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Proposta di legge al Parlamento
sui partiti

È stata approvata in Consiglio regionale a
larga maggioranza, (42 sì, 2 voti contrari del
Movimento 5 Stelle), la proposta di legge al
Parlamento per l’attuazione del pluralismo e
del metodo democratico all’interno dei partiti
“Ritengo importante che sia il territorio a far
partire questa istanza legislativa per
sollecitare l’attuazione dell’articolo 49 della
Costituzione”, ha affermato il relatore e primo
firmatario della proposta, Andrea
Buquicchio (Idv).
“Votiamo a favore del testo augurandoci che
si riesca a individuare la strada per garantire
la democrazia all’ interno del mondo
associazionistico rispettando nello stesso
tempo la libera scelta dell’individuo di
associarsi”, ha dichiarato il consigliere
Antonello Angeleri (Lega Nord).
“Si tratta di un provvedimento che nasce da
una volontà tardiva e non così precisa nel

disciplinare l’associazionismo partitico
nell’ordinamento italiano - ha commentato il
consigliere Fabrizio Biolè (5 Stelle) - e per
questa ragione siamo scettici sulla sua utilità
e incisività”.
La proposta definisce i partiti politici come
associazioni riconosciute, con personalità
giuridica, che concorrono a determinare la
politica nazionale, regionale e locale secondo
il metodo democratico. Sono stabiliti gli
elementi fondamentali in cui si sostanzia tale
metodo all’interno dei partiti, è disciplinata
l’adozione dello statuto e del simbolo del
partito, definiti diritti e doveri degli iscritti, le
regole per il funzionamento degli organi interni
e il controllo dell’osservanza della suddetta
legge. L’accesso alle risorse pubbliche è
limitato esclusivamente alle associazioni che
si qualificano come partiti ai sensi della
medesima legge.



Informazioni - 25 Novembre 20114 Anno XXXVI - n. 28

Per la Giornata contro la violenza
sulle donne

Il Consiglio regionale il 22 novembre ha
approvato in Aula all’unanimità l’ordine del
giorno presentato dalla prima firmataria
Giuliana Manica, presidente della Consulta
delle Elette, e sottoscritto da tutte le
consigliere regionali del Piemonte, in
occasione della Giornata mondiale contro la
violenza sulle donne, indetta dall’ONU per il
25 novembre.
Questo il testo approvato:

“Il Consiglio regionale, premesso che

il 25 novembre ricorre la celebrazione della
Giornata mondiale contro la violenza sulle
donne, frutto di una politica di interventi attuati
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite; la
violenza sulle donne è una delle forme di
violazione dei diritti umani più diffusa e
occulta nel mondo, che colpisce donne di
paesi e di continenti diversi, di religioni, culture
differenti, donne istruite o analfabete, di
qualsiasi condizione sociale che vivano in
tempo di guerra o di pace; la violenza contro
le donne è un fenomeno che, negli ultimi
decenni, ha assunto una visibilità crescente,
tanto da suscitare una progressiva attenzione
fino a diventare una priorità di azione sia a
livello internazionale che nei governi locali;

ricordato che

secondo un’indagine condotta dal Consiglio
d’Europa la violenza è la prima causa di
morte o di invalidità permanente nelle donne
in età compresa tra i 16 e i 44 anni, ancor più
di quanto registrano le malattie gravi o gli
incidenti ed è causa spesso di gravi traumi
nei minori quando è perpetrata all’interno delle
mura domestiche e viene compiuta su figure
affettive di riferimento; la realtà piemontese,
su tale tema, si presenta particolarmente
articolata avendo sul territorio attivato servizi
di accoglienza e di supporto alle donne vittime
di violenza;

impegna la Giunta regionale

ad assicurare gli stanziamenti a favore delle
azioni fissate nel ‘Piano regionale per la
prevenzione della violenza contro le donne e
per il sostegno delle vittime’ al fine di
garantirne la continuità e l’attuazione; a
sostenere iniziative congiunte degli
Organismi di parità volte a promuovere la più
ampia consapevolezza sulle violazioni dei
diritti fondamentali delle donne; a concordare
in tal senso azioni con il Governo nazionale”.
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Lavoratori a tempo determinato
della Regione

