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Dibattito su Torino Nuova Economia

Nella seduta del 25 ottobre si è svolta la
sessione straordinaria su “Torino Nuova
Economia”, chiesta dall’opposizione e basata
su tre ordini del giorno presentati
rispettivamente da Eleonora Artesio (Fds),
Stefano Lepri (Pd) e Andrea Buquicchio
(Idv): gli ultimi due sono stati ritirati mentre,
sulla votazione del primo, è mancato il
numero legale, per la volontà nella
maggioranza di non partecipare al voto.
Nel dibattito, dopo l’i l lustrazione dei
documenti, gli interventi dei relatori
dell’opposizione – Aldo Reschigna e Davide
Gariglio (Pd), Tullio Ponso (Idv) e Monica
Cerutti (Sel) – hanno criticato l’operato della
Giunta regionale per quella che hanno
ritenuto una mancanza di autorevolezza nei
confronti di Fiat. Infatti, l’azienda torinese non
avrebbe ancora chiarito le sue reali intenzioni
rispetto agli impegni produttivi dichiarati, pur
chiedendo notevoli quantità di ore di cassa
integrazione. Mentre l’Esecutivo si
mostrerebbe accondiscendente rispetto alle
affermazioni di Sergio Marchionne,
amministratore delegato di Fiat. Si lamenta
anche l’atteggiamento dilatorio dell’azienda
che, periodicamente, sposta in avanti le date
di inizio delle nuove produzioni.

L’assessore allo Sviluppo economico,
Massimo Giordano, ha respinto la paternità
della vicenda definendola figlia
dell’assistenzialismo del centrosinistra. Pur
condividendo in linea di principio le critiche
all’azienda torinese e in particolare
all’iniziativa giudiziaria contro la stessa Tne,
ha assicurato che si farà tutto il possibile per
evitare autorevolmente il contenzioso.
Giordano ha rivendicato il grande lavoro
svolto per verificare le soluzioni possibili,
anche in ambito commerciale, con la
disponibilità a intervenire economicamente
per un’ultima volta.
Gli interventi della maggioranza – Luca
Pedrale, Angelo Burzi e Massimiliano
Motta (Pdl), Mario Carossa e Antonello
Angeleri (Lega Nord) e Michele Giovine
(Pensionati) – hanno evidenziato che gli
esecutivi degli enti pubblici che allora scelsero
di costituire la Tne erano di centrosinistra
(investirono 67 milioni di euro già nel 2005).
Hanno inoltre sottolineato come le critiche
dell’attuale minoranza somiglino in gran parte
alle critiche che l’allora opposizione di
centrodestra espresse alla nascita
dell’operazione.
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Comunicazione della Giunta
sull’assestamento

“Nonostante la diminuzione di entrate di
provenienza statale abbiamo individuato temi
prioritari su cui concentrare gli impegni di
spesa con nuove assegnazioni”. Così si è
espressa l’assessore regionale al Bilancio,
Giovanna Quaglia, nella seduta del 25
ottobre quando, su richiesta dell’opposizione,
ha svolto una comunicazione in merito alla
prossima manovra di assestamento al
bilancio.
“Rispetto ai fondi del bilancio di previsione –
ha detto l’assessore Quaglia - su alcuni
capitoli vogliamo garantire il 100% di
assegnazione, in particolare quelli riguardanti:
il funzionamento delle Comunità Montane, il
personale dei parchi e delle riserve naturali,
gli stipendi degli operai e impiegati forestali.
Ulteriori 30 milioni di euro a Comuni e
Province per servizi di trasporto, mensa,
assistenza disabili e progetti inerenti il diritto
allo studio, buono scuola e finanziamento
scuole materne autonome. In aggiunta
verrebbero aumentati del 70% le risorse che
riguardano l’obbligo formativo e i corsi di
formazione e addestramento professionale”.
“Altri 45 milioni – ha aggiunto l’assessore al
Bilancio - per mantenere gli impegni assunti
nel luglio del 2011 sulle politiche sociali e

sblocco al 90% delle assegnazioni ai Comuni
per il sostegno agli affitti. Il trasporto pubblico
locale usufruisce invece di maggiori
assegnazioni per 140 milioni”.
“Nelle prossime settimane in base alle
effettive entrate - ha concluso l’assessore
Quaglia - vi è la volontà di procedere a
ulteriori assegnazioni”.
L’opposizione ha, poi, chiesto una
discussione sulla comunicazione che è stata
respinta per il voto contrario della
maggioranza.
Il capogruppo Pd, Aldo Reschigna, ha allora
chiesto chiarimenti affermando che, “il
comportamento della maggioranza ha
impedito una discussione, creando una
precondizione sulla prossima difficilissima
discussione del bilancio. Vi sarebbe stato
bisogno di una assunzione di responsabilità
da parte della maggioranza e della Giunta
regionale. Se tutto questo accade per arrivare
rapidamente alla votazione della sede
redigente per la legge sulla caccia, dopo due
volte che non siete riusciti a mantenere il
numero legale su tale votazione, la
circostanza denoterebbe uno scarso senso
di responsabilità a fronte del grave momento
economico”.
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Approvato il piano
di dimensionamento scolastico

Il piano di dimensionamento scolastico è una
atto di fondamentale importanza per la
crescita culturale, sociale, economica della
Regione e si pone l’obiettivo di
riorganizzazione il “sistema istruzione” dalla
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria
superiore.
Il Consiglio regionale ha approvato a
maggioranza nella seduta pomeridiana del
25 ottobre la delibera che stabilisce numeri
e parametri per tutti gli istituti scolastici della
Regione con particolare riguardo ai comuni
montani e cosiddetti “marginali”.
Per l’assessore all’Istruzione Alberto Cirio
“approviamo questo importante atto di
indirizzo che trasferiamo alle province per
l’applicazione. Manteniamo gli stessi numeri
di servizio nei Comuni montani e nei Comuni
marginali. D’accordo con sindacati e uffici
scolastici abbiamo creato un meccanismo
‘morbido’ di adozione del piano. Non parliamo
di chiudere scuole, ma di accorpare istituti
per garantire un buon sistema educativo”.

