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Audizione sul Piano sanitario regionale

La Commissione Sanità del Consiglio
regionale, presieduta dalla consigliera Carla
Spagnuolo, ha cominciato il 17 novembre
al Centro Incontri della Regione Piemonte le
audizioni dei soggetti della provincia di Torino
interessati ai provvedimenti inerenti la
proposta del Piano sociosanitario regionale.
In generale, ne sono stati apprezzati gli
obbiettivi e gli intenti di massima, anche se
giudicati forse troppo ambiziosi alla luce
dell’esiguità di fondi da investire. In
particolare, è stata apprezzata la volontà di
informatizzare e di modernizzare il più
possibile i servizi e sono state raccomandate
l’urgenza di porre rimedio alla lunghezza delle
liste d’attesa, soprattutto per quanto riguarda
le persone non autosufficienti e di non
utilizzare, quale parametro di program-
mazione, solo quello dei costi.
“È stata un’occasione importante di confronto
- ha sottolineato la presidente Spagnuolo -
su tematiche che riguardano da vicino la
salute e le condizioni di vita di tutti i cittadini.
Analizzeremo attentamente tutte le proposte
e i rilievi pervenuti per riorganizzare al meglio
la sanità regionale”.

Un confronto che toccherà, nelle prossime
settimane, le altre province piemontesi: Asti
(Salone del Consiglio provinciale) lunedì 21
novembre; Verbania (Sala “Ravasio” della
Provincia) mercoledì 23; Cuneo (Centro
incontri Provincia) giovedì 24 novembre;
Biella (Sala “Becchia” della Provincia) venerdì
25; Vercelli (Aula magna Itis “Faccio”) lunedì
28; Alessandria (Auditorium area congressi
del Marengo museum di Spinetta Marengo)
martedì 29 e Novara (Aula multimediale Itis
“Omar”) giovedì 1° dicembre.
All’audizione sono intervenuti rappresentanti
di: Ordine dei Medici di Torino,
Coordinamento sanità assistenza,
Confindustria Piemonte, Cida Piemonte, Cisl,
Uil, Cgil, Provincia di Torino, Aiop, Collegio
interprovinciale tecnici sanitari di radiologia
medica, Ordine degli assistenti sociali,
Anaao-Assomed, Comune di Torino,
Cittadinanzattiva, Meta, Ufficio pastorale della
salute, La casa delle donne, Apic, La
comunità che guarisce, Associazione
retinopatici e ipovedenti, Federsolidarietà,
Federfarma, Diapsi, Aism, Forum terzo
settore, Nursing up e Cidis.
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Bilancio 2012, si esprime il Cal

Il Consiglio delle autonomie locali, riunito a
Palazzo Lascaris il 16 novembre, ha
espresso all’unanimità parere favorevole su
una proposta di osservazione dell’Ufficio di
presidenza riguardo alla finanziaria e al
bilancio 2012 della Regione.
“Poiché la Giunta regionale deve ancora
definire la ripartizione delle risorse del Fondo
indistinto – si legge nel documento – il Cal
non ritiene di aver acquisito elementi
necessari e sufficienti per poter esprimere
valutazioni puntuali in merito ai due disegni
di legge. Invita tuttavia la Giunta e il Consiglio
ad assicurare, in sede di approvazione dei
suddetti documenti, l’adeguata copertura
finanziaria di tutte le funzioni fondamentali,
delegate e trasferite per consentire il pieno
svolgimento delle competenze
amministrative in capo ai diversi livelli
istituzionali (Province, Comuni, Comunità
montane e collinari)”.
Alla seduta era presente anche l’assessore
regionale agli Enti locali Elena Maccanti, che
ha sollecitato le autonomie locali a lavorare
insieme alla Giunta per individuare strategie

e priorità di bilancio. In risposta alle
preoccupazioni sollevate dal presidente del
Cal Carlo Riva Vercellotti, sui trasferimenti
previsti per Province ed enti locali
nell’assestamento di bilancio, l’assessore ha
precisato che “dopo aver accertato il
disavanzo 2010 di 614 milioni di euro e dopo
aver valutato le risorse a disposizione stiamo
attuando le prime scelte, con l’apertura di
capitoli di spesa, come per esempio i 45
milioni di trasferimenti per i consorzi socio-
assistenziali”.
La vicepresidente del Cal Bruna Sibille ha
infine proposto l’avvio di un tavolo di confronto
per ragionare “a carte scoperte”
sull’assestamento 2011 e sulle misure di
spesa del bilancio regionale 2012 che
riguardano gli enti locali.
Il Cal ha infine espresso parere favorevole
anche sulla proposta di regolamento di
attuazione della legge regionale n. 12 del
2010, inerente il recupero e la valorizzazione
del patrimonio escursionistico, esprimendo
alcune osservazioni tecniche in merito.
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Premiati i volontari della libertà

