INTRODUZIONE METODOLOGICA
Il presente lavoro è il risultato dell’intervento di riordino degli archivi prodotti o conservati
dal Centro Studi “Domenico Sereno Regis” di Torino.
I fondi in oggetto constano complessivamente di 6388 unità archivistiche con estremi
cronologici dal 1932 al 2002 e comprendono oltre alle carte prodotte dal Centro Studi nello
svolgimento delle sue attività peculiari, anche diciotto fondi documentari prodotti da altri
soggetti ma conservati dal Centro Regis, di cui cinque appartenenti ad altri movimenti e
associazioni e tredici a persone fisiche, alcune delle quali tuttora in attività presso il Centro
Studi medesimo.
A scopo chiarificatore si dà qui di seguito l'elenco dei fondi, con le relative date e
consistenze:
 Centro Studi Domenico Sereno Regis (1932-2002), 2766 unità archivistiche
 Centro Studi Domenico Sereno Regis - Osservatorio Internazionale su violenza e
nonviolenza (1995-2000), 13 unità archivistiche
 CSP - Centro Studi per la Pace (1980-2002), 8 unità archivistiche
 M.I.R. (Movimento Internazionale della Riconciliazione) - Roma (1941-1997), 663 unità
archivistiche
 M.I.R. - Movimento Nonviolento Piemonte e Valle d'Aosta (1964-2000), 307 unità
archivistiche
 Centro Interconfessionale per la Pace - Roma (1976-2001), 548 unità archivistiche
 Marilena Cardone (1959-1997), 188 unità archivistiche
 Pasquale Cavaliere (1976-2000), 396 unità archivistiche
 Loris Colombatti (1966-1998), 177 unità archivistiche
 Antonino Drago (1945-1997), 113 unità archivistiche
 Paolo Hutter (1996-2001), 52 unità archivistiche
 Angela Marasso (1997), 3 unità archivistiche
 Giuseppe Marasso (1954-1998), 342 unità archivistiche
 Giuliano Martignetti (1966-2002), 299 unità archivistiche
 Enrico Peyretti (1980-2002), 62 unità archivistiche
 Giovanni Salio (1971-2000), 37 unità archivistiche

 Domenico Sereno Regis (1962-1991), 5 unità archivistiche
 Carla Toscana (1953-1992), 150 unità archivistiche
 Giovanni Trapani e Veronica Vaccaro (1956-1998), 259 unità archivistiche
L’attività di riordino dell’archivio del Centro Studi “Domenico Sereno Regis” è stata
avviata nel mese di settembre 1999.
Il materiale archivistico su cui è stato condotto l’intervento, al momento
dell’ispezione effettuata in una fase precedente all'inizio dei lavori, era conservato presso
la sede del Centro e si presentava condizionato in scatole d’archivio collocate su scaffali in
diversi locali della sede, siti al piano terra e al piano interrato. La documentazione relativa
ai temi di studio del Centro Studi era stata raccolta in faldoni, ognuno dei quali riportava
sul dorso la denominazione del fondo di appartenenza, senza ulteriori articolazioni di
catalogazione; ogni fondo era abbastanza cospicuo. Le carte dei fondi aggregati, invece,
erano pervenute al Centro Studi in scatole di cartone e riunite in apparente disordine.
Al termine dei lavori di riordino, l’archivio si presenta condizionato in faldoni collocati
su scaffalature metalliche aperte nei locali posti al piano terreno della sede.
I singoli fondi sono stati mantenuti distinti per provenienza, e al loro interno le
singole unità archivistiche sono state conservate così come erano state formate dal
soggetto produttore, nel rispetto del vincolo archivistico originario. Va inoltre precisato che,
essendo il Centro Studi Domenico Sereno Regis un centro di documentazione, raccoglie
materiali assai diversi tra loro, dove le carte d’archivio propriamente dette si mescolano
con nuclei di documentazione composti prettamente da riviste, opuscoli, rassegna stampa
e letteratura grigia, provenienti appunto dall'attività di documentazione del Centro stesso.
Questo ha reso necessario predisporre un intervento di riordino mirato, le cui
caratteristiche concettuali e strutturali fossero omogenee e valide per tutti i fondi. Si è
dunque optato per un riordinamento secondo il quale i criteri di conservazione hanno
privilegiato l’oggetto delle carte piuttosto che la tipologia o la provenienza.
Di conseguenza, anche la struttura dell’archivio segue criteri particolari, non proprio
impeccabilmente archivistici. Su richiesta del committente e secondo le disposizioni della
Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, ogni singolo fondo
archivistico è stato riordinato conformemente alla struttura organizzativa già in uso presso
la biblioteca del Centro Studi, che prevede la suddivisione degli argomenti trattati secondo
una catalogazione elaborata in collaborazione con altri centri di peace research e con il

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie, in modo da garantire un criterio di
classificazione omogeneo per tutti i materiali cartacei conservati presso il Centro Studi. La
griglia di classificazione si compone di numerosi livelli. Il primo è rappresentato da sette
grandi categorie chiamate megatemi, di cui durante l’intervento di riordino sono stati
utilizzati i seguenti:
 Megatema 1 – Pace: al suo interno sono reperibili carte riguardanti tematiche
legate a nonviolenza, peace research, diritti umani, educazione alla pace e
difesa popolare nonviolenta;
 Megatema 2 – Conflitti meso-macro e guerre: comprende documentazione
relativa agli aspetti politici e storici dei conflitti, alle guerre del passato e in corso,
alla questione nucleare, al disarmo e al controllo degli armamenti;
 Megatema 4 – Ambiente ed ecologia: contiene materiali relativi al rapporto tra
l’uomo e l’ambiente, alla politica ambientale, alla produzione e consumo di
energia, con particolare attenzione all’energia nucleare e alle energie rinnovabili;
 Megatema 5 – Economia e sviluppo: raccoglie principalmente documenti in
merito
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economie
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nonviolenta,

finanza

etica),

mondializzazione e globalizzazione, (rapporto Nord-Sud, debito del Terzo
Mondo, cooperazione internazionale, WTO);
 Megatema 7 – Storia e geografia: si è fatto ricorso – impropriamente – a
questa categoria per classificare la documentazione (perlopiù rassegna stampa)
inerente ad argomenti diversi e non sempre riconducibili ai megatemi sopra
descritti, suddivisa per aree geografiche o per singoli Stati.
Non sono stati utilizzati, invece, il Megatema 3 – Politica, perché ancora in una fase
iniziale di elaborazione; e il Megatema 6 – Biblioteca Forestale, perché non pertinente al
materiale rinvenuto.
Bisogna però sottolineare che, poiché i megatemi sono suscettibili di sempre costanti
aggiornamenti, la catalogazione del materiale documentario è stata condotta utilizzando
una versione del titolario cristallizzata al mese di marzo 2002.
Ciascun megatema è ripartito in classi, denominate temi, che costituiscono il secondo
livello di descrizione. A loro volta, i temi sono suddivisi in due, in alcuni casi tre, livelli
ulteriori di classificazione, i quali – per chiarezza – sono stati indicati con i nomi di serie,
sottoserie e laddove presente sottosottoserie.
Tuttavia, una griglia di classificazione elaborata per descrivere il materiale bibliografico
presenta alcuni limiti se adottata per la catalogazione di documentazione archivistica,

poiché non sempre le voci previste per la biblioteca corrispondono a quelle necessarie per
l’archivio. Per sopperire a tali mancanze si è incrementato il titolario con nuove voci ogni
volta che è stato necessario.
La griglia di classificazione del centro di documentazione applicata a ciascun fondo
documentario non contempla ovviamente la presenza di voci che riguardino la gestione
amministrativa o contabile di un ente o le carte personali di una persona fisica.
Questo tipo di documentazione, strutturata in serie archivistiche e successivi livelli di
descrizione, costituisce una sezione indipendente dall'organizzazione in megatemi e è
stata collocata in testa a ogni singolo fondo archivistico da cui è stata prodotta.
A corredo di ciascun fondo sono state inserite note introduttive di carattere istituzionale o
biografico e di carattere metodologico, che guidano la consultazione dell’inventario,
segnalando le parti che lo compongono: i megatemi, gli argomenti in generale e gli estremi
cronologici.
Nel frontespizio relativo ai fondi suddetti,infine, oltre al nome è indicato, là dove le persone
sono decedute, l’anno di nascita e di morte (Marilena Cardone, Pasquale Cavaliere,
Domenico Sereno Regis e Giovanni Trapani).
La scheda informatica, studiata per rispondere il più possibile a queste esigenze, è
stata realizzata con database Microsoft Access 97. Essa consente la descrizione analitica
dell’unità archivistica, consta di cinque livelli di classificazione (e relativi cinque campi)
sulla base della struttura in megatemi, temi, serie, sottoserie e sottosottoserie come
descritto nel paragrafo precedente; è stato inoltre creato un campo “fondo” per gli archivi
cosiddetti aggregati. Vi sono infine i campi consueti di descrizione archivistica: oggetto,
estremi cronologici, note.
Per quanto riguarda il lavoro di riordino la prima fase dell’intervento è consistita
nella schedatura delle carte. Durante questa fase la singola unità archivistica è stata
inserita in un database, utilizzando per la descrizione i criteri stabiliti con l’elaborazione
della scheda informatica; è stata classificata secondo il titolario in adozione e le è stato
attribuito un numero di corda progressivo, ma provvisorio. Al termine della schedatura, si è
proceduto con il riordino propriamente detto del materiale. Questa seconda fase si
compone di due momenti distinti: innanzi tutto il materiale schedato è stato distribuito
virtualmente all’interno dei diversi fondi e della griglia di classificazione, al fine di definire,