Durante il dibattito sono intervenuti i
consiglieri Giampiero Leo e Gianluca
Vignale (Pdl), Gianna Pentenero (Pd),
Michele Marinello (Lega Nord), Andrea
Buquicchio (Idv), Fabrizio Biolè (5 Stelle)
e Michele Giovine (Pensionati).
“Questo paese si trova a gestire emergenze
soprattutto nel campo dell’istruzione, con tagli
drammatici – ha spiegato Pentenero – e,
nonostante i 5 miliardi di euro in meno
destinati al sistema, utilizziamo lo strumento
degli istituti comprensivi per razionalizzare e
garantire continuità educativa e didattica. Ma
quanto saranno ancora sostenibili i tagli?”.
“Le valutazioni delle autonomie locali sono
fondamentali - ha sottolineato Marinello – e
la Regione ha avviato un confronto serrato
con le Province. Critichiamo gli istituti
comprensivi ma esistono già e sono una
realtà che funziona, perché la qualità
dell’offerta scolastica è data dagli insegnanti.
Sono inoltre positive le deroghe per i Comuni
montani che mantengono i plessi scolastici”.
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Question time

Sull’esempio di quanto avviene in
Parlamento, dalla IX legislatura regionale,
accanto alle tradizionali interrogazioni e
interpellanze, si è aggiunta la discussione
delle interrogazioni a risposta immediata,
prevista dall’art. 100 del nuovo Regolamento
interno dell’Assemblea regionale.

Queste le interrogazioni a risposta immediata
discusse nella seduta del 25 ottobre.

Variante al Piano regolatore
di Tortona (AL)

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto in Aula all’interrogazione a
risposta immediata n. 789, presentata dal
presidente del gruppo Idv Andrea
Buquicchio, in merito alla pubblicazione del
Piano comunale di ricognizione e alienazione
del patrimonio immobiliare del Comune di
Tortona in seguito allo stralcio di due immobili
inseriti nel Pieno stesso.
L’assessore ha spiegato che, ai sensi dell’art.
16 bis della legge regionale n. 56/77, “la
deliberazione di adozione del Piano è
depositata in visione presso la segreteria
comunale ed è pubblicata per estratto all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi,
durante i quali chiunque può prenderne
visione” e che, in merito ai due immobili
stralciati, il Consiglio comunale ha deliberato
“di dare atto dell’avvenuta pubblicazione del
Piano e che non è necessaria ulteriore
pubblicazione”.

Servizi in outsourcing
alla Reggia di Venaria (TO)

L’assessore alla Cultura Michele Coppola
ha risposto in Aula all’interrogazione a
risposta immediata n. 786, presentata dal
presidente del Movimento 5 Stelle Davide
Bono, in merito ai contratti di lavoro di chi si
occupa dei servizi in outsourcing alla Reggia
di Venaria.
“Il Consorzio La Venaria Reale - ha affermato
l’assessore - ha richiesto nel nuovo bando di
gara pubblicato il 16 novembre 2010
l’applicazione del contratto Federculture per
i servizi di custodia, biglietteria e call center
sia per le attività permanenti sia per le attività
temporanee. La scelta di imporre un preciso
contratto nazionale nasce da un dialogo e da
un confronto che tenga conto delle difficoltà
operative ed economiche dei lavoratori che
operano nell’ambito dei servizi in outsourcing
presso la Reggia. Nei prossimi mesi
terminerà l’iter burocratico giudiziario per
l’assegnazione definitiva alle società che
gestiranno i servizi di custodia, accoglienza
e biglietteria in Reggia, garantendo così, a
tutto il personale, un unico contratto
nazionale”.

Assunzioni alle Agenzie territoriali
per la casa

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto in Aula
all’interrogazione a risposta immediata n. 785
e all’interrogazione ordinaria n. 756,
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presentate dal consigliere Mino Taricco
(Pd), in merito alle assunzioni presso le
Agenzie territoriali per la casa.
“Le Agenzie territoriali per la casa - ha
dichiarato l’assessore - in quanto enti non
soggetti al patto di stabilità, possono
assumere personale nel limite delle
cessazioni complessivamente intervenute
nel precedente anno se risulta rispettato il
plafond di spesa per il personale dell’anno
2004, con l’esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali”.

Collegamenti ferroviari
Biella-Milano

L’assessore ai Trasporti Barbara Bonino ha
risposto in Aula all’interrogazione a risposta
immediata n. 784, presentata dal consigliere
Wilmer Ronzani (Pd), a proposito dei
collegamenti ferroviari tra Biella e Milano.
L’assessore ha spiegato che i problemi ci
sono e sono originati dalla progettazione della
stazione di Torino Porta Susa, i cui impianti
non riescono ad assorbire le emissioni degli
impianti diesel.
“A breve - ha concluso - dovremmo cambiare
i locomotori per Biella, sostituendoli con i treni
Minuetto”.

