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CONTINUO A CREDERE .................. (02/10/2012) 
 
In questo momento nel quale il prestigio delle Istituzioni in generale e del Consiglio regionale in particolare è 
sotto i tacchi , e nel quale sparare su chi è impegnato in esse, facendo di ogni erba un fascio, sembra quasi 
diventata una civica virtù, io continuo a credere che sia necessario distinguere.  
Bisogna saper “vedere”, perché ciò che accade oggi nelle Istituzioni è il frutto anche di una stagione nella 
quale un certo “berlusconismo” rampante ed imperante , culturale prima ancora che politico, ci aveva 
spiegato che la politica era sostanzialmente inutile se non addirittura dannosa.  
Grazie ad una legge elettorale che lo permetteva, ci hanno fatto credere che chiunque, anche senza alcuna 
preparazione , poteva ricoprire qualunque incarico nelle Istituzioni e che la storia personale,  le motivazioni 
etiche , la competenze e l’esperienza erano l’ultimo dei criteri e l’ultima delle virtù.  
Lo hanno fatto anche con scelte simboliche , la nomina della Minetti e di tante veline e starletti, di tanti amici 
e parenti, sono li a dimostrarlo. Serve sicuramente una inversione di marcia , con nuove Leggi che 
permettano ai cittadini di scegliere tutti i loro rappresentanti , con regole più cogenti che impediscano ai 
furbi di poterne profittare, con la riduzione delle risorse percepite e utilizzate, perché i tempi di difficoltà lo 
richiedono.  E’ un impegno che siamo chiamati ad onorare.  
Oggi il Consiglio regionale ha votato l’abolizione delle certificazioni e dei rimborsi , un aumento della 
trasparenza e dei controlli e una riduzione delle spese dei gruppi , era una scelta necessaria e giusta , visto 
l’uso che taluni parrebbero averne fatto.  
Domani è all’ordine del giorno la riduzione del numero dei Consiglieri regionali e degli Assessori, condivido e 
condividiamo come PD queste scelte , cui dovranno seguirne altre.  
Rivendichiamo su questi temi non primogeniture , ma di avere proposto queste stesse norme già nei mesi 
passati , con proposte ( vedasi allegati ) che allora non erano state accolte.  
Voglio esprimere questa posizione e questa sensibilità e lo voglio fare con orgoglio e convinzione, sia pure in 
un momento nel quale non è facile farlo. Ho svolto in questi anni il compito che i cittadini con il loro voto mi 
hanno affidato , ho cercato di farlo al meglio delle mie capacità , confrontandomi , studiando e preparandomi 
ogni giorno , senza lesinare lavoro ed impegno , nella piena consapevolezza di dover rendere conto di ogni 
mia scelta , di ogni mio comportamento e di ogni mia azione , perché è giusto che chi è chiamato nelle 
Istituzioni sia chiamato anche ad essere una casa di vetro.  
Ho vissuto questo mio impegno con sobrietà, rispettando le regole e cercando di non gravare indebitamente 
sulla collettività, e rivendico il diritto di essere misurato sul mio impegno, sulla mia attività e sui miei 
comportamenti. Chi ha sbagliato, se qualcuno lo ha fatto, dovrà pagare , è giusto che sia così , ma salviamo 
l’impegno e la buona politica , non sono in gioco storie o carriere di singoli, è in gioco l’idea stessa di 
democrazia e della qualità dell’impegno e della partecipazione.  
 
Mino Taricco 
 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2089 
 



                                                  
OCCORRONO CERTEZZE SULLA DOTAZIONE DEI CONSORZI SOCIOASSISTENZIALI.  
 UNA INTERROGAZIONE DI MINO TARICCO (8/10/2012) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Purtroppo “ad oggi”, conclude Taricco, “non  
risultano essere ancora pervenute comunicazioni 
ufficiali ai singoli enti gestori delle risorse a loro 
disposizione e tale ritardo crea gravi incertezze.  
Se non si verificasse la piena conferma dei fondi 
regionali previsti vi sarebbero gravi ripercussioni a 
carico dei consorzi socio assistenziali di tutto il 
Piemonte che si vedrebbero impossibilitati a 
garantire i servizi da essi resi”. 
 
