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Per valorizzare
le professioni intellettuali

Una legge per valorizzare le professioni
intellettuali, riconoscerne il ruolo sociale e
incentivarne l’innovazione. È quanto si
propone la pdl n. 52, Norme in materia di
sostegno alle professioni intellettuali,
approvata a larga maggioranza - con 24 sì, 6
non votanti e un astenuto- dal Consiglio
regionale del Piemonte nella seduta del 4
ottobre.
La discussione del provvedimento - illustrato
in Aula dal relatore di maggioranza Gian
Luca Vignale (Pdl) e dai relatori di minoranza
Gianna Pentenero (Pd) e Andrea
Buquicchio (Idv) - era iniziata nella seduta
del 20 settembre.
La legge stanzia 500.000 euro per l’anno 2011
per: istituire e disciplinare la Commissione
regionale dei soggetti professionali, incaricata
di formulare proposte ed esprimere opinioni

su atti di programmazione e proposte di
legislazione regionale connesse alla tutela
delle attività professionali e degli utenti;
finanziare la costituzione di un soggetto
consortile multidisciplinare a servizio dei
professionisti e degli utenti, promossa dagli
ordini e dai collegi professionali; istituire un
fondo di rotazione per sostenere l’accesso e
l’esercizio delle attività professionali, rivolto
in particolare alle donne e ai giovani.
Prima della votazione finale hanno preso la
parola i consiglieri Pentenero (Pd),
Buquicchio (Idv), Andrea Stara (Insieme
per Bresso) e Fabrizio Biolè (Mov. 5 Stelle).
Nella sezione “Comunicati stampa” del sito
Internet www.consiglioregionale.piemonte.it è
consultabile una scheda di approfondimento
della legge e l’elenco degli ordini e dei collegi
professionali del Piemonte.
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Liste d’attesa per visite specialistiche

Si è conclusa con la votazione di un ordine
del giorno presentato dall’opposizione,
respinto con 31 no della maggioranza e 19
sì dell’opposizione, la seduta straordinaria del
4 ottobre sulle liste d’attesa per le visite
specialistiche. La seduta era stata richiesta
dai consiglieri Nino Boeti, Angela Motta,
Rocchino Muliere, Stefano Lepri, Mino
Taricco, Giuliana Manica, Mauro Laus,
Gianna Pentenero, Wilmer Ronzani, Aldo
Reschigna e Davide Gariglio (Pd).
L’intervento di Boeti ha aperto il dibattito in
Aula: “Durante la campagna elettorale
l’attuale governo regionale aveva parlato
molto della promessa di abbattere le liste di
attesa: aveva detto che avrebbe garantito le
cure odontoiatriche gratuite per tutti. In realtà
non si è potuto ovviamente mantenere questa
promessa e si è arrivati, per esempio, ai 281
giorni di attesa per una visita nel
poliambulatorio Toscana. Nessuno può
promettere di abbattere le liste di attesa con
questa situazione: credo che questi numeri
sanciscano il fallimento dell’attuale governo
regionale”.
“Il problema delle liste d’attesa per le visite
specialistiche c’era prima e c’è ancora oggi
- ha ammesso l’assessore alla Sanità Paolo
Monferino - ma stiamo cercando di
risolverlo. Oggi ci sono due tavoli che stanno
lavorando: uno sulle liste di attesa e l’altro
sull’integrazione hardware e software dei
programmi di prenotazione. I nuovi

programmi, che saranno operativi nel giro di
4-6 mesi, costeranno poche decine di migliaia
di euro. Su Torino questo sistema funziona
già. Esiste il sistema Contact Service,
sviluppato da un informatico della Asl TO1.
Inoltre, con il sistema Recall prima della visita,
sono state recuperate nell’Asl TO1, nel 2009
ottomila prestazioni, e nel 2010 tredicimila.
In totale si possono recuperare 800 mila
prestazioni su tutta le regione con un
potenziale risparmio di circa 23 milioni di euro.
Abbiamo fatto delle prove: l’area allergologica
è uno dei nostri problemi. L’area cardiologica
va meglio. Sono tre le aree critiche:
allergologa, fisiatria, gastroenterologia. La
criticità c’è anche per gli esami strumentali:
eco-doppler, ecografia dell’addome. È vero
che abbiamo 27mila impiegati, ma non è così
automatico convincere alcuni dipendenti a
spostarsi da un settore all’altro. Ho aperto un
tavolo coi sindacati per il problema della
mobilità. Inoltre dobbiamo lavorare sulla
situazione dei medici che lavorano in regime
di intra-moenia”.
Durante il dibattito sono intervenuti anche i
consiglieri Stefano Lepri, Rocchino
Muliere, Ronzani, Roberto Placido,
Mauro Laus (Pd), Andrea Buquicchio,
Luigi Cursio (Idv), Paolo Tiramani (Lega
Nord), Eleonora Artesio (Fds), Luca
Pedrale, Carla Spagnuolo (Pdl), e Davide
Bono (Mov. 5 Stelle).
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Napolitano in Piemonte.
Il grazie di Cattaneo

“Come comunità piemontese siamo
profondamente grati al presidente Napolitano
per il suo alto impegno in occasione delle
celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia”. Con
queste parole il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo ha commentato
giovedì 6 ottobre l’arrivo del Capo di Stato a
Biella, primo appuntamento di una visita di
due giorni che proseguirà a Cuneo e a
Dogliani.
“Credo di poter esprimere i sentimenti
dell’intero Consiglio regionale nel manifestare
la nostra gratitudine al presidente della
Repubblica – dichiara Cattaneo – per come
ha saputo interpretare il proprio ruolo in
occasione del Centocinquantenario.
Partecipando a numerose iniziative in
Piemonte ha incoraggiato l’entusiasmo dei
cittadini verso questa ricorrenza, a conferma
che in Italia lo spirito unitario è più forte di
quanto comunemente si pensi”.