Nuovo poliambulatorio
in via Verolengo (TO)

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera ha risposto in Aula
all’interrogazione a risposta immediata n.
790, presentata dal consigliere Nino Boeti
(Pd), in merito alla realizzazione del nuovo
poliambulatorio presso l’ex fabbrica Superga
di via Verolengo, a Torino.

Il Piano finanziario per la realizzazione
dell’opera, ha affermato l’assessore,
“prevede fondi a carico del bilancio statale e
regionale. Quelli statali, pari a oltre cinque
milioni di euro, trovano copertura nell’ambito
delle risorse iscritte nel bilancio regionale
2012 in corso di approvazione; quelli
regionali, pari a quasi due milioni di euro, sono
già previsti in un impegno contabile a carico
del bilancio regionale relativo all’esercizio
2010. L’utilizzo di tali somme sarà comunque
valutato in coerenza con la nuova
programmazione regionale in corso di
definizione e rispettando le finalità di cui alla
legge statale di finanziamento”.

Insegne delle parafarmacie

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto in Aula all’interrogazione a
risposta immediata n. 787, presentata dal
consigliere Tullio Ponso (Idv), in merito alle
insegne delle parafarmacie.
L’assessore ha ricordato che l’art. 5 del
decreto legislativo n. 153/09 stabilisce che
“al fine di consentire ai cittadini un’immediata
identificazione delle farmacie operanti
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale,
l’uso della denominazione ‘farmacia’ e della
croce di colore verde, su qualsiasi supporto
cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato
alle farmacie aperte al pubblico e alle
farmacie ospedaliere”.
Nel fornire tale indicazione, ha continuato
l’assessore, la normativa non prevede
sanzioni per eventuali comportamenti
difformi del cosiddetto “parafarmacista” che
esponga un’insegna con la croce verde.
“Pertanto - ha concluso - le commissioni
ispettive delle Asl territorialmente competenti,
correttamente, ove riscontrino l’anomalia
rinvenuta relativamente all’insegna, la
segnalano nei verbali di ispezione, anche
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invitando il gestore dell’esercizio alla
rimozione dell’insegna medesima, ma non
dispongono di potestà sanzionatoria in
proposito. La Regione Piemonte ha sempre
ribadito l’antigiuridicità del comportamento in
questione ai soggetti coinvolti, sia
sollecitando attività ispettive, sia segnalando
anche al Ministero della Salute eventuali
difformità riscontrate sul punto”.

Mobilità alla Lear Corporation
di Grugliasco (TO)

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto in Aula all’interrogazione a
risposta immediata n. 788, presentata dal
presidente del gruppo Fds Eleonora Artesio,
in merito all’avvio delle procedure di mobilità
allo stabilimento Lear Corporation di
Grugliasco (TO)
Nel mese di settembre, ha affermato
l’assessore, “prima di ufficializzare la
dichiarazione di esubero, la società è stata
ricevuta in Assessorato. Nel corso
dell’incontro i vertici della Lear hanno
espresso tutta la propria preoccupazione per
l’impatto sociale derivante dalla dichiarazione
di esubero strutturale di 464 lavoratori, anche
perché al momento non vi è la possibilità di

ricorrere né alla Cig né a contratti di
solidarietà”.
La Regione Piemonte, ha concluso
l’assessore, “ha dato disponibilità a
incontrare le parti sociali il 27 ottobre per
ragionare sulla situazione dell’azienda e
sull’eventuale ricorso alla Cig in deroga”.

Opera Pia Lotteri (TO)

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto in Aula all’interrogazione a
risposta immediata n. 791, presentata dal
presidente del gruppo Sel Monica Cerutti,
in merito al futuro dell’Opera Pia Lotteri di
Torino.
“Premesso che i debiti ammontano
attualmente a 14 milioni di euro - ha affermato
l’assessore - la Regione ha provveduto a
predisporre soluzioni in grado di garantire la
continuità operativa dell’ente. Al momento il
commissario sta valutando la delicata
situazione dell’Opera, che ha perso la
disponibilità dell’immobile in cui esercitata la
propria attività, e si è attivato in diverse sedi,
giudiziarie e non, per proporre alla Regione
Piemonte soluzioni per evitare l’estinzione
dell’ente e la prosecuzione dell’attività di
servizio alla popolazione anziana”.
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Brevi dal Consiglio

Ordini del giorno votati in Aula

In chiusura dei lavori del 25 ottobre, il
Consiglio ha votato all’unanimità due ordini
del giorno inerenti le vittime degli incidenti sul
lavoro. Il primo, presentato come primo
firmatario dal consigliere Idv Luigi Cursio,
stabilisce una riunione straordinaria del
Consiglio regionale sul tema degli incidenti
sul lavoro, nella prima seduta utile successiva
alla celebrazione della giornata nazionale per
le vittime di tali incidenti. Il secondo
documento, prima firmataria la capogruppo
Fds Eleonora Artesio, impegna la Giunta
regionale affinché, nell’ambito dell’analisi degli
infortuni sul lavoro, si attivi una specifica
valutazione in ordine alle organizzazioni
lavorative a impiego femminile.

Caccia, approvato rinvio
in Commissione redigente

Nella seduta consiliare del 25 ottobre l’Aula
ha votato a maggioranza l’assegnazione della
trattazione in III Commissione in sede
redigente delle proposte di legge n. 104, 137,
139 e 141 in materia di protezione della fauna
selvatica omeoterma e del prelievo venatorio.