“A sessantasei anni dalla conclusione della
II guerra mondiale, dopo vent’anni di regime
fascista e tre di occupazione nazista, il
Piemonte continua a ricordare una pagina
importante della sua storia e della storia
nazionale, in un frangente in cui la nostra
regione ebbe un ruolo cruciale per restituire
all’Italia la libertà e la democrazia”. Con queste
parole il presidente del Consiglio regionale
Valerio Cattaneo ha dato il benvenuto ai
partigiani piemontesi premiati l’11 novembre
in Aula consiliare con una medaglia
commemorativa, alla presenza di numerose
autorità civili e militari.
La cerimonia è stata organizzata dalla
Federazione italiana volontari della libertà
(Fivl), che ha deciso di assegnare un
riconoscimento a tutti i partigiani ancora
viventi, iscritti alle associazioni federate, in
occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
“La libertà, la difesa della democrazia,
l’attaccamento al territorio rappresentano un
insegnamento importante e sempre attuale
che i partigiani ci hanno dato”, ha affermato il
presidente della Giunta regionale Roberto
Cota.
“In Piemonte la Resistenza ebbe un carattere
spiccatamente unitario sia a livello
socioculturale sia politico”, ha dichiarato il

sindaco di Torino Piero Fassino, “ed essere
qui oggi non significa solo compiere un giusto
omaggio a chi si sacrificò per la liberazione
del paese, ma vuol dire anche riconfermare
l’impegno per far vivere ogni giorno quei valori
nella nostra vita e nelle istituzioni”.
“I valori della Resistenza non appartengono
a una parte sola ma a tutta la comunità”, ha
ricordato il vicepresidente del Consiglio
regionale delegato al Comitato Resistenza e
Costituzione, Roberto Placido, “ed è
significativo che questa lotta di liberazione,
che fu un secondo Risorgimento, sia
ricordata all’interno delle manifestazioni
celebrative per i 150 anni dell’Italia unita”.
Infine, con commozione e coinvolgimento, è
intervenuto il presidente della Federazione
italiana volontari della libertà, il commendator
Guido De Carli.
“Passione e sacrificio - ha affermato - hanno
animato i partigiani e sono stati elementi da
cui è partita la rinascita della patria, che ha
ricevuto libertà, democrazia e una
Costituzione”.
Alla cerimonia di premiazione hanno
partecipato anche i consiglieri Nino Boeti,
Andrea Buquicchio, Giampiero Leo,
Giovanni Negro e Gianna Pentenero.
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Brevi dal Consiglio

Solidarietà alle forze dell’ordine

“Esprimo viva solidarietà agli agenti delle forze
dell’ordine che sono stati feriti durante gli
scontri di questa mattina, ringraziandoli per
l’impegno in prima linea per la difesa della
sicurezza e dell’incolumità pubbliche”. Così
ha affermato il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo, commentando
la notizia del ferimento di alcuni agenti di
polizia durante la manifestazione di protesta
avvenuta il 17 novembre a Torino.
“Deploriamo invece ancora una volta la
degenerazione del dissenso e l’uso della
violenza che toglie legittimità a qualsiasi
protesta, impedendo il confronto
democratico”.

Incontro con il generale Ranieri

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha ricevuto il 15 novembre a
Palazzo Lascaris il generale Dario Ranieri,
nuovo comandante della Brigata alpina
Taurinense.
“È stato un incontro molto cordiale - ha
commentato il presidente Cattaneo - nel
corso del quale è emersa, ancora una volta,
la profonda stima che lega l’Assemblea
regionale alla Brigata alpina Taurinense, che
si è distinta in questi anni prendendo parte a
missioni di pace all’estero e impegnandosi
per garantire la sicurezza sul territorio
nazionale, come è avvenuto recentemente
in occasione del maltempo in Liguria”.

Nell’occasione, Cattaneo ha ricordato
l’assegnazione - nel 2008 - del Sigillo della
Regione Piemonte alla Brigata alpina
Taurinense per l’appoggio dato al Toroc in
occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici
di Torino 2006.
Il generale Dario Ranieri, nato a La Tronche
(F) nel 1959, è stato - nel corso della sua
brillante carriera di ufficiale - comandante di
plotone del Battaglione alpini Susa di Pinerolo
e capo di stato maggiore al Comando Brigata
alpina Taurinense di Torino.

Il Difensore civico
in Provincia di Cuneo

Il Difensore civico incontra i cittadini cuneesi.
L’appuntamento Per una giustizia di
prossimità è per mercoledì 23 novembre alle
14.30 al Centro Incontri del capoluogo, in
corso Dante 41.
In quest’occasione, organizzata in
collaborazione con la Provincia di Cuneo, il
Difensore civico regionale Antonio Caputo
e la presidente della Provincia Gianna
Gancia presenteranno le competenze e le
peculiarità della Difesa civica, per
promuovere la conoscenza dell’orga-
nizzazione e la strutturazione di tale attività
su base territoriale.
“Un servizio ai cittadini per meglio conoscere
e comprendere le funzioni di questo Ufficio -
sottolinea Caputo - il cui scopo è quello di
tutelare i principi di buon andamento,
imparzialità ed efficienza della pubblica
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amministrazione, e della gestione dei servizi
di pubblica utilità. I cittadini hanno diritto a una
buona amministrazione e alla tutela dei propri
diritti fondamentali, come il tema del
convegno recita. Ma è anche necessario che
sappiano, in modo diffuso, dell’esistenza e
dell’operatività di un ufficio che li tutela”.