nel rispetto delle regole archivistiche, la struttura ultima dell’intero archivio; il numero di
corda provvisorio è stato sostituito da una numerazione definitiva, progressiva e chiusa,
che è stata indicata sia sulla scheda informatica sia sull’unità archivistica. In seguito, si è
intervenuto fisicamente sulle carte: su ciascun fascicolo è stata posta un'etichetta che
riporta, oltre al numero di ogni singola unità, il nome del fondo a cui questa si riferisce e la
data del riordino. I fascicoli così numerati sono stati inseriti nei faldoni, sui quali è stata
applicata l’etichetta a stampa con il nome dell’archivio e i numeri dei fascicoli contenuti nel
faldone. La terza e ultima fase del lavoro è consistita nella redazione dell’inventario che
comprende: la descrizione di ogni unità archivistica strutturata per fondo (ciascuno
introdotto da un cappello che dettaglia consistenza, contenuti e estremi cronologici),
megatema, tema, serie, sottoserie e – ove esistente – sottosottoserie, i numeri di faldone e
fascicolo, l’introduzione metodologica e l’introduzione storica.
La consistenza complessiva dell’archivio è di 138 metri lineari.

A cura delle archiviste
Torino, luglio 2004
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lavoro con noi, ha schedato le carte della DPN e poi è diventata bibliotecaria alla Civica di
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NOTA DELLE ARCHIVISTE
La complessità strutturale dell'archivio del Centro Studi Domenico Sereno Regis in
quanto archivio di concentrazione ha richiesto la ripartizione delle competenze tra le
archiviste incaricate del riordino.
Per quanto riguarda la schedatura della documentazione presente nei singoli fondi, il
lavoro quindi risulta così distribuito:
 Centro Studi Domenico Sereno Regis (1932-2002), a cura di Ilaria Bibollet, Laura Gatto
Monticone, Corinna Desole e Valeria Calabrese, con la collaborazione di Marinella
Bianco
 Centro Studi Domenico Sereno Regis - Osservatorio Internazionale su violenza e
nonviolenza (1995-2000), a cura di Corinna Desole
 CSP - Centro Studi per la Pace (1980-2002), a cura di Ilaria Bibollet
 M.I.R. (Movimento Internazionale della Riconciliazione) - Roma (1941-1997), a cura di
Ilaria Bibollet e Corinna Desole, con la collaborazione di Marinella Bianco, Rosanna
Cosentino e Laura Gatto Monticone
 M.I.R. - Movimento Nonviolento Piemonte e Valle d'Aosta (1964-2000), a cura di Ilaria
Bibollet e Corinna Desole
 Centro Interconfessionale per la Pace - Roma (1976-2001), a cura di Ilaria Bibollet e
Laura Gatto Monticone, con la collaborazione di Marinella Bianco e Corinna Desole
 Marilena Cardone (1959-1997), a cura di Marinella Bianco
 Pasquale Cavaliere (1976-2000), a cura di Ilaria Bibollet
 Loris Colombatti (1966-1998), a cura di Laura Gatto Monticone
 Antonino Drago (1945-1997), a cura Rosanna Cosentino
 Paolo Hutter (1996-2001), a cura di Rosanna Cosentino
 Angela Dogliotti Marasso (1997), a cura di Rosanna Cosentino
 Giuseppe Marasso (1954-1998), a cura di Laura Gatto Monticone, con la
collaborazione di Valeria Calabrese e Corinna Desole
 Giuliano Martignetti (1966-2002), a cura di Ilaria Bibollet, Corinna Desole e Rosanna
Cosentino
 Enrico Peyretti (1980-2002), a cura di Ilaria Bibollet e Rosanna Cosentino
 Giovanni Salio (1971-2000), a cura di Corinna Desole e Laura Gatto Monticone
 Domenico Sereno Regis (1962-1991), a cura di Laura Gatto Monticone
 Carla Toscana (1953-1992), a cura di Corinna Desole

Giovanni Trapani e Veronica Vaccaro (1956-1998), a cura di Rosanna Cosentino

Pasquale Cavaliere
(1958-1999)

NOTE INTRODUTTIVE
Lo ricordiamo per il suo costante impegno nelle tematiche dell’ambiente, del lavoro e della
giustizia sociale, sia come consigliere comunale nel paese in cui risiedeva, Ciriè, sia come
consigliere regionale del Piemonte. Ci ha lasciato, prematuramente e tragicamente.
Manteniamo viva la sua memoria fattivamente con l’impegno di ricerca e di azione che
l’Ecoistituto del Piemonte Pasquale Cavaliere sta dedicando a tutte le principali tematiche
ambientali: acqua, rifiuti, energia, cambiamento climatico globale.

La documentazione di questo fondo personale comprende un raggruppamento di carte a
carattere personale e quattro megatemi omogenei con la struttura generale dell’archivio
del Centro Studi.. Sono quindi presenti il raggruppamento Archivio personale (suddiviso
in: Agende e carte personali, Attività politica, Iniziative culturali, Corrispondenza, Carte in
memoria, Contabilità relativa all'attività di consigliere comunale) e i megatemi 1.Pace,
2.Conflitti meso-macro e guerre, 4.Ambiente ed ecologia, 5.Economia e sviluppo.
Estremi cronologici: 1976-2000
Consistenza: 396 unità archivistiche

Archivio personale
Agende e carte personali
1

Certificati di visura camerale relativi a ditte operanti nel settore
immobiliare

s.d.

2

Appunti diversi di Pasquale Cavaliere

s.d.

3

Indirizzari diversi

s.d.

Allegato un floppy disk

4

"ECO". Indirizzari del 20 ottobre 1994

1994

5

"ECO". Indirizzari del 29 settembre 1994

6

"Il commercio in Piemonte 1996", quaderni di ricerca per la
1996 -1997
programmazione commerciale in Piemonte, n.21 a cura del CSI
Piemonte

1994 -1993

Attività politica
7

Fotografie di manifestazioni di Democrazia Proletaria e di
argomento vario

s.d.

8

Statuto della FINPIEMONTE (Istituto Finanziario Regionale
Piemontese)

s.d.

9

Procedure e aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.
Leggi, norme, Gazzette Ufficiali e riviste

1977 -1992

10

Incriminazione di Giovanni Jaria, assessore di Cuorgnè (TO),
per bancarotta. Documentazione relativa, rassegna stampa

1979 -1984

11

Vertenza tra la cooperativa Di Vittorio e gli inquilini di via Martin 1983 -1997
Luther King 71 a Grugliasco (TO) relativa ai prezzi di cessione
degli appartamenti

12

Proroga biennale del Protocollo d'intesa tra il Comune di Torino 1983 -1997
e la FIAT Auto S.p.A. per l'utilizzo temporaneo di parte del
complesso Lingotto per manifestazioni fieristiche.
Documentazione relativa

13

Sommario di articoli comparsi sui quotidiani "La Stampa" e

1985 -1991

"Stampa Sera"
14

Fotografie di manifestazioni politiche

1988

Undici fotografie

15

Nuovo assetto organizzativo dei gruppi consiliari e modifiche
alla normativa sul personale dei gruppi

16

Verbali della assemblee nazionali e comunali, mozioni e
documenti prodotti, corrispondenza

17

Carte contabili relative al consigliere regionale Igor Staglianò e 1989 -1991
ai gruppi consiliari di Democrazia Proletaria e del Gruppo
Arcobaleno

18

Verbali delle assemblee locali e nazionali, programmi e mozioni

1990

19

Stralcio dell'adunanza del Consiglio Provinciale del 17 dicembre
1990

1990

20

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale di Moncalieri
relativo alla realizzazione del campo sportivo in frazione
Revigliasco - approvazione progetto di massima

1990

21

Rassegna stampa da giornali diversi relativi al dibattito politico 1990 -1991
a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale

22

Comunicazione dei nominativi delle persone designate a far
parte di commissioni diverse per la tutela e la valorizzazione
dell'ambiente

1990 -1992

23

Documenti del Consiglio Federale del 19-20 febbraio 1991.
Proposte di campagna nazionale, mozioni

1991

24

Richieste di finanziamenti per progetti a favore dei disabili

1991

25

Nomine delle Consigliere di Parità. Documento delle donne
CIGL - CISL - UIL Piemonte sulle delle candidature

1991

26

Curricula delle componenti la Commissione Pari Opportunità

1991

27

Legge 8 giugno 1990, n.142 - Ordinamento delle autonomie
locali, forme e procedure di perfezionamento delle dimissioni
dei membri degli organi elettivi comunali e provinciali