Aiccre, Piemonte:
per uscire dalla crisi
ci vuole un’Europa federale

Una Costituzione federale, che superi le
divisioni tra gli Stati d’Europa e gli attuali
schemi governativi nazionali, per un’Unione
sempre più coesa e unitaria. È questo il
senso dell’ultima deliberazione dell’Aiccre
Piemonte (Associazione italiana per il
Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa), presieduta da Valerio Cattaneo.
Una proposta che arriva dagli enti locali di
tutto il Piemonte che hanno sottoscritto lo
Statuto Aiccre e che intendono in questo
modo anche condividere una possibile
“ricetta” per gestire l’attuale difficoltà
economica e finanziaria continentale.
“Per uscire dalla crisi, non è sufficiente il
risanamento dei bilanci dei paesi indebitati,
ma è necessario un piano europeo di
sviluppo economico, ecologicamente e
socialmente sostenibile. Questo piano deve
essere alimentato esclusivamente da risorse
proprie, alle quali si dovranno aggiungere
Euro Project Bonds per finanziare un
programma di investimenti”, scrive l’Aiccre
nella risoluzione sottoscritta all’unanimità nel
corso del direttivo svoltosi oggi.
Per questo l’Aiccre Piemonte chiede “la
convocazione di una Assemblea costituente
composta dai rappresentanti eletti dai cittadini
a livello nazionale ed europeo, nonché dei
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governi e della Commissione europea, con il
mandato di elaborare, superando i veti
nazionali, una Costituzione federale che
dovrà essere ratificata con un referendum,
da tenersi nei paesi che avranno partecipato
alla redazione della Costituzione, in modo da
fondare sull’unità popolare l’unità politica degli
europei”.

Otto milioni per le borse di studio

Durante una pausa del Consiglio regionale
del 25 ottobre è stata ricevuta una
delegazione dell’Ente Diritto allo Studio
dell’Università di Torino. Vincenzo Laterza,
componente del Cda di Edisu, con un gruppo
di studenti ha chiesto che la Regione
Piemonte versi gli 8 milioni di euro mancanti
per pagare le borse di studio ai 12.500
studenti che ne hanno diritto. “Da dieci anni
garantiamo ai borsisti, studenti meritevoli con
redditi bassi, il 100% della borsa di studio per
serve per pagare le tasse, la residenza in
collegio, la mensa o l’affitto. Quest’anno
invece siamo in grado di coprire la spesa solo
per il 60% degli idonei che sono in graduatoria
(su un totale di 14mila richiedenti)”.
La delegazione è stata ricevuta dal
presidente e dal vicepresidente del Consiglio
regionale, Valerio Cattaneo e Roberto
Placido. All’incontro erano presenti anche i
consiglieri regionali: Eleonora Artesio (Fds),
Mauro Laus, Gianna Pentenero, Mino
Taricco (Pd), Monica Cerutti (Sel).
“Faremo presente già oggi la vostra
situazione all’assessore competente – ha
assicurato il presidente Cattaneo – certo
siamo in un periodo di crisi, ma spero che
all’interno del bilancio ci sia la possibilità
concreta di trovare i fondi che servono a far
studiare i giovani che hanno ottimi voti ma
poche risorse economiche”.

Attività della Consulta femminile

Il 26 ottobre Consulta regionale femminile,
presieduta da Maria Agnese Vercellotti, ha
presentato le proprie attività durante una
riunione dell’organismo. Le sue componenti,
che rappresentano il vasto panorama
dell’associazionismo femminile in Piemonte,
si sono suddivise in sei gruppi di lavoro:
progetti legislativi, salute, lavoro, diritto di
famiglia, identità e culture. Ogni gruppo sta
preparando incontri pubblici di
approfondimento su un singolo aspetto della
propria tematica.
Marilena Bauducco, vicepresidente, ha
illustrato il progetto Cnel/Istat a cui la Consulta
femminile del Piemonte è stata chiamata a
partecipare. I due organismi, a livello
nazionale, stanno raccogliendo elementi per
arrivare a identificare nuovi indicatori di
benessere, non solo legati agli aspetti
economici ma anche a quelli ambientali e
relazionali. Al termine del complesso lavoro
verrà stilato un questionario da sottoporre ai
cittadini e verranno realizzati un sito web ed
un blog.

Il presidente Cattaneo incontra
il prefetto di Biella

Il presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo, ha ricevuto il 21 ottobre a Palazzo
Lascaris Demetrio Messineo, prefetto di
Biella (in sostituzione di Pasquale Manzo) dal
29 agosto.
Nato a Reggio Calabria il 20 aprile 1949
Messineo è giunto a Biella dopo essere stato
vicecommissario dello Stato per la Regione
Sicilia dall’agosto del 2010.
Il colloquio tra le due autorità ha toccato i temi
della sicurezza nella Provincia di Biella in
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merito ai quali Cattaneo ha augurato “di
proseguire con successo il lavoro dei
predecessori al quale l’Assemblea regionale,
nei limiti delle sue competenze, continuerà a
non far mancare il suo pieno appoggio”.

Proroga della mostra su libri
e giochi didattici

Considerato il notevole successo di pubblico
e di critica è stata prorogata, fino a venerdì 4
novembre, la mostra La scuola dei premi.
Libri e giochi didattici tra l’Ottocento e il
Novecento, visitabile presso la Biblioteca

della Regione, in via Confienza 14, a Torino
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16.
L’allestimento, curato dalla Fondazione
Tancredi di Barolo e dallo storico Marco
Albera, 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.

Info:
Biblioteca della Regione Piemonte, tel.

