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Commissioni d’indagine e d’inchiesta

L’Assemblea di Palazzo Lascaris a larga
maggioranza ha istituito, l’8 novembre, una
Commissione speciale con compiti
d’indagine conoscitiva sulle gare d’appalto
indette dalla Società di committenza
regionale (Scr), sulla eventuale presenza di
condizionamenti nella Sanità piemontese
legati ad interessi diversi dalla salute dei
cittadini e sugli appalti in generale. Istituita
anche una Commissione speciale con
compiti d’inchiesta sulla gestione
dell’urbanistica regionale.
Dopo una breve discussione, sono state
emendate le proposte approdate in Aula che
vedevano accorpate nella Commissione
d’inchiesta, appalti ed urbanistica.
La nascita delle due Commissioni dà
attuazione a quattro mozioni approvate
dall’Assemblea legislativa nel luglio scorso,
che chiedevano originariamente l’attivazione
di quattro Commissioni, rispettivamente su
sanità, appalti, Scr e urbanistica.
I capogruppo del Pdl, Lega Nord e Pd,
rispettivamente Luca Pedrale, Mario
Carossa e Aldo Reschigna, hanno
propugnato la soluzione approvata dall’Aula
allo scopo di “fare chiarezza e attuare la
necessaria trasparenza a favore dei
cittadini”. Andrea Buquicchio (Idv),

Giovanni Negro e Alberto Goffi (Udc), pur
con qualche distinguo, hanno accettato la
proposta dei tre maggiori gruppi dell’emiciclo.
Alcuni esponenti della maggioranza –
Angelo Burzi, Roberto Boniperti,
Fabrizio Comba, Roberto Tentoni,
Rosanna Valle e Gian Luca Vignale (Pdl) -
hanno votato contro a titolo personale
adducendo la “scarsa utilità pratica
dimostrata nel tempo dalle commissioni
d’indagine e inchiesta” e “poiché la Giunta
regionale ha un settore dedicato al controllo
di gestione, i controlli sarebbero esercitati
meglio da chi è al governo rispetto a chi siede
in Consiglio”. Si è, invece, astenuta
Mercedes Bresso (Uniti per Bresso).
La composizione delle due Commissioni
speciali sarà ufficializzata dal presidente del
Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, su
indicazione dei gruppi consiliari.
I lavori delle due Commissione dovranno
terminare nel giro di sei mesi dall’inse-
diamento.
Si ricorda che, nei confronti della
Commissione di inchiesta, i funzionari della
Regione e di enti e aziende da essa
dipendenti, hanno l’obbligo di fornire tutti i dati
e le informazioni necessarie senza vincolo
di segreto d’ufficio.
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Per i piccoli Comuni

L’articolo 16 della manovra finanziaria del
governo nazionale - che prevede il
raggruppamento dei Comuni fino ai mille
abitanti per svolgere funzioni associate - è
stato al centro del dibattito nella seduta dell’8
novembre del Consiglio regionale.
Al termine della discussione è stato
approvato con 27 sì e due non votanti un
ordine del giorno (primo firmatario il
presidente della Lega Nord Mario Carossa)
che impegna il presidente e la Giunta
regionale a intraprendere ogni azione politica
presso il governo per integrare l’articolo 16
del decreto legge 138/2011 in ossequio ai
principi di autonomia decisionale e gestionale
dei Comuni e nel rispetto dei principi di
sussidiarietà.
Sullo stesso argomento il centro-sinistra
aveva presentato un ordine del giorno (primo
firmatario il capogruppo Pd Aldo
Reschigna), poi respinto, che impegnava la
Giunta a sollevare la questione di
costituzionalità rispetto al citato art. 16 del
decreto legge n.138/2011, convertito nella
legge n. 148/2011, e ad agire presso il
governo per l’abrogazione del medesimo
articolo, riconducendo la disciplina della
materia all’interno del confronto sulla “Carta
delle Autonomie” in discussione al Senato.
“L’articolo in questione”, ha affermato
Reschigna, “cancella di fatto l’autonomia
amministrativa dei piccoli Comuni.
Auspicavamo quindi che il Consiglio
esprimesse un’opinione autonoma,
facendosi carico delle esigenze che la
comunità piemontese ha espresso. La
maggioranza invece parla per slogan e con

il suo ordine del giorno non affronta con
efficacia il problema”.
Davide Gariglio e Mino Taricco (Pd) hanno
sottolineato come la richiesta di abrogazione
dell’articolo 16 sia espressione trasversale
dei sindaci dei piccoli Comuni, anche di
centrodestra, come manifestato attraverso
il Consiglio delle autonomie locali. Posizione
che “riteniamo condivisibile in quanto la norma
impone molti vincoli e non permette di fatto
di risolvere il problema della frammentazione
dei Comuni”.
“Tra dirigismo e liberismo esiste anche la
guida relazionale nel rapporto con i Comuni”,
ha affermato il consigliere Stefano Lepri
(Pd), “ed è necessario valutare a seconda
dei tipi di servizi la dimensione ottimale entro
cui devono essere esercitati”.
“Per il governo ciò che conta è annunciare
risparmi perché è quello che i cittadini
vogliono sentire”, ha continuato Nino Boeti
(Pd), “ma se le Comunità montane verranno
eliminate chi si occuperà per esempio della
difesa idrogeologica del suolo?”, e infine il
consigliere Giovanni Negro (Udc) ha
sollecitato una riflessione sull’importanza
fondamentale delle autonomie locali.
La necessità di riforme concrete per il paese
è ricordata dal consigliere Tullio Ponso (Idv):
“per risparmiare innanzitutto si sarebbe
dovuto agire tagliando i costi del Consiglio
dei ministri e dei ministeri”, mentre Eleonora
Artesio (Fds) ha dichiarato che “le modalità
per gestire in modo associato le funzioni dei
Comuni non nascono oggi ma sarebbe utile
ricordare come la produzione legislativa
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regionale abbia nel corso degli anni già fornito
buone cornici operative”.
Per la maggioranza è intervenuto Marinello,
spiegando come “il provvedimento del
governo non voglia cancellare i piccoli
Comuni bensì riorganizzare il loro contesto.
Per questo motivo invece di bloccare tale
processo impugnando l’articolo preferiamo
un confronto leale e deciso per la
valorizzazione dell’autonomia decisionale e
gestionale dei Comuni”.
“Ora abbiamo l’opportunità di tradurre le
scelte nazionali in scelte regionali, in un’ottica
di sussidiarietà, per dare risposte anche in
termini economici ai problemi di
frammentarietà esistenti, ipotizzando anche
una riscrittura della Carta delle autonomie”
ha precisato il consigliere del Pdl Gian Luca
Vignale.
Il presidente del Pdl, Luca Pedrale, ha
ricordato che “molti Comuni hanno già
cercato di razionalizzare una serie di servizi.
L’art. 16 non è così negativo”.

