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Rapporto sulla legislazione di Stato,
Regioni e Ue

Una fotografia dinamica della produzione
normativa e delle politiche pubbliche fra i
diversi livelli di governo europeo, nazionale e
locale. È quanto contiene il “Rapporto sulla
legislazione tra Stato, Regioni e Unione
europea”, redatto dall’Osservatorio sulla
legislazione della Camera dei deputati, in
cooperazione con la Conferenza dei
presidenti delle Assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome e
presentato il 4 novembre a Perugia, nella
sede del Consiglio regionale dell’Umbria.
“Dalla ricerca è emerso un chiaro sviluppo
negli ultimi anni della cooperazione
interparlamentare”, ha affermato il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo,
intervenuto alla tavola rotonda.
“L’istituzione del Comitato paritetico tra le
Assemblee legislative, che promuove la
presentazione di questo Rapporto, - aggiunge
Cattaneo - costituisce un sintomo evidente
di questa crescita e può rappresentare
l’organismo e lo snodo attorno al quale
costruire forme diversificate di cooperazione.
Dalle analisi del documento discusso oggi si
comprende come la capacità di fare sistema
sia sempre più strategica affinché i singoli
Stati riescano a far pesare le proprie posizioni
all’interno di una governance europea

dinamica e complessa. Per raggiungere
questo obiettivo appare indispensabile il
coinvolgimento delle Assemblee legislative
locali, soprattutto nella fase dell’ elaborazione
di idee e proposte e per la definizione delle
priorità che riguardano i territori”.
Il Rapporto sulla legislazione tra Stato,
Regioni e Unione europea, giunto alla sua XIII
edizione, si articola in sei parti e si avvale dei
contributi dell’Istituto di studi sui Sistemi
regionali federali e sulle Autonomie (Issirfa)
del Cnr e dell’Osservatorio sulle fonti
dell’Università di Firenze.
La prima parte del documento, costituita dalla
nota di sintesi, si concentra quest’anno
sull’evoluzione della governance europea in
due settori: l’immigrazione e l’economia. La
seconda offre una panoramica sulla
produzione legislativa regionale. La terza
riferisce sulla giurisprudenza costituzionale
in materia di rapporti fra Stato e Regioni. La
quarta presenta un quadro della normativa
statale e delle sue ultime evoluzioni, la quinta
descrive l’andamento dei processi decisionali
europei e la sesta esamina in modo
comparato le tendenze della produzione
legislativa nei principali paesi dell’Unione
europea.
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Presentato il nuovo sito
del Consiglio regionale

Il sito del Consiglio regionale cambia aspetto
e nome: d’ora in poi l’indirizzo Internet è
semplificato in www.cr.piemonte.it. Tra le
novità più significative, nella sezione
“Trasparenza”, le presenze dei consiglieri
alle attività d’aula, aggiornate mensilmente.
Nella stessa sezione sono riportati i dati sulle
indennità, sullo stipendio dei dirigenti del
Consiglio, sulle assenze del personale.
Alla presentazione hanno partecipato il
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, i l vicepresidente Roberto
Placido e il consigliere segretario Tullio
Ponso.
 “Puntiamo a stabilire un più proficuo rapporto
con tutta la comunità piemontese, di cui il
Consiglio è la massima espressione
rappresentativa - ha sottolineato il presidente
Cattaneo - per avere una maggiore
partecipazione alla vita dell’Assemblea,
sentendo il parere di tutti. Vogliamo utilizzare
le nuove tecnologie per abbattere le barriere
tra istituzioni e cittadini, i quali grazie a Internet
vengono messi in condizione di intervenire
direttamente nell’attività legislativa. Più
informazione, più trasparenza e più
partecipazione: non sono slogan, ma
rappresentano la precisa volontà del
Consiglio regionale di essere riconosciuto
come la ‘casa dei piemontesi’, anche su
Internet”.
Il sito del Consiglio ha circa 232 mila pagine
visitate ogni mese, con un trend crescente.
Tra le più seguite dai navigatori le dirette delle