011.57.57.371.
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Sì del Cal sulle delibere
per il patto di stabilità

“Il Cal è un organismo di rango costituzionale
e rappresenta una grande occasione per
creare un modello partecipato di decisioni”,
così ha affermato Carlo Riva Vercellotti,
presidente del Consiglio delle autonomie
locali, aprendo i lavori della prima riunione
dell’organismo.
La seduta, svolta a Palazzo Lascaris il 26
ottobre, ha visto la partecipazione dell’ufficio
di presidenza composto dai vicepresidenti
Roberto Colombero, Bruna Sibille e dai
segretari Francesco Chiara, Roberto
Montà e Ignazio Zanetta, oltre che di un
ampio numero di componenti.
L’assemblea ha espresso all’unanimità
parere favorevole sulle due proposte di
deliberazione che la Giunta regionale dovrà
approvare per attuare la “regionalizzazione”
del patto di stabilità interno 2011.
“Dopo aver messo a disposizione 250 milioni
di euro già in luglio, intendiamo ora ripartire
un ulteriore plafond di 130 milioni di euro fra i
Comuni e le Province che hanno segnalato

difficoltà nel rispettare il patto di stabilità”, ha
spiegato l’assessore al Bilancio Giovanna
Quaglia. A questa cifra si aggiunge la
previsione della compensazione orizzontale,
ovvero il trasferimento di risorse dagli enti
locali che hanno soddisfatto il vincolo del patto
di stabilità a quelli che hanno segnalato
invece un fabbisogno per raggiungere
l’obiettivo.
Il Cal ha inoltre ascoltato una relazione
dettagliata dell’assessore Quaglia in merito
ai disegni di legge sulla finanziaria e sul
bilancio di previsione 2012, riservandosi di
esprimere un parere nelle prossime
settimane, dopo un opportuno appro-
fondimento tecnico.
All’incontro era presente anche l’assessore
ai Rapporti con il Consiglio regionale, Elena
Maccanti, che ha sollecitato il Cal a
manifestare le proprie riflessioni sul bilancio
regionale prima che il documento cominci a
essere discusso dall’Aula.
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Mozione
per gli Istituti storici della Resistenza

Un intervento concreto per dare continuità
all’attività scientifico-culturale degli Istituti
storici della Resistenza in Piemonte. È
quanto prevede la mozione approvata
all’unanimità dal Comitato Resistenza e
Costituzione, durante la riunione del 24
ottobre.
Il documento impegna il presidente pro-
tempore a intervenire a nome del Comitato
affinché, in sede di stesura e approvazione
del bilancio di previsione per il 2012, siano
assicurati idonei contributi agli Istituti storici
della Resistenza in Piemonte e all’Archivio
nazionale cinematografico della Resistenza
di Torino.
In questo modo si darebbe piena attuazione
alla previsione della legge regionale n.28 del
1980, che prevede lo stanziamento a bilancio

di risorse adeguate per lo svolgimento delle
attività istituzionali degli Enti in questione,
anche in considerazione del loro importante
ruolo di formazione etico-civile sul territorio
regionale.
“La preziosa attività di studio, ricerca ed
educazione svolta dagli Istituti storici della
Resistenza in Piemonte contribuisce, con il
suo patrimonio di valori e conoscenze, agli
scopi istituzionali della Regione Piemonte e
va quindi salvaguardata”, ha affermato il
presidente del Comitato Roberto Placido.
“Con questa mozione, che è stata votata
all’unanimità dal Comitato Resistenza e
Costituzione, vogliamo quindi intervenire per
garantire il sostegno economico sancito dalla
legge per questi Enti che operano per la
crescita civile e culturale del Piemonte”.
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Formazione per le amministratrici locali
del Piemonte

Il 25 novembre si terrà l’Assemblea delle
Elette nelle amministrazioni locali del
Piemonte, presso il Teatro Carignano di
Torino. Durante quest’importante incontro,
verranno anche ufficialmente aperte le
iscrizioni al percorso formativo per l’anno
2012, promosso dalla Consulta delle Elette
del Piemonte e “rivolto alle donne impegnate
nella vita politica e amministrativa
piemontese – ha sottolineato la presidente
della Consulta Giuliana Manica – ma anche
a tutte le donne che abitano nella nostra
regione e che intendono avvicinarsi con
competenza e preparazione al mondo della
politica”. La vicepresidente delle Elette
Rosanna Valle, ha aggiunto che “è molto
importante l’opportunità data a tutte le donne
di prendere parte ai corsi anche nelle
province, visto che le lezioni e gli incontri si
terranno nei vari capoluoghi”.

Il nuovo percorso di formazione “Protagoniste
nei governi locali” fornisce l’occasione per
approfondire temi utili per chi intende
svolgere un ruolo attivo nel governo degli enti
locali.

Il percorso partirà da un inquadramento del
ruolo e della presenza delle donne nella
politica in Italia e in Europa, analizzando anche
alcuni aspetti del loro impegno politico
dall’Unità di Italia ad oggi; verranno poi illustrati
tecnicamente la struttura e il funzionamento
degli enti locali ed approfonditi gli effetti diretti
ed indiretti delle recenti riforme e dell’ultima
manovra finanziaria.

L’ultimo incontro sarà dedicato all’analisi delle
politiche europee, delle recenti novità relative
alla programmazione dei fondi europei per il
periodo 2014-2020, nonché all’appro-
fondimento delle opportunità di finanziamento
in tema di pari opportunità offerti da alcuni
programmi, anche attraverso l’analisi di casi
concreti.

In tutti gli incontri sarà lasciato spazio al
confronto e alla discussione, anche al fine di
valorizzare testimonianze dirette da parte
delle amministratrici locali.