“È necessario essere propositivi e non
cavalcare l’onda della demagogia”, ha
affermato il capogruppo della Lega, Mario
Carossa. “Nessuno vuole cancellare le
autonomie locali”. La stessa opinione è stata
espressa dal consigliere Michele Giovine
(Pensionati), che ha denunciato nel dibattito
“una visione epocale e apocalittica. Mi
sembra che nessuna delle due sia valida. Il
governo ha fatto un’azione equilibrata perché
non ha distrutto il tessuto delle autonomie
locali”.
In conclusione è intervenuto anche
l’assessore Elena Maccanti dichiarando
che “la proposta di ricorrere alla Corte
costituzionale è incostituzionale e
inadeguata. I nostri sindaci, attraverso
l’autonomia, si stanno già organizzando per
esercitare in forma associata le funzioni.
L’impugnativa è una risposta facile, politica,
ma non risolve i problemi”.
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Ordini del giorno
approvati l’8 novembre

L’8 novembre l’Assemblea di Palazzo
Lascaris ha approvato (22 sì, 3 no, 1 astenuto
2 non votanti) un odg - primo firmatario Tullio
Ponso (Idv) - che “alla luce delle ipotesi di
chiusura di una decina di scali aeroportuali
italiani, ventilata dal presidente dell’Ente
nazionale per l’aviazione civile Vito Riggio,
invita la Giunta regionale a farsi promotrice
di ogni iniziativa utile a garantire l’operatività
dell’aeroporto di Cuneo – Levaldigi,
salvaguardandone gli investimenti effettuati
nel corso di questi anni dalla stessa Regione,
dalla Provincia di Cuneo, dalla Camera di
commercio di Cuneo e dalle amministrazioni
comunali della ‘Granda’, entrate nella società
di gestione dello scalo cuneese. In
particolare, il Consiglio regionale invita la
Giunta a sollecitare il ministero dell’Economia
e delle Finanze ad espletare gli adempimenti
volti a formalizzare la concessione
ventennale alla società di gestione
dell’aeroporto di Cuneo – Levaldigi, in vista
del progetto di integrazione aeroportuale che
porterebbe alla creazione di un’unica società
di gestione degli aeroporti Sandro Pertini di
Torino Caselle e Olimpica di Cuneo –
Levaldigi”.

Un altro odg (passato all’unanimità) – prima
firmataria Monica Cerutti (Sel) – in merito
all’acquisizione da parte del gruppo
statunitense Nuance Communications Inc. di
Loquendo S.p.A. di Torino considera “che
nonostante le rassicurazioni fornite da
Nuance agli enti locali, e alla Regione tra
questi, permangono ad oggi grandi
preoccupazioni tra i lavoratori sulle reali
intenzioni della proprietà. L’ipotesi
dell’integrazione tra le tecnologie delle due
aziende sembra superata, mentre nei fatti
procede un semplice ricollocamento dei
singoli dipendenti con la conseguente perdita
di qualsiasi identità e del know how aziendali.
Le garanzie annunciate di non licenziamento
dei dipendenti per 18 mesi, non riguardano
l’indotto di Loquendo, per cui sarà probabile
una significativa perdita di posti di lavoro nel
nostro territorio”. A tal proposito, “il Consiglio
regionale propone alla Giunta l’attivazione di
un osservatorio che coinvolga la proprietà,
le organizzazioni sindacali e gli Enti locali, al
fine di garantire gli impegni assunti da
Nuance sul nostro territorio”.
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Commemorate le vittime delle alluvioni

L’8 novembre, durante la seduta del Consiglio
regionale, l’Assemblea regionale ha
commemorato con un minuto di silenzio le
vittime delle alluvioni che nei giorni scorsi si
sono abbattute su Liguria e Toscana,
provocando otto vittime nello Spezzino, due
nella Lunigiana, sei a Genova, oltre a tre
persone ancora disperse a Vernazza. Le forti
piogge hanno colpito inoltre l’isola d’Elba,
causando la morte di un’anziana signora e il
ferimento di cinque persone; anche a Napoli
e a Matera ci sono stati morti e dispersi a
causa del maltempo.
“I dolorosi eventi che si sono abbattuti nei
giorni scorsi in Liguria e Toscana e le intense
precipitazioni che tuttora imperversano sul
Piemonte hanno profondamente colpito
l’opinione pubblica, proprio nei giorni in cui
ricorre l’anniversario della tragica alluvione
del 5 e 6 novembre 1994, quando nelle
province di Cuneo, Asti e Alessandria
l’esondazione di fiumi e torrenti causò 70
vittime e oltre 2.200 senzatetto”, ha affermato
il presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo, che ha espresso profondo
cordoglio, a nome di tutta l’Assemblea, ai
colleghi dei Consigli regionali di Liguria e
Toscana, assicurando la solidarietà e la
vicinanza della comunità piemontese.

“A seguito di questi drammatici eventi – ha
proseguito Cattaneo – in Piemonte si sono
adottate misure atte a prevenire il pericolo e
sono state fatte scelte precauzionali, come
la chiusura delle scuole, l’evacuazione di
famiglie, la chiusura di ponti e strade in
prossimità degli argini.
Dal 1960 a oggi, secondo le cifre del Cnr, le
alluvioni hanno provocato 715 vittime in Italia,
69 dispersi, 909 feriti. In Piemonte si sono
registrati 124 morti, 5 dispersi e 102 feriti. Si
tratta di cifre che devono spronare tutti a una
maggiore consapevolezza del rischio
idrogeologico, al fine di porre in atto misure
adeguate di prevenzione, le sole che paiono
efficaci contro la violenza degli elementi
naturali, così da scongiurare altri eventi
luttuosi”.
Cattaneo ha infine ringraziato gli operatori
della Protezione Civile del Piemonte, il
personale delle Prefetture, delle Forze
dell’Ordine, delle Forze Armate, del Corpo
Forestale, dei Vigili del Fuoco, della Polizia
Municipale, i dipendenti di Province e Comuni,
nonché tutti i volontari che in queste due
settimane si sono prodigati senza sosta e
con professionalità per assicurare la prima
assistenza alle popolazioni dei territori colpiti
e per contenere il già tragico bilancio di vittime
e di danni.
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta dell’8 novembre in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Piano regolatore di Torino

Il vicepresidente della Giunta regionale e
assessore all’Urbanistica Ugo Cavallera,
ha risposto in aula all’interrogazione n. 738
sulla variante 200 al piano regolatore della
Città di Torino. L’interrogazione è stata
illustrata dal richiedente, il consigliere
Daniele Cantore (Pdl) che ha  fatto
riferimento in particolare alla aree ex-
Gondrand e  scalo Vanchiglia.
“La Regione ha già espresso le sue
valutazioni su questa variante – ha detto
l’assessore – garantiremo che tutte le
procedure vengano seguite fino
all’approvazione finale”.