“E’ con questo spirito – prosegue Cattaneo
– che l’Italia può far fronte alle attuali difficoltà,
per proseguire in quel cammino di crescita
civile e sociale che è stata una caratteristica
costante in questo secolo e mezzo. E’ solo
nella consapevolezza che i problemi del
paese riguardano tutti e possono essere
affrontati con il concorso di tutti che si esce
da questa crisi. Con il suo magistero, il
presidente Napolitano dà un esempio
ammirevole di come le istituzioni debbano
interpretare i sentimenti della cittadinanza e
indirizzarli per la realizzazione del bene
comune”.
Il Consiglio regionale sarà presente, con il
consigliere segretario Tullio Ponso, anche
nell’incontro che si terrà venerdì 7 ottobre a
Cuneo e nuovamente con il presidente
Cattaneo sabato 8 ottobre a Dogliani per
commemorare Luigi Einaudi a cinquant’anni
dalla morte.
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Eletto il presidente del Cal

Carlo Riva Vercellotti è stato eletto, nella
seduta del 3 ottobre, presidente del Consiglio
delle autonomie locali.
La candidatura, frutto di un accordo unitario
tra le associazioni degli enti locali del territorio,
ha portato il presidente della Provincia di
Vercelli a ottenere la larghissima
maggioranza di 56 voti su 58 votanti.
In base all’accordo eletti anche i due
vicepresidenti; Roberto Colombero (31
voti), sindaco di Canosio (CN) e Bruna
Sibille (23), sindaco di Bra (CN).
L’Ufficio di presidenza è completato dai tre
segretari: il sindaco di Cortazzone (AT)
Francesco Chiara, i l vicesindaco di
Grugliasco (TO) Roberto Montà e il
vicesindaco di Borgomanero (NO) Ignazio
Zanetta.
“Con l’elezione del presidente e dell’Ufficio di
presidenza - ha dichiarato il presidente del
Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, che
ha presieduto la sessione - il Cal potrà iniziare

la sua attività formulando i pareri sui disegni
di legge finanziari della Regione, bilancio e
assestamento. Un compito non più rinviabile
è il lavoro che dovrà essere intrapreso per
mettere a punto la riforma in senso federalista
delle istituzioni e quella del federalismo
fiscale”.
L’organo di raccordo tra le realtà locali del
territorio e la Regione si era insediato il 19
settembre quando il tentativo di eleggere il
presidente non ebbe esito dato che nessuno
dei candidati raggiunse il quorum di 31 voti
su 61.
Oltre a numerosi consiglieri e al
vicepresidente Roberto Placido, alla seduta
era presente per l’Ufficio di presidenza
dell’Assemblea legislativa, Lorenzo Leardi.
Per la Giunta regionale hanno presenziato il
vicepresidente Ugo Cavallera e gli
assessori Giovanna Quaglia e Elena
Maccanti.
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Confini del Parco La Mandria

È stata discussa il 5 ottobre la mozione n°
509, presentata dalle opposizioni, riguardante
la Arbitraria modifica dei perimetri del Parco
regionale La Mandria.
“Chiediamo di censurare l’atteggiamento
dell’assessore ai Parchi William Casoni - ha
detto il primo firmatario del documento, il
capogruppo del Pd Aldo Reschigna - perché
le planimetrie approvate in Commissione
sono diverse da quelle allegate alla legge
approvata in Consiglio e pubblicata sul Bur.
Ogni variazione su una norma deve avvenire
con un emendamento approvato dall’Aula e
così non è successo. Le modifiche riguardano
il Comune di San Gillio e altre quattro zone in
Piemonte. Va fatta chiarezza sulle
responsabilità. L’assessore non può chia-
marsi fuori sostenendo la tesi dell’errore
tecnico”. L’attenzione dei proponenti si è
concentrata in particolar modo sulla modifica
dei confini nel Comune di San Gillio che
riguardano un’area di circa 20 ettari, dal
particolare valore economico.
L’assessore Casoni ha replicato: “Non ho
responsabilità diretta sulle modifiche
cartografiche, non è competenza
dell’assessore, Ora non ho elementi per dire
se ci sia una diretta responsabilità di un
funzionario dell’assessorato. Vista la lunga
discussione e la documentazione

consegnata, gli uffici hanno dato per scontato
che le modifiche fossero a conoscenza
dell’Aula. Mi scuso con il Consiglio e,
soprattutto, con i Comuni interessati. Mi
impegno a riconvocare tutti i sindaci. Le
modifiche verranno stralciate, si andrà ad
approfondire tutto quello che è successo. Tra
una settimana presenteremo un
provvedimento per sanare la situazione”.
A fronte della richiesta che le strutture del
Consiglio verifichino puntualmente la
correttezza delle pubblicazioni, il presidente
del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo,
ha poi precisato: “Il Consiglio è garante che
la pubblicazione sul Bur sia coerente con
quanto approvato sia in Aula, che nelle
commissioni. Non possiamo invece fare
controlli su supporti realizzati all’esterno
come successo con le cartografie
consegnateci su cd. Si è proceduto a mia
firma a richiedere l’errata corrige su San
Gillio, ora si procederà con la rettifica per le
altre quattro aree”.
Sono intervenuti, durante il lungo dibattito,
anche diversi esponenti di maggioranza e
opposizioni, concordi nel richiedere
chiarezza e verificare che le procedure di
approvazione delle leggi siano state
rispettate. La mozione è stata respinta con
30 voti contrari e 20 favorevoli.
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Ricerca e Innovazione:
nuove linee di intervento