Info:
 telefono 011/57.57.387 – 655

e-mail : difensore.civico@cr.piemonte.it

Contro la violenza sulle donne

A teatro contro la violenza sulle donne.
Questa la proposta della Consulta delle Elette
del Piemonte, che propone tre
rappresentazioni dello spettacolo Viola e le
altre, una pièce teatrale nella quale le
protagoniste si riscattano e si liberano dalle
rispettive catene, con le inevitabili rinunce e i
paradigmatici prezzi da pagare per poterlo
fare.
Si comincia mercoledì 23 novembre al teatro
San Baudolino di Alessandria, per proseguire
il 24 alla sala Borsa di Novara e concludere il
26 novembre al teatro Gobetti di Torino.
Viola e le altre, scritto da Adriana Zamboni
e Margherita Casalino, è interpretato da
Margherita Casalino, Cristiana Voglino e
Chiara Pautasso e diretto da Adriana
Zamboni.
“Gli episodi di violenza sulle donne – spiega
Giuliana Manica, presidente della Consulta
delle Elette – sono purtroppo tantissimi:
mietono più vittime di incidenti o malattie, non
hanno confini geografici, non risparmiano
nessuno e nessuna nazione. Per questo è
necessario parlarne, perché con il silenzio e

l’indifferenza si rischia di essere complici
della violenza stessa”.
L’ingresso alle rappresentazioni, che hanno
inizio alle ore 21, è libero, fino a esaurimento
posti.

Info:
tel. 011/57.57.560 -207 -476

Diamanti a Palazzo Lascaris

Puro come il platino, brillante come il
diamante. È l’ulivo bianco creato da Agatino
Cappella, direttore artistico di World
Diamond Group, ammirabile dal 23
novembre al 15 dicembre a Palazzo Lascaris
nella mostra intitolata L’ulivo bianco. Purezza,
luce e pace per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Si tratta di una preziosa opera di artigianato
“made in Italy”, composta da una base in
radica d’ulivo, il tronco principale in marmo
di Carrara, rami e foglie realizzati con 3.333
grammi di platino e i frutti con 3.003 diamanti.
La scultura, nelle intenzioni di World
Diamond Group, riprende il significato
simbolico dell’ulivo, simbolo di pace e di
amicizia, e vuole rappresentare un augurio
per il Piemonte e per tutta l’Italia, proprio sul
finire delle celebrazioni per i 150 anni di unità
nazionale.
All’inaugurazione, che si terrà mercoledì 23
novembre alle 17.30 nella Sala Viglione di
Palazzo Lascaris, interverrà Agatino
Cappella.
L’opera sarà visitabile, a ingresso libero, con
i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 10
alle18, sabato dalle 10 alle 12.30.

Info:
 011/57.57.211-245
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La mafia è cosa nostra

È stata presentata il 14 novembre nella sede
del Consiglio regionale del Piemonte
l’iniziativa La mafia è cosa nostra. Giovani in
lotta per la legalità. Alla conferenza stampa
hanno partecipato: Roberto Placido e Tullio
Ponso, vicepresidente e consigliere
segretario del Consiglio regionale,
rispettivamente delegati al Comitato
Resistenza e all’Osservatorio sull’usura,
Sara Cortellazzo, direttore di Sottodiciotto
Filmfestival, e Vanda Cremona, direttore
editoriale della casa editrice Celid.
Promosso e realizzato dal Comitato
Resistenza e Costituzione e dall’Os-
servatorio sull’usura, in collaborazione con
Sottodiciotto Filmfestival, il programma
prevede - dal 21 novembre al 14 dicembre -
la proiezione per le scuole di quattro film con
protagonisti giovani e ragazzi, vittime e
oppositori delle mafie, e una tavola rotonda
finale alla quale interverranno nomi noti della
lotta alla criminalità organizzata.
I film proposti sono Gomorra, Alla luce del
sole, I cento passi e Fortapàsc. Pellicole che
hanno per protagonisti giovani e ragazzi
vittime e oppositori delle mafie. Le proiezioni
saranno commentate rispettivamente dal
procuratore Gian Carlo Caselli, da don
Luigi Ciotti, dalla referente di Libera
Piemonte Maria Josè Fava e dal regista
Marco Risi.
Il percorso si conclude la mattina del 14
dicembre, al Teatro Alfieri, con una tavola
rotonda, moderata dal giornalista Lirio
Abbate. Parteciperanno personalità di spicco
impegnate nella lotta contro la mafia come
Caselli, lo scrittore Giulio Cavalli, don
Marcello Cozzi, Francesco Forgione, già