Canoni per il demanio
idrico fluviale

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera, ha risposto in aula all’inter-
rogazione n. 761, presentata dal consigliere
Mino Taricco (PD) sulla possibilità di
ridurre per le zone montane i  canoni per il
rilascio delle concessioni per l’utilizzo di beni
del demanio idrico fluviale e lacuale non
navigabile.
“Quando si faranno le nuove tabelle per il
periodo 2013-2015 sarà valutata
l’opportunità di introdurre canoni agevolati,
le richieste di pagamento in corso però non

possono essere sospese perché sarebbe
ingiusto nei confronti di chi ha già pagato
secondo quei canoni”.

Barriere architettoniche
nelle case popolari

Il vicepresidente della Giunta regionale Ugo
Cavallera, ha risposto in aula all’inter-
rogazione n.697, presentata dal consigliere
Nino Boeti (PD) sui lavori necessari per
l’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici di proprietà dell’Agenzia territoriale
per la casa.
“Dal 1999 non arrivano più fondi statali per
l’abbattimento delle barriere architettoniche
– ha spiegato l’assessore – l’Atc dovrebbe
provvedere con risorse proprie. Con il
Programma Casa la Regione ha destinato
15 milioni di euro alla manutenzione ed
all’adeguamento funzionale e tecnologico del
patrimonio di edilizia residenziale
sovvenzionata. E’ necessario partecipare ad
un bando, in cui comunque le richieste che
fanno riferimento anche all’abbattimento dlele
barriere architettoniche sono preferite. Finora
sono stati concessi finanziamenti per 13
milioni di euro”.

Assunzione di personale all’Aress

L’assessore alla Sanità, Paolo Monferino,
ha risposto in Aula all’interrogazione n. 783,
presentata dal consigliere Roberto Placido
(PD), sulle assunzioni fatte dall’Agenzia
regionale Servizi Sanitari (Aress) “mentre più
di 200 precari della Regione non vengono
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riconfermati”.
L’assessore ha fornito tutti i dati sul personale
che lavorava e lavora oggi all’Aress. “Oggi ci
sono 16 persone part time, 13 full time e 8 in
comando. Il personale è stato selezionato
attraverso agenzie interinali ed è a tempo
determinato. I candidati che rientrano nel
bando di concorso sono gli stessi lavoratori
che hanno lavorato finora per l’Aress. Tutte
le fasi di selezione saranno gestiti dai
responsabili amministrativi dell’Aress
stessa”.

Trasporti locali Torino-Alba

L’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino,
ha risposto in aula all’interrogazione n. 352,
presentata dal consigliere Fabrizio Biolè
(Movimento 5 Stelle) sui disservizi sulla tratta
ferroviaria Torino-Alba.
“La materia è di competenza della Provincia
a cui la Regione assegna uno stanziamento
– ha detto l’assessore – quindi abbiamo
mandato alla Provincia di Cuneo il testo

dell’interrogazione, sappiamo che comunque
la Provincia ha chiesto spiegazioni a GTT per
i disservizi registrati e si sta impegnando per
un incremento del servizio pubblico e per il
rinnovo del parco autobus per cui è
assicurata la copertura di spesa all’80%”.

Arenaways

L’assessore ai Trasporti, Barbara Bonino,
ha risposto in aula all’interrogazione n.422,
presentata dal consigliere Wilmer Ronzani
(Pd) sulla vicenda Arenaways, chiedendo se
la Giunta pensa di dare attuazione alla
mozione approvata tempo fa dal Consiglio
regionale che chiedeva la possibilità di avere
fermate intermedie sulla linea Torino-Milano.
L’assessore ha precisato: “c’è un’indagine in
corso da parte del garante della concorrenza
per il conflitto tra Trenitalia e Arenaways in
relazione ai servizi erogati come trasporto
pubblico. Siamo in attesa di conoscere
l’evoluzione della situazione”.
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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 8 novembre.

Circolo dei Lettori

L’assessore alla Cultura Michele Coppola
ha risposto all’ interrogazione n. 801
presentata dal consigliere Stefano Lepri
(Pd) sui costi delle campagne di
comunicazione e dei recenti lavori di
ristrutturazione del Circolo dei Lettori di
Torino.
“Per quanto riguarda la campagna di
comunicazione, va riconosciuto il lavoro del
presidente Luca Beatrice. Sono state
pubblicate 18 pagine pubblicitarie per un
costo di 108 mila euro, di cui solo 13 mila
coperti dal Circolo, gli altri a carico dei partner
commerciali” ha spiegato Coppola.
“L’importo totale della ristrutturazione della
sede ammonta a 159.740 euro di cui 130 mila
derivanti dall’affitto del ristorante, 10 mila da
incassi del medesimo e 20 mila dalle entrate
del Circolo. La Regione sostiene le spese per
l’affitto annuale pari a 236.294 euro”.

Fondazione Tera

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’ interrogazione n. 803 del
consigliere Wilmer Ronzani (Pd) sul
progetto di costituzione di un centro medico
per la cura di patologie oncologiche infantili
ad opera della fondazione Tera di Biella.
“Non risulta oggi pervenuta a questo
Assessorato alcuna documentazione ufficiale
sul progetto – ha spiegato Monferino – e
anche l’Asl di Biella non ha ricevuto alcuna
comunicazione in merito. Non è pertanto
possibile esprimere alcuna valutazione
specifica al momento”.

Tangenziale Est di Torino

L’assessore ai Trasporti Barbara Bonino ha
risposto all’interrogazione n. 810, primo
firmatario Andrea Stara (Insieme per
Bresso), sulla realizzazione della
Tangenziale Est di Torino attraverso “project
financing”.
“È stato fatto uno studio economico
finanziario nel 2009 in collaborazione con
Anas che ha fornito un quadro dal quale risulta
che il progetto avrà un importo complessivo
di 862 milioni di euro” ha spiegato Bonino.
“In questo momento non abbiamo risorse
disponibili né all’interno della Regione né da
trasferimenti statali. Abbiamo valutato l’ipotesi
di realizzare la Tangenziale Est nel momento
del rinnovo della concessione con Ativa. Una
quota delle risorse economiche del pedaggio
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dovrebbe rimanere sul territorio ed essere
utilizzato per la realizzazione di strutture. Non
si tratta quindi di ‘project financing’ puro”.

Centrale operativa 118 di Biella

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione del consigliere
Andrea Buquicchio (Idv) sulla scelta di
Novara come centrale operativa del 118 e sul
mantenimento della certificazione di qualità
della sede di Biella.
“Abbiamo scelto Novara che ha anche una
sede di recente costruzione, fa parte delle
ripartizioni del 118 che stiamo facendo in
questi giorni. La centrale operativa è un
sofisticatissimo call center che riceve
chiamate che devono essere lette e
interpretate. Un call center potrebbe anche
stare a Roma, non ha importanza la sua
posizione. Importante è la dislocazione della
flotta sul territorio e la capacità di intervenire
tempestivamente. Su questo non opereremo
tagli e modifiche, anzi abbiamo in progetto di
aumentare i mezzi. Il progetto è di garantire
entro il 2013 la certificazione di qualità alle
quattro sedi operative previste
nell’accorpamento” ha spiegato l’assessore.