 
 
       
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp
?id=2090 
  
 
 
 

 
 
NESSUNA CERTEZZA PER L'EDITORIA LOCALE  (11/10/2012) 

 
Nella giornata di martedì in Consiglio regionale ho ricevuto risposta a una 
interrogazione , sui contributi alla editoria locale, che avevo presentato. 
L’interrogazione in relazione al fatto che, nonostante le rassicurazioni fatte in 
molteplici occasioni dalla Regione , ad oggi nulla sia stato stanziato sul capitolo che 
sosteneva questo prezioso ruolo di informazione svolto dalla editoria locale, che quindi 

nell’anno in corso non sarà stanziato a meno di una improbabile inversione di marcia in sede di 
assestamento.  
Erano poche risorse , circa 300.000 euro, ma erano fondamentali per sostenere un settore che è stato 
duramente colpito in questi ultimi anni e che svolge un ruolo preziosissimo di informazione sul nostro 
territorio. Spiace che tante parole non trovino poi riscontro concreto nei fatti.  
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2091 
 
 
 

 
Il consigliere regionale PD Mino Taricco ha 
presentato una interrogazione in cui chiede alla 
Giunta regionale con urgenza, quale sia l’esatta 
situazione delle risorse a disposizione dei consorzi 
socio assistenziali piemontesi ed in quali tempi la 
Giunta regionale intenda confermare ai singoli enti 
gestori delle funzioni socio assistenziali le relative 
assegnazioni.  
“Nel bilancio di previsione 2012”, spiega Taricco, “il 
capitolo sul finanziamento degli enti gestori dei 
servizi socioassistenziali ha una dotazione pari a 
74.000.000 di euro”.   
“A questi vanno aggiunti 12.000.000 di euro per gli 
anziani non autosufficienti e 5.000.000 per i servizi 
domiciliari, altri 17.500.000 euro per gli interventi a 
sostegno della disabilità e 4.125.000 euro per le 
quote socio assistenziali a sostegno dei malati 
psichici”.  
 “Sono dunque disponibili in tutto 112.645.000 
euro, fondi indispensabili a garantire il 
mantenimento del livello dei servizi garantiti dai 
consorzi negli anni passati. Una volta concordati i 
criteri del riparto, i consorzi socio assistenziali 
piemontesi hanno approvato i propri bilanci sulla 
base delle risorse complessive sopra indicate,
indispensabili per garantire non soltanto il 
funzionamento dei consorzi stessi, ma anche il 
pagamento dei relativi costi fissi”. 
 



 
BRETELLA OVEST RACCONIGI (11/10/2012) 
 

Sulla bretella ad ovest dell’abitato di Racconigi in risposta ad una mia 
interrogazione l’Assessore ha risposto che le risorse previste ( 3.346.364 ) sono 
state interamente trasferite alla Provincia di Cuneo, che ha completato le 
procedure di esproprio , mentre risultano sospese le procedure di appalto dei 
lavori a causa dei problemi legati al Patto di stabilità della Provincia che doveva 
realizzare l’opera.  
Il 16 ottobre p.v. è stato convocato un tavolo tecnico previsto dall’Accordo di 

Programma per la verifica degli impegni e l’aggiornamento della situazione .  
Vogliamo sperare che non si perda ulteriore tempo.  
 
Di seguito il link dove poter consultare la risposta all’interrogazione 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2092 
 
 
 
PATRIMONIO UNIVERSALE e M.A.B. (11/10/2012) 
 

- Non risultano esserci incompatibilità tra il perseguimento del riconoscimento ai 
"Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato" a patrimonio mondiale da 
parte dell'UNESCO e e la candidatura della "Area della Biosfera del Monviso" al 
programma Intergovernativo "Man and Biosphere" ( MaB ) - .  
Questa al risposta da parte della Giunta regionale alla mia interrogazione sulla 
preoccupazione che era emersa sul rischi di danneggiamento reciproco dei due 
percorsi .  
Un chiarimento importante per non vanificare il lavoro aftto e per non perdere 

opportunità cosi importanti per il territorio.  
Di seguito il link dove poter consultare la risposta all’interrogazione 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2094 
 
 
 
 
LA REGIONE GARANTISCA IL FUTURO DEL CRAB.  
UNA INTERROGAZIONE DI MINO TARICCO (11/10/2012) 
 

Il consigliere regionale PD Mino Taricco ha presentato una interrogazione sul futuro del 
Centro di riferimento per l’agricoltura biologica, il CRAB, nato nel 2002 e partecipato dalla 
Regione Piemonte.  
 
“E’ una realtà importante”; spiega Taricco, “sviluppa studi e sperimenta nel settore 
dell’agricoltura biologica, nuove tecniche per contrastare le erbe infestanti, gli insetti 
fitofagi, gli organismi patogeni, con modalità ecocompatibili, recuperando e valorizzando la 

biodiversità esistente e mantenendo livelli produttivi economicamente accettabili. In dieci annI è diventato 
punto di riferimento per tutti gli operatori agricoli che desiderino adottare nel loro lavoro i principi 
dell’agricoltura biologica e sostenibile”.  … (continua…) 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2095 
 
 
 
 
 



Dalla Pagina Facebook di Mino Taricco…. 
 