presidente della Commissione parlamentare
antimafia, e la coordinatrice nazionale del
movimento Ammazzateci tutti Rosanna
Scopelliti. Si discuterà del fenomeno della
criminalità organizzata e, in particolare, del
ruolo giocato dai minori all’interno del
drammatico contesto e del diritto delle nuove
generazioni a crescere in una società fondata
su legalità e libertà. All’evento prenderanno
parte anche il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo, il vicepresidente
Placido e il consigliere Ponso.
In parallelo, nel pomeriggio del 14 dicembre,
all’interno della rassegna TeenVision di
Sottodiciotto Filmfestival, sarà proiettato
Orfani di mafia, una delle puntate de Il
Testimone, il programma realizzato e
condotto da Pif (Pierfrancesco Diliberto)
su Mtv Italia. Ospite in sala il popolarissimo
vj, già inviato delle Iene, conduttore televisivo,
scrittore e prossimamente anche regista.
Seguirà la proiezione in anteprima di
Combattere è un destino di Alessandro
Guida, la storia di Nicola Ferrara, figlio di un
potente boss mafioso, che decide di
abbandonare il suo clan e collaborare con la
giustizia entrando nel programma di
protezione per pentiti.
Nel corso della conferenza stampa è stato
presentato il volume Cinemafie. Giovani in
primo piano, curato da Sara Cortellazzo e
Massimo Quaglia, edito da Celid per la
collana “I diritti di tutti. Cinema e società civile”
del Consiglio regionale del Piemonte, curata
da Aiace Torino.
La monografia prende in esame numerose
pellicole italiane realizzate dagli anni
Sessanta ai giorni nostri, per stimolare una
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riflessione critica sulla mafia e in particolare
sulle ripercussioni sui ragazzi.
L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito.
Per le proiezioni e gli incontri rivolti alle scuole
è necessaria la prenotazione presso la sede
di Sottodiciotto Filmfestival c/o Aiace Torino
(ore 9-17), tel. 011/53.89.62; 011/50.67.525;
fax 011/54.26.91
e-mail: info@sottodiciottofilmfestival.it

Ecco, in dettaglio, il programma delle
proiezioni per le scuole

Lunedì 21 novembre, ore 9.30,
cinema Reposi 3

Gomorra di Matteo Garrone, con Toni
Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale
(Italia 2008, 135'). Tra Scampia, Aversa e
Casal di Principe, cinque storie di quotidiano
orrore legate alla Camorra. Un’escursione
nella Gomorra dei giorni nostri e nelle vicende
di coloro che vivono a vari livelli il mondo
criminale: dai più potenti che ne traggono
vantaggio ai ragazzini affascinati o
sottomessi che non hanno la libertà di
scegliere il loro futuro. Dall’omonimo libro-
documento di Roberto Saviano, un film duro
e necessario, vincitore del Premio della giuria
al Festival di Cannes.

Giovedì 1° dicembre, ore 9.30,
cinema Nazionale 1

I cento passi di Marco Tullio Giordana, con
Luigi Lo Cascio, Luigi Maria Burruano, Lucia
Sardo (Italia 2000, 114'). Cento passi: sono
quelli che separano la casa di Peppino
Impastato dall’abitazione del boss di Cinisi,
Tano Badalamenti. Figlio di un componente
dell’“onorata società”, il giovane Peppino non
si ribella solo al padre, ma anche al sistema

mafioso che questi rappresenta: apre una
piccola radio e con la forza del sarcasmo e
dell’ironia riesce a infrangere l’omertà che
circonda Cosa Nostra. Verrà fatto esplodere
con sei chili di tritolo lo stesso giorno del
ritrovamento del cadavere di Aldo Moro.

Mercoledì 7 dicembre, ore 10,
cinema Massimo 1

Alla luce del sole di Roberto Faenza, con
Luca Zingaretti, Alessia Goria, Corrado
Fortuna (Italia 2005, 90'). Don Pino Puglisi,
parroco del quartiere Brancaccio di Palermo,
è una presenza scomoda per Cosa Nostra.
Dedicandosi al recupero dei bambini della
zona, per sottrarli alla manovalanza mafiosa
e regalando la speranza di una vita diversa
ai ragazzi di strada, incoraggia la gente a
riappropriarsi della propria libertà,
indebolendo così il potere dell’“onorata
società”. Viene ucciso il 15 settembre 1993,
nel giorno del suo cinquantaseiesimo
compleanno.