Uso di insetticidi neonicotinoidi
e moria delle api

L’assessore all’Agricoltura Claudio
Sacchetto ha risposto all’interrogazione n.
802 della consigliera Angela Motta (Pd) sulla
correlazione tra uso di insetticidi
neonicotinoidi nei vigneti e moria delle api.
“Negli anni passati è stato fatto un uso
improprio degli insetticidi neonicotinoidi per
fronteggiare la grave epidemia di flavescenza
dorata nelle viti. In seguito al monitoraggio e
alle specifiche d’uso che la Regione ha

diramato, i casi di moria delle api correlati
sono notevolmente diminuiti confermando di
fatto la possibilità di conciliare la difesa della
vite con la salvaguardia delle api” ha precisato
Sacchetto. “Sarà cura del settore
fitosanitario mantenere un costante
aggiornamento sulle problematiche relative
all’utilizzo di tali insetticidi”.

Polvere nera su Cerano (NO)

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
Elena Maccanti ha risposto all’ inter-
rogazione n. 804, primo firmatario Davide
Bono (5 Stelle), sui rischi per la popolazione
di Cerano (NO) dopo l’incidente del 21
settembre al petrolchimico di Trecate.
“È stata richiesta all’Arpa una dettagliata
relazione sulle emissioni del polo
petrolchimico di Trecate. Per quanto riguarda
la frequenza degli incidenti, il monitoraggio è
di competenza del Ministero dell’Ambiente”
ha spiegato l’assessore.

Incertezza sui fondi regionali
per la scuola

L’assessore all’Istruzione Alberto Cirio ha
risposto all’interrogazione n. 800 presentata
dal consigliere Tullio Ponso (Idv) in merito
alla previsione di fondi regionali,
nell’assestamento di bilancio, per la scuola
riguardanti il trasporto alunni e supporto alle
autonomie.
“Come già riferito in Commissione, non
abbiamo effettuato tagli e, con gli
stanziamenti del bilancio 2011, abbiamo
coperto completamente l’attività del 2010.
Per quanto riguarda il 2011, all’inizio di agosto
sono stati trasferiti alle Province sei milioni
di euro. Con l’assestamento verranno
stanziati ulteriori dieci milioni, mentre per i
sei milioni mancanti bisognerà attendere il
bilancio 2012”.
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Organo forestale competente

L’assessore all’Agricoltura e Foreste
Claudio Sacchetto ha risposto
all’interrogazione n. 806 presentata dal
consigliere Giovanni Negro (Udc) per
conoscere quale sia oggi l’organo
competente ad emettere pareri sui vincoli
idrogeologici nelle province, visto lo stallo che
si è venuto a creare con la recente
convenzione stipulata tra Ministero e
Regione.
“Allo stato attuale la convenzione che scadrà
a fine anno individua nel Corpo Forestale dello
Stato l’organo competente ad emettere
pareri. Sono comunque allo studio nuove
disposizioni applicative della legge regionale
45/1989 al fine di individuare,
presumibilmente a partire dal prossimo anno,
l’organo forestale competente all’interno delle
strutture regionali” ha spiegato l’assessore.

Aggiudicazione appalto
nelle Rsa “Maria Bricca”
e “Carlo Alberto”

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 808 della
consigliera Eleonora Artesio (Fds)
sull’aggiudicazione degli appalti di pulizia,
sorveglianza e ristorazione nelle Rsa “Maria
Bricca” e “Carlo Alberto” di Torino e sulla
tutela della continuità lavorativa per i
dipendenti e soci in caso di nuovo soggetto
appaltatore.
“Per la prima volta l’appalto prevedeva
l’affidamento globale di tutti i servizi delle
attività socio-sanitarie, assistenziali,
alberghiere e amministrative delle due
residenze. Pertanto, in questo caso, non si
può parlare di subentro di un nuovo soggetto

appaltatore e quindi non si evidenzia la
mancata applicazione di salvaguardia della
continuità lavorativa. La vertenza in merito ha
riguardato pochi lavoratori e ad oggi risulta
conclusa”.

Situazione Alenia
e polo aerospaziale di Torino

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
Elena Maccanti ha risposto all’ inter-
rogazione n. 811 della consigliera Monica
Cerutti (Sel) sulle azioni che la Regione
intende mettere in atto a tutela del polo
aerospaziale torinese e dell’occupazione
piemontese nel suo complesso.
“La produzione dei caccia bombardieri F35
a Cameri non sottrarrà attività al presidio
Alenia di Caselle. Il piano industriale
dell’azienda prevede anzi lo spostamento
della sede operativa da Roma a Torino. Sul
lato occupazionale il trasferimento della sede
e lo sviluppo di nuovi sistemi di pilotaggio
creerà nuove opportunità di impiego
qualificato a Caselle” ha spiegato
l’assessore.

Reparti ospedalieri
nell’Asl Verbano-Cusio-Ossola

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 809, primo
firmatario Cristiano Bussola (Pdl), per
avere chiarimenti sul documento di
riorganizzazione dei reparti ospedalieri nel
Vco presentato il 29 luglio scorso a Omegna.
“Questo documento rappresentava una base
per la discussione che era stata sollecitata
dai sindaci e dalle rappresentanze locali per
la razionalizzazione dei servizi ospedalieri a
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Verbania e Domodossola. Il documento di
lavoro, non un piano quindi, aveva il compito
di definire nel dettaglio la destinazione dei vari
reparti tra le due sedi, oggi Asl unica. Il

tentativo non è concluso e qualsiasi decisione
dovrà essere coerente con il Piano sanitario
regionale”.
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Brevi dal Consiglio

Approvato il rendiconto
finanziario 2010

Il Consiglio, nella seduta dell’8 novembre, ha
approvato (con 24 sì, 5 astenuti e 14 non
votanti) il rendiconto generale finanziario della
Regione per il 2010. Le entrate definite nel
conto finanziario sono pari a
15.344.882.497,93 euro.
Le spese di competenza ammontano a
15.879.607.229, 32 euro.
Il disavanzo finanziario, dato dalla differenza
fra residui attivi sommati al fondo di cassa e
i residui passivi, risulta pari a 614.892.358,38
euro.