1991 -1992

28

Nuove procedure per gli appalti di lavori pubblici.
Documentazione relativa

1991 -1992

Allegata relazione sull'attività svolta nel 1991 dal Collegio Costruttori

1988

1989 -1990

Edili e verbale di assemblea generale ordinaria dei soci del 23
giugno 1993

29

Piscina coperta di Caluso (TO). Opere di ripristino e
adeguamento alle norme di sicurezza. Richiesta di contributi

1992

30

Interrogazione presentata dal Consigliere P. Cavaliere in merito
al ponte sul torrente Maira lungo la strada provinciale n.129 di
Carmagnola (TO)

1992

31

Incriminazione di Ivan Grotto, ex assessore provinciale
socialista. Corrispondenza, rassegna stampa

32

Ordine agli interventi del Consorzio Intercomunale Torinese di
Caselle e Leinì finanziati dalla legge 94/82 art.2

1993

33

Lettera di P. Cavaliere di invito alla partecipazione ai Consigli
Provinciali

1993

34

Decreto di citazione per il giudizio di appello nei confronti di P.
Cavaliere

1993

35

Interpellanza di Pasquale Cavaliere sul progetto della linea 1
della metropolitana di Torino

1993

36

Lettere di ringraziamento a Pasquale Cavaliere per il suo
interessamento nella campagna elettorale del Consiglio
Comunale di Ciriè (TO)

37

Campagna elettorale per le elezioni politiche di Giorgio Gardiol.
Spese, corrispondenza

1994

38

Privatizzazione e nomine degli azionisti delle società
autostradali. Interrogazioni, verbali delle Adunanze del Consiglio
Regionale, rassegna stampa e documentazione relativa

1994

39

FILPJ - Federazione Italiana Lotta Pesi Judo. Irregolarità nella
gestione dei fondi comunali agli Enti e alle Federazioni sportive

1994

40

Convenzione dei Sindaci Democratici, Roma, 10-11 dicembre
1994

1994

41

Elezioni amministrative 1994. Materiale preparatorio, fotografie,
volantini, curricula, rassegna stampa

1994

42

Corrispondenza relativa alla candidatura di Pasquale Cavaliere
alle elezioni politiche del 1994

1994

43

Esposto del Consigliere P. Cavaliere per la ristrutturazione e la 1994 -1995

1992 -1994

1993 -1995

modifica della destinazione d'uso di una sala cinematografica a
Ciriè (TO)
44

SIULP - Sindacato italiano unitario lavoratori polizia; SAP Sindacato autonomo di polizia. Progetti e relazioni

1995

45

Rassegna stampa da giornali diversi relativa al governo
regionale

1995

46

Richiesta di copia di atti ministeriali relativi allo scioglimento del
Consiglio comunale di Bardonecchia (TO)

1995

47

"Tutte le vere responsabilità sui vigili urbani di Torino. Le
denunce della C.G.I.L. Funzione pubblica sulla macchina
comunale". Relazione

1995

48

Materiale propagandistico per le elezioni amministrative del
1995

1995

49

Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto
ordinario

1995

50

Elezione della Giunta Provinciale. Materiale preparatorio

1995

51

Accusa di Pasquale Cavaliere nei confronti del Pretore di Ciriè
(TO) Antonio Malagnino del reato di interesse privato in atti
d'ufficio. Pratiche relative

1995

Unità archivistica divisa in tre unità di conservazione

52

Istituto Finanziario Piemontese - Finpiemonte S.p.A. Richieste
di contributi regionali

1995 -1996

53

"Sanità piemontese: continua la spartizione. Dichiarazione del
capogruppo dei Verdi e democratici alla Regione Piemonte,
Pasquale Cavaliere". Comunicato stampa e rassegna stampa

1995 -1996

54

I.R.E.S. (Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte). 1995 -1997
Richieste di contributi regionali

55

Ente Texilia - Istituto per la tradizione e la tecnologia tessile
S.p.A. Richieste di contributi regionali per lo svolgimento di
corsi di formazione professionale

56

Concessione di contributi per iniziative di promozione culturale 1995 -1997
e turistica in Piemonte

57

Elenco delle attività promozionali della Giunta Regionale in
ambiti diversi

1995 -1997

1995 -1997

58

Affidamento incarichi di consulenze. Legislazioni ed elenchi

1995 -1998

59

Centro fieristico Expo 2000 S.p.A. Richiesta di contributi
regionali

1996

60

"Lotta" tra Pasquale Cavaliere e il Consigliere Gianni Mancuso.
Corrispondenza

1996

61

Elenchi dei contributi erogati dalla Regione Piemonte per il
settore "Promozione attività culturali"

1996 -1997

62

Richieste di contributi regionali per attività ed iniziative diverse

1996 -1997

63

Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione - C.S.I.1996 -1997
Piemonte. Erogazione di contributi regionali

64

Acquisto di materiale per contrassegno degli animali selvatici.
Richiesta di contributo regionale

65

Campionati mondiali di sci alpino a Sestrière (TO). Richiesta di 1996 -1997
contributi

66

Coordinamento nazionale Comitati regionali per i servizi
radio-televisivi. Bilancio di previsione (1997), corrispondenza

1996 -1997

67

Audizione presso il Consiglio Regionale del Piemonte del
Presidente dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Gianni
Zandano

1996 -1997

68

Soppressione del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste.
Verbale della seduta della Giunta Regionale, corrispondenza

1996 -1997

69

Richieste e concessioni di finanziamento alle aziende di
promozione turistica

1997

70

Iscrizione alle liste Verdi. Regolamento e schede

1997

71

Finpiemonte S.p.A. - Istituto Finsnziario Regionale Piemontese.
Relazione sulla gestione e bilancio al 30 giugno 1997

1997

72

Stadio delle Alpi di Torino. Contributi regionali per lo
svolgimento di attività diverse

1997

73

Deliberazioni relative alla partecipazione di dipendenti regionali
a commissioni varie e assunzione di incarichi di collaudo

1997

1996 -1997

74

Campionati mondiali di sci alpino a Sestrière (TO). Richiesta di
contributi

1997

75

Rendiconti dei costi e dei contributi per le campagne elettorali
delle elezioni amministrative

1997

76

Organizzazione e realizzazione della mostra "Tra il cielo e il
sottosuolo. URSS anni Trenta- Cinquanta. Paesaggi dell'utopia
staliniana". Richiesta di contributi regionali

1997

77

Rassegna stampa da giornali diversi relativa a vari temi politici 1997 -2000
condotti da Pasquale Cavaliere

78

Affidamento servizio di consulenza tecnica Sportelli Informativi
della Regione Piemonte. Deliberazione della Regione e relativi
allegati

1998

79

Perdite annuali di capitale delle società partecipate della
Regione Piemonte e controllate attraverso la finanziaria
Finpiemonte. Documentazione relativa

1998

80

Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle dimissioni di
Gaetano Majorino, vicepresidente e assessore della Giunta
Regionale Piemontese

1998

81

VI Legislatura, Commissione Consultiva per le nomine.
Processo verbale della seduta del 18 novembre 1999

1999

82

Rassegna stampa da giornali diversi relativa a una
interrogazione regionale circa un finanziamento erogato per la
Scuola Media di Vernante (CN)

1999

83

Beloit Italia macchine per cartiere (Pinerolo - Torino).
Interpellanza del Gruppo Consiliare Verdi e Democratici per la
salvaguardia dell'occupazione e dell'attività dell'azienda

1999

84

Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'interrogazione
mossa dal CSA all'assessore alla Sanità della Regione riguardo
alla riconversione dell'Istituto Ferrero di Alba, in comunità
alloggio per minori disabili e handicappati

1999

85

Consuntivo spese del personale sostenute dai gruppi consiliari
della Regione Piemonte

1999

86

Presentazione delle candidature per l'elezione diretta del
Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale. Indirizzari

1999

87

Programma della Regione Piemonte su società, territorio,
lavoro, sport

2000

Iniziative culturali
88

"Le montagne della satira", mostra organizzata presso il Museo
Nazionale della Montagna "Duca degli Abruzzi". Corrispondenza
intercorsa tra il consigliere provinciale Pasquale Cavaliere e gli
organizzatori in merito ai finanziamenti

1993

89

Istituto di studi storici Gaetano Salvemini: proposta di ricerca di
storia sociale in Piemonte. Corrispondenza

1995

90

Progetto Piemonte. Progetto di comunicazione elaborato dallo
studio Garrone

1995 -1997

91

Premio Grinzane Cavour per la valorizzazione dell'immagine
della Regione Piemonte. Richiesta di contributi regionali

1995 -1997

92

Organizzazione della mostra di Ugo Nespolo. Deliberazioni
della Giunta Regionale

1996

93

Proposta di vendita di 25 copie di film di produzione LUX al
Museo Nazionale del Cinema di Torino. Corrispondenza

1998

Corrispondenza
94

"Metafora Verde" - rivista bimestrale in abbonamento postale.
Schede di adesione alla spedizione della rivista stessa

95

Abbonamento alle riviste "Primo Piano" e "Eco notizie"

96

Lettere indirizzate a Pasquale Cavaliere relative alla critica sulla 1993 -1998
politica regionale e rassegna stampa