Martedì 13 dicembre, ore 9.30,
cinema Romano 1

Fortapàsc di Marco Risi, con Libero de
Rienzo, Valentina Lodovini, Michele Riondino
(Italia 2008, 108'). Nel 1985 il ventiseienne
Giancarlo Siani viene ucciso dalla Camorra
con dieci colpi di pistola. Giornalista per «Il
Mattino» di Napoli, nel periodo del dopo
terremoto si era impegnato in una scomoda
inchiesta contro boss e politici collusi, che
avevano molti interessi nella ricostruzione
della città partenopea. Il film segue gli ultimi
quattro mesi di vita di Siani, «un giovane pulito
- come ricorda Marco Risi -, armato solo del
suo taccuino».
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L’Unione europea e il Mediterraneo

I recenti rivolgimenti avvenuti nell’area del sud
del Mediterraneo e la necessità di instaurare
nuovi rapporti con questi Paesi sono i temi al
centro del corso per insegnanti “L’Unione
europea e il Mediterraneo”, che si svolge il
17 e il 18 novembre nell’Aula di Palazzo
Lascaris, organizzato dalla Consulta europea
del Consiglio regionale.
“Si tratta di una importante iniziativa, arrivata
alla quindicesima edizione, che si inserisce
nell’ambito del concorso per studenti delle
scuole superiori bandito annualmente dalla
Consulta europea per contribuire alla
formazione dei cittadini europei di domani”,
ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio
regionale delegato alla Consulta europea
Riccardo Molinari in apertura dei lavori. “Uno
dei temi del concorso sarà proprio incentrato
sulle nuove relazioni fra Unione europea e
Mediterraneo e sappiamo che per la buona
riuscita del progetto, che coinvolgerà circa
166mila studenti piemontesi è indispensabile
la preziosa collaborazione degli insegnanti”.
“Il vento di cambiamento che soffia nei paesi
del sud e dell’est del Mediterraneo lancia una
sfida significativa agli Stati dell’Unione

europea a cui si richiede un intervento
improrogabile per la stabilizzazione dell’area”,
ha spiegato il professor Sergio Pistone
dell’Università degli studi di Torino.
Sul tema del seminario sono poi intervenuti i
relatori Silvia Colombo, dell’istituto affari
internazionali, Cesare Merlini, nonresident
senior yellow del Brookings Institution di
Washington e Giancarlo Chevallard,
presidente Paralleli, Istituto euromediterraneo
del Nord Ovest.
Ha partecipato ai lavori anche Stefano
Suraniti, dirigente dell’ufficio scolastico
regionale.
Il 18 novembre il corso prosegue con gli
interventi di Pier Virgilio Dastoli, consigliere
della Commissione europea, Giorgio
Frankel, del Centro di ricerca e
documentazione Luigi Einaudi e Giampiero
Bordino, del Centro Einstein di Studi
internazionali. Al termine si svolgerà una
tavola rotonda presieduta dal vicepresidente
Molinari alla presenza degli eurodeputati
della circoscrizione nord-ovest. Il dibattito
sarà incentrato sulle prospettive di una unione
euro-mediterranea.
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Microcredito contro l’usura

L’Osservatorio regionale sul fenomeno
dell’usura ha stipulato nel novembre del 2009
una convenzione con la Fondazione Don
Mario Operti Onlus per un programma di
microcredito rivolto a soggetti in condizioni
di disagio sociale o lavorativo, con l’obiettivo
di creare e sviluppare microimprese nella
regione.
In questi primi due anni di operatività del
programma di microcredito, che ha visto
l’impiego dell’intero fondo di garanzia di 60
mila euro nei confronti delle banche, stanziato
dal Consiglio regionale, sono state finanziate
sette imprese del Piemonte potenzialmente
a rischio usura.
Giovedì 16 novembre a Palazzo Lascaris
sono stati presentati i risultati ottenuti nei primi
due anni di progetto. All’incontro hanno
partecipato il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo, il Consigliere
segretario Tullio Ponso. delegato
all’Osservatorio, e il presidente della
Fondazione Operti Daniele Ciravegna.
“La convenzione ha dato ottimi risultati - ha
spiegato Cattaneo - e questo ci spinge a

proseguire. Il fenomeno dell’usura è
strettamente legato al microcredito e le prime
vittime sono le piccole imprese, ossatura
della nostra economia”.
“Il Piemonte è tra le regioni più colpite da
questo fenomeno - ha sottolineato Ponso -
e questo progetto ha dimostrato di essere
una buona contromisura. Dobbiamo
continuare nel supporto alle nostre realtà a
rischio”.
Per Ciravegna “in questi due anni le imprese
coinvolte nel progetto hanno dimostrato
affidabilità e capacità. Alcune di esse hanno
già restituito la cifra messa a disposizione
dalle banche”.
Le sette imprese sono impegnate nei settori
commercio e artigianato, due di esse sono
gestite da cittadini stranieri.
Visti i risultati positivi, l’attività proseguirà
anche nel 2012 e verrà rinnovata la
convenzione con la Fondazione Operti, con
l’erogazione dell’importo di 35 mila euro per
alimentare il fondo di garanzia gestito dalla
stessa Fondazione.