La fraternità in politica

La fraternità in politica è il tema dell’incontro
che si è svolto questa mattina a Palazzo
Lascaris, organizzato dal Movimento dei
Focolari e rivolto ai politici che fanno parte
del Consiglio regionale del Piemonte.
L’incontro è stato aperto dal saluto del
presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, che ha sottolineato come questa
sia “un’occasione per il mondo della politica
per riflettere sui rapporti tra la politica e la
società, sul nostro modo di lavorare giorno
per giorno, sulla necessità di porre maggiore
attenzione alle ragioni dell’altro”.
Daniela Ropelato, docente di scienze
politiche all’Istituto Universitario Sophia,
referente internazionale del Movimento
politico per l’unità, ha svolto il suo intervento
sul tema dell’incontro. “Iniziamo questo
percorso - ha affermato -  perché crediamo
al valore dell’esercizio del dialogo nelle

politiche pubbliche, vogliamo declinare il
valore della fraternità in tutti i suoi significati
anche all’interno dell’azione politica. Anche
nella situazione di crisi globale in cui ci
troviamo oggi possiamo parlare di fraternità
universale”.
All’incontro hanno partecipato i consiglieri
regionali: Davide Gariglio, Mino Taricco,
Stefano Lepri, Gianna Pentenero (Pd),
Giampiero Leo, Rosa Anna Costa,
Roberto Tentoni, Rosanna Valle (Pdl),
Gianfranco Novero, Antonello Angeleri
(Lega Nord), Michele Giovine (Pensionati),
Giovanni Negro (Udc).

150 anni dell’Unità d’Italia

È stata inaugurata il 7 novembre, 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. Sono intervenuti all’incontro il critico
e storico d’arte Gian Giorgio Massara e la
giornalista Luigina Moretti, moderati dalla
dirigente del settore Comunicazione e
Partecipazione dell’Assemblea regionale
Daniela Bartoli.
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.
Ha partecipato all’evento, tra gli altri, il
consigliere regionale Nino Boeti.
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Studenti piemontesi
a lezione di democrazia

“Gli insegnanti hanno l’importante
responsabilità di trasferire sapere e
conoscenza alle nuove generazioni. Il nostro
paese non è sufficientemente grato a chi si
impegna quotidianamente per la formazione
e l’istruzione dei giovani, perché è solo
facendo tesoro del passato che si può
costruire un presente ricco di prospettive e
di valori”. Con queste parole il vicepresidente
del Consiglio regionale Roberto Placido,
delegato al Comitato Resistenza e
Costituzione, ha aperto - mercoledì 9
novembre al Centro Congressi della Regione
- l’incontro Governare società complesse. I
nodi della democrazia.
Organizzato dal Comitato Resistenza e
Costituzione in collaborazione con il
Comitato Colle del Lys, l’iniziativa era rivolta
agli studenti delle scuole superiori piemontesi.
Nel corso del dibattito si sono alternati sul
palco i relatori: Enrico Grosso, docente di
Diritto costituzionale a Torino, è intervenuto
sul tema della democrazia costituzionale e
della società pluralista, sottolineando

l’importanza di un principio che subordini
l’esercizio della sovranità popolare alla
Costituzione, nel governo di società
complesse; Massimo Cavino, docente
associato di Diritto costituzionale
all’Università del Piemonte orientale, ha
ricordato come la scuola sia, da sempre, lo
specchio di una società di cittadini
consapevoli; Claudio Vercelli, ricercatore di
Storia contemporanea all’Istituto di studi
storici Salvemini, ha tratteggiato il rapporto
tra collettività e singolo cittadino, il cui compito
è di integrarsi nel tessuto sociale, tenendo
insieme le differenti identità che danno forma
al concetto di democrazia.
Al termine dei lavori la presidente del
Comitato Colle del Lys Fernanda Dalmasso
ha esortato i ragazzi a non affrontare i
problemi della società in modo superficiale,
perché “chi si illude di comprendere la realtà
con slogan e pensieri troppo semplici sbaglia,
perché sono i pensieri articolati e complessi
a costruire le basi per la comprensione del
presente e del futuro”.
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Corecom:
nuove procedure informatiche

Le delegazioni regionali di Associazione di
consumatori, Federconsumatori, Codacons,
Adoc, Movimento consumatori, Altro-
consumo e Cittadinanza attiva si sono
incontrate il 7 novembre nella Sala dei
Presidenti di Palazzo Lascaris con il
Corecom del Piemonte per la presentazione
dei notevoli miglioramenti apportati - in
collaborazione con Csi Piemonte - alle
procedure informatiche delle conciliazioni.
Il 22 settembre si era già tenuta una prima
presentazione ai referenti nazionali dei gestori
telefonici (Telecom Italia, Teletu, Vodafone,
H3G, Fastweb, BT Italia e Wind).
Le conciliazioni - tra utenti e gestori delle
comunicazioni - costituiscono una rapida ed
efficacie opportunità di far valere le proprie
ragioni da parte dei comuni cittadini di fronte
alle grandi compagnie che gestiscono la
telefonia, i collegamenti internet e i servizi
dati.

L’evoluzione del programma informatico
semplifica ulteriormente le procedure,
facilitando ancor più la fruizione del servizio.
In particolare, i ricorrenti potranno utilizzare
la posta elettronica certificata (attraverso i siti
www.sistemapiemonte.it e
www.torinofacile.it) e la trasmissione degli atti
potrà avvenire per via elettronica,
contribuendo al processo di dema-
terializzazione dei documenti.
Oltre al Csi ha collaborato il Settore
progettazione, sviluppo e gestione sistemi
informativi del Consiglio regionale.
Tutte informazioni sono disponibili sul sito
Internet http://www.cr.piemonte.it/corecom/
index.htm
La presentazione è stata curata dal dirigente della
struttura amministrativa del Corecom, Nicola
Princi.
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Un secolo di storia dell’Unità nazionale

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.
Inaugurata il 9 novembre, la mostra propone
un percorso espositivo, curato dal fotografo
Michele Monetti, sui protagonisti del
Risorgimento e su Torino, prima capitale
d’Italia: una galleria 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.
Con il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido sono intervenuti Monetti
e il docente di Storia della Tecnologia Vittorio
Marchis che, moderati dal direttore della
Comunicazione dell’Assemblea regionale
Rita Marchiori, hanno illustrato i contenuti
dell’allestimento.
Gli appuntamenti del mercoledì pomeriggio,
intanto, 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
Risorgimento.
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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Patrioti con lo spartito

Un viaggio nel Risorgimento sulle sette note.
Lo spettacolo “Patrioti con lo spartito”, messo
in scena al teatro Gobetti di Torino il 9
novembre, ha offerto una piacevole
occasione di ascolto di brani noti e meno noti
della tradizione popolare al tempo dell’Unità
d’Italia.
Dopo la proiezione del cortometraggio “Il
canto degli Italiani”, che ha raccontato la
nascita dell’inno nazionale, musicato da
Michele Novaro proprio a Torino nel 1847, il
pubblico ha potuto scoprire il suono di alcuni
strumenti meccanici azionati da Marco
Gianotto.
La pianista Ilaria Schettini e il coro “Michele
Novaro”, diretti dal maestro Maurizio

Benedetti, hanno poi eseguito una serie di
inni patriottici e canti del periodo
risorgimentale, terminando con l’inno di
Mameli e il Va’ pensiero di Giuseppe Verdi.
Il compito di spiegare protagonisti e
ispirazioni di ogni canto è stato affidato
all’attore Mario Brusa.
Alla serata era presente la consigliera
Gianna Pentenero.
Il concerto, promosso dal Consiglio
regionale, richiama il tema della mostra
omonima in corso a Palazzo Lascaris fino al
19 novembre, curata da Livio Musso e
incentrata sulla musica popolare del periodo
risorgimentale.
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Da Bruxelles:
una lezione di vero europeismo

Pubblichiamo le riflessioni e i commenti di alcuni studenti che hanno partecipato al Seminario
di Bardonecchia (12-15 ottobre) e al viaggio a Bruxelles (11-13 ottobre) in quanto vincitori del
concorso Diventiamo cittadini europei, organizzato dalla Consulta Europea regionale. Il primo
articolo è apparso il 4 novembre sull’edizione di Vercelli de La Stampa (pag. 62); il secondo
sul numero di settembre del periodico federalista PiemontEuropa (pag. 20).