sedute, i comunicati stampa, l’attività
dell’Assemblea.
“Ormai oltre il 53% dei cittadini usa
abitualmente la rete - ha aggiunto il
vicepresidente Placido, delegato ai Sistemi
informativi - che diventa così un vero e proprio
strumento di democrazia partecipata, un
ulteriore spazio di socializzazione politica che
permette di acquisire conoscenze ed
esperienze della società civile. Nel nuovo
sito, oltre a vedere in diretta le sedute d’Aula,
si potrà acquisire la registrazione dei singoli
interventi. In tal modo i cittadini potranno
rapidamente conoscere la posizione di ogni
consigliere su tutti gli argomenti discussi”.
Altra novità è costituita dal collegamento con
il canale Twitter @crpiemonte che verrà
attivato durante le sedute d’Aula, con brevi
informazioni sull’andamento del dibattito.
Inoltre, ogni notizia pubblicata potrà essere
commentata sui principali social network
(Facebook, Twitter, Youtube, dove sono già
inseriti numerosi video).
Migliorata anche la sezione Multimedia con
gallerie fotografiche e video periodicamente
aggiornati. Il sito aggrega in un’unica linea
comunicativa e grafica tutti gli strumenti
informativi: l’agenzia CrpNews, i settimanali
CrpTv e CrpRadio, il CrpWebTg.
Rivisti e accresciuti i contenuti di numerose
sezione: lo Spazio Ragazzi (con le visite per
le scuole, Ragazzi in Aula, i Consigli comunali
dei Ragazzi); il Sito Storico (con dati sulle
precedenti legislature); Palazzo Lascaris
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(con nuovi video dedicate alle collezioni
artistiche della sede); l’Osservatorio elettorale
(con i risultati del voto trasferiti su cartine a
base comunale).

Infine, tutti i contenuti del sito sono rilasciati
a uso libero, non commerciale, con citazione
della fonte, secondo la nuova licenza
Creative Commons che regolamenta i diritti
d’autore sulla rete.
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Luigi Einaudi a 50 anni dalla morte

“Einaudi rifuggiva dalla teorie astratte ma si
basava su un metodo di confronto cui
abbiamo ancora bisogno di ispirarci
nell’attuale difficile momento che l’Italia vive,
forse perché non abbiamo saputo tradurre
pienamente nella pratica quotidiana la lezione
che un grande piemontese e un grande Capo
dello Stato ci ha impartito agli albori della
nostra Repubblica”. È con queste parole che
il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha aperto, il 27 ottobre a Palazzo
Lascaris, il convegno Luigi Einaudi, un
piemontese che guardava oltre le Alpi.
Cattaneo ha anche riferito il messaggio del
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano nel quale in riferimento al
pensiero di Einaudi si afferma che: “Un
complesso di esperienze e impegni lo
portarono a ricoprire con alto senso dello
Stato la più alta magistratura della
Repubblica, di cui seppe difendere con
esemplare fermezza le prerogative
costituzionali”.
In una Sala Viglione, gremita di studiosi, si
sono alternati sul palco i vari relatori.
Pier Franco Quaglieni ha proposto un
parallelismo tra i grandi statisti piemontesi
Einaudi e Cavour, che dimostra una comune
proiezione verso l’Europa.
Alberto Sinigaglia ha parlato di Einaudi
giornalista e dei suoi richiami alla sobrietà nel
giornalismo e nella politica, che appaiono di
grande attualità quando invocava “abbasso
le maiuscole”.

Giovanni Ramella ha tratteggiato il rapporto
che il grande statista aveva con il Piemonte -
la sua terra - della quale si chiedeva quale
fosse l’autentica origine e il destino connesso
all’Italia attraverso l’opera dei Savoia.
Stefano Bruno Galli ha ricordato come
Einaudi possa essere annoverato tra i grandi
pensatori che nel dopoguerra puntavano a
un forte federalismo europeo e a un efficiente
decentramento amministrativo all’interno
della Penisola.
Alberto Giordano si è concentrato
sull’essenza del pensiero politico einaudiano,
dove morale, politica ed economia sono
inscindibili, che vedeva nella Costituzione
italiana una sfida alla visione pessimistica del
futuro, attraverso un sistema teso a creare
la maggiore eguaglianza possibile dei punti
di partenza dei cittadini.
Francesco Forte ha illustrato la straordinaria
valenza scientifica e la lungimiranza di
Einaudi economista, favorevole al profitto
come premio per il rischio e alla flessibilità
del sistema economico, in un liberalismo
delle regole.
Lorenzo Infantino ha ricordato la grande
influenza che ebbe la scuola austriaca sulla
visione politico-economica dello statista di
Dogliani.
Ha concluso Giuseppe Fassino, ricordando
che Einaudi era un gran signore diviso tra
studio e pratica della cosa politica e confronto
con personalità del passato.
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Libertà religiosa e diritti umani