Informazioni - 18 Novembre 201112 Anno XXXVI - n. 27

Resistenza e identità nazionale

Il 24 e il 25 novembre si svolge a Torino, nella
sede del Consiglio regionale del Piemonte, il
convegno internazionale di studi Un secondo
Risorgimento? La Resistenza nella
ridefinizione dell’identità nazionale,
organizzato dal Comitato Resistenza e
Costituzione del Consiglio regionale,
presieduto dal vicepresidente dell’assemblea
Roberto Placido, e dall’Istituto piemontese
per la storia della Resistenza e della società
contemporanea “Giorgio Agosti”, presieduto
da Claudio Dellavalle, nell’ambito del 150°
dell’Unità d’Italia.
Durante la prima giornata studiosi italiani e
stranieri - provenienti da Gran Bretagna,
Polonia e Grecia - metteranno in luce come
il momento culminante della “guerra civile
europea”, coincidente con la lotta di
liberazione dal nazismo e dal fascismo, abbia
segnato una tappa decisiva nella ridefinizione
delle identità civili e nazionali dei diversi paesi
europei. Per l’Italia solo il Risorgimento aveva

costituito un momento paragonabile di
discontinuità. Nella serata si svolgerà presso
la Sala conferenze del Museo Diffuso della
Resistenza (in via del Carmine 13 a Torino)
una conferenza-concerto di musiche e
canzoni dal Risorgimento alla Resistenza,
introdotta dallo storico Stefano Pivato con
la partecipazione di Fausto Amodei e Emilio
Franzina.
Nella seconda giornata si discuterà dei modi
attraverso i quali la Resistenza italiana è stata
studiata, raccontata, rappresentata,
comunicata. Storici e operatori dei diversi
rami della cultura, tra i quali lo storico
Giovanni De Luna, la fotografa Paola
Agosti, il regista Mario Martone, lo scrittore
Francesco Pecoraro, il drammaturgo
Renato Sarti, metteranno a confronto le loro
esperienze. Nel tardo pomeriggio, alle 17,
ancora presso il Museo Diffuso della
Resistenza, verrà proiettato il film La notte di
San Lorenzo dei fratelli Taviani.
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Prigioni malate:
VIII rapporto sulla detenzione

L’Osservatorio sulle condizioni di detenzione
a cura dell’associazione Antigone nasce nel
1998 e, da allora a oggi, ogni anno il Ministero
della Giustizia ha rinnovato l’autorizzazione
a visitare le carceri per analizzarne stato e
problematiche.
Il 14 novembre è stato presentato in Consiglio
regionale l’VIII rapporto, che quest’anno
prende il titolo di Prigioni malate perché si
concentra soprattutto sullo stato di salute e
sulle garanzie sanitarie dei detenuti.
All’incontro, organizzato dal Consiglio
regionale - Comitato Resistenza e
Costituzione, hanno partecipato: Roberto
Placido, vicepresidente dell’Assemblea e
delegato al Comitato; l’onorevole Bruno
Mellano, componente del Comitato
Resistenza e Costituzione; Aldo Fabozzi,
provveditore regionale per il Piemonte e la
Valle d’Aosta, dipartimento Amministrazione
penitenziaria del Ministero di Giustizia;
Claudio Sarzotti, docente di Filosofia del
diritto e Sociologia del diritto alla facoltà di
Giurisprudenza di Torino e presidente di
Antigone Piemonte; Daniela Ronco e
Giovanni Torrente, curatori della
pubblicazione.
Per Placido “la nostra Costituzione dice
chiaramente all’art. 27 che la pena detentiva
deve tendere alla rieducazione e al recupero

del condannato. Oggi questo non accade e
le istituzioni e la politica devono affrontare il
problema, come ricordato dal Presidente
della Repubblica”.
“Napolitano richiama l’abisso che separa la
realtà carceraria di oggi dal dettato
costituzionale sulla funzione della pena. Una
realtà che ci umilia in Europa e ci allarma
per la sofferenza quotidiana dei detenuti e per
l’altissimo tasso di suicidi”, ha sottolineato
Mellano.
Lo studio evidenzia che il sovraffollamento
delle carceri nell’ultimo decennio è prodotto
soprattutto dalla crescita della presenza di
detenuti stranieri. Dal 2000 è aumentata
complessivamente la popolazione delle 206
carceri italiane (25.164 unità), ma cresce in
particolare quella straniera (11.107 unità), che
è pari ai due terzi della crescita della
popolazione totale dei detenuti.
Lo studio affronta anche le problematiche
relative al diritto alla salute del detenuto e al
crescente consumo di sostanze stupefacenti
nelle carceri.
Per quanto riguarda il Piemonte, la regione
conta 13 istituti penitenziari con una capienza
regolamentare di 3.628 unità. I carcerati
effettivi sono invece 5.182 (162 donne), di cui
2.610 stranieri con un indice di
sovraffollamento del 143%.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Parcheggio d’interscambio a Moncalieri (TO)
n. 796 del 3.11.11, presentata da Carossa, Angeleri, Novero, De Magistris, Tiramani (Lega
Nord).

Commissario del Sacro Monte di Varallo (VC)
n. 797 del 3.11.11, presentata da Ronzani, Reschigna, Taricco, Motta A., Boeti, Lepri, Laus
(Pd).

Sostegno al reddito
n. 798 del 7.11.11, presentata da Ronzani, Reschigna, Pentenero, Taricco (Pd).