Noi, cittadine d’Europa

Siamo alunne del Liceo classico Lagrangia
di Vercelli, Francesca Corsaro, IIB, e Jessica
Finotti, IIIB e siamo appena tornate dai nostri
viaggi premio, Francesca a Bruxelles in visita
al Parlamento europeo, e Jessica al
seminario di Bardonecchia, per aver vinto il
concorso «Diventiamo cittadini europei», al
quale abbiamo partecipato nel corso del
passato anno scolastico con elaborati sul
tema del federalismo europeo che hanno
incontrato il favore della giuria.
A questo proposito la nostra dirigente, la prof.
Graziella Canna Gallo, ci ha detto: «Siamo
orgogliosi delle nostre ragazze e questi
successi in ambito “europeo” confermano
l’importanza nel mondo di oggi di acquisire
una cultura ampia e senza confini. Fatta
l’Europa tocca alla scuola, anche grazie ad
esperienze come gli scambi culturali,
formare i cittadini europei». Ma vogliamo
raccontarvi tutto bene e per ordine: il
concorso è di grande prestigio e viene bandito
dal 1983 dalla Consulta europea del Consiglio
regionale del Piemonte. E’ rivolto agli studenti
delle superiori con lo scopo di preparare i
giovani ad essere cittadini di un’Europa unita

in modo interdipendente. Questo concorso
ha consentito fino ad ora a migliaia di studenti
di fare un’esperienza concreta dell’Europa,
attraverso la visita alle istituzioni europee ed
inoltre nello scorso anno scolastico la
Consulta ha organizzato la mostra «Tra il dire
e il fare. Unità d’Italia e unificazione europea,
cantieri aperti» all’ Archivio di Stato di Torino
alla quale ha partecipato l’attuale classe IIIB
del Classico. Noi abbiamo partecipato
svolgendo entrambe il tema sul federalismo
europeo e, nonostante l’impegno, abbiamo
trascorso tutte le vacanze dello scorso Natale
a documentarci ed a fare ricerche, non
speravamo di farcela. Il concorso è ambito e
partecipano molti studenti piemontesi, quindi
quando la prof Grazia Brugnetta, la nostra
tutor di progetto, ci ha comunicato la bella
notizia ne siamo state orgogliose. Ed ecco
come proprio lei ha commentato i successi
e dei nostri compagni negli anni passati: «Il
nostro Liceo partecipa da diversi anni a
questa iniziativa sempre conseguendo
risultati prestigiosi e anche nello scorso anno
scolastico ben 4 studentesse hanno riportato
risultati lusinghieri: Carolina Grassi è andata
in viaggio di studio a Budapest e Deborah
Villarboito è stata a Bruxelles lo scorso anno.
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Ora Corsaro e Finotti, ma continueremo a
partecipare». Siamo state premiate, è vero,
ma abbiamo vissuto esperienze diverse, che
ora vi raccontiamo: «Dall’11 al 13 di ottobre
sono stata a Bruxelles», racconta Francesca,
«una città elegante, con uno splendido centro
storico e non scorderò il buonissimo
cioccolato e la specialità di Bruxelles, i
waffles, una sorta di wafer più morbido
accompagnato da panna gelato cioccolato
caldo. Non è mancata la visita al Parlamento
europeo. Qui sono rimasta sorpresa dalla
grandissima aula. Era proprio come quella
raffigurata sui miei libri, con un’ unica
differenza: gli eurodeputati presenti alle
discussioni cui ho assistito erano pochissimi
a differenza delle immagini di aule gremite
sempre riportate sui libri. L’ultimo giorno
abbiamo visitato la Commissione Europea,
dove noi ragazzi abbiamo discusso
sull’attuale crisi economica, evidenziando le
difficoltà tra Stati ad assumere decisioni
comuni con Ubaldo Stecconi, speachwriter
del commissario Joaquìn Almunia,
vicepresidente delegato alla concorrenza».
«Anch’io - aggiunge Jessica ho vissuto una
buona esperienza, meno “turistica” ma più
formativa e laboratoriale perché l’esperienza
del seminario che ho frequentato a
Bardonecchia dal 12 al 15 ottobre è stata
gratificante: temi interessanti, di attualità, ma
su cui spesso non ci si sofferma con troppa
attenzione. È stato interessante capire
meglio che cos’è e come funziona l’Europa,
gli obiettivi che si propone il federalismo, i pro
e i contro dei diversi progetti… Si è parlato
naturalmente anche della crisi che sta
colpendo l’Europa, e non solo, in questo
periodo, anche perché è da qui che nasce la
maggior parte dei problemi. Il seminario è
stato molto utile, in quanto ha allargato i miei
orizzonti. Un aiuto prezioso alla riflessione
deriva anche dal fatto di aver conosciuto

ragazzi nuovi con mentalità ed esperienze
diverse, ed è stato bello essersi potuti
confrontare e già da subito siamo risultati
essere un gruppo compatto e affiatato».

Francesca Corsaro e Jessica Finotti
Studenti del Liceo classico Lagrangia di
Vercelli