97

Nomina di un Difensore Civico. Corrispondenza

98

Immobili a disposizione della Regione Piemonte anno 1994.
Quaderno n.3, 1995

99

Diffusione sulle emittenti televisive piemontesi di "Regiovane",
rubrica di attualità regionale. Documentazione relativa

100 Unione Nazionale Combattenti della Repubblica Sociale Italiana
- Federazione Provinciale di Torino. Commemorazione del
martire Gino Cera. Corrispondenza
101 "Centro Studi Dolciniani": costruzione di una lapide a fra
Dolcino. Corrispondenza

1990

1990 -1994

1994 -1996
1995

1995 -1996

1996

1996 -1998

102 "Associazione Piemontesi nel mondo". Periodico, elenchi e
corrispondenza

1997 -1998

103 Corrispondenza di Pasquale Cavaliere con Anna Maria Bussi

1999

104 Corrispondenza di Alberto Gaino indirizzata a "Geraldina"

1999

Carte in memoria
105 Articoli e necrologi relativi alla morte di Pasquale Cavaliere

1999

106 Articoli in memoria di Pasquale Cavaliere

1999

Contabilità relativa all'attività di consigliere comunale
107 Estratti di conto corrente
108 Contabilità relativa alla pubblicazione di manchette su quotidiani
diversi

1988 -1991
1989

109 Carte contabili relative ai funzionari del Gruppo Salvatore Merola1989 -1990
e Mirella Marafioti
110 Giustificativi di spesa

1990

111 Rivista "Piemonte Parchi". Liquidazione fatture per il pagamento
dei collaboratori

1997

1. Pace
1.0. Opere generali
1.0.5. Opuscoli e documenti
112 Marcia per la pace e la giustizia, Perugia - Assisi, 26 settembre
1999. Poster

1.2. Peace Research e testi di riferimento
1.2.6. Linguistica e semiologia

1999

113 Proposta di legge n.169 in materia di tutela delle minoranze
liguistiche ed in particolare della lingua piemontese

1998

1.2.8. Politologia
114 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla massoneria
115 Fenomeno del "lobbysmo". Corrispondenza

1993 -1995
1997

1.2.8.1. Teoria politica
116 "I replicanti. Come tentare di passare inosservati dalla prima alla
seconda Repubblica", opuscolo a cura dell'Associazione
Culturale Libero Grassi

1994

1.2.8.2. Forme di governo, sistemi elettorali, sistemi giudiziari e di controllo di
costituzionalità
117 "Speciale: la riforma elettorale per comuni e province", guida
normativa de "Il Sole 24 ore", anno 3 n. 67 (7 aprile 1993)

1993

1.2.8.4. Partecipazione politica: partiti e movimenti
118 V. Santangelo, "Politica e società nella Torino degli anni '60: il
caso Zanatta". Tesi di laurea in Materie Letterarie, a.a.
1994-1995

1994 -1995

119 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'avviso di
1994 -1996
garanzia nei confronti di Vito Bonsignore, rappresentante della
Democrazia Cristiana torinese
1.2.8.4.1. Documenti e programmi

120 "Bozza delle tesi per la definizione della piattaforma
programmatica dell'Ulivo"

1995

1.2.8.5. Federalismo e integrazione regionale
121 Movimento Federalista Europeo. Programma e corrispondenza
relativi alla manifestazione per l'Unione Europea di Strasburgo,
8 dicembre 1989

1989

1.2.13. Sociologia della violenza - livello micro e meso
122 Procedimento penale nei confronti di Giovanni Laria, Luigi
Filippo De Stefano e Giovanni Lombardo. Conclusioni del

1990

Procuratore della Repubblica Luigi Marini
123 "Contro e dentro. Criminalità, istituzioni, società". Ricerca
condotta dalla Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali
(CENSIS) e dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa
Sociale (CDS)

1992

Data presunta

124 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla sicurezza
urbana

1997 -1998

1.2.13.2. Giovani, disagio e violenza
125 Squatters: processo per gli attentati all'alta velocità; caso
Silvano Pellissero; caso Franco Fuschi; suicidio di Edoardo
Massari; indagini sui sei pacchi bomba; cortei. Rassegna
stampa da giornali diversi, volantini

1997 -1999

126 Messaggi di solidarietà inviati a Pasquale Cavaliere in
occasione dell'attentato subito a causa del suo tentativo di
dialogo con gli squatters

1998

127 Rassegna stampa da giornali diversi relativa agli "squatters" e
al terzo pacco bomba indirizzato a Pasquale Cavaliere

1998

128 Edoardo Massari e Silvano Pellissero. Corrispondenza e
rassegna stampa

1998

1.2.13.5. Emarginazione e interventi alternativi [barboni, senza fissa dimora]
129 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al centro di
accoglienza per immigrati clandestini in corso Brunelleschi a
Torino

1999

1.2.13.6. Droghe (incluso alcool)
130 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla
tossicodipendenza

1998 -1999

1.2.13.8. Mafie
131 Attività mafiose nella provincia di Torino: il caso Gian Mauro
1989 -1991
Borsano, presidente del Torino calcio, numero uno della Società
Gima S.p.A., candidato per la campagna elettorale nella
circoscrizione torinese con il PSI. Rassegna stampa, relazioni
132 Proposta di relazione sui rapporti tra mafia e politica
Data presunta

1993

133 "Interventi a favore degli enti locali per il riuso e la
rifunzionalizzazione dei beni immobili confiscati per reati di
mafia". Relazioni

1999

1.2.13.9. Carcere
134 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla situazione
carceraria in Piemonte e in Italia

1997

135 "Carcere minorile - I ragazzi tornano indietro", articolo a cura di
Aspe, 10 aprile 1997

1997

1.5. Diritti umani
1.5.0. Opere generali
136 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle pari
opportunità

1998

1.5.5. Minoranze
137 Operazioni di polizia nei confronti di un immigrato di colore.
Comunicazioni

1996 -1998

138 Ordine del Sindaco di Foglizzo (TO) di sgombero immediato di
veicoli appartenenti ai Rom, situati su terreno comunale.
Corrispondenza

1997

139 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al caso dei
"lavavetri"

1997

140 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla immigrazione 1997 -1998
degli extracomunitari in Piemonte
141 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle irregolarità
nella gestione dei rifugiati romeni (Rom) a Venezia

1998

142 "Centro delle Culture" (Milano): centro di permanenza
temporanea di aiuto per gli immigrati e di denuncia dei centri di
detenzione. Relazioni, dati statistici, regolamenti

1998

143 Denuncia delle condizioni delle minoranze etniche nel mondo.
Rassegna stampa e relazioni

1998 -1999

144 Centro di permanenza temporanea per extracomunitari in corso 1998 -1999
Brunelleschi a Torino . Relazioni, corrispondenza, norme sulla
disciplina dell'immigrazione e sulle condizioni degli stranieri

1.5.6. Diritti dei/lle bambini/e
145 Proposta di legge n. 477 presentata dal consigliere regionale P.
Cavaliere il 26 novembre 1998 "Istituzione di un marchio etico
di certificazione dei prodotti ottenuti senza impiego di lavoro
minorile e lavoro nero"

1998

1.5.8. Violazioni dei diritti umani
146 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ai
"desaparecidos" piemontesi in Argentina

1998

1.6. Educazione alla pace
1.6.21. Educazione alla pace attraverso miti, fiabe, favole e fumetti
147 Alberto Gaino, I complottardi. Una fiaba violenta sui malaffari, la
corruzione, i muri di gomma e un mammifero in estinzione

s.d.

1.7. Obiezione di coscienza e antimilitarismo
1.7.7. Servizio civile
148 Valorizzazione del servizio civile: nuove norme, volantini,
rassegna stampa

1998 -2000

1.9. Difesa popolare nonviolenta
1.9.8. Protezione civile
149 Stanziamento fondi per le attività finalizzate alla protezione civile.1996 -1997
Deliberazioni comunali e corrispondenza

2. Conflitti meso-macro e guerre
2.3. Armamenti
2.3.2. Armi convenzionali

2.3.2.1. Mine antiuomo
150 Opuscoli dei Verdi e Democratici sulle mine antiuomo in
Uganda

1999

2.3.6. Commercio delle armi
151 Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e
transito dei materiali di armamento. Testo della legge 9 luglio
1990, n.185

1991

4. Ambiente ed ecologia
4.1. Ecologia
4.1.1. Atti di convegni e seminari
152 "Un impegno verde, alternativa solidale". Assemblea di Torino,
20 dicembre 1989. Materiale di documentazione,
corrispondenza, rassegna stampa

1989 -1990

153 Associazione naturalistica "Opuntia". 1° conferenza sul turismo
nel Canavese, Ivrea, 25 maggio 1996

1996

4.1.3. Dibattito teorico
4.1.3.5. Ecologia sociale ed ecologia politica
154 Assemblea Regionale dei Verdi del Piemonte, Torino, 25
novembre 1990. Bozza di proposta di mozione politica 1990

s.d.