Con 37 voti favorevoli, un astenuto e 4 non
votanti, è stato approvato, al termine della
seduta del Consiglio regionale del 22
novembre, l’ordine del giorno sui 209
lavoratori precari della Regione, primo
firmatario il consigliere Andrea Buquicchio
(Idv).
Il documento, che ha suscitato una notevole
discussione in Aula, è giunto al voto con una
modifica - accettata dall’assessore al
Personale Giovanna Quaglia - rispetto al
testo originario: nel dispositivo infatti viene
chiesto che “venga data una risposta
definitiva da parte della Giunta regionale entro
e non oltre il 15 dicembre 2011”.
In discussione da tempo, la sorte di questi
209 lavoratori che da molti anni prestano
servizio in diversi settori dell’Amministrazione
regionale, in bilico perché i loro contratti
scadono tutti nei prossimi mesi.
Si legge nell’ordine del giorno che “con una
delibera di Giunta del 2007 la Regione ha

definito un percorso di stabilizzazione del
proprio personale precario, la delibera
indicava che a una fase di selezione pubblica
con assunzione a tempo determinato,
facesse seguito la trasformazione degli
stessi in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato”.
Il disegno di legge sull’argomento, presentato
dalla Giunta e già discusso in Commissione
Bilancio, è stato sospeso perché la Giunta
stessa ha richiesto un parere amministrativo
al Consiglio di Stato per prevenire il rischio di
una impugnazione da parte del Governo della
eventuale legge di stabilizzazione.
Nel dibattito in Aula sono intervenuti i
consiglieri Buquicchio (Idv), Aldo
Reschigna, Wilmer Ronzani, Mauro Laus,
Mino Taricco (Pd), Monica Cerutti (Sel),
Eleonora Artesio (Fds), Davide Bono (5
Stelle), Michele Giovine (Pensionati), Luca
Pedrale, Gianluca Vignale (Pdl) e Mario
Carossa (Lega Nord).
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Ordini del giorno
approvati il 22 novembre

L’Aula ha approvato all’unanimità un
documento di condanna delle violenze in
Egitto ai danni della comunità cristiana copta,
primo firmatario il consigliere Giampiero Leo
(Pdl), che impegna il Consiglio regionale a
“sostenere l’azione internazionale del
Governo Italiano per il ripristino della
democrazia in Egitto; unirsi all’appello per
una rapida pacificazione del Paese; invitare
tutte le organizzazioni internazionali a
compiere ogni sforzo per tutelare la
popolazione civile coinvolta nelle violenze;
sollecitare il Governo italiano, l’Unione
europea, le Nazioni Unite e le Agenzie
internazionali competenti ad attuare un
intervento umanitario immediato ed efficace
volto a garantire il pieno rispetto dei diritti
civili e politici di tutti i cittadini egiziani e a
permettere l’indizione di vere e libere
elezioni democratiche”.
Unanime l’approvazione con modifiche e
parere favorevole della Giunta dell’ordine del

giorno sul futuro della Fondazione europea
per la formazione(Etf) e del Consorzio Villa
Gualino, prima firmataria la consigliera
Gianna Pentenero (Pd). Il documento
impegna la Giunta regionale “ad assumere
misure urgenti per garantire il rispetto
dell’accordo di sede che prevede la
permanenza dell’Etf presso Villa Gualino fino
al 2007 garantendo l’erogazione dei servizi
essenziali per la sua operatività; o in altra
sede previo parere favorevole di Etf, nel
rispetto della convenzione fra Ue, Ministero
degli Esteri e Regione”.
È stato infine approvato con modifiche l’ordine
del giorno “Azioni a favore dei lavoratori in
mobilità in attesa della pensione”, presentato
dalla consigliera Monica Cerutti (Sel) che
“chiede ai rappresentanti della Giunta
regionale, delegati alla rappresentanza del
Piemonte negli organismi nazionali,
l’assunzione di atti di sensibilizzazione
governativa sul tema in oggetto”.
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 22 novembre in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Regime di 35 posti
all’Ipab Toso di Canale