La legge regionale n. 4/06 (Sistema regionale
per la ricerca e l’innovazione) prevede che il
Consiglio regionale approvi, su proposta della
Giunta regionale, le linee generali d’intervento
in materia di ricerca ed innovazione.
Durante il dibattito che si è svolto nella seduta
pomeridiana del 4 ottobre, l’assessore
regionale all’Innovazione Massimo
Giordano ha illustrato i tratti principali delle
nuove linee.
“Per uscire positivamente dalla situazione
odierna, è necessario unificare i momenti di
governo dei processi innovativi, migliorare
l’integrazione delle politiche settoriali,
potenziare le relazioni tra i diversi attori,
individuare i settori in cui è possibile
accelerare le dinamiche di crescita, partendo
proprio dalla dimensione regionale. Abbiamo
a disposizione strumenti altamente innovativi,
che realizzeremo utilizzando i 200 milioni di
euro previsti dal Piano Competitività.” ha
spiegato l’assessore.
Durante la discussione sono intervenuti i
consiglieri Gian Luca Vignale (Pdl), Wilmer
Ronzani (Pd) e Giovanni Negro (Udc).

La delibera è stata approvata con 35 sì, 1
astenuto e 2 non votanti (5 Stelle).
Alcuni dei principali interventi del Piano 2011-
2015 riguardano:
- Piattaforme tecnologiche. Oltre al

rifinanziamento di quelle esistenti, saranno
create altre quattro piattaforme: auto di
nuova generazione, tecnologie per la
produzione manifatturiera, nano-
tecnologie, internet applicato agli ambiti
produttivi.

- Rifinanziamento integrativo a favore della
già attiva piattaforma sull’aerospazio. La
Regione si impegna a sostenere l’aero-
spazio come settore strategico di
innovazione.

- Ruolo dell’ente pubblico nell’acquisizione
e valorizzazione delle innovazioni.

- Laboratori aperti su due aree tematiche:
tecnologie pulite ed efficienti, innovazione
sociale.

- Nuovi mercati: aiutare le imprese che
intendano sviluppare o acquistare inno-
vazioni nel settore dell’efficienza
energetica e della tecnologia creativa.
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Ordini del giorno
approvati il 4 ottobre

Tutelare i lavoratori dell’azienda Seat Pagine
Gialle, prevenire le illegalità alle elezioni e
rinsaldare i rapporti tra Italia e Svizzera per
quanto riguarda i lavoratori transfrontalieri:
questi i temi dei due ordini del giorno che
l’Assemblea regionale ha approvato
all’unanimità nella seduta del 4 ottobre.
Il primo documento, proposto dal primo
firmatario Mario Carossa (Lega Nord),
impegna il Consiglio regionale “a dare
mandato alla Giunta regionale di approfondire
la stato dell’azienda Seat Pagine Gialle
nell’ottica di tutelare i lavoratori e tutto il
patrimonio indotto che tale realtà industriale
a caratura internazionale rappresenta per il
territorio piemontese e a riportare al Consiglio
i risultati degli eventuali incontri con i vertici
dell’azienda”.
Nel secondo, presentato dal primo firmatario
Maurizio Lupi (Verdi Verdi), l’Assemblea
regionale, preso atto delle segnalazioni e
degli esposti riguardanti le irregolarità
commesse da alcune liste auspica, per il

futuro, “un pronto intervento della Procura
della Repubblica volto a dissipare ogni dubbio
sulla situazione di legalità in cui si svolgeranno
le prossime elezioni per il rinnovo del
Consiglio comunale di Torino anche per
evitare assurde spese a carico dei cittadini
per la ristampa delle schede o per la
ripetizione delle stesse”.
Il terzo, proposto dal primo firmatario
Michele Marinello (Lega Nord), impegna il
presidente della Giunta regionale “a sollecitare
il Governo italiano a una ripresa forte
dell’azione diplomatica con la vicina Svizzera
utile a scongiurare azioni di ridimen-
sionamento dei ristorni e a innovare i
contenuti della Convenzione italo-svizzera”
e la Giunta regionale “ad avviare contatti con
i governi dei Cantoni Ticino e Vallese al fine
di dare nuova linfa alle Dichiarazioni di intenti
sottoscritte fra gli stessi e il Piemonte
nell’ottica di rafforzare i rapporti di
collaborazione transfrontaliera”.
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 4 ottobre in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni.

Situazione della De Tomaso
di Grugliasco (TO)

L’assessore all’Industria Massimo
Giordano ha risposto in Aula
all’interrogazione n. 712, presentata dal
consigliere Roberto Placido (Pd), sulla
situazione dell’azienda De Tomaso di
Grugliasco (TO). L’assessore ha sottolineato
che la Giunta regionale ha tenuto fede alla
promessa di finanziare la ricerca e che, a
differenza di quanto annunciato dai giornali,
non vi è al momento alcun atto formale per
ulteriori contribuzioni. “Dopo diversi incontri
- ha concluso l’assessore - la società si
dichiara intenzionata a proseguire
l’investimento e non abbiamo notizie su chi
sarà il socio che subentrerà. Nei prossimi
giorni è convocata una riunione e
informeremo il Consiglio sugli esiti”.