Politica contrattuale Asl TO2
n. 799 del 7.11.11, presentata da Placido (Pd).

Incertezza sui fondi regionali per la scuola
n. 800 del 7.11.11, presentata da Ponso (Idv).

Costi del Circolo dei lettori
n. 801 del 7.11.11, presentata da Lepri (Pd).

Uso di insetticidi e moria delle api
n. 802 del 7.11.11, presentata da Motta A. (Pd).

Centro medico oncologico di Biella
n. 803 del 7.11.11, presentata da Ronzani (Pd).
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Polvere nera su Cerano (NO)
n. 804 del 7.11.11, presentata da Bono (5 Stelle).

Servizio 118 di Biella
n. 805 del 7.11.11, presentata da Buquicchio (Idv).

Attribuzioni dell’Organo forestale competente
n. 806 del 7.11.11, presentata da Negro (Udc).

Programmazione dell’Asl Verbano-Cusio-Ossola
n. 807 del 7.11.11, presentata da Mastrullo (Pdl).

Appalto di pulizia per Asl TO2
n. 808 del 7.11.11, presentata da Artesio (Fds).

Allocazione reparti dell’Asl Verbano-Cusio-Ossola
n. 809 del 7.11.11, presentata da Bussola (Pdl).

Piano finanziario della tangenziale est di Torino
n. 810 del 7.11.11, presentata da Stara (Insieme per Bresso).

Futuro del polo aerospaziale torinese
n. 811 del 7.11.11, presentata da Cerutti (Sel).

Barriere architettoniche nelle stazioni
n. 812 del 9.11.11, presentata da Toselli, Botta F. M., Pedrale, Leo, Boniperti,
Montaruli,Valle, Bussola, Vignale, Cortopassi, Cantore, Leardi (Pdl).

Norme in materia di pet terapy
n. 813 del 9.11.11, presentata da Ronzani (Pd).

Inquinamento ambientale a Cerano (NO)
n. 814 del 9.11.11, presentata da Manica (Pd).
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Crisi alla Fga di Grugliasco (TO)
n. 815 del 9.11.11, presentata da Artesio (Fds).

Tributo speciale per il conferimento dei Rub
n. 816 del 10.11.11, presentata da Tentoni, Botta M. (Pdl).

I Fap sui mezzi del Gruppo torinese trasporti
n. 817 del 10.11.11, presentata da Gariglio (Pd).

Progetto A4-Biella-A26-Pedemontana piemontese
n. 818 del 11.11.11, presentata da Ronzani (Pd).

Risorse per le Olimpiadi 2006 ad Ala di Stura (TO)
n. 819 del 14.11.11, presentata da Biolè (5 Stelle).

Problemi economici Corpo forestale piemontese
n. 820 del 14.11.11, presentata da Ronzani, Taricco (Pd).

Otorinolaringoiatria Regina Margherita di Torino
n. 821 del 15.11.11, presentata da Placido (Pd).

Inefficienza dei Centri per l’impiego
n. 822 del 16.11.11, presentata da Biolè, Bono (5 Stelle).
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Ordini del giorno e mozioni

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

Stop alla rassegna stampa cartacea
n. 558 del 3.11.11, presentata da Carossa, Tiramani, Marinello, Novero, De Magistris,
Angeleri, Gregorio, Molinari (Lega Nord).

No all’acquisto dei cacciabombardieri
n. 559 del 9.11.11, presentata da Bono, Biolè (5 Stelle), Cerutti (Sel), Buquicchio (Idv),
Artesio (Fds).

Programmi operativi di pulizia dei fiumi
n. 560 del 9.11.11, presentato da Pedrale, Montaruli, Botta F. M., Leardi, Boniperti, Cantore,
Bussola, Vignale, Valle, Leo, Cortopassi (Pdl).

Operatività dell’aeroporto di Cuneo
n. 561 del 9.11.11, presentato da Ponso, Buquicchio, Cursio (Idv), Negro (Udc), Toselli
(Pdl), Gregorio (Lega Nord), Taricco (Pd).

Equitalia cita in giudizio il consigliere Goffi
n. 562 del 9.11.11, presentato da Negro (Udc).

Valorizzazione dell’autonomia dei Comuni
n. 563 del 9.11.11, presentato da Pedrale, Motta M., Comba, Mastrullo, Montaruli, Leardi,
Bussola, Vignale, Valle, Burzi, Botta F. M., Spagnuolo, Cortopassi, Leo (Pdl), Carossa,
Gregorio, De Magistris, Marinello, Tiramani, Angeleri (Lega Nord), Giovine (Pensionati).
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Analisi della spesa farmaceutica regionale
n. 564 del 9.11.11, presentato da Cursio (Idv), Negro (Udc), Stara (Insieme per Bresso),
Lupi (Verdi-Verdi), Gariglio, Laus (Pd), Vignale, Leo, Pedrale (Pdl), Carossa (Lega Nord),
Giovine (Pensionati), Bresso (Uniti per Bresso), Cerutti (Sel), Artesio (Fds).
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Accade in Piemonte