La libertà religiosa è un diritto umano che non
riguarda solo i religiosi ma va preservato e
difeso dall’intera società. È quanto è emerso
nel corso del convegno La religione negata:
il caso della Cina, che si è svolto a Palazzo
Lascaris il 28 ottobre.
Organizzato dall’Associazione per il Tibet e i
diritti umani - presieduta dal presidente
Giampiero Leo e dai vicepresidenti
Antonello Angeleri e Gianna Pentenero -
e moderato dal giornalista Bruno Geraci, ha
proposto gli interventi della vicepresidente del
Senato Emma Bonino, del professore di
Storia dell’Università di Torino Vincenzo
Ferrone, del docente di Filosofia Vincenzo
Rizzo e del direttore del Centro Pannunzio
Pier Franco Quaglieni.
“Il vero problema - ha affermato Bonino - non
è mai la religione ma l’uso che se ne fa, la

sua manipolazione a fini politici. I futuri Stati
Uniti d’Europa dovranno farsi carico di
difendere questo valore e questo diritto nei
rapporti politici e commerciali con gli stati che
non li rispettano e non li riconoscono”.
Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, al termine dei lavori, ha
sottolineato che l’Assemblea “è in prima linea,
anche attraverso la proposta e l’approvazione
di mozioni e di ordini del giorno, nel
condannare le violazioni dei diritti umani
ovunque esse si verifichino”.
Il convegno è stato promosso in
collaborazione con le associazioni
Interdependence, Amnesty International,
Associazione radicale Adelaide Aglietta, Italia-
Tibet e Campagna di solidarietà con il popolo
tibetano.
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Concorso “Diventiamo cittadini europei”

Le Consulta Europea del Consiglio regionale
del Piemonte ha avviato il bando di concorso
2011-‘12 Diventiamo cittadini europei,
riservato agli studenti delle scuole superiori
del Piemonte.
Un concorso che in 28 anni, dalla prima
edizione del 1983, ha consentito a migliaia di
giovani di conoscere l’Europa attraverso la
visita alle istituzioni europee di Strasburgo e
di Bruxelles e la partecipazione al
programma Euroscola promosso dal
Parlamento europeo.
Il concorso, che scade il 18 gennaio, propone
lo svolgimento di due tracce: le relazioni tra
la grave crisi mondiale e la necessità di
realizzare un modello di sviluppo sociale e
ambientale che sia davvero sostenibile;
l’analisi delle sfide che vengono all’Unione
europea dai rivolgimenti nell’area del sud del
Mediterraneo e dall’esigenza di instaurare
nuovi rapporti con queste realtà.

Una commissione esaminatrice selezionerà
un centinaio di studenti e individuerà quindici
insegnanti degli istituti distintisi per la
partecipazione al concorso. I vincitori
parteciperanno, nel corso del 2012, suddivisi
per gruppi, ai viaggi studio ad istituzioni
europee ed internazionali, e al seminario di
formazione federalista europea a
Bardonecchia. Il regolamento è pubblicato
nella sezione del sito Internet
www.cr.piemonte.it dedicata alla Consulta.
Per gli insegnanti è stato organizzato un
corso di aggiornamento, dedicato al tema
L’Unione europea e il Mediterraneo, che si
terrà a Torino nei giorni 17 e 18 novembre
2011 presso l’Aula del Consiglio regionale in
via Alfieri 15.
Per presentare i temi sono state
programmate 16 conferenze nelle scuole
superiori della regione secondo il seguente
calendario:

 