Controlli delle associazioni provinciali
degli allevatori

L’assessore all’Agricoltura Claudio
Sacchetto ha risposto in Aula
all’interrogazione n. 632, presentata dalla
consigliera Angela Motta e Mino Taricco
(Pd), in merito alla copertura finanziaria
dell’attività di controllo svolta dalle
associazioni provinciali degli allevatori (Apa).
L’assessore ha spiegato che l’attuale
dotazione finanziaria del bilancio di previsione
2011 subirà, in sede di assestamento di
bilancio, una riduzione del 15% che potrà
consentire, anche in mancanza di adeguati
trasferimenti statali, di sostenere
completamente nel 2011 l’operatività delle sei
Apa piemontesi e di favorirne il processo di
riorganizzazione e il proseguimento
dell’attività”.
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“Parto indolore,
decisione doverosa per il Piemonte”

“Se a partorire fossero gli uomini e non le
donne, avremmo da tempo immemore una
legge che facilita il parto indolore”. Così
Giuliana Manica (Pd), presidente della
Consulta delle Elette al Consiglio regionale
del Piemonte, commenta l’approvazione del
29 settembre, da parte dell’Aula, dell’ordine
del giorno “Parto indolore con anestesia
epidurale”, primo firmatario Andrea
Buquicchio (Idv).
“È ovvio – continua Manica – che la Consulta
ritenga importante, ma anche doverosa
questa votazione praticamente unanime, che
ha approvato l’ordine del giorno. Di fatto, si
comincia a far diventare una cosa normale
l’utilizzo dell’anestesia epidurale, facilitandola

poi anche attraverso provvedimenti legislativi
specifici”.
In Piemonte “abbiamo le strutture sanitarie
attrezzate e le competenze professionali che
permetteranno di estendere questa pratica
contro la sofferenza nel parto”, conclude
Manica.
Buquicchio, nel presentare l’Odg, ha anche
sottolineato che “l’epidurale è ormai una
pratica comunissima in tutta Europa, ma in
Italia stenta a decollare, anche quando la
donna la desidererebbe. È una cosa assurda,
visto oltretutto che questo tipo di anestesia
venne messa a punto per la prima volta
proprio a Torino, nel 1931, dal professor
Achille Mario Dogliotti”.
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Brevi dal Consiglio

L’Ufficio di presidenza riceve
i rappresentanti del
“Treno della Memoria”

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, i l vicepresidente Roberto
Placido e il componente dell’Udp Tullio
Ponso hanno ricevuto il 4 ottobre a Palazzo
Lascaris una delegazione guidata dal
presidente dell’associazione “Terra del
fuoco”, Oliviero Allotto, che dimostrava
davanti al palazzo in favore del “Treno della
Memoria”.
La delegazione ha consegnato 10 mila firme
di ragazzi, docenti e amministratori comunali
piemontesi che chiedono il mantenimento dei
fondi regionali che ogni anno permettono,
insieme al contributo della Provincia e dei
Comuni partecipanti, il proseguimento
dell’iniziativa che coinvolge mille e 400
studenti l’anno (13 mila in sette anni)
accompagnati dai loro insegnanti e da
amministratori comunali al campo di
sterminio di Auschwitz (Polonia).
La delegazione ha sottolineato che “il
progetto unisce la memoria, fondata sui valori
della Costituzione e della Resistenza,
all’impegno sulle tematiche attuali che
investono diritti e dignità umana. Nel 2011 la
Regione ha investito nell’iniziativa 200 mila
euro (250 mila nel 2010), la Provincia di Torino
10 mila e il Comune 42 mila che hanno
permesso la nostra attività”.
Il presidente Cattaneo chiudendo l’audizione
ha assicurato che “la Conferenza dei

presidenti dei gruppi consiliari valuterà la
possibilità di discutere la problematica in
Aula”. In Sala Viglione erano presenti
numerosi capigruppo e consiglieri regionali.

Difensore civico regionale
e Tribunale di Torino

Dal 3 ottobre gli uffici del Difensore civico
regionale e quello per le Relazioni con il
pubblico del Tribunale di Torino hanno avviato
una nuova collaborazione per offrire ai cittadini
un servizio di informazioni sull’attività
giudiziaria e amministrativa svolta sia dal
Tribunale di Torino che dal Difensore Civico
regionale: per telefono, via internet o
recandosi direttamente allo sportello per il
pubblico.
L’accordo tra il Difensore civico regionale
Antonio Caputo e il presidente del Tribunale
di Torino Luciano Panzani, è stato stipulato
con un Protocollo di intesa sottoscritto nello
scorso mese di maggio. Si tratta del primo
esperimento di questo genere in Italia, ed ha
lo scopo di realizzare un sistema di “giustizia
di prossimità” non solo giurisdizionale, ma
anche a supporto delle pubbliche
amministrazioni e soprattutto in risposta alle
attese dei cittadini.
Gli uffici del Difensore civico regionale si
trovano in via Francesco Dellala 8 a Torino
(nei pressi di piazza Solferino) e sono aperti
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle 12.00. Per avere informazioni telefoniche
chiamare i numeri: 011.5757.387 – 389, dal
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lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12 e dalle 14
alle 16, fax 011.5757.386.
Lo sportello per il pubblico del Tribunale di
Torino si trova in corso Vittorio Emanuele II
n. 130, al piano terreno - ingresso 3 - aula

11. Telefono: 011.432.9039 – 8440 – 7970,
fax 011.4328449, dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 12.
E-mail: urp.tribunale.torino@giustizia.it,
Sito internet: www.tribunale.torino.it
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Al via la XIV edizione
di “Ragazzi in Aula”

“Ragazzi in Aula” è un’iniziativa del Consiglio
regionale che da quattordici anni offre agli
studenti una simulazione da protagonisti di
una seduta di Assemblea, nel corso della
quale vengono presentati, discussi ed
eventualmente approvati progetti di legge
elaborati proprio da gruppi di allievi delle
scuole superiori piemontesi.
In vista dell’evento centrale del 2 dicembre
che si svolgerà nell’Aula consiliare di Palazzo
Lascaris, si è svolto martedì 4 ottobre il primo
degli incontri formativi che ha visto
protagonista il Liceo Scientifico Peano di
Tortona (AL). Durante l’incontro gli studenti
hanno potuto svolgere una simulazione di
una Commissione permanente e presentare
il loro progetto di legge. Con l’occasione,
grazie all’aiuto e il supporto di funzionari e
dirigenti del Consiglio, sono stati illustrati ruolo
e funzioni della Regione e dell’Assemblea
Legislativa.
La seduta di Commissione è stata preceduta
dai saluti del vicepresidente del Consiglio
Riccardo Molinari.
Gli studenti del Liceo Peano hanno
presentato il progetto di legge “Misure di
sensibilizzazione legate al consumo di
alcolici e sostanze psicotrope” il cui obiettivo
è responsabilizzare gestori di locali e giovani
frequentatori per evitare incidenti stradali
mortali.