Al centro di un’Europa più unita

Bruxelles: il centro di un’Europa sempre più
unita. Crediamo che queste semplici ma
efficaci parole possano racchiudere
l’essenza della magnifica esperienza che
abbiamo avuto la fortuna di vivere presso una
città d’arte come Bruxelles, dall’11 al 13
ottobre 2011, in compagnia di altri ragazzi
provenienti dal Piemonte, vincitori anch’essi,
come noi, del concorso “Diventiamo cittadini
europei”.
Che cosa può trasmettere un’esperienza di
tre giorni a Bruxelles con 43 ragazzi che non
conosci e un vento freddo che penetra nelle
ossa? Molto, soprattutto se si ha la fortuna di
aver vinto un concorso promosso dalla
Consulta Europea e l’incredibile opportunità
di entrare nel cuore della politica europea
visitando il Parlamento Europeo e la
Commissione Europea.
È impossibile racchiudere in poche righe ciò
che abbiamo vissuto in questi giorni, ma
iniziamo dicendo che è stata un’esperienza
che ci ha regalato nuove conoscenze, nuove
amicizie, nuove speranze. Bruxelles è una
città affascinante, con bellezze artistiche
purtroppo non abbastanza conosciute nel
mondo: l’Atomium, la Grand Place, il Palazzo
Reale, e altre caratteristiche che rendono
questa città moderna ed efficiente; tutto
richiama l’importanza che essa assume nella
politica europea, di cui può essere
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considerata la capitale. È stato davvero
interessante visitarla, scoprire curiosità sulla
sua storia e sui suoi abitanti.
I ragazzi che, come noi, sono riusciti a
distinguersi “strappando” dalle penne dei
professori della giuria un’ottima valutazione
del loro lavoro, hanno potuto quindi sentirsi
parte delle istituzioni europee: ecco che la
nostra visita prende corpo, quando il secondo
giorno mettiamo piede all’ interno del
Parlamento Europeo. L’atmosfera di serietà
e competenza ci ha accompagnato per
l’intera nostra visita: ci è stato spiegato con
molta precisione e disponibilità  il
funzionamento di questo organo, l’importanza
che esso assume in sé e soprattutto in
cooperazione con gli altri due importanti
organi: la Commissione Europea e il
Consiglio dei Ministri. Per concludere in
bellezza, ci è stata offerta l’incredibile
opportunità di incontrare e discutere con
alcuni eurodeputati, con la  Presidente del
Comitato delle Regioni, con i responsabili
dell’Ufficio della Regione Piemonte a
Bruxelles, che ci hanno accolti con cortesia.
Emozionante poi è stato assistere alla mini
sessione plenaria che proprio quel giorno si
svolgeva nell’aula del Parlamento,
riguardante le varie posizioni
sull’allargamento del trattato di Schengen.
Il giorno 13 la visita è continuata all’interno
dell’edificio ospitante la Commissione
Europea, dove ci ha accolto lo speechwriter
del commissario alla concorrenza, Joaquìn
Almunia,  Ubaldo Stecconi. Ecco, questo è
stato uno dei momenti in assoluto più

interessanti del viaggio-studio. Il dr. Stecconi
si è dimostrato disponibile e veramente
cordiale con noi, spiegandoci le funzioni della
Commissione e quelle di chi, come lui, svolge
un lavoro che consiste nello “scrivere i
discorsi”. Ha dialogato con noi,
coinvolgendoci e ascoltandoci, e ha chiarito
molti dubbi e curiosità sulla crisi economica
attuale.
È inutile dire che è stato triste separarsi dal
gruppo ormai affiatato, una volta rientrati a
Torino. Questi giorni pieni di sorprese e
incontri hanno lasciato il segno: il nostro
bagaglio culturale si è arricchito, le nostre
conoscenze su cosa vuol dire essere cittadini
europei, oltre che italiani, si sono ampliate.
Quindi ci sentiamo in dovere di ringraziare
prima di tutto la nostra professoressa, Laura
Costa, e tutti i ragazzi che abbiamo
conosciuto nel viaggio e con cui abbiamo
condiviso l’esperienza, che salutiamo di
cuore; infine un ringraziamento doveroso va
a tutti coloro che hanno reso possibile tutto
ciò quest’anno, gli anni scorsi e che lo
renderanno possibile negli anni a venire: i
funzionari del Consiglio regionale e della
Consulta Europea, in particolare i nostri
accompagnatori Rosamaria Zucco, Rosella
Frigati; il consigliere regionale Mino Taricco,
e tutti coloro che in qualche modo hanno
partecipato a questo bellissimo progetto.

Cecilia Franco e Giulia Coccolino
Studenti dell’Istituto Soleri-Bertoni di Saluzzo
(CN)
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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).

D.d.l. n. 169
LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2012
Presentato il 30.9.11 dalla Giunta regionale e assegnato alla I Commissione il 4.10.11.
La legge finanziaria è il quadro di riferimento finanziario nel quale opera il bilancio. Viene disposto
il rifinanziamento delle leggi di spesa in applicazione delle disposizioni statali di contenimento
della spesa. Lo 0,1% dell’addizionale Irpef viene destinato al pagamento delle attività culturali.
Si prevede anche un piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

P.d.l. n. 175
DISPOSIZIONI PER IL PARTO A DOMICILIO, NELLE CASE DI MATERNITÀ E NELLE
STRUTTURE OSPEDALIERE
Presentata il 26.10.11 dai consiglieri Manica, Pentenero, Motta A., Reschigna (Pd) e assegnata
alla IV Commissione il 31.10.11.
La proposta mira a disciplinare l’assistenza sanitaria per il parto a domicilio e a promuovere la
creazione di case maternità extraospedaliere nel territorio regionale in grado di accogliere le
gestanti in un ambiente idoneo al parto. A tal fine, per gli anni finanziari 2012 e 2013 è previsto
lo stanziamento annuo di 170 mila euro.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Diritto allo studio universitario
n. 794 del 27.10.11, presentata da Taricco, Pentenero, Reschigna, Manica (Pd).

Truffa ai viticoltori per consulenze inesistenti
n. 795 del 28.10.11, presentata da Motta A., Taricco (Pd).
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Ordini del giorno e mozioni

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

Riorganizzazione del personale regionale
n. 549 del 26.10.11, presentato da Buquicchio, Ponso (Idv), Laus (Pd).

Condanna degli atti di vandalismo in Valsusa (TO)
n. 550 del 26.10.11, presentato da Bono, Biolè (5 Stelle).

Amministratori di società pubbliche partecipate
n. 551 del 26.10.11, presentato da Laus, Motta A. (Pd), Buquicchio, Cursio (Idv), Dell’Utri
(Moderati).

Cabina di regia per il comparto fieristico
n. 552 del 26.10.11, presentato da Laus, Motta A. (Pd), Buquicchio, Cursio (Idv), Dell’Utri
(Moderati).

Futuro di Eft e Consorzio Villa Gualino
n. 553 del 26.10.11, presentato da Pentenero, Reschigna, Boeti, Ronzani, Laus, Taricco,
Motta A., Muliere (Pd). Artesio (Fds), Buquicchio (Idv), Dell’Utri (Moderati).

Telecom e capitale sociale di Loquendo
n. 554 del 26.10.11, presentato da Cerutti (Sel), Bresso (Uniti per Bresso), Pedrale (Pdl),
Carossa (Lega Nord), Buquicchio (Idv), Dell’Utri (Moderati), Taricco, Laus, Boeti, Ronzani
(Pd).
Approvato nella seduta dell’8 novembre.

Informazioni a supporto della Tav
n. 555 del 26.10.11, presentato da Buquicchio, Ponso (Idv).

Piccoli comuni e giudizio di costituzionalità
n. 556 del 27.10.11, presentato da Reschigna, Pentenero, Gariglio, Lepri, Motta A., Taricco,
Ronzani, Muliere, Manica, Laus, Boeti, Placido (Pd).
Respinto nella seduta dell’8 novembre.

