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IN BREVE 

Forum del libro scolastico  

Dal 5 al 7 marzo si svolgerà presso il Sermig di Torino il primo Forum del libro scolastico, 
organizzato dall’Ufficio scolastico regionale in collaborazione con gli editori, la Regione Piemonte, la 
Provincia di Torino, la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, la Fabbrica di Milano. 
Tre giornate intense per parlare di libri di testo, criteri di adozione, tetto di spesa, qualità delle 
opere e libertà di insegnamento, ma soprattutto per permettere al grande pubblico, per primi gli 
insegnanti, gli studenti e le famiglie, di conoscere meglio il libro scolastico quale strumento 
fondamentale di apprendimento, formazione, orientamento. Il programma è su 
http://www.piemonte.istruzione.it/ 

 

   

Volontari cittadini europei  

“Volontari, cittadini europei. Il volontariato e il nuovo Parlamento europeo: per il protagonismo della
società civile” è il progetto di CSVnet - Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il 
Volontariato che verrà presentato durante la conferenza pubblica che si terrà sabato 28 febbraio a 
Torino, nella Sala Viglione di Palazzo Lascaris. Interverranno il giornalista e scrittore Bruno 
Gambarotta e l’assessore regionale alle Politiche sociali, Teresa Angela Migliasso. Invito 

   

Bonifica Ecolibarna Serravalle  

La Regione ha stanziato 1,2 milioni di euro, provenienti da fondi Cipe, per evitare il blocco dei lavori 
di bonifica del sito ex-Ecolibarna di Serravalle Scrivia. E il periodo di commissariamento dei lavori di 
bonifica, nella persona del Prefetto di Alessandria, è stato prorogato dal Governo fino al 31 gennaio 
2010. “E’ una bonifica di interesse nazionale - dice l’assessore all’Ambiente Nicola de Ruggiero - per 
la quale stiamo facendo in modo tangibile la nostra parte. Auspichiamo però da parte del Ministero 
per l’Ambiente e della Protezione Civile un nuovo concreto impegno di risorse pari alle necessità del 
progetto di bonifica. Abbiamo deciso di intervenire per evitare il fermo dei lavori, per non lasciare 
cadere l’opportunità di mettere in sicurezza un’area che ha già pagato pesantemente in termini 
ambientali”. 

   

Potenziamento asse Piemonte Liguria  

“E’ una risposta alle nostre sollecitazioni e un’ottima base su cui impostare i nostri piani di lavoro 
nei confronti del Governo e delle società”. Questo il commento dell’assessore ai Trasporti e 
Infrastrutture, Daniele Borioli, all’approvazione unanime, da parte della Commissione Trasporti della
Camera dei Deputati, della risoluzione “sul potenziamento della rete autostradale e ferroviaria sul 
collegamento Genova-Torino”. L’assessore esprime soddisfazione perché “l’approvazione costituisce 
una ulteriore conferma di quanto già inserito nell’intesa tra Regione Piemonte e Governo firmata 
nelle scorse settimane. 

Piemonte e Liguria sono due regioni gemelle, con un tessuto produttivo ed economico 
estremamente collegato. Già da alcuni anni le due giunte regionali – spiega Borioli – lavorano 
insieme e in accordo su temi come le infrastrutture, i trasporti e la logistica, programmando e 
realizzando interventi comuni”. In particolare il Piemonte considera prioritarie una serie di opere di 
collegamento tra le due Regioni: l’ammodernamento dell’autostrada A7, l’avvio delle opere di 
permeabilità sulle linee storiche e il potenziamento della rete ferroviaria, il Terzo Valico e lo sviluppo
dell’hub logistico di Alessandria come naturale retroporto del sistema ligure. 
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Piano d'area per Fondo Toce  

E’ stata approvata in Consiglio Regionale la deliberazione che adotta definitivamente il Piano 
naturalistico della Riserva naturale speciale del Fondo Toce e il piano di gestione del sito di 
importanza comunitaria e zona di protezione speciale Fondo Toce. 
 
“Abbiamo profuso molto impegno per arrivare al risultato di oggi e dobbiamo ringraziare quanti si 
sono accomunati alla decisione della Giunta regionale di sostenere il piano per la riserva di Fondo 
Toce” commenta l’assessore all’Ambiente Nicola de Ruggiero. “E’ un provvedimento che, con grande
saggezza, tutela la zona del patrimonio naturale del VCO. Aldilà della valenza ecologica dell’atto, 
sarà anche uno sprone indiscutibilmente importante perché l’area diventi un polo sostenibile di 
attrazione turistica, compatibile con la presenza di amanti della natura, rispettosi di una risorsa di 
valore naturalistico che si aggiunge alla grande ricchezza regionale rappresentata dalle aree 
protette piemontesi”. 
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