Città Sede  Data, ora e docente 

Verbania               Liceo Cavalieri Giovedì 3 novembre ore 11.00, Morelli 

Savigliano (CN) Istituto Arimondi Eula Venerdì 4 novembre ore 10.30, Greppi 

Torino                   Centro Incontri della Regione Lunedì 7 novembre ore 10.00, Bini 

Alba (CN)              Istituto Einaudi Martedì 8 novembre ore 11.00, Levi 

Chivasso (TO)      Liceo scientifico Newton Venerdì 11 novembre ore 11.00, Morelli 
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Torino                   Regione Piemonte Sala 300 Lunedì 14 novembre ore 10.00, Bordino 

Ivrea (TO)             Istituto Cena Martedì 15 novembre ore 10.30, Barettini 

Vercelli                  Istituto Cavour Mercoledì 16 novembre ore 11.00, Pistone 

Alessandria           Istituto Volta Lunedì 21 novembre ore 10.30, Bini 

Saluzzo (CN)        Istituto Pellico Mercoledì 23 novembre ore 11.00, 
Mastromarino 

Biella                     Liceo scientifico Avogadro Giovedì 24 novembre ore 10.30, Greppi 

Asti                       Istituto Monti Venerdì 25 novembre ore 11.00, Porro 

Cuneo                   Istituto Del Pozzo Lunedì 28 novembre ore 10.00, Bordino 

Tortona (AL)         Istituto Marconi Martedì 29 novembre ore 11.00,  
Malandrino 

Novara                  Liceo scientifico Antonelli Mercoledì 30 novembre ore 11.00, 
Mastromarino 

Pinerolo (TO)        Liceo scientifico Curie Venerdì 2 dicembre ore 11.20, Porro 
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Brevi dal Consiglio

A sostegno dell’editoria locale

Evitare ulteriori tagli al fondo per l’editoria per
dare sostegno ai periodici locali, radicati sul
territorio. Questa in sintesi la sollecitazione
contenuta nella lettera inviata dal presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo al
sottosegretario Paolo Bonaiuti, affinché,
nonostante i tagli alla finanza pubblica, il
governo riveda la scelta di ridurre del 50%, e
in maniera lineare, il fondo all’editoria, già
ridimensionato nei precedenti esercizi
finanziari.
“I periodici locali, più di altre realtà editoriali,
negli ultimi anni hanno affrontato crescenti
difficoltà a causa dell’aumento dei costi
incidenti sul loro fatturato, come quelli di
spedizione postale, e nel frattempo hanno
assistito al calo degli introiti pubblicitari in
conseguenza alla crisi economica
generalizzata”, ha spiegato il presidente
Cattaneo. “Chiediamo quindi che gli
indispensabili aiuti statali rimangano inalterati
rispetto allo scorso anno. Se ciò non fosse
possibile, vorremmo invitare il governo a
offrire un sostegno selettivo solamente alle
autentiche iniziative editoriali, con priorità a
quelle locali che, soprattutto nelle aree
periferiche e nei piccoli centri, svolgono un
importante servizio sociale e contribuiscono
al pluralismo informativo”.

Abrogazione dei vitalizi
per i consiglieri regionali

“L’abrogazione dei vitalizi è la soluzione verso
cui si sta orientando l’Ufficio di presidenza”,

dice il presidente dell’Assemblea legislativa
Valerio Cattaneo, che ricorda i corposi tagli
ai costi della politica e alla gestione della
“macchina” del Consiglio regionale già messi
in atto dall’inizio della legislatura.
“Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo già
approvato numerosi interventi: dal
dimezzamento dell’indennità di fine mandato,
decisa all’unanimità nel luglio 2010, alla
riduzione del 10 per cento dell’indennità dei
consiglieri, scattata lo scorso gennaio, ai
gettoni di presenza commisurati all’effettiva
partecipazione ai lavori d’Aula e di
Commissione”.
In questo modo Cattaneo commenta la
decisione della Conferenza delle Regioni e
della Conferenza dei presidenti dei Consigli
regionali di assumere una iniziativa che porti
entro sei mesi alla abrogazione del vitalizio
per i consiglieri.
“Uniti ai risparmi sul personale e sulla
gestione - conclude Cattaneo - queste
misure fanno sì che il bilancio preventivo del
2012 del Consiglio regionale presenti risparmi
ulteriori pari a 6 milioni di euro rispetto al
2011”.