I prossimi appuntamenti formativi:

Martedì 11 ottobre – Liceo Internazionale
Vittoria di Torino – “Illiceità dell’installazione
e dell’utilizzo dei sistemi di gioco d’azzardo
elettronici nei locali pubblici”.

Martedì 18 ottobre – Liceo Scientifico
Avogadro di Vercelli – “Sostegno
all’economia solidale”.

Martedì 25 ottobre – Istituto Superiore Vallauri
di Fossano (CN) – “Proposta integrazione
alla l.r. 1/2004. Istituzione di un fondo di
garanzia donne vittima di violenza”.

Martedì 8 novembre – Istituto Superiore
Leardi di Casale Monferrato (AL) – “Proposte
per favorire il trasporto merci su rotaie”.

Martedì 15 novembre – Istituto Istruzione
Superiore Arimondi-Eula di Savigliano (CN)
– “Creazione di aree attrezzate lungo le fasce
fluviali urbane”. Istituto Superiore “Leardi” di
Casale Monferrato (AL) – “Promozione di un
turismo fluviale ecosostenibile e promozione
di iniziative per fiumi puliti”.
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Il fascino Borghese della fotografia

Il fascino Borghese della fotografia - Politiche,
costume e società dall’archivio fotografico de
Il Borghese è il titolo della mostra, promossa
dal Consiglio regionale del Piemonte,
inaugurata il 6 ottobre nella sede di Piemonte
Artistico Culturale di piazza Solferino 7.
Curato da Dario Reteuna con la
collaborazione di Elisa Paola Lombardo,
l’allestimento propone una ricchissima
panoramica su politica, costume e società
estrapolata dall’archivio fotografico de Il
Borghese, che annovera circa 37.000 scatti:
un viaggio a ritroso nell’Italia che fu, dalla
ricostruzione dell’immediato dopoguerra al
periodo buio degli anni di piombo.
“L’affresco del ‘come eravamo’ - ha
sottolineato il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo - ci restituisce
un ritratto sfaccettato, dominato dal racconto
di vicende salienti e personaggi centrali per

la vita politica e culturale del tempo, colti
spesso in pose rubate, in smorfie di buffa
spontaneità che preludono a una satira
sottile. Ma non mancano i volti della gente
comune: l’Italia della speranza e della voglia
di riscatto e quella dei conflitti sociali e delle
proteste estremiste che si tinsero di tragedia
con la lotta armata. Un mosaico di
avvenimenti e cambiamenti nazionali che
attribuisce a Torino un ruolo di spicco,
ergendola quasi a simbolo delle profonde
trasformazioni in atto all’epoca nella
Penisola”.
Da venerdì 7 ottobre la mostra viene aperta
al pubblico fino al 12 novembre (lunedì-
sabato ore 15.30-19.30).

Info:
011/5757.319 – 484.
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Libri e giochi didattici in Biblioteca

La scuola dei premi. Libri e giochi didattici
tra l’Ottocento e il Novecento è il titolo della
mostra che è stata inaugurata il 5 ottobre alla
Biblioteca della Regione, in via Confienza 14,
a Torino.
L’allestimento, curato dalla Fondazione
Tancredi di Barolo e dallo storico Marco
Albera e visitabile fino al 26 ottobre (lunedì-
venerdì ore 9-13 e 14-16), propone una ricca
panoramica di attestati, medaglie e libri di
merito e giochi didattici che spaziano
dall’alfabetiere al domino figurato, dalla
tombola astronomica al gioco di tessitura
decorativa. Un’occasione per un piacevole
viaggio nel tempo: dalla medaglia,
conquistata con orgoglio e fatica, al libro che
riporta il nome dello studente premiato,
passando per i giochi didattici, attraverso cui
si legava l’aspetto ludico a quello istruttivo, la
mostra offre la possibilità di ripercorrere due
secoli di storia e di insegnamento.
Con il consigliere Gianfranco Novero,
componente dell’Ufficio di presidenza, sono
intervenuti il docente di Storia della letteratura
per ragazzi Pompeo Vagliani, fondatore del
Museo della Scuola e del Libro per l’infanzia,
e Albera, che hanno illustrato contenuti e

particolarità della mostra. L’incontro è stato
moderato dal direttore della Comunicazione
dell’Assemblea regionale Rita Marchiori.
Proseguono, intanto, gli incontri culturali
della Biblioteca, che per il mese di ottobre
prevedono i seguenti appuntamenti:

mercoledì 12 ottobre, alle 17.00, il docente
don Bruno Ferrero, direttore de Il bollettino
salesiano svolge la conferenza Ditelo ai
bambini! I sogni di don Bosco e l’arte di narrare
le cose più importanti ai piccoli;

mercoledì 19 ottobre alle 17.00, le autrici
Barbara Patria, Daniela Ordazzo e Luisa
Morganti parlano di Scuole di montagna;
mercoledì 26 ottobre alle 17.00, il docente
di Storia della Pedagogia Giorgio Chiosso
interviene sul tema Vita di una classe
scolastica negli anni del Risorgimento.
L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei
posti a sedere.

Info:
 Biblioteca della Regione Piemonte, tel.