Il percorso prenderà avvio il 23 gennaio 2012
e si concluderà entro il mese di marzo 2012.
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Inps Piemonte,
presentato il bilancio sociale 2010

Sono i giovani a pagare maggiormente il peso
della scarsa ricettività del mercato del lavoro
e della prevalenza di una competizione
incentrata sui costi. Ma anche quegli anziani
che approdano ora a una pensione ridotta
rispetto al passato. Questi i dati salienti che
emergono dal bilancio sociale presentato
dall’Inps Piemonte il 27 ottobre a palazzo
Lascaris, alla presenza di Valerio Cattaneo,
presidente del Consiglio regionale.
Un’analisi della realtà piemontese - attraverso
i dati amministrativi relativi ai servizi offerti
dall’Inps - che fa luce su una società con
evidenti debolezze strutturali e con l’urgenza
di favorire elementi di dinamismo e politiche
di partecipazione.
Il direttore regionale Inps vicario Giorgio
Peruzio ha sottolineato la crescita della
componente anziana della popolazione
piemontese, (oltre un quinto gli
ultrasessantacinquenni), controbilanciata dal
dinamismo della componente straniera. La
fragilità delle imprese è testimoniata dal loro
progressivo sottodimensionamento, mentre
la contrazione dell’occupazione incide in
modo percentualmente rilevante sui lavoratori
più giovani. Nel 2010 è cresciuto poi il numero
delle pensioni corrisposte dall’Inps, ma è
sceso l’importo medio delle pensioni
liquidate, con evidenti differenziali di genere
a scapito delle donne, che percepiscono in
media il 63% dell’importo di una pensione
maschile. In aumento inoltre le pensioni di

invalidità civile che incidono per il 10,8% sul
totale delle pensioni Inps.
Il 2010 ha infine segnato un declino delle
domande di indennità di disoccupazione
ordinaria, un dato che, nel perdurare della
congiuntura economica negativa, dipende
non dalla riduzione dei disoccupati bensì
dall’insufficienza dei requisiti soggettivi dei
lavoratori licenziati.
È stata poi illustrata la riorganizzazione
digitale che l’Inps sta affrontando per
ottimizzare le risorse.
“I cittadini passano ancora troppo tempo in
coda, fra un ufficio e l’altro”, ha affermato il
presidente del Comitato regionale Inps, Luigi
Bosco. “È quindi necessario uno sforzo di
semplificazione che coinvolga in modo
sinergico gli Enti e lo Stato. Questo vale
anche nella lotta ai falsi invalidi, azione
giustissima, ma che richiede al legislatore
professionalità e prudenza per non
generalizzare e offrire al contempo un
sostegno tempestivo ai soggetti più fragili”.
“L’Inps, quale principale istituto previdenziale
del paese, rappresenta il punto di snodo tra il
sistema produttivo privato e la previdenza
pubblica, con un ruolo di costante partnership
nei confronti delle imprese e soprattutto dei
lavoratori, e delle associazioni che li
rappresentano, su un tema delicato come
quello delle pensioni”, ha commentato il
presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo, intervenuto durante i lavori. “Credo
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che, a questo proposito, nelle attuali regole
ci siano già i meccanismi per assicurare una
sostenibilità del sistema previdenziale
pubblico, che è poi la garanzia più attesa da
tutti i lavoratori, lontani o vicini all’agognata
pensione: la garanzia che un giorno la
pensione ci sarà!”
L’incontro è stato anche un’occasione di
riflessione sul presente e sul futuro
dell’economia e della funzione pubblica in
Piemonte.
Durante la tavola rotonda moderata dalla
giornalista de Il Sole 24 Ore Filomena Greco
sono intervenuti: Claudia Porchietto,
assessore regionale al Lavoro e Formazione
professionale, Carlo Chiama, assessore
provinciale al Lavoro, Formazione
professionale, Orientamento per il mercato

del lavoro, Gianguido Passoni, assessore
al Bilancio del Comune di Torino, Isabella
Antonetto, responsabile comunicazione,
formazione e lavoro di Confindustria
Piemonte, Rossella Orlandi, direttore
regionale Agenzia delle Entrate, Mario
Castellengo, vicepresidente Patronato Ital-
Uil e Gregorio Tito, direttore regionale Inps
Piemonte. Il confronto ha toccato le
problematiche inerenti il mercato
occupazionale, la formazione e l’inserimento
lavorativo dei giovani, la competitività delle
imprese, le opportunità per incrementare
l’efficienza e la collaborazione fra gli enti. Ha
concluso i lavori Guido Abbadessa,
presidente del Consiglio di indirizzo e
vigilanza dell’Inps.
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Il Corecom incontra l’emittenza locale

“Vogliamo utilizzare la nostra prima uscita
ufficiale non solo per presentarci alle emittenti
radio e tv del Piemonte ma, anche, per
ascoltare con attenzione le loro posizioni
sulle varie criticità che caratterizzano il
delicato momento che vive il sistema
radiotelevisivo locale e nazionale”. In questo
modo il presidente del Corecom Piemonte,
Bruno Geraci, ha aperto l’incontro con
l’emittenza locale svoltosi nella Sala Viglione
di Palazzo Lascaris il 21 ottobre.
È stata anche rivelata la nuova iniziativa del
Comitato - “La televisione che vorrei” - un
sondaggio sull’utenza in merito alla qualità
dei contenuti dei programmi locali, che
dovrebbe produrre i primi risultati fra sei mesi,
allo scopo di evidenziare quali siano le
esigenze dei telespettatori.
Dopo gli interventi della vicepresidente,
Tiziana Maglione, e del commissario del
Corecom, Ezio Ercole, che hanno
sinteticamente illustrato gli obbiettivi del
Comitato per la nuova legislatura, la parola è
passata ai rappresentanti dell’emittenza
locale.
Gli esponenti delle associazioni Aeranti
Corallo e Frt hanno illustrato la situazione in
tutta la sua drammaticità. L’inopinata divisione
in tre aree del territorio piemontese per il
passaggio al digitale, gli investimenti per
sostenere questa nuova tecnologia e la crisi
economica generale hanno penalizzato e
continuano a penalizzare fortemente le