Mostra pittorica sull’Unità d’Italia

Si inaugura lunedì 7 novembre alle 17, nella
Sala incontri dell’Ufficio relazioni con il
pubblico del Consiglio regionale del Piemonte
di via Arsenale 14/G, a Torino, la mostra
pittorica 150 anni dall’Unità d’Italia, curata
dall’Associazione artistico-culturale Andrea
Zerbino.
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Con il presidente dell’Associazione Luisella
Zerbino intervengono il critico d’arte Gian
Giorgio Massara e la giornalista Luigina
Moretti.
L’esposizione - visitabile sino al 9 dicembre
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16 - propone una quarantina di opere

pittoriche che ritraggono una carrellata di fatti
e personaggi che ripercorrono le principali
tappe dell’unità d’Italia.

Info:
 tel. 800-10.10.11.
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Risorgimento in musica

Il teatro Gobetti di Torino (via Rossini 8),
luogo simbolo del Risorgimento, sarà l’illustre
palcoscenico del concerto “Patrioti con lo
spartito”, in programma mercoledì 9
novembre alle ore 21.
Lo spettacolo, promosso dal Consiglio
regionale, ripercorre i momenti salienti della
mostra omonima in corso a Palazzo Lascaris
fino al 19 novembre, curata da Livio Musso
e incentrata sulla musica popolare al tempo
dell’Unità d’Italia.
La serata prende avvio con la proiezione del
cortometraggio “Il Canto degli Italiani”, la
significativa storia della nascita dell’inno
nazionale, avvenuta proprio nella Torino del
novembre 1847, a opera di Michele Novaro,
su testo di Goffredo Mameli. Il dvd,
realizzato con il contributo della Regione
Piemonte e promosso dalla Fondazione
Vittorio Bersezio, sarà offerto al pubblico.

Segue un concerto di musiche dell’epoca con
l’intervento della pianista Ilaria Schettini e
del coro “Michele Novaro”, diretti dal maestro
Maurizio Benedetti e con la partecipazione
di Marco Gianotto per la dimostrazione degli
strumenti meccanici. All’attore Mario Brusa
il compito invece di condurre il pubblico
attraverso un viaggio musicale che restituisce
il suono alle immagini in mostra: dai fogli
volanti distribuiti per la strada dai suonatori
di organetti agli appunti di Costantino Nigra,
etnomusicologo ante litteram, dai manoscritti
inediti alle rare prime edizioni delle
composizioni più celebri.
L’ingresso allo spettacolo è libero, sino a
esaurimento posti.

Info:
tel. 011.5757.589
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Cent’anni di Unità nazionale
in Biblioteca

Torino: 100 anni di storia dell’Unità nazionale
è il titolo della mostra fotografica e il tema
delle conferenze in programma per il mese
di novembre alla Biblioteca della Regione di
via Confienza 14, a Torino.
La mostra, che viene inaugurata mercoledì 9
novembre alle 17, propone un percorso
espositivo, curato dal fotografo Michele
Monetti, sui protagonisti del Risorgimento e
su Torino, prima capitale d’Italia.
“Una galleria - afferma il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo - che
spazia dai ritratti di Garibaldi e di Mazzini alle
istantanee della città che ha avuto l’onore di
essere la prima capitale d’Italia: si resta
affascinati da alcune immagini che
rappresentano la trasformazione di Torino,
proprio quando in Piemonte si affermava
l’industria, che avrebbe dato un contributo
decisivo per la motorizzazione del Paese,
riscrivendone il profilo sociale e politico”.
Subito dopo l’inaugurazione, Monetti e il
docente di Storia della Tecnologia Vittorio
Marchis illustrano i contenuti della mostra.