155 Federazione dei Verdi. Dibattito, relazioni, programmi e
corrispondenza

1988 -1995

156 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a "Verde e
Arcobaleno. Il cammino di una proposta"

1989

157 Gruppo Misto Verde Arcobaleno. Certificato di attribuzione del
numero del codice fiscale, giustificativi di spesa, bozza di
bilancio

1989

158 Unione Democrazia Proletaria e Verdi Arcobaleno.
Corrispondenza, mozioni, appunti per una struttura organizzativa
di tipo federativo del soggetto politico verde

1989

159 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'unione

1989

Democrazia Proletaria e Verdi Arcobaleno
160 Polemiche fra Democrazia Proletaria e Lista Verde.
Corrispondenza, comunicati stampa e rassegna stampa

1989

161 Gruppo misto Verdi - Arcobaleno. Corrispondenza e comunicati 1989 -1990
stampa
162 Documenti della Federazione Lista Verde: corrispondenza,
interventi, mozioni e rassegna stampa

1989 -1990

163 Assemblea di fondazione dei Verdi Italiani e convenzione
programmatica, corrispondenza per la concessione di locali per
lo svolgimento delle assemblee, elenco dei membri della Lista
Verde Torino

1990

164 Schede di adesione all'Assemblea Nazionale promossa dai
Verdi Arcobaleno

1990

165 Dibattito politico: costituzione gruppo unitario "Verdi" e "Verdi
Arcobaleno"; proposte e contributi per un nuovo statuto della
Federazione delle Liste Verdi; documenti approvati di altre liste;
documenti prodotti durante le assemblee della Lista Verde

1990

166 Corrispondenza relativa all'attività politica dei Verdi

1990

167 Assemblea di fondazione dei Verdi Italiani, Castrocaro Terme,
7-9 dicembre 1990. Rassegna stampa, materiale illustrativo,
relazioni dell'assemblea regionale dei Verdi piemontesi e
mozioni

1990

168 XII Assemblea Federale straordinaria delle Liste Verdi, Trani,
21-24 giugno 1990. Comunicati stampa, mozioni e
corrispondenza

1990

169 Federazione dei Verdi del Consiglio Regionale del Piemonte.
Raccolta di corrispondenza, mozioni, relazioni e verbali delle
sedute

1990 -1991

170 Interrogazioni mosse dal gruppo "Verdi Uniti Poirino"

1990 -1991

171 Federazione dei Verdi di Roma. Raccolta di corrispondenza con 1990 -1991
i Verdi del Consiglio Regionale del Piemonte, mozioni, relazioni
e verbali delle sedute
172 Federazione dei Verdi del Consiglio Regionale dell'Emilia
Romagna, del Lazio, del Veneto, della Lombardia e della
Liguria; Verdi Europa. Raccolta di corrispondenza, mozioni,
relazioni e verbali delle sedute

1990 -1991

173 Federazione dei Verdi del Consiglio Regionale del Piemonte.
Raccolta di corrispondenza, mozioni, relazioni, rassegna
stampa e verbali delle sedute

1990 -1991

174 Federazione dei Verdi del Consiglio Regionale del Piemonte.
Raccolta di corrispondenza, mozioni, relazioni e verbali delle
sedute

1991

175 Federazione dei Verdi del Piemonte. Relazioni, verbali di
riunioni, corrispondenza

1991 -1993

176 Convenzione Nazionale dei Verdi, Milano, 23-25 ottobre 1992

1992

177 Assemblea Federale dei Verdi Italiani, Chianciano, 17-19
gennaio 1992. Mozioni di indirizzo politico

1992

178 Convenzione Nazionale dei Verdi, Roma, 11 luglio 1993

1993

179 Campagna Alleanza Verde per Torino. Documentazione relativa

1993

180 "Verdi Notizie - Rivista delle associazioni Verdi del Piemonte"

1994

181 "Notizie Verdi - Giornale della federazione dei Verdi"

1995

182 Rivista e manifesto del movimento Verde

1996

183 Verdi del Piemonte. Relazioni, corrispondenza, rassegna
stampa

1996

184 Riviste e rassegna stampa da giornali diversi relativa al turismo 1996 -1997
e al tempo libero
185 Programma elettorale dei Verdi per le elezioni amministrative di 1996 -1998
Orbassano (29 novembre 1998), mozione dei Verdi per l'Ulivo
per un progetto di governo della città di Torino. Rassegna
stampa, normativa, circolari
186 Programmi elettorali della Lista Verde. Corrispondenza e
opuscoli propagandistici
4.1.3.9. Etica e ambiente
4.1.3.9.5. Caccia

1997 -1998

187 Approvazione del calendario venatorio regionale per l'annata
1992/93 relativo all'intero territorio della Regione Piemonte.
Verbale di adunanza della Giunta Regionale

1992

188 Irregolarità nella gestione del territorio soggetto a gestione
pubblica programmata della caccia nel comprensorio alpino
"Valle Stura". Interrogazione del Gruppo Consiliare Verdi e
Democratici

1997

189 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle dimissioni
dell'Assessore Regionale alla caccia Matteo Viglietta

1997

4.1.3.9.6. Vivisezione (sperimentazione animale)

190 Lotta contro la dieta forzata, solo liquida e priva di ferro, ai
vitellini. Materiale propagandistico di Legambiente e LAV Lega Antivivisezione

1996

4.3. Ecosistemi
191 Fotografie relative all'inquinamento ambientale

s.d.

Undici fotografie

4.3.2. Acqua e ambienti acquatici - sfruttamento e degrado
192 "La gestione delle risorse idriche del bacino idrografico dello
Stura di Lanzo", a cura del Servizio Pesca dell'Assesorato
Caccia e Pesca della Provincia di Torino

1991

193 Inquinamento dei pozzi di San Francesco al Campo (TO).
Lettera

1994

194 Parere della Giunta Regionale del Piemonte relativo all'impianto 1994 -1996
di Comba Nera - Viù per l'integrazione dell'approvvigionamento
idropotabile di Torino presentato dall'Azienda Acquedotto
Municipale di Torino
195 L'applicazione della "Legge Galli" (legge 36/94). Problemi e
proposte per la formazione ed il governo del sistema
idropotabile piemontese. Convegno, Torino, 5 luglio 1996

1996

196 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla presenza di
DDT nel Lago Maggiore

1996

197 Riqualificazione del complesso termale di Acqui Terme (AL).
1997 -1998
Accordo con la Regione Piemonte e corrispondenza relativa ai
finanziamenti
4.3.2.2. Fiumi

198 Esposto di Italia Nostra al Ministro dell'Ambiente e alla Giunta
Regionale riguardo ai lavori stradali operati lungo la Dora
Riparia nel tratto Susa-Avigliana

1990

199 Inquinamento della Dora Riparia. Denunce, rassegna stampa,
corrispondenza

1990 -1991

200 Inquinamento delle acque nella zona industriale di San Carlo
1990 -1992
Canavese (TO). Richieste di sopralluogo e prelievo di campioni
201 Costituzione di Comitato per la salvaguardia dell'ambiente della 1991 -1995
Piccola Dora di Cesana Torinese (TO)
202 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'operazione "Po 1997 -1999
pulito"
203 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla costruzione di
un canale scolmatore del torrente Banna presso Balangero (TO)

1998

204 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla derivazione
delle acque del Tanaro presso Garessio (CN)

1998

4.3.3. Aria e ambienti atmosferici - alterazioni antropogeniche
205 Iniziativa di Legambiente per la lotta contro l'inquinamento
atmosferico nelle città. Lettera

1993

206 Controllo dell'inquinamento atmosferico. Articolo, relazione del
Laboratorio mobile di rilevamento della qualità dell'aria nel
Comune di Carmagnola (TO)

1996

4.3.3.1. Effetto serra/riscaldamento globale
207 "Venditori di fumo. Come la Banca Mondiale contribuisce
all'effetto serra - Le responsabilità italiane", a cura della
Campagna per la riforma della Banca Mondiale, giugno 1997

1997

4.3.4. Suoli e ambienti terrestri - sfruttamento e degrado
208 Risanamento dell'area della cava di serpentino di Trana (TO).
Relazioni, rassegna stampa

1991

209 Risanamento e sviluppo ambientale dell'ex area dell'Amiantifera 1991 -1996
di Balangero (TO)
4.3.4.1. Dissesto idrogeologico

210 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al crollo del ponte
Riber di Ivrea (TO) a causa dell'alluvione del 25 settembre 1993

1995

211 Alluvione nel Verbano Cusio Ossola. Comunicato stampa e
corrispondenza

1996

212 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ai provvedimenti
regionali per la prevenzione contro le frane e per il soccorso alle
popolazioni dei territori colpiti da disastri idrogeologici

1998

213 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla solidarietà del
Piemonte alle vittime dell'alluvione in Campania

1998

214 Proposta di legge regionale n.421 presentata dal consigliere
regionale P. Cavaliere il 27 maggio 1998 "Tutela e uso delle
risorse forestali e pascolive e tutela del territorio dal dissesto
idrogeologico"

1998

215 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ai provvedimenti
per la prevenzione delle inondazioni e per l'assistenza alle
popolazioni colpite