L’assessore ai Rapporti con il Consiglio
regionale Elena Maccanti ha risposto
all’interrogazione n. 669, presentata dal
consigliere Fabrizio Biolè (5 Stelle), sulla
discrepanza di comunicazioni in merito al
regime dei 35 posti letto dell’Ipab P. Toso di
Canale (Cn).
“Con determinazione dell’Asl Cn2 è stato
autorizzato il nuovo presidio “Ospedale
ricovero Pasquale Toso” con sede a Canale,
con la seguente tipologia: 20 posti letto Rsa,
20 posti letto Raf, 20 posti letto Ra. La
suddetta autorizzazione sostituisce le
precedenti registrazioni e autorizzazioni”, ha
spiegato Maccanti.
L’assessore ha chiarito che la compilazione
non corretta del modello di richiesta del
parere 8ter da parte del Comune di Canale
non ha inficiato il successivo iter
amministrativo, in quanto l’indicazione dei
posti letto esistenti nella struttura Ipab P.
Toso di Canale, all’epoca del rilascio del
parere 8ter del 2008, aveva meramente
carattere informativo. Il parere 8ter è stato
rilasciato in  relazione ai posti che si
intendevano realizzare (in sostituzione di
quelli esistenti la cui tipologia non rilevava) e
in conseguenza della valutazione dell’Asl
Cn2”.

Il futuro delle borse di studio

L’assessore ai Rapporti con l’Università
Elena Maccanti ha risposto all’ inter-
rogazione n. 794, presentata dal consigliere
Mino Taricco (Pd), riguardo l’erogazione a
rischio delle borse di studio universitarie.
“Quest’anno non sarà possibile erogare tutte
le borse di studio a causa del notevole
aumento della domanda e in particolare della
domanda di studenti stranieri non residenti a
fronte di una contrazione delle risorse
regionali”, ha spiegato l’assessore . “Sono
stati già erogati all’Edisu 8 milioni a cui si
aggiungono quelli previsti dal protocollo
d’intesa con l’università che destinano 4
milioni di euro a borse di studio e
internazionalizzazione. Abbiamo dato
disponibilità affinché il Consiglio approvi la
proposta di destinare una parte o tutto il suo
avanzo di bilancio per questo scopo. Per il
futuro vorremmo collegare maggiormente al
merito l’assegnazione delle borse di studio
rispetto a quanto si faccia attualmente”.

Impegni di Fiat
per gli stabilimenti ex Bertone

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’ interrogazione n. 815,
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds), sugli impegni produttivi di Fiat
per le Officine automobilistiche di Grugliasco
(ex Bertone).
“L’accordo è stato difficile ma si è arrivati a
un epilogo positivo”, ha spiegato Porchietto.
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“Fiat ha confermato l’impegno per il
proseguimento dell’investimento sulla ex
Bertone, cosa che fornirà un risultato positivo
anche per l’indotto, non ancora quantificato
dai nostri uffici. La produzione di questi
stabilimenti cambierà e sarà quindi
necessario mettere in atto percorsi formativi.
Attendiamo ulteriori rimostranze sindacali nel
sito produttivo che potrebbero produrre
conseguenze sull’accordo. La Regione
monitorerà quindi con attenzione la
situazione chiedendo alle parti di non aprire
conflitti in gennaio quando si chiederà a Fiat
di confermare gli investimenti nell’ex area
Mirafiori”.

Danni ai raccolti di castagne

L’assessore all’Agricoltura Claudio
Sacchetto ha risposto all’interrogazione n.
740, presentata dal consigliere Mino Taricco
(Pd), sui danni ai raccolti di castagne in varie
aree del Piemonte.