Gli appuntamenti del mercoledì proseguono
per tutto il mese secondo il seguente
calendario:
- mercoledì 16 novembre il musicista
Maurizio Benedetti svolge una conferenza
su Il canto degli italiani;
- mercoledì 23 novembre la docente e
saggista Claudia Bocca interviene sul tema
Non solo Risorgimento... Idee e primati nella
prima capitale d’Italia;
- mercoledì 30 novembre lo sceneggiatore e
regista Livio Musso propone una
panoramica su Il cinema muto nel Risor-
gimento.
Tutte le conferenze hanno inizio alle ore
17.00. La mostra è aperta fino al 2 dicembre
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16. L’ingresso alle conferenze (fino a
esaurimento posti) e alla mostra è gratuito.

Info:
Biblioteca della Regione Piemonte,

tel. 011.5757.371.
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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. 172
LEGGE DELLA PIANIFICAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Presentata il 19.10.11 dal consigliere Stara (Insieme per Bresso) e assegnata alla II
Commissione il 26.10.
La presente proposta, già stata presentata nella scorsa legislatura, mira a riformare la
legislazione vigente, la legge n. 56/77, per garantire un nuovo sistema di riferimento dopo i
rilevanti mutamenti normativi europeo e nazionale e degli strumenti di pianificazione di livello
regionale e individua, ai diversi livelli istituzionali, gli strumenti e le modalità di attuazione delle
politiche di governo del territorio che si fondano sulla cooperazione tra i diversi soggetti
competenti e la copianificazione tra i diversi strumenti di pianificazione che hanno il loro
riferimento nel Quadro di Governo del Territorio. Gli stanziamenti per la sua attuazione
ammontano a 5 milioni di euro annui per il biennio 2012-‘13.

P.d.l. n. 173
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA. MODIFICHE ALLE
LEGGI REGIONALI 3 SETTEMBRE 2001 N. 24 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRATTAMENTO INDENNITARIO DEI CONSIGLIERI REGIONALI), 11 NOVEMBRE 1998,
N. 33 (NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI GRUPPI CONSILIARI E MODIFICHE
ALLA NORMATIVA SUL PERSONALE DEI GRUPPI), 29 AGOSTO 2000, N. 50
“MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 13 OTTOBRE 1972, N. 10 (DETERMINAZIONI
DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA
REGIONALE), 10 NOVEMBRE 1972, N. 12 (FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI),
8 GIUGNO 1981, N. 20 (ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI GRUPPI CONSILIARI), 22
FEBBRAIO 1993, N. 7 (SOSTITUZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE
8 SETTEMBRE 1986, N. 42), 20 FEBBRAIO 1979, N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI”, 8 SETTEMBRE 1986, N. 42 (NORME SULL’ORGANIZZAZIONE DEGLI
UFFICI DELLA REGIONE PIEMONTE), 20 FEBBRAIO 1979, N. 6 (ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI DELLA REGIONE PIEMONTE), 1 DICEMBRE 1998, N. 39 (NORME
SULL’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE E SULL’ORDINAMENTO
DEL PERSONALE ASSEGNATO), 13 OTTOBRE 1972, N. 10 (DETERMINAZIONE DELLE
INDENNITÀ SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA REGIONALI)
Presentata il 19.10.11 dai consiglieri Reschigna, Muliere, Lepri, Boeti, Ronzani, Laus, Taricco,
Placido, Manica, Pentenero, Gariglio (Pd) e assegnata alla I Commissione il 21.10.11.
La proposta mira ad abolire gli assegni vitalizi per i consiglieri, a ridurre le spese per il personale
e il funzionamento dei gruppi e i trattamenti di missione. Dal 1° gennaio 2012, infine, propone
di ridurre del 40% il numero dei biglietti aerei a disposizione dei consiglieri e dei gruppi.
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D.d.l. n. 174
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 26 APRILE 2000, N. 44 E 6 AGOSTO 2007, N. 18 E
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Presentato il 25.10.11 dalla Giunta e assegnato alla IV Commissione il 26.10.11.
Il disegno di legge intende disciplinare gli aspetti connessi alla successione della titolarità
nelle materie relative al personale, al patrimonio e ai rapporti giuridici nelle Aziende ospedaliere
(Ao) e nelle Aziende ospedaliere universitarie (Aou). Inoltre mira a ripristinare le competenze
della Conferenza permanente per la programmazione socio sanitaria.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Lavoratori a tempo determinato della Regione
n. 782 del 19.10.11, presentata da Bresso (Uniti per Bresso)

Personale di Aress Piemonte
n. 783 del 21.10.11, presentata da Placido (Pd).