011.5757371.
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Spettacolo per il Tibet e i diritti umani

Una cittadina americana in un futuro non
troppo lontano. Un sistema di governo che
possiede la «ricetta» per rendere tutti fratelli,
porre fine alle guerre e offrire a chiunque una
vita più facile e spensierata... È il contesto
da cui prende il via la rappresentazione I
Sicofanti che l’Associazione per il Tibet e i
diritti umani, presieduta dal consigliere
Giampiero Leo e dai vicepresidenti
Antonello Angeleri e Gianna Pentenero
ha proposto il 3 ottobre al Teatro Carignano.
Scritto da Giovanni Maddalena, diretto da
Maddalena Pollini e messo in scena dalla
Compagnia Stranivari, lo spettacolo è una
riflessione, in bilico tra dramma e ironia, sul
potere che priva gli uomini della libertà di
giudicare e di vivere davvero la realtà.

“Con questa piece  - dichiara Leo -
l’Associazione inaugura la propria attività per
l’anno 2011-’12 che vedrà, nei prossimi mesi,
una serie di incontri e dibattiti sul tema della
libertà religiosa, un diritto attualmente negato
non solo al popolo tibetano, come dimostra il
recente rapporto del Pew Forum, secondo il
quale un terzo della popolazione mondiale
vive in paesi in cui le restrizioni al credo o
alle pratiche religiose sono in forte crescita».
Alla serata sono intervenuti, tra gli altri, la
consigliera regionale Rosa Anna Costa, il
vicepresidente del Consiglio comunale di
Torino Silvio Magliano e Bruno Mellano
dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta.
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Progetti di legge

Questi i disegni e le proposte di legge presentati al Consiglio regionale (la numerazione può
essere discontinua a causa della non assegnazione di alcuni progetti).

P.d.l. n. 162
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 (NORME IN MATERIA
DI EDILIZIA SOCIALE)
Presentata il 19.9.11 dai consiglieri Laus (Pd), Buquicchio (Idv) e assegnata alla II
Commissione il 21.9.11.
La proposta mira ad accorpare le attuali sette Agenzie territoriali per la casa (Atc) in un unico
ente per tutto il territorio regionale per consentire un risparmio complessivo di oltre 3 milioni e
mezzo di euro in cinque anni.
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Interrogazioni ed interpellanze

Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Variante al Piano regolatore del Comune di Torino
n. 738 del 21.9.11, presentata da Cantore (Pdl).

Multe alla Venaria Reale (TO)
n. 739 del 21.9.11, presentata da Cantore (Pdl).

Danni ai raccolti di castagne
n. 740 del 21.9.11, presentata da Taricco (Pd), Negro (Udc).

Trasferimento della Voice Care a Ivrea (TO)
n. 741 del 21.9.11, presentata da Artesio (Fds).

Gestione dell’invaso sull’Ingagna (BI)
n. 742 del 22.9.11, presentata da Ronzani (Pd).

Contributi al volontariato civico per gli anziani
n. 743 del 23.9.11, presentata da Taricco, Ronzani, Reschigna, Manica, Boeti, Pentenero,
Muliere (Pd).

Dichiarazioni sull’Ospedale Castelli (VCO)
n. 744 del 26.9.11, presentata da Reschigna (Pd).

Messa in sicurezza del torrente Mellea
n. 745 del 26.9.11, presentata da Negro (Udc).

Assegni di ricerca per i biomedici
n. 746 del 26.9.11, presentata da Buquicchio (Idv).

Limiti alla degenza all’Ospedale di Settimo (TO)
n. 747 del 26.9.11, presentata da Artesio (Fds).

Contributi al “Treno della Memoria”
n. 748 del 26.9.11, presentata da Pentenero (Pd).
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Interventi per il torrente Mellea (CN)
n. 749 del 26.9.11, presentata da Ponso (Idv).

Contributi regionali alle fiere del tartufo
n. 750 del 26.9.11, presentata da Motta A. (Pd).

Consulente di fiducia della Regione
n. 751 del 26.9.11, presentata da Cerutti (Sel).

Risalita meccanizzata a Rivoli (TO)
n. 752 del 26.9.11, presentata da Bono (Mov. 5 Stelle).

Assenza del gonfalone alla Marcia di Assisi
n. 753 del 26.9.11, presentata da Biolè (Mov. 5 Stelle).

Chiusura della Pediatria al Giovanni Bosco (TO)
n. 754 del 26.9.11, presentata da Stara (Insieme per Bresso).
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Ordini del giorno e mozioni

Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Per anziani disabili e non autosufficienti
n. 497 del 21.9.11, presentata da Carossa, Gregorio, Tiramani, De Magistris, Angeleri, Novero,
Marinello, Molinari (Lega Nord), Pedrale, Boniperti, Botta F.M, Toselli, Spagnuolo, Botta M.,
Cantore, Burzi, Costa R.A., Tentoni, Leardi, Comba, Vignale, Valle (Pdl), Lupi (Verdi Verdi).
Approvato nella seduta del 20 settembre.

Azienda Alpitour da tutelare
n. 498 del 21.9.11, presentato da Gregorio (Lega Nord), Toselli (Pdl), Negro (Udc).
Approvato nella seduta del 29 settembre.

Contro la soppressione dei tirocini
n. 499 del 22.9.11, presentato da Lepri, Pentenero, Placido, Ronzani, Boeti, Reschigna, Motta
A., Manica, Laus, Gariglio, Muliere (Pd), Artesio (Fds), Buquicchio (Idv), Dell’Utri (Udc).
Approvato nella seduta del 29 settembre.

Politiche sull’amianto
n. 500 del 23.9.11, presentata da Botta M., Tentoni, Motta M., Toselli, Valle, Costa R.A., Pedrale
(Pdl).
Approvato nella seduta del 27 settembre.

Tempi di attesa per visite specialistiche
n. 501 del 23.9.11, presentato da Boeti, Ronzani, Placido, Motta A., Laus, Muliere, Pentenero,
Lepri, Taricco, Manica, Reschigna (Pd).