Torino

Sabato 19 novembre, alle 21, nella Cascina Roccafranca (via Rubino 45), Assemblea Teatro
presenta lo spettacolo “Guerra e pace. Ovvero l’obiezione di coscienza spiegata a mio fratello”.
Testo di Fabio Arrivas e Renzo Sicco, interpreti Angelo Scarafiotti e Andrea Castellini, regia di
Lino Spadaro. Musiche di The Smith, Bob Dylan, Mercedes Sosa, immagini video a cura di
Marco Pejrolo. In collaborazione con il centro Studi Sereno Regis. Ingresso libero.
www.assembleateatro.com

Sabato 19 novembre, ore 17 - 21,30 al Museo del Design Galliano Habitat (via Pietro Micca
12 interno stabile), nell’ambito di Meet Design, nel palinsesto ContemporaryArt Torino Piemonte,
incontro/dibattito Designation, condotto da Monica Mantelli con ospiti Karina Chechik e Roberto
Milani. Con visita guidata alla mostra “Architetture di Luce”, aperta fino all’11 gennaio 2011.
Alle 18 sfilata di capi donna di Noemi Wolfsfdorf  ispirati alle opere di Karina Chechik. Dalle 19
festa privata tanguera. Info: info@museodeldesign.it.

Domenica 27 novembre alle ore 16 la Gam (via Magenta 31) ospita il concerto del Pomus
Ensemble per la XXVI edizione di “Musiche in Mostra”. Con: Marco Giani clarinetto, Igor Riva
violino, Davide Ortalli viola, Marcella Schiavelli violoncello, Stefano Borsatto pianoforte. Letture
di Oliviero Corbetta. Info: Rive-Gauche Concerti,  tel. 011.6614170 rivegaucheconcerti@libero.it
www.arpnet.it/rgauche

Fino al 4 dicembre alla Mirafiori Galerie - Mirafiori Motor Village (piazza Cattaneo 9), è visitabile
la mostra Artecode 11.11.11 di Francesca Pavese e Valentina Montresor. Orario: dal lunedì al
sabato dalle 9 alle 20.30, domenica 9.30 – 13 e 15 – 20.30.

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
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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

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

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
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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
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

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

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.



Informazioni - 18 Novembre 201122 Anno XXXVI - n. 27

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Alessandria
Mercoledì 23 novembre alle 21 al Teatro San Baudolino, la Consulta delle Elette del Piemonte,
in occasione della Giornata contro la Violenza alle donne presenta lo spettacolo teatrale “Viola
e le altre”, di Adriana Zamboni e Margherita Casalino. Con Margherita Casalino, Cristiana
Vogliono, Chiara Pautasso. Arrangiamenti musicali Igor Sciavolino e Musica Practicta, luci
Alexis Doglio, scene di Ariele Muzzarelli e Federica Rosso. Regia di Adriana Zamboni. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: tel. 011.5757.207

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

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
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Cuneo
Fino al 19 novembre, presso l’atrio del Salone d’Onore del Comune di Cuneo (via Roma 28),
inaugurazione della mostra “Sensazioni dietro uno sguardo”, curata dall’artista Riccardo
Balestra, pittore figurativo. Apertura secondo l’orario degli uffici comunali. Ingresso libero.

PROVINCIA DI NOVARA

Novara
Giovedì 24 novembre, alle 21 nella Sala Borsa, la Consulta delle Elette del Piemonte, in
occasione della Giornata contro la Violenza alle donne presenta lo spettacolo teatrale “Viola e
le altre”, di Adriana Zamboni e Margherita Casalino. Con Margherita Casalino, Cristiana
Vogliono, Chiara Pautasso. Arrangiamenti musicali Igor Sciavolino e Musica Practicta, luci
Alexis Doglio, scene di Ariele Muzzarelli e Federica Rosso. Regia di Adriana Zamboni. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni: tel. 011.5757.207

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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RECENSIONI

Istituto alberghiero Pastore di Varallo-Gattinara, “La cultura del banchetto. Storia,
caratteristiche, arredi, tavole, menu e ricette del banchetto nelle varie epoche e nelle corti
nobiliari”, a cura di Alessandro Orsi, 2esse edizioni, Borgosesia 2010.
Un libro particolare, frutto di 15 anni di lavoro di un’intera scuola (dirigente, docenti, alunni,
personale Ata, genitori), realizzato anche grazie alla collaborazione delle istituzioni del territorio,
per promuovere il turismo e l’enogastronomia della Valsesia. Una storia sull’arte di servire a
tavola i cibi: dall’epoca classica fino ai banchetti barocchi delle grandi corti europee del Sei e
del Settecento. Arricchito da menu e molte ricette d’epoca rivisitate, il volume presenta anche
le fotografie che testimoniano la realizzazione dei grandi banchetti all’interno dell’Istituto Pastore,
con allestimenti, costumi e naturalmente sontuosi piatti colmi di ogni prelibatezza.