Disservizi ferroviari tra Biella, Torino e Milano
n. 784 del 24.10.11, presentata da Ronzani (Pd).

Assunzioni alle Atc
n. 785 del 24.10.11, presentata da Taricco (Pd).

Contratto multi servizi per la Reggia di Venaria
n. 786 del 24.10.11, presentata da Bono (5 Stelle).

Insegne verdi e parafarmacie
n. 787 del 24.10.11, presentata da Ponso (Idv).

Mobilità alla Lear di Grugliasco (TO)
n. 788 del 24.10.11, presentata da Artesio (Fds).

Modifiche al Piano regolatore di Tortona (AL)
n. 789 del 24.10.11, presentata da Buquicchio (Idv).

Poliambulatorio nell’ex fabbrica Superga (TO)
n. 790 del 24.10.11, presentata da Boeti (Pd).
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Commissariamento dell’Opera Pia Lotteri
n. 791 del 24.10.11, presentata da Cerutti (Sel).

Assistenza religiosa nei Servizi sociosanitari
n. 792 del 24.10.11, presentata da Buquicchio (Idv).

Futuro del personale di Villa Gualino (TO)
n. 793 del 24.10.11, presentata da Laus (Pd).
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Ordini del giorno e mozioni
Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Appalto per le pulizie all’Asl TO2
n. 547 del 24.10.11, presentata da Artesio (Fds), Bresso (Uniti per Bresso), Cerutti (Sel),
Lepri (Pd), Buquicchio (Idv).

Attuazione dell’esito referendario sull’acqua
n. 548 del 24.10.11, presentato da Artesio (Fds).
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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
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
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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

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).

Moncalieri
Da venerdì 11 a domenica 13 novembre dalle 10 alle 17 è visitabile gratuitamente la propone
la manifestazione  “Fiori d’inverno”, presso il Giardino delle Rose del Castello (Piazza Baden
Baden 4). Organizza la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province
di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli con l’Associazione Culturale Accademia degli
Archimandriti ed il sostegno della Città di Moncalieri.
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PROVINCIA DI CUNEO

Bra
Sabato 12 novembre anteprima della nuova stagione al Teatro Politeama, con “Pasion
Argentina”, progetto di musica e danza del Gruppo italo-argentino del Barrio con composizioni
originali e riletture di pagine di grandi compositori: Ramirez, Torres e Piazzola. Sulle loro note
le coppie di ballerini Pablo Linares e Patricia Carrazco, Anibal Castro e Griselda Bressan,
balleranno tango e danze tradizionali dell’America Latina. Mercoledì 16 novembre Gianfranco
d’Angelo ed Eleonora Giorgi inaugureranno la stagione teatrale con la commedia “Due ragazzi
irresistibili” di Mario Scaletta. Biglietti per “Pasion Argentina” (5 euro, omaggio per gli abbonati)
e per tutti gli spettacoli in cartellone in vendita al botteghino del teatro, in piazza Carlo Alberto,
il venerdì dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12. Dall’8 novembre è attiva la prenotazione
telefonica, al numero 0172/430185. Info: www.teatropoliteamabra.it.
 

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
Giovedì 10 novembre alle 21 nella Cattedrale, l’Associazione Orchestra B. Bruni offre alla
cittadinanza il tradizionale “Concerto d’autunno”, diretto dal M° Claudio Morbo, solista al
pianoforte Massimiliano Génot. Ingresso libero.

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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« ACCADE IN PIEMONTE » è a disposizione di Comuni, Comunità montane,
Enti ed Associazioni, Musei, Teatri, Editori
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Le informazioni  debbono pervenire
almeno venti giorni prima dell’avvio delle iniziative a:

« ACCADE IN PIEMONTE »
Ufficio Stampa Consiglio regionale del Piemonte

 via Alfieri 15, 10121 Torino
Tel. 011/5757.252-450-319   -   Fax 011/5757.259

E.mail: federica.calosso@cr.piemonte.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.
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.