emittenti. Mentre le risorse disponibili sono
in costante diminuzione da anni, il digitale ha
favorito i network nazionali a scapito di quelli
locali con conseguenze negative, pari a una
perdita del 40%, sugli introiti pubblicitari. Le
interferenze di segnale con la Lombardia
sono fortemente penalizzanti da anni e le
perdite di gestione sono arrivate al punto da
mettere a rischio, a breve termine, i livelli
occupazionali. Le associazioni denunciano,
simmetricamente, una scarsa attenzione per
le emittenti radiofoniche locali.
Il presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo, ha chiuso l’incontro
rammaricandosi per la quantità di problemi
che affliggono il settore, sebbene le
prospettive economiche generali potrebbero
non essere così negative, e si è impegnato a
“portare in Consiglio, insieme all’Ufficio di
presidenza, un ordine del giorno volto a
chiedere una revisione della normativa
nazionale sulla par condicio al fine di
semplificarne l’applicazione”. Il presidente ha
anche assicurato “l’impegno per sollecitare
l’Esecutivo regionale a porre politicamente,
nei confronti della Lombardia, la questione
delle interferenze di segnale provenienti da
oltre Ticino”. Infine Cattaneo ha comunicato
“la conclusione, entro fine ottobre, dell’iter
amministrativo per la liquidazione della prima
tranche dei contributi spettanti alle emittenti
in virtù della legge 448/1998”.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Utilizzo sede regionale di Bruxelles
n. 776 del 13.10.11, presentata da Placido (Pd).

Futuro del gruppo Phonemedia
n. 777 del 14.10.11, presentata da Manica, Reschigna, Muliere, Placido (Pd).

Gestione servizio idrico in Provincia di Biella
n. 778 del 14.10.11, presentata da Ronzani (Pd).

Tempi d’attesa all’Asl di Novara
n. 779 del 17.10.11, presentata da Manica (Pd).

Mobilità alla Lear Corporation di Grugliasco (TO)
n. 780 del 17.10.11, presentata da Artesio (Fds).

Centro eventi multimediali di Verbania
n. 781 del 17.10.11, presentata da Artesio (Fds), Bresso (Uniti per Bresso), Cerutti (Sel).
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Ordini del giorno e mozioni

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

Progetto pilota “Reti amiche”
n. 531 del 14.10.11, presentata da Artesio (Fds), Bresso (Uniti per Bresso), Buquicchio (Idv),
Dell’Utri (Moderati), Cerutti (Sel).

Condanna delle violenze in Egitto
n. 532 del 14.10.11, presentato da Leo, Botta M., Spagnuolo (Pdl), Placido, Pentenero, Gariglio
(Pd), Angeleri, Marinello (Lega Nord), Negro (Udc), Dell’Utri (Moderati).

Approvazione del rendiconto generale dello Stato
n. 533 del 14.10.11, presentato da Cursio (Idv), Laus (Pd), Bono (5 Stelle).

Riconoscimento della giusta retribuzione
n. 534 del 17.10.11, presentato da Artesio (Fds).

20 settembre simbolo di Unità nazionale
n. 535 del 18.10.11, presentata da Stara (Insieme per Bresso), Cerutti (Sel), Artesio (Fds),
Bresso (Uniti per Bresso), Buquicchio (Idv).

Solidarietà alle vittime del 15 ottobre a Roma
n. 536 del 19.10.11, presentato da Carossa, Tiramani, Marinello, De Magistris, Gregorio, Novero,
Molinari (Lega Nord).
Approvato nella seduta del 18 ottobre.
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Solidarietà ai comparti sicurezza e soccorso pubblico
n. 537 del 19.10.11, presentato da Buquicchio, Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc), Reschigna,
Muliere, Laus. Motta A. (Pd), Bono, Biolè (5 Stelle).
Approvato nella seduta del 18 ottobre.

Dichiarazioni omofobe della Curia di Torino
n. 538 del 19.10.11, presentato da Bono, Biolè (5 Stelle).

Rilocalizzazione della Sadi Servizi Industriali
n. 539 del 19.10.11, presentato da Bono, Biolè (5 Stelle).

15 ottobre giornata mondiale degli indignati
n. 540 del 19.10.11, presentato da Artesio (Fds).
Respinto nella seduta del 18 ottobre.

Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro
n. 541 del 19.10.11, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Taricco, Reschigna, Muliere, Laus,
Boeti (Pd), Cortopassi, Pedrale, Tentoni, Toselli, Leo, Mastrullo, Boniperti, Cantore, Burzi,
Valle (Pdl), Artesio (Fds), Carossa, Marinello, Gregorio, Tiramani, De Magistris (Lega Nord),
Negro (Udc), Stara (Insieme per Bresso), Dell’Utri (Moderati), Bresso (Uniti per Bresso).

Solidarietà ai romani e alle forze dell’ordine
n. 542 del 19.10.11, presentato da Leo, Spagnuolo, Pedrale, Montaruli, Mastrullo, Botta M.
(Pdl).
Approvato nella seduta del 18 ottobre.