1998 -1999

4.3.4.3. Foreste, deforestazione e riforestazione
216 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'emergenza
incendi boschivi in Piemonte
217 Rassegna stampa da giornali diversi relativa agli incontri
organizzati dai Verdi con Josè Batista Flores, rappresentante
delle comunità indigene dell'America Latina, che si batte contro
la depredazione ambientale dell'Amazzonia

1998 -1999

1999

4.3.5. Biodiversità
4.3.5.2. Fauna - sfruttamento e degrado
218 Settore caccia e pesca della Provincia di Torino. Interventi a
sostegno della iniziativa della provincia nel settore della tutela
della fauna e degli habitat. Approvazione progetto e affidamento
lavoro

1992

219 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'uccisione degli
scoiattoli nel Parco di Racconigi (CN)

1997

4.3.6. Ecosistemi urbani

220 "Ecologia urbana. Natura nella città - città nella natura".
Campagna di informazione sull'ecologia urbana
dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Piemonte

1995

4.4. Componente antropica
221 Ampliamento della discarica per lo smaltimento di rifiuti
industriali speciali e tossico-nocivi nel comune di Torrazza
Piemonte (TO). Relazioni, delibere del Comune e della Giunta
Regionale

1992 -1995

4.4.1. Atti di convegni
222 "Le strade sbagliate". Convegno nazionale organizzato dai
Verdi, Roma 22-23 marzo 1991. Relazioni

1991

4.4.3. Salute e ambiente
223 Rassegna stampa relativa a giornali diversi relativa alla U.S.L.
n.76 di Casale Monferrato

1993

224 Indagine sulle case di cura private. Corrispondenza e relazioni 1993 -1995
225 Interrogazione circa la nomina di un dirigente U.S.L. richiesta da 1995 -1997
Lorenzo Perotto, assessore alla programmazione della
Comunità Montana Valli di Lanzo
226 Appalti di materiali vari a U.S.L. diverse

1996

227 Osservazioni al piano di riorganizzazione aziendale della U.S.L.
n.13 di Novara

1996

228 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a "Una via verde
per la Sanità"

1997 -1998

229 U.S.L. n.6 di Venaria Reale (TO): grave disagio del personale
medico, precarietà strumentale del laboratorio di endoscopia
digestiva. Interrogazione di P. Cavaliere, relazioni, rassegna
stampa

1998

230 Risposta all'interpellanza n.2906 di diversi consiglieri regionali
sul "pagamento rette dei degenti dei convalescenziari della
Crocetta e della Opera Pia Lotteri"

1999

231 "Proposta di deliberazione 593, DPR 14 gennaio 1997.. in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture

2000

pubbliche e private "
4.4.3.1. Vaccinazioni
232 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle vaccinazioni
infantili obbligatorie

1994

4.4.3.3. Rumore
233 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'inquinamento
acustico dall'aumento di traffico merci sulla ferrovia
Domodossola-Novara
234 "Rumore degli aerei e tutela dell'ambiente", a cura della
S.A.G.A.T. - Società Azionaria Gestione Aeroporto Torino.
Relazione, corrispondenza e rassegna stampa
235 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'inquinamento
acustico prodotto dall'autodromo di Lombardore (TO)

1993

1993 -1997

1998

4.4.4. Alimentazione e cucina
236 "Programma della Regione Piemonte per la sicurezza
alimentare nel Sahel". Forum delle Autonomie Locali, Torino,
17-20 gennaio 2000

2000

4.4.5. Agricoltura
237 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla creazione di un1997 -1998
distretto del riso nelle province di Novara, Biella e Alessandria
238 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a varie forme di
inquinamento
239 Programma di sviluppo rurale 2000-2006 nella regione
Piemonte. Bozza della parte generale e misure

1998 -1999

1999

4.4.8. Ambiente industriale
240 "Area Remmert. Cronaca di una speculazione annunciata".
Dossier a cura dell'Associazione Verdi di Ciriè (TO)

s.d.

241 Fallimento della ditta Remmert S.p.A. di Ciriè (TO) e riutilizzo
1976 -1994
dell'area industriale per il progetto Ciriè 2000. Documentazione
relativa e rassegna stampa
242 Inquinamento da rumori, fumi e vibrazioni causato dall'Officina 1982 -1988
San Grato S.p.A. di San Carlo Canavese (TO). Rassegna
stampa, relazioni, documentazione legale

243 Inquinamento da rumori, fumi e vibrazioni causato dall'Officina 1983 -1989
San Grato S.p.A. di San Carlo Canavese (TO). Rassegna
stampa, relazioni, documentazione legale
244 Interchim S.p.A. di Ciriè (TO). Verifiche di calcolo previsionali
1985 -1995
sulle prestazioni del sistema di incenerimento, operazioni di
messa in sicurezza smaltimento dei residui e bonifica. Relazioni,
corrispondenza, rassegna stampa
245 Interchim S.p.A. di Ciriè (TO). Verifiche di calcolo previsionali
sulle prestazioni del sistema di incenerimento. Relazioni,
corrispondenza

1987

246 Società FINAFF di Ciriè (TO). Bonifica del territorio dalle scorie 1991 -1993
di amianto
247 Richieste di finanziamenti per il recupero dell'edificio della
Remmert di Ciriè (TO)

1993 -1995

248 Bender & Martiny di Nole Canavese (TO). Articolo apparso sulla
"Repubblica" relativo all'inquinamento da polvere di amianto

1995

249 Piano esecutivo convenzionato per l'ex area Remmert di Ciriè
(TO)

1996

4.4.8.1. Lavoro e salute (ergonomia)
250 Amiantifera di Balangero (TO). Relazione sui legami tra la
lavorazione dell'amianto e i carcinomi polmonari

s.d.

251 "Il caso I.P.C.A. - Almeno so di cosa morirò", a cura dell'INAS CILS Torino

s.d.

252 Amianto e salute. Quaderni di documentazione, opuscoli,
relazioni

1986 -1991

253 Eternit di Casale Monferrato (AL). Risultati dell'indagine
epidemiologica sui dipendenti della ditta

1987 -1988

254 Infortuni sul lavoro e igiene, decreto legge 19 settembre 1994,
n.626. Legislazione

1994

4.4.9. Trasporti
255 "Itinerario E74: elementi per la valutazione delle alternative di
tracciato Nizza-Cuneo-Asti". II piano regionale dei trasporti, a
cura dell'Assessorato Viabilità e Trasporti della Regione
Piemonte

1993 -1998

256 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla vendita di
azioni di Società Autostradali di proprietà della Provincia

1994 -1996

4.4.9.1. Automobili e trasporto su gomma
257 Appunti relativi al capitale sociale della SAV (Società
Autostrade Valdostane)
258 Statuti della Società Italiana per il Traforo del
Ciriegia-Mercantour (SI.TRA.CI.); della Società Autostrada
Albenga-Garessio-Ceva; della Società italiana Traforo Gran
San Bernardo (SITRAB)
259 Relazioni e bilancio della Sitaf (Frejus)

s.d.

1979 -1987

1985

260 Verbali di assemblea ordinaria e straordinaria e del Collegio
Sindacale della Sitaf (Frejus)

1986 -1990

261 Corrispondenza, interrogazioni e rassegna stampa relativa
all'attività della Sitaf (Frejus)

1986 -1991

262 Statuto e visure camerali della SATAP (Società Autostrada
Torino-Alessandria-Piacenza)

1986 -1996

263 Relazioni e bilancio della Sitaf (Frejus)

1989

264 Statuto della Sitaf (Società Italiana Traforo Auto - Stradale del
Frejus S.p.A. ) e stralcio di adunanza del Consiglio Regionale
sull'aumento del capitale azionario

1990 -1991

265 Viabilità stradale e autostradale in Piemonte. Verbale delle
adunanze regionali, composizione dei Consigli di
Amministrazione delle Società Autostradali, corrispondenza

1990 -1994

266 Rassegna stampa da giornali diversi relativi alle autostrade

1990 -1996

267 Assemblea ordinaria della Società ATIVA. Relazioni del
Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale e di
Certificazione e Bilancio

1991

268 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'autostrada del
Fréjus

1991 -1996

269 Problematiche relative alla viabilità stradale e autostradale in
Italia. Relazioni, corrispondenza, visure camerali

1991 -1996

270 Incontro con il Ministro dei Lavori pubblici Antonio Di Pietro sulla 1991 -1996

situazione autostradale piemontese. Relazioni
271 Assemblea ordinaria della Società ATIVA. Relazioni del
Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale e di
Certificazione e Bilancio

1992

272 Seduta consiliare in merito alle nomine del Consiglio di
Amministrazione dell'ATIVA e relative visure camerali

1992 -1994

273 Società autostrade: ordine del giorno del Consiglio di
Amministrazione della Torino-Piacenza S.p.A., verbali di
adunanza della Giunta Regionale e del Consiglio Provinciale,
corrispondenza, rassegna stampa

1993 -1996

274 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla Sitaf S.p.A. in 1994 -1996
Valle di Susa e alle dimissioni del direttore e amministratore
delegato Francesco Frolo
275 "La liberalizzazione della tangenziale di Torino (1985-1995).
Dieci Anni di dibattiti in aula del Consiglio provinciale di Torino
sulle vicende del SATT". Ricostruzione a cura della Consigliera
Provinciale Valeria Galliano. Volume