Soppressa la terza edizione del Tgr
n. 502 del 26.9.11, presentato da Cattaneo, Leardi (Pdl), Placido (Pd), Ponso (Idv), Molinari,
Novero (Lega Nord).
Approvato nella seduta del 29 settembre.

Mantenimento del Tg Rai regionale
n. 503 del 26.9.11, presentato da Buquicchio (Idv).

Riordino della spesa in materia sociale
n. 504 del 26.9.11, presentato da Artesio (Fds).
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Accade in Piemonte

Torino

Sabato 8 ottobre alle 16.30 l’Associazione culturale Qubi, nel tratto di Lungo Dora Firenze
dall’incrocio con via Parma a quello con via Modena. presenta “YOU FOREST”, una serie di
eventi artistici e musicali, che coinvolgono il pubblico sul tema dell’ambiente.

Sabato 8 ottobre dalle 22 al Caffé Basaglia (via Mantova 34), ingresso gratuito con tessera
ARCI va in scena il party-premiazione di “Buongiorno, disse il metronotte”, concorso di grafica,
fotografia e illustrazione organizzato dalla Banda Fratelli in occasione del lancio del loro nuovo
album. Il vincitore del concorso verrà reso noto durante la serata, quando verranno anche
esposte le dieci migliori opere votate dalla giuria. La serata si concluderà con un concerto
della Banda Fratelli. Ingresso libero con tessera Arci.

Fino al 15 ottobre si svolge “Ottobre Scienza” al Museo regionale di Scienze naturali (via
Giolitti 36). Decine di esperimenti, mostre interattive, conferenze e laboratori animeranno le
sale del Museo di Scienze Naturali e del centro culturale Pier Giorgio Frassati (via delle Rosine
15), oltre a piazza Valdo Fusi e piazza Castello.
 

Fino al 5 novembre, presso ABF | Scatola Chiara Piccola Galleria per la Fotografia Storica e
Contemporanea (via Peyron 17/E), è aperta l’esposizione dal titolo “La storia dell’arte secondo
Giuseppe Pellizza da Volpedo”, a cura di Aurora Scotti. Mostra di fotografie storiche dalla
collezione di Pellizza da Volpedo. La mostra rimarrà aperta fino al 5 novembre con il seguente
orario: dal martedì al sabato, ore 16 – 19. Info: Tel. 011.1950.7558 – 333.3716753

Fino a domenica 6 novembre è stata prorogata la mostra “Eroi”, aperta alla GAM-Galleria
d’Arte Moderna (via Magenta 31), a cura di Danilo Eccher, con il contributo di Alessandro
Rabottini. Orario: martedì – domenica 10-18, chiuso il lunedì. Info: tel. 011.4429518 - Ufficio
Relazioni Esterne tel. 011.4429630 e-mail comunicazionegam@fondazionetorinomusei.it
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PROVINCIA DI TORINO

Castellamonte
Fino al 30 novembre alla Casa Museo Famiglia Allaira sarà visitabile lo stand in stile liberty
realizzato dalla ditta Allaira&Pollino nel 1911 in occasione dell’Esposizione internazionale di
Torino. Orari di apertura: sabato e domenica 10-13, 14-19, (altri giorni su prenotazione). Info:
tel. e fax 0124.581746, e-mail: info@casamuseofamigliaallaira.it

Chieri
All’interno del complesso San Filippo (via Vittorio Emanuele II, 63), è aperto il Centro Visite
Don Bosco, Centro di documentazione sulla vita del santo (che a Chieri visse gli anni giovanili
di formazione), ubicato all’interno dell’edificio che lo ospitò come seminarista nell’Ottocento.
Aperto il martedì ore 9-13 e il sabato ore 14-18. Ingresso libero. Info e prenotazioni
milani.maria@hotmail.it, tel. 011.9472185, amministrazione@salesianichieri.it

Fino al 13 novembre, all’Imbiancheria del Vajro (via Imbiancheria 12), è aperta la mostra
“Arte Tessile Maya. Tessere le tele, tessere una cultura”. Fotografie di G. Vecchiato. A cura di
Comune di Chieri, Fondazione Chierese per il Tessile, in collaborazione con Triciclo, CISV.
Ingresso libero. Orario: sabato e domenica ore 16-19. Info: tel. 011.9427421 (ore 9-12).

Venerdì 7 ottobre alle 20.30 in Sala Conceria (via Conceria 2), partirà un Corso base di
birdwatching articolato su 4 lezioni (2 teoriche e 2 uscite pratiche sul campo). Il corso è
strutturato con presentazione multimediale, con foto, filmati e audio, indispensabili per
riconoscere gli uccelli anche dal loro movimento e canto. Iscrizioni gratuite. A cura di Torino
Birdwatching – EBN Italia. Info: Pro Loco del Lago di Arignano, e.mail: proloco.arignano@libero.it
tel. 334.7880925

Chivasso
Mercoledì 19 ottobre alle ore 21 al Palazzo Luigi Einaudi (Lungo Piazza D’Armi 6), si aprirà
l’VIII edizione del Festival “I Luoghi delle Parole”. Björn Larsson dialogherà con Davide Ruffinengo
e Davide Ferraris nell’incontro “La letteratura è l’arte del possibile”. Il Festival si svolge dal 17
al 23 ottobre ed è dedicato quest’anno al tema dell’identità. La manifestazione si tiene nei
comuni di: Chivasso, Settimo Torinese, Brandizzo, Caluso, Casalborgone, Castagneto Po,
Leini, San Benigno Canavese, San Maurizio Canavese, San Sebastiano da Po, Volpiano.
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Pinerolo
Sabato 22 ottobre, al Teatro Sociale (piazza Vittorio Veneto 24), in chiusura della rassegna
Jazz Visions, si esibirà Tullio de Piscopo New Jazz Project. Ingresso: 10 euro. Info: tel.
339.2514218 – 347. 3141294   info@jazzvisions.it, programma dettagliato:  www.jazzvisions.it