 
 

Potete seguire la mia attivita’ anche su Facebook. 
http://www.facebook.com/pages/Mino-Taricco/184246991650890 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

La adozione di una tassa sulle transazioni finanziarie da parte di un gruppo ristretto di Paesi Ue 
 (la cosiddetta cooperazione rafforzata) sara' sul tavolo dei ministri delle Finanze che si riuniranno da lunedi' 
a Lussemburgo. L'iniziativa e' stata lanciata congiuntamente da Germania e Francia ed ha raccolto finora 
l'adesione di Austria, e Belgio, ai quali si e' aggiunto anche il Portogallo. Per dare il via alla procedura di 
cooperazione rafforzata servono almeno nove Paesi.Altri si stanno mobilitando. 
L'Italia deve essere tra essi.  
http://www.italia.attac.org/tobin/chisiamo.html 
 

Una piccola storia positiva ..................  
 
Un antico villaggio di montagna iberico 
abbandonato e disabitato ricostruito mattone 
dopo mattone grazie alla tenacia di un  gruppo di 
volontari, che oggi conta 70 residenti stabili 
e un’identità propria, autonoma e affermata. 
Parliamo di Matavenero, eco-villaggio vicino 
Torre del Bierzo (Léon, Spagna) che nel XIX 
secolo faceva parte dell’antica città di Alvares de 
la Ribera, oggi nota come Albares della Banca. 
http://www.tuttogreen.it/leco-villaggio-di-matavenero-
in-spagna/ 
 

 

Nei giorni scorsi avevamo invitato 
il Governo Italiano ad avere 
coraggio, pur con tutti i limiti nella 
capacità di incidere in modo 
significativo sulla speculazione 
finanziaria. Il fatto che dopo anni di 
parole si sia finalmente passati ai fatti 
e’ una buona notizia. 
 
Quanto meno il Governo ha scelto di 
dare un segnale…………………… 

 
 
http://www.vita.it/economia/finanza-
etica/benvenuta-tobin-tax.html 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agevolazioni a favore di "Giovani ambasciatori della tecnologia piemontese sui 
nuovi mercati" 

 
La Regione Piemonte, nell’ambito del Piano Giovani 2011-2013 ha 
approvato il bando “Giovani ambasciatori della tecnologia piemontese 
sui nuovi mercati”, al fine di incrementare l’occupazione giovanile 
piemontese e sostenere l’internazionalizzazione delle imprese. 
L’agevolazione copre le spese dell’impresa piemontese che ha intenzione 

di penetrare nel mercato internazionale (in particolare nei Paesi BRICS, paesi lontani e ad alta crescita) e a 
tal fine assume giovani in qualità di agenti commerciali. 
 
 
P.O.R.E : MEDIA 2007 
 

Settori di attività: finanziamento di Festival di Audiovisivi. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di 
facilitare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche 
europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali, nonché di festival 
di programmi audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni 
possono svolgere un ruolo importante per la promozione delle opere europee e per la messa 
in rete dei professionisti, nonché migliorare l’accesso del pubblico europeo e internazionale 

alle opere audiovisive europee.  
Budget: 3.500.000 euro  
I destinatari dei finanziamenti: organismi europei che organizzano festival audiovisivi 

 
Programma di apprendimento permanente (LLP) – Jean Monnet 
 

I destinatari dei finanziamenti: istituti di istruzione superiore, enti e/o associazioni: di 
professori e ricercatori specializzati in studi sull’integrazione europea, di insegnanti e 
pedagoghi, che garantiscono l’istruzione e la formazione continua degli insegnanti, di 
istituti di istruzione superiore e/o scuole. 
Settori di attività: Programma Jean Monnet — Attività chiave 3 - L’obiettivo del presente 
invito consiste nel sostenere le associazioni europee attive nei settori dell’istruzione e 

della formazione in materia di:  integrazione europea ;  perseguimento degli obiettivi della politica europea 
su istruzione e formazione. Attuare almeno uno dei seguenti obiettivi strategici di «ET 2020»: 1) fare in 
modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; 2) migliorare la qualità e 
l’efficacia dell’istruzione e della formazione; 3) promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza 
attiva; 4) incoraggiare la creatività e l’innovazione, inclusa l’imprenditorialità, a tutti i livelli dell’istruzione e 
della formazione. 

 
 
Per ulteriori approfondimenti in merito ai bandi collegarsi al link 
http://www.minotariccoinforma.it/ita/legginews.asp?id=2099 

 



 

 Per maggiori informazioni, chiarimenti, suggerimenti, critiche: 
info@minotariccoinforma.it 
www.minotariccoinforma.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


