciale”. 
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TAGLI AI FINANZIAMENTI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (04 maggio 2011) 
 

 

                                                           
 
 
“Saranno del 3% per il 2011, del 10% nel 2012 e del 12% 
nel 2013 i tagli ai finanziamenti al trasporto pubblico locale 
decisi dalla Regione Piemonte e che ricadranno sulla nostra 
provincia, soldi in meno, tanti soldi in meno per i servizi 
che oggi utilizzano i lavoratori, gli studenti e tutti coloro 
che hanno necessità di spostarsi dai vari centri del 
territorio cuneese”. 
Commenta così Patrizia Manassero Consigliere Provinciale del Gruppo "Pd-Impegno 
Civico", e primo firmatario dell'interpellanza presentata ieri, relativa ai tagli ai 
finanziamenti al trasporto pubblico locale. 
“Gli operatori ed i lavoratori del settore sono giustamente preoccupati, hanno infatti 
ipotizzato che una riduzione di questo tipo comporta la perdita di lavoro per 51 persone, 
una riduzione preoccupante dei livelli occupazionali in questo settore”. 
“Sono preoccupati tutti coloro che, su un territorio così complesso come quello cuneese, 
utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi. La provincia di Cuneo, con un territorio che per 
oltre il 70% è montano, avrà un’ulteriore penalizzazione da questi tagli”.  
“Per queste ragioni non ci sono sufficienti le rassicurazioni che ci arrivano attraverso un 
comunicato stampa – continua la Manassero – “non pensiamo che sarà sufficiente tagliare 
alcune linee di minore utenza e maggiore costo e dubitiamo si risolva il tutto senza disagi 
per utenti e senza sacrificare posti di lavoro. Come consiglieri dei gruppo Partito 
Democratico – Impegno Civico abbiamo pertanto presentato un’interpellanza ed 
aspettiamo risposte approfondite in Consiglio Provinciale”. 
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Pubblicato il bando per la sicurezza integrata  
 
Scade lunedì 23 maggio alle 12 il termine entro il quale presentare i  
progetti relativi alla sicurezza integrata (legge regionale 23/2007). La 
Provincia di Cuneo ha approvato il bando con determinazione n. 1880 
del 27 aprile 2011.  
  
Per ulteriori informazioni visitare il sito. 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1659 
 
 

 
 
 
 
 

PORE: Programma Europa per i Cittadini in Azione.  
 
Comprende attività che prevedono o promuovono scambi 
diretti fra cittadini europei, per mezzo della partecipazione 
dei cittadini stessi ad attività di gemellaggio tra città.  
 
Per  ulteriori informazioni visitare il sito. 

http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1660 
 
 
 

 
Bando Gioventù in Azione 2011  
 
Nel quadro del programma “Gioventù in azione” è stato 
pubblicato il bando 2011 per candidature permanenti, 
ossia per il sostegno a progetti riguardanti le azioni del 
programma che non vengono attuate attraverso specifici 
inviti a presentare proposte.  

 
Per ulteriori informazioni visitare il sito. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1665 
 
 
 
                                               

LINK 
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Bando UE: Miglioramento delle competenze in materia 
di ristrutturazione industriale.  
 
L'Ue ha lanciato un bando riguardante il miglioramento delle 
competenze in materia di ristrutturazione industriale, la 
maggiore comprensione in tema di benessere e salute sul 
luogo di lavoro durante il cambiamento, la promozione della 
partecipazione finanziaria dei lavoratori. 
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1664 

 
 
 
 
 
 
 

PORE: Bando Europeo su Ricerca e Sviluppo 
Tecnologico  

Nuovo bando europeo su ricerca e sviluppo tecnologico 
nell'ambito dell'Iniziativa tecnologica congiunta "Clean Sky" 
previsto dal settimo Programma quadro con riferimento al 
settore aeronautico, per la creazione di partenariati pubblico-
privati, allo scopo di definire agende comuni per compiere gli 
investimenti necessari sulla ricerca scientifica e tecnologica. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito. 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=1663 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni, chiarimenti, 
suggerimenti, critiche: 

 
info@minotariccoinforma.it 
www.minotariccoinforma.it 