1995

276 Relazioni e bilancio della Sitaf (Frejus)

1995

277 Relazioni e bilancio della Sitaf (Frejus)

1996

278 Dimissioni del presidente della Satap, società che gestisce le
autostrade Torino-Piacenza e Torino-Milano, Francesco Coda
Zabet. Documentazione relativa

1996

279 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla SATAP,
Società di gestione dell'autostrada Torino-Piacenza
280 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla superstrada
Casale-Ozzano

1997 -1999

1998

4.4.9.2. Trasporto su rotaia
281 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'interramento
della ferrovia Torino-Ceres

1990 -1999

282 Progetto di Alta Velocità della tratta Torino-Milano: richiesta di
pronuncia di compatibilità ambientale del Ministero
dell'Ambiente e del Ministero dei Beni culturali e Ambientali

1992

283 Articolo tratto dal "Corriere di Collegno e Grugliasco" relativo
alla realizzazione della metropolitana a Torino

1992

284 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'alta velocità

1993 -1996

285 Progetto di ristrutturazione della ferrovia Torino-Ceres a Caselle 1995 -1996
286 Relazioni e rassegna stampa relativa al trasporto ferroviario ad
alta velocità

1996

287 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alle inchieste
svolte nell'ambito delle FFSS italiane

1996

288 Partecipazione a convegni per l'alta velocità in Valle di Susa.
Materiale propagandistico

1997

289 "L'Alta Velocità ferroviaria: un costo per tutti, un problema per
molti, un lusso per pochi". Convegno, Novi Ligure, 8 febbraio
1997

1997

4.4.9.3. Trasporto aereo
290 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'aerostazione di 1994 -1996
Caselle
291 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'incidente aereo 1996 -1997
avvenuto all'aeroporto di Caselle (caso Antonov)
292 Gestione dell'aeroporto di Caselle da parte della SAGAT S.p.A. 1996 -1998
Deliberazioni, struttura aziendale, comunicati, rassegna stampa
e corrispondenza
293 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla SAGAT,
Società di gestione dell'aeroporto di Caselle (Torino)

1996 -1999

4.4.10. Infrastrutture e insediamenti civili
294 Osservazioni relative al tracciato della strada denominata
"Pedemontana"

s.d.

Allegata planimetria

295 Gestione commissariale dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari. Relazioni, mozioni, verbali di riunioni

1985 -1990

296 Progetto di adeguamento delle fognature e del monitoraggio
degli scarichi della città di Chieri (Torino)

1987 -1993

297 SAPAM - Società dell'Acqua Pia Antica Marcia per Azioni.
Collaudo e abitabilità dello stadio delle Alpi di Torino

1987 -1995

298 Articolo tratto da "La Stampa" relativo al progetto per la
realizzazione della tangenziale sud di Torino

1989

299 Convenzione tra il Comune di Borgaro Torinese e la Società
Torino Calcio S.p.A. per l'utilizzo di aree in territorio del Comune
da destinare alla realizzazione di impianti sportivi

1989

300 "Considerazioni generali del Collegio Sindacale sull'andamento
gestionale dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della
Provincia di Torino". Lettera

1989

301 "Due strumenti a confronto: il piano e il progetto. Il caso
dell'insediamento Sogene a Borgaro Torinese". Tesina
sostenuta da Maurizio Bello presso la Facoltà di Architettura di
Torino, anno accademico 1989-1990

1990

302 Verbale di adunanza del Consiglio Provinciale riguardo alle
case dello IACP

1990

303 Costruzione delle linee 1 e 4 della metropolitana di Torino.
Progetti, relazioni, deliberazioni della Giunta Comunale,
rassegna stampa, appunti

1991 -1993

304 Scarichi civili e industriali e condono edilizio nel comune di San
Carlo Canavese (Torino). Lettera

1994

305 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla costruzione di
una strada in alta Val Sesia, a Riva Valdobbia

1996

306 Costruzione dell'autostrada del Frejus. Società Consepi S.p.A. e1996 -1997
Consusa S.p.A. Verbali del Consiglio di Amministrazione e
dell'Assemblea Straordinaria
307 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla costruzione di
una superstrada a scorrimento veloce tra Casale Monferrato ed
Asti. Contiene copia di interrogazione del Consiglio della
Regione Piemonte

1997

308 Variante al "Campo Smith" di Bardonecchia (Torino).
Documentazione relativa

1997

309 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al trasferimento
1997 -1998
dell'Istituto Alberghiero "Formont" di Ceres all'interno del parco
regionale La Mandria di Venaria Reale (Torino)
310 Immobili di proprietà regionale e loro destinazione d'uso.
Corrispondenza
311 Piano di recupero urbano del comune di Ciriè (Torino).
Documentazione relativa

1998

1998 -1997

312 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla concessione di
licenze per l'apertura di grandi catene commerciali in Piemonte

1999

4.4.10.1. Progettazione ambientale
313 Costruzione di città satellite sull'area dell'ex Sogene S.p.A. a
1989 -1995
Borgaro (Torino). Dibattito, corrispondenza, rassegna stampa e
convenzioni
314 "L'area campo volo - corso Marche come elemento per il
riassetto del comprensorio torinese: cronaca e riflessioni",
giugno 1990

1990

315 Costruzione di parcheggi a Torino. Comunicati, rassegna
stampa, regolamenti, corrispondenza

1993

4.4.10.2. Verde urbano e servizi
316 Impossibilità a svolgere presso il parco di Villa Gualino di Torino
attività proposte dall'Associazione Biosphere a causa di lavori
edilizi. Corrispondenza

1995

4.4.10.4. Beni artistici e culturali
317 Villa della Regina a Torino: cessione da parte del demanio alla 1989 -1991
Provincia di Torino per impedire un ulteriore degrado del
complesso architettonico. Interrogazione, relazioni, breve storia,
opuscolo illustrativo, planimetrie
318 Contributi alla Sacra di San Michele per interventi di recupero,
restauro, manutenzione e allestimento di spazi museali e di
accoglienza. Verbali della Giunta Regionale del Piemonte e
convenzione

1994 -1996

319 Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme di
prevenzione incendi dell'aula consiliare di Palazzo Lascaris di
Torino. Documentazione relativa

1995 -1996

4.4.11. Turismo e turismo responsabile
320 Carte relative alla costituzione e alla nomina di commissari per 1996 -1997
le Aziende di Promozione Turistica
321 Approvazione del progetto esecutivo dell'iniziativa promozionale 1996 -1997
"Le terre del vino" attuata dall'APT di Alessandria e delle
Langhe e Roero
322 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al finanziamento 1996 -1999
da parte della Regione per lo sviluppo del turismo in Piemonte

323 Indagine presso la Camera di Commercio di Torino
relativamente a società che si occupano di turismo e tempo
libero

1997

324 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla costituzione
della Atl - Azienda turistica locale di Pinerolo

1997 -1998

325 Sviluppo del turismo naturalistico. Deliberazioni regionali e
corrispondenza

1997 -1999

326 Rassegna stampa da giornali diversi relativa ad un progetto
turistico ad Ala di Stura (Torino)

1999

4.4.11.1. Sport
327 Complesso polisportivo di Lanzo Torinese (Torino). Costruzione
del complesso e successivi interventi
328 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a una gara di
motonautica sul lago Maggiore

1992

1993 -1999

329 Complesso sportivo di Lanzo Torinese. Costruzione,
manutenzione e gestione dell'impianto. Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale e preventivo di spesa

1994

330 Organizzazione della trasmissione televisiva "Giochi senza
frontiere" presso il parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi

1996

331 Expo 2000 S.p.A. Programma triennale 1996-1998. Verbale di
assemblea ordinaria e straordinaria

1996

332 XXXIII Europeade a Torino. Richieste di contributo da parte
della Associazion Piemontèisa

1996 -1997

333 Partecipazione della Regione Piemonte alle manifestazioni del
Centenario della "Juventus". Corrispondenza

1997

334 Olimpiadi 2006: sondaggio sulla candidatura di Torino.
Conferenza stampa, Torino, 21 gennaio 1998

1998

335 Olimpiadi 2006: polemiche su consulenze e forniture di gadget

1998

4.4.13. Rifiuti
4.4.13.2. Industriali
336 Smaltimento rifiuti contenenti amianto. Relazione della Giunta 1984 -1995
Regionale, testo del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, rassegna
stampa e appunti

337 Smaltimento di rifiuti industriali tossici della nave "Zanoobia" da 1985 -1990
parte dell'industria Ecolinea di Leinì. Polemica con la
cittadinanza
338 Trattamento rifiuti tossici nocivi. Materiale illustrativo,
corrispondenza e relazioni presentate alla Giunta Provinciale
dalle aziende Servizi Industriali S.p.A. di Orbassano (TO),
Chimica Industriale S.p.A. di Rivalta (TO) e OMA S.p.A. di
Rivalta
339 Progetto di costruzione di un impianto di trattamento di rifiuti
industriali e produzione di calore per teleriscaldamento da
localizzarsi a Chivasso (Torino). Interrogazione presentata alla
Camera dei Deputati dal Ministro Edo Ronchi