Crisi alla Dierre di Villanova d’Asti (AT)
n. 557 del 31.10.11, presentato da Artesio (Fds).
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Accade in Piemonte

Torino

Venerdì 11 novembre Venerdì 11 novembre alle 21 al Teatro Nuovo (corso Massimo D’Azeglio
17) prende il via Eccentrika, la nuova Stagione di Cirko Vertigo con la direzione artistica di
Paolo Stratta. Il primo appuntamento é con “Magika, Gran Galà di Magia e Circo”. Ingresso 10
euro, sul sito www.cirkovertigo.com è possibile scaricare il coupon per il biglietto ridotto.

Venerdì 11 novembre alle 18 alla Mirafiori Galerie - Mirafiori Motor Village (piazza Cattaneo
9), inaugurazione della mostra Artecode 11.11.11 di Francesca Pavese e Valentina Montresor.
La mostra proseguirà fino al 4 dicembre con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 9 alle
20.30, domenica 9.30 – 13 e 15 – 20.30. Info:

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

Sabato 19 novembre (ore 20,45) e domenica 20 (ore 16), all’Alfa Teatro (via Casalborgone
16/i) la Compagnia di operette Alfafolies mette in scena lo spettacolo “Il conte di Lussemburgo”,
operetta di  Franz Lehàr con la regia di Augusto Grilli. Lo spettacolo apre la stagione “La
grande operetta” che quest’anno toccherà anche Bardonecchia, Venaria, Casale Monferrato
e Alessandria. Info: tel. 011.8197259 ; info@operette.it

Dal 18 al 20 novembre al Palaolimpico (corso Sebastopoli 123) si svolge l’Italia Beer Festival.
Tre giorni di degustazioni, assaggi e laboratori per promuovere la produzione birraria nazionale,
organizzati dall’Associazione Degustatori Birra. Ingresso 7 euro (con portabicchiere da collo
e bicchiere serigrafato). Orari: venerdì 18 novembre 17-02; sabato 19 novembre 12-02);
domenica 20 novembre 12 - 24. Info: www.degustatoribirra.it
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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

Caprie
Domenica 13 novembre, il Museo storico delle carrozzerie Bertone (via Roma 1), con la
mostra “Nuccio bertone, il pilota designer”, sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 14
alle 17 in occasione della festa “La mela e i dintorni” organizzata dal Comune. Info: 011.9638322
info@bertone.it  www.bertone.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

Dal 18 novembre al 4 dicembre, a conclusione delle celebrazioni per il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia, le istituzioni culturali, le scuole, le parrocchie, le compagnie teatrali della città
di Carmagnola organizzano una serie di eventi in diverse sedi. “Centocinquant’anni libri fa”: i
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libri letti in Carmagnola all’epoca del Risorgimento - Biblioteca Civica: ven. sab. dom. ore 15 –
18; “Essere italiani”: la scuola elementare e la costruzione dell’identità azionale -  Palazzo
Lomellini 1° piano: ven. sab. dom. ore 15 – 18; “Strisce di Risorgimento”: Risorgimento e
Unità d’Italia nei fumetti e nella stampa per ragazzi - Palazzo Lomellini 2° piano: ven. sab.
dom. ore 15 – 18. Info: Comune di Carmagnola, ufficio cultura, tel. 011.9724238
www.comune.carmagnola.to.it

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
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).

Ivrea
Venerdì 18 novembre, alle ore 21 al Teatro Giacosa, nell’ambito della rassegna I Territori
dell’Infanzia, Stilema Unoteatro presenta “Favola della libertà” di Vincenzo Cerami, Silvano
Antonelli, Alessandra Guarnero. Con Alessandra Guarnero, realizzazione effetti e scenografia
di Sasha Cavalli. Spettacolo per bambini dai 6 anni. Ingresso 4 euro. Info: tel. 011.19740289
stilema@unoteatro.it  www.stilema-unoteatro.it

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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Torre Pellice
Domenica 20 novembre, alle 15 al Teatro del Forte, nell’ambito della rassegna I Territori
dell’Infanzia, la compagnia Oltreilponte Teatro presenta “Il paese di Pocapaglia” di e con Beppe
Rizzo. Ideazione figure Andrea Rugolo, realizzazione burattini Natale Panaro, musiche originali
eseguite dal vivo. Dai 4 anni. Alle ore 17 la compagnia Onda Teatro presenta “Da Grande” di
Bobo Nigrone, Francesca Guglielmino, Fabiana Ricca. Con Francesca Guglielmino, Fabiana
Ricca, scene e luci Simona Gallo. Regia Bobo Nigrone. Dai 4 anni.

PROVINCIA DI BIELLA

Muzzano
Fino al 27 novembre, presso la Confraternita del Rosario (piazza della chiesa), è visitabile la
mostra “Muzzanesi nel Risorgimento”, a cura di Roberto Favario.

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. Prenotazione telefonica: 0172.430185.
Info: www.teatropoliteamabra.it.



Informazioni - 11 Novembre 2011 29Anno XXXVI - n. 26

 

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
Venerdì 11 novembre alle 21 al Teatro Toselli (via Teatro Toselli 9) va in scena “L’uomo
prudente” di Carlo Goldoni. Con Paolo Bonacelli, Federica Di Martino e Roberto Tesconi, regia
di Franco Però. Biglietti in vendita presso l’Ufficio Turistico (via Roma 28) una settimana prima
dello spettacolo, orario: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. La sera dello
spettacolo dalle ore 20. Programma completo su: www.comune.cuneo.gov.it/cultura/teatro-
toselli.html

Venerdì 11 novembre alle ore 18, presso il Museo Casa Galimberti, presentazione del libro
“L’ottavo assedio: scritti di Aurelio Verra in Giustizia e Libertà  Cuneo 1945-1946”, a cura di
Marina Verra.

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.

PROVINCIA DI VERCELLI

Fontanetto Po
Domenica 13 novembre, alle 15 al Teatro Viotti, proiezione del videodocumentario “Fontanetto
Po, memorie del tempo di guerra”, curato da Elisa Ravarino. L’iniziativa è organizzata dall’Anpi
provinciale di Vercelli e dal Comune di Fontanetto Po, con il patrocinio dell’Istituto storico della
Resistenza “Cino Moscatelli”.
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« ACCADE IN PIEMONTE » è a disposizione di Comuni, Comunità montane,
Enti ed Associazioni, Musei, Teatri, Editori

per informare su spettacoli, convegni, mostre, concorsi, pubblicazioni.

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

PROVINCIA DEL VCO

Casale Corte Cerro
Domenica 20 novembre, alle 16 al Teatro Il Cerro, nell’ambito della rassegna I Territori
dell’Infanzia, la compagnia Nonsoloteatro presenta lo spettacolo “Un maialino tutto nero”, di e
con Guido Castiglia, cubo scenico Elena Lo Sardo, costume Gianpiero Capitani, disegno luci
Emanuele Lomello. Regia di Guido Castiglia.
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