Risorse per l’ordine pubblico e la sicurezza
n. 543 del 19.10.11, presentato da Pedrale, Montaruli, Mastrullo, Botta M., Boniperti, Spagnuolo,
Leo, Burzi, Toselli, Cortopassi (Pdl).
Approvato nella seduta del 18 ottobre.

Solidarietà a forze dell’ordine e cittadini
n. 544 del 19.10.11, presentato da Laus, Motta A., Taricco (Pd), Bresso (Uniti per Bresso).
Approvato nella seduta del 18 ottobre.
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Sostegno alla maternità e tutela delle lavoratrici
n. 545 del 19.10.11, presentato da Carossa (Lega Nord), Pedrale (Pdl).

Migliore gestione delle manifestazioni di dissenso
n. 546 del 19.10.11, presentato da Bono, Biolè (5 Stelle).
Respinto nella seduta del 18 ottobre.
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Accade in Piemonte

Torino

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

Fino al 12 novembre, presso Co&Co e La Bourriche (via Giolitti 52/a), è aperta la mostra
“1930-1960: così giocavamo in Italia. Il giocattolo italiano scomparso”. L’allestimento, curato
dai collezionisti torinesi Bossina e Cravetto, trasforma il locale in un viaggio nella memoria, in
esposizione macchinine, auto elettriche, locomotive, trenini, bambole Lenci. Orario di apertura:
dal lunedì al sabato: 12 -14 e 19-22. Ingresso libero

PROVINCIA DI TORINO

Agliè
Il Castello ospita, nel Salone San Massimo, da ottobre 2011 a giugno 2012, un ciclo di
conferenze intitolato “Un’ora di storia al Castello di Agliè”, il venerdì sera alle 21 con ingresso
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libero. I prossimi appuntamenti: venerdì 4 novembre “Il tesoro liturgico di Santa Maria della
Neve e le commistioni con il Castello di  Agliè” con don Bartolomeo Quilico; venerdì 2 dicembre
“La regina Maria Cristina e le suggestioni borboniche nel Castello di Agliè” con Enrico Barbero
e Francesca Sassu; 3 febbraio 2012 “Elisabetta di Sassonia, Dresda e i tesori della sua corte
al Castello di Agliè” con Enrico Barbero e Francesca Sassu; 2 marzo 2012 “Isabella di Baviera,
l’impegno sociale e l’Ospedaletto del Castello di Agliè” con Daniela Biancolini e Francesca
Sassu; 6 aprile 2012 “I segreti svelati  del Secondo Piano Nobile: gli arredi, i dipinti  e le
suppellettili i papiers -peints e il marouflage” con Daniela Biancolini ed Enrico Barbero. Ingresso
libero. Info: tel. 011.5220419  (Direzione) - 0124.30102  (Castello)  www.ilcastellodiaglie.it

Carmagnola
Sabato 3 dicembre, nel Salone Antichi Bastioni, convegno “Anna Vive. Omaggio ad Anna
Politkovskaya”. Dalle 16 alle 19 partecipano le Voci: don Andrea Gallo, Chris Busby, Giorgio
Fornoni, Alexander Cherkasov, Pierpaolo Mittica, Massimo Bonfatti e le Forme Livio Senigalliesi,
Carlo Spera, Ferdinando Maddaloni, Alessandra Attianese, Bruna Orlandi, Ibuka Amizero,
Glocandia. Alle 19 buffet e degustazione del Vino di Pace, alle 20.45 concerto dei Lui Ensemble.
Per partecipare al buffet  prenotare al numero: 366.2089847  info@mondoincammino.org

Domenica 20 novembre alle 17 al Teatro Elios, la Compagnia degli Instabili presenta “Una
vita e una valigia”, in collaborazione con Arci Life Carmagnola e il Piccolo Teatro Comico di
Torino. Ingresso con offerta minima di € 5, la cifra raccolta sarà interamente devoluta
all’Associazione OAMI di Carmagnola per la realizzazione della Residenza Assistenziale “Casa
Roberta”. Info: Compagnia degli Instabili tel. 339.6546959

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
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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).

PROVINCIA DI CUNEO

Cherasco
Fino al 15 gennaio, presso il Palazzo comunale, è aperta la 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 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

Cuneo
Fino al 19 novembre, presso l’atrio del Salone d’Onore del Comune di Cuneo (via Roma 28),
inaugurazione della mostra “Sensazioni dietro uno sguardo”, curata dall’artista Riccardo
Balestra, pittore figurativo. Apertura secondo l’orario degli uffici comunali. Ingresso libero.
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Fino al 30 ottobre, a Palazzo Samone (via Amedeo Rossi 4), è aperta la mostra fotografica
“L’Egitto dei quattro elementi”, Curata da Silvana Cincotti e nata dalla collaborazione tra il
Comune di Cuneo e l’Associazione GESER Gruppo Egittologico Studi e Ricerche. Oltre
all’esposizione è prevista una serie di attività collaterali: conferenze, attività didattiche per le
scuole e visite guidate gratuite. Info: tel. 0171.4441

Racconigi
Domenica 30 ottobre, al Castello, alle 10.30, consueto appuntamento “Il castello per i bambini”
e la scoperta del cibo alla corte dei Savoia “La torta del re e la pizza Margherita”;  alle 14.30,
sarà proposto l’angolo di divertissement: dal titolo “giocavamo così”, alla scoperta dei giochi di
una volta. Alla biblioteca della Dacia Russa ci saranno letture per bambini a cura di un’operatrice
dell’albero del Macramè. Info: tel. 0172.84005  comunica@castellodiracconigi.org

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

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.
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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.