1988 -1992

1991

340 Visure camerali delle ditte che si occupano di smaltimento di
1992 -1993
rifiuti industriali e rassegna stampa relativa a discariche diverse
4.4.13.4. Riciclaggio
341 "Centro per il trattamento e il recupero dei rifiuti industriali con
produzione di calore per riscaldamento Chivasso (Torino)".
Progetto e studio d'impatto ambientale, dicembre 1990

1990 -1991

342 Il caso dell'ing. Andrea Rossi, industriale della ditta
Petroldragon: estrazione di petrolio dal riciclaggio dei rifiuti.
Corrispondenza, rassegna stampa, atti relativi

1990 -1993

4.4.13.6. Discariche
343 Progetto di discarica da realizzarsi nel territorio di Lombardore
(Torino). Azione di protesta del Movimento Spontaneo
Canavesano per la Tutela dell'Ambiente

1987

344 Discarica di Riva di Chieri. Corrispondenza e interrogazione al 1991 -1992
Consiglio Regionale piemontese
345 Opposizione e richiesta di modifica al progetto di discarica per
rifiuti solidi presso il comune di Vinovo (Torino)

1992

346 Discarica di Piossasco. Relazioni, comunicati stampa,
corrispondenza

1995

347 Progetto di discarica da costruirsi nel comune di Foglizzo.
Opposizione dell'Associazione per l'Ambiente di Foglizzo

1995

348 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a progetti di
discariche nel Canavese e corrispondenza

1995 -1996

4.4.14. Disastri e catastrofi ambientali
349 Inchiesta sulla catastrofe ambientale di Seveso (VA). Articolo

1993

4.5. Energia
4.5.0. Opere generali
4.5.0.1. Atti di convegni e seminari
350 Intervento del Ministro dell'Ambiente Edo Ronchi alla conferenza
nazionale per l'energia e l'ambiente, Roma, 25 novembre 1998

1998

4.5.1. Pianificazione e politica energetica
351 Progetto per la costruzione dell'elettrodotto Dogliani - Serravalle
Langhe da 132 KW. Corrispondenza

1995

352 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla costruzione di 1996 -1997
un elettrodotto nel comune di Dogliani (CN)

4.5.3. Energie rinnovabili
4.5.3.2. Energia idroelettrica
353 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'emergenza
idrica in Val di Susa in rapporto alla costruzione della centrale
elettrica di Venaus (TO)

s.d.

354 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla realizzazione
di centrali idroelettriche in Val Maira

1999

4.5.4. Energie non rinnovabili
4.5.4.3. Gas naturale
355 Referendum sul terminal per la rigassificazione del gas metano
a Monfalcone (TR). Rassegna stampa, relazioni

1996

4.6. Governo e tutela dell'ambiente
356 Comunicazione dei nominativi delle persone designate a far
parte di commissioni diverse per la tutela e la valorizzazione
dell'ambiente. Autocandidature sostenute

1991

357 Certificati di visura camerale relativi a ditte operanti in settori
diversi

1992

358 Corso per la formazione di Guardie Ecologiche Volontarie.
Volantino della Regione Piemonte

1994

359 Comportamento lesivo delle libertà personali tenuto dalla
guardia ecologica volontaria Giuseppe Stuardi di Poirino.
Raccolta firme

1996

360 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al ripristino dei
sentieri e delle piste di montagna

1998

4.6.0. Opere generali
361 Comunicati stampa relativi alla tutela dell'ambiente

1990

362 "Associazione Culturale Libero Grassi". Atto costitutivo, fatture, 1993 -1994
corrispondenza
363 "Manifesto appello per la costituzione del Comitato per un
Concreto Governo dell'Ambiente"

1995

4.6.1. Atti di convegno
364 "Nuovi parchi antropologici, cultura materiale e comportamento
nel divenire umano". Convegno, Torino, 17-18 febbraio 1996

1996

4.6.2. Politiche ambientali, ricerche preliminari e programmi
politici
365 "Tecnorete Piemonte. Scheda descrittiva del distretto di Parco",
a cura di "Comitato di distretto del Canavese per la promozione
di un parco scientifico e tecnologico a vocazione
bio-industriale"

1992

366 Area della confluenza del fiume Po con lo Stura e la Dora.
Analisi, prospettive e progetti futuri

1993

367 "I.S.M.L. - Piano strategico per una società mista
1994 -1995
pubblica/privata". Bozza di lavoro a cura del Centro di Ricerca e
di Iniziativa Politica e Culturale
368 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'archiviazione
del caso "Dominion Trust Bankers" per reato di concorso in
bancarotta fraudolenta

1995

369 Proposta di inchiesta sulla situazione nel settore dei beni
ambientali e paesistici della regione Piemonte; accuse mosse
dai Verdi nei confronti dell'assessore regionale all'urbanistica
Franco Botta per abuso d'ufficio e interessi privati
370 Politica del territorio. Relazioni, proposte di legge

1995

1995 -1999

371 Affidamento di consulenza all'assessore Botta per modifiche alla
legge regionale urbanistica del 5 dicembre 1977 n. 56 e
successive modifiche

1996

372 A.R.P.A. - Agenzia regionale per la protezione ambientale.
Deliberazioni ed estratti delle deliberazioni

1998

373 V^ Commissione del Consiglio Regionale del Piemonte: esame 1998 -1999
di disegni di legge regionali diversi in materia di inquinamento
acustico e luminoso e di istituzione di parchi naturali. Relazioni

4.6.6. Aree protette, parchi naturali
374 Oasi botanico-ricreativa "Ceretto" nata in seguito al riuso del
territorio soggetto ad attività estrattiva. Quaderni didattici e
opuscoli

s.d.

375 Istituzione del parco naturale della Vauda presso Ciriè (TO).
Proposta di legge regionale n.478

1989

376 Nomine di membri dei consigli direttivi di diversi parchi regionali 1991 -1992
377 Parco regionale "La Mandria": difesa del parco da attacchi
speculativi, malagestione. Relazioni, rassegna stampa

1995

378 Bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 dell'ente di Gestione
del Parco Regionale La Mandria e dei parchi e delle riserve
naturali delle valli di Lanzo. Disegno di legge n.220 presentato
dalla Giunta Regionale in data 24/09/1996

1996

379 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla creazione della1996 -1998
riserva naturale dell'Orrido di Foresto (TO)
380 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla costruzione del
"Parco naturale fluviale confluenza Gesso-Stura"

1997

381 Rassegna stampa da giornali diversi relativa all'interrogazione
presentata in Regione da Pasquale Cavaliere sulla gestione
delle visite naturalistiche all'interno del Parco della Mandria

1997

382 Progetto per vari interventi alla Reggia e al Parco della Venaria 1997 -1998
Reale (TO)
383 Rassegna stampa da giornali diversi relativa alla realizzazione
di un'area didattico-naturalistica in località Molino presso
Lauriano (TO)

1998

384 Rassegna stampa da giornali diversi relativa al Parco naturale
della collina di Superga (TO)

1999

4.6.9. Urbanistica e territorio
385 Ordinanza di sospensione di attività concernenti la
1986 -1992
trasformazione urbanistica ed edilizia di Caselle (TO) ad opera
della ditta Baudolino Angelo, Druetti Oreste ed Orsola, GI.CA.S
s.r.l.
386 CIT- Consorzio intercomunale torinese. Interventi di edilizia
residenziale pubblica a Caselle Torinese (TO)
387 Piano regolatore generale del comune di Poirino (TO).
Segnalazione di presunte irregolarità edilizie

1990 -1992

1993

388 Piano Regolatore Generale Comunale del comune di Bruino
(TO). Corrispondenza e documentazione relativa

1993 -1997

389 Piano regolatore di Bardonecchia. Indagine del Tribunale
Penale sull'amministrazione comunale

1995 -1996

390 Approvazione da parte della Giunta Regionale del Piemonte alla1996 -1997
variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale del
comune di Sizzano (NO)

4.7. Ambiente, economia e sviluppo
391 Bozze di un patto territoriale per lo sviluppo del pinerolese e per
il Museo della Cavalleria di Pinerolo (TO). Relazioni

1998

4.7.1. Atti di convegni e seminari
392 "Ambiente, lavoro, futuro. Idee, proposte, programmi per la
riconversione ecologica dell'economia", Roma, 29 gennaio
1994

1994

4.7.2. Consumi e risorse
393 "La via verde". Mozione sullo spreco delle risorse naturali

1996

presentata all'assemblea regionale del 27 ottobre 1996

4.8. Ambiente e tecnologia
4.8.3. Informatica e telematica
394 Rete telematica Piemontese S.p.A. Verbali della Giunta
Regionale e bilancio

1998

5. Economia e sviluppo
5.1. Economia
5.1.3. Politiche economiche
395 "Ouverture & Italia": progetto di promozione di cooperazione tra
regioni e città dell'Unione Europea

1995

5.4. Sviluppo
5.4.4. Sottosviluppo e malsviluppo
5.4.4.1. Fame
396 Rassegna stampa da giornali diversi relativa a "Forum regionale 1998 -1999
per la solidarietà" contro la fame a favore del Terzo Mondo