Pino Torinese
Sabato 8 ottobre alle ore 17 primo spettacolo della rassegna “Teatri d’autunno”. Il pubblico
potrà assistere ad una performance di teatro e danza sul tema del 150° Anniversario dell’Unità
d’Italia dal titolo “Demo.centocinquanta.it”, produzione di Onda Teatro/Laboratorio Teatro
Urbano. Sabato 22 ottobre alle 21 la compagnia presenta la sua ultima produzione “Da Grande”
vincitore del premio come Miglior Spettacolo del Festival Internazionale di teatro ragazzi
GiocateatroTorino 2011.  Sabato 5 novembre alle 19  lettura scenica sul tema “Variazioni sul
cibo” con degustazione sul tema della fame, della memoria, dell’abbondanza, del rifiuto e
dell’infanzia. Lo spettacolo, tra racconti personali, citazioni tratte dalla letteratura e testimonianze,
affronta da un punto di vista insolito il rapporto tra il cibo e le persone. Il buffet sarà organizzato
in collaborazione con l’Osservatorio Gastronomico delle Colline Torinesi. Da giovedì 20 ottobre
alle 21 (per 10 incontri) inizierà il laboratorio “Il Sipario in casa” sulla lettura ad alta voce e la
narrazione di storie. Tutte le narrazioni realizzate durante il laboratorio confluiranno in un
momento finale denominato “Il tempo delle storie”, sabato 17 dicembre alle 21 al Teatro Le
Glicini. Info: Tel. 011.19740290 info@ondateatro.it  www.ondateatro.it

Piobesi
Dal 14 al 16 ottobre nel Castello si svolge una serie di incontri incentrati sulle figure di George
Perkins Marsh, diplomatico USA e della consorte Caroline Crane, che vissero nel Castello di
Piobesi nel 1863, in piena epoca risorgimentale. Info: Comune di Piobesi Torinese,
tel.011.9657083 – 011.9657846

Rivalta
Fino al 30 settembre al Castello (via Orsini 7), è aperta la mostra “Sentinelle di pietra” (i
massi erratici della Collina morenica di Rivoli-Avigliana), organizzata dal Comune di Rivalta
con il Museo regionale di Scienze naturali e abbinata alla mostra “Grandi alberi fuori dal bosco”.
Orario: dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10,30 alle 18. Info:
011.9045557/85  www.comune.rivalta.to.it
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PROVINCIA DI CUNEO

Cherasco
Sabato 8 ottobre alle 11, presso il Palazzo comunale, inaugurazione della mostra “Amore e
Psiche. Il silente passaggio della figura tra reale e trasfigurazione dall’800 ai giorni nostri”, a
cura di Cinzia Tesio e Rino Tacchella. La mostra è aperta a Palazzo Salmatoris fino al 15
gennaio con il seguente orario: da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30, domenica
e festivi 9.30 – 19. La biglietteria chiude mezz’ora prima. Ingresso 6 euro, ridotti 5 euro. Info:
Ufficio mostre, tel. 0172.427050.
www.comune.cherasco.cn.it ufficio.mostre@comune.cherasco.cn.it

Saluzzo
Sabato 8 ottobre, in occasione della Giornata del Contemporaneo ingresso libero alla Castiglia
di Saluzzo (carcere di massima sicurezza fino al 1992) per visitare la Collezione Permanente
IGAV. Prossime aperture: Domenica 16 ottobre in concomitanza con “Festival Storia VII
edizione”, domenica 23 ottobre, domenica 30 ottobre, domenica 6 novembre in occasione di
“Artissima18”. Orari:  15-19; visite guidate a gruppi. Info:  IGAV tel.  011.19781500 www.igav-
art.org ; IAT Saluzzo  tel. 0175.46710 www.saluzzoturistica.it

PROVINCIA DEL VCO

Varzo
Fino al 29 ottobre visite guidate agli Orridi di Uriezzo. Info e prenotazioni obbligatorie. Tel:
0324.72572  335.458769 (proanna@tiscali.it)  info@parcovegliadevero.it
www.parcovegliadevero.it
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per informare su spettacoli, convegni, mostre, concorsi, pubblicazioni.

Le informazioni  debbono pervenire
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CORSI, CONCORSI, RECENSIONI

Nicola Adduci “Segni di Resistenza. Dalle lapidi dell’80a Brigata al Parco della Resistenza e
della pace Chiaves-Monastero di Lanzo”, Torino, Consiglio regionale del Piemonte 2011, pp.58.
Questo nuovo volume dell’Istituto piemontese per la storia della Resistenza, realizzato con il
sostegno del Comitato regionale Resistenza e Costituzione, ricostruisce le vicende che hanno
portato alla realizzazione del Parco della Resistenza e della Pace nella frazione Chiaves di
Monastero di Lanzo.
Il ricercatore Nicola Adduci ha ripercorso i conflitti e le trasformazioni della memoria resistenziale
attraverso le diverse fasi della storia dell’Italia repubblicana, dagli anni della guerra fredda al
Sessantotto, fino ai profondi mutamenti degli anni ’80 – ’90.
Il cippo, inaugurato nel 1957 a ricordo dei caduti dell’80a brigata partigiana Garibaldi Michelangelo
Peroglio, è il punto di partenza del libro, per riportare alla superficie la memoria del Paese.
Preziose sono le interviste a ex partigiani e amministratori raccolte dall’autore, così come le
fotografie (in gran parte inedite e provenienti da archivi privati), che restituiscono l’immagine
dei momenti di ritualità collettive. Il volume prosegue idealmente quello dedicato al monumento
dei fucilati del Pian del Lot, pubblicato nel 2008, con lo stesso intento di consentire di “leggere”
segni e simboli e di acquisire consapevolezza dei processi di costruzione della memoria.