“I ricercatori dell’università di Torino – ha
spiegato l’assessore – hanno individuato un
micete del genere Gnomoniopsis come
principale causa del marciume che affligge
le castagne prodotte localmente, anche se
sono necessari ulteriori approfondimenti. Fra
le iniziative a sostegno dell’attività castanicola
il Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
ha attivato il programma regionale per la
manutenzione, pulizia e miglioramento dei
castagneti da frutto in attualità di coltura. Il
programma prevede l’erogazione di contributi
finalizzati a interventi specifici per la coltura
del castagno. Il bando 2009-2010 ha
finanziato circa  200 aziende con un
contributo complessivo di oltre 230mila euro.
Per il bando 2010-2011 sono state dichiarate
ammissibili poco meno di 300 domande di
aiuto per un totale di 450mila euro circa,
importo che andrà ad esaurire la dotazione
finanziaria attualmente disponibile”.
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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 22 novembre.

Alloggi per dipendenti statali

L’assessore all’Edilizia residenziale Ugo
Cavallera ha risposto all’interrogazione n.
835, presentata dal consigliere Andrea Stara
(Insieme per Bresso), sull’assegnazione
degli alloggi di via Gaidano 103/3, a Torino.
“I cinquantotto alloggi di edilizia sovvenzionata
sono stati terminati - ha spiegato Cavallera
-. La Prefettura, nel marzo 2011, ha emesso
un bando per individuare i dipendenti statali
impegnati nella lotta alla criminalità ai quali
assegnare gli alloggi. Il bando si è concluso
a fine giugno e le domande sono state 130.
L’esame delle domande è terminato e oggi
si riunisce la Commissione per approvare la
graduatoria provvisoria. Per la fine dell’anno
è prevista l’approvazione della graduatoria
definitiva e si provvederà alla consegna degli
alloggi”.

Centrale a biogas
a Crescentino (VC)

L’assessore alle Opere pubbliche Ugo
Cavallera ha risposto all’interrogazione n.
834, presentata dal consigliere Davide Bono
(5 Stelle), in merito all’autorizzazione alla
centrale a biogas nel comune di Crescentino.
“L’8 agosto scorso - ha dichiarato Cavallera
- il Comune di Crescentino ha avanzato alla
Direzione regionale Opere pubbliche la
richiesta di autorizzazione per realizzare un
impianto di digestione anaerobica da
biomassa di origine agricola da realizzare nel
comune stesso. Trattandosi di un impianto
di potenza elettrica inferiore a 1.000 kWe la
procedura autorizzativa è delegata dalla
Provincia al Comune di Crescentino che,
attraverso il suo Sportello unico per l’Edilizia,
ha avviato la Conferenza dei servizi, ha
acquisito tutti i pareri necessari previsti dalle
varie leggi di settore e ha chiesto alla Regione
l’autorizzazione ai sensi dell’art. n. 31 della
legge regionale n. 56/77. I lavori sono al
momento in fase di esecuzione”.

Sistema amministrativo
contabile unificato

L’assessore ai Rapporti con società a
partecipazione regionale Elena Maccanti ha
risposto all’interrogazione n. 839, presentata
dal consigliere Massimo Motta (Pdl), in
merito alla scelta della Regione Piemonte
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della piattaforma applicativa Sirac, di cui la
Regione Umbria detiene tutti i diritti di
proprietà.
“Sotto il profilo dell’architettura tecnologica -
ha dichiarato Maccanti - la piattaforma è
basata sull’Erp ‘Sap’, che è la più diffusa al
mondo e vanta oltre 2.300 installazioni in
ambito sanitario e ospedaliero. Per questo,
sulla base delle evidenze raccolte, la
soluzione della Regione Umbria appare
l’unica rispondente ai requisiti posti dalla
Regione Piemonte e coerentemente al
disposto normativo in materia di riuso
soprattutto alla luce dei test e delle prove che,
in questi anni, sono state eseguite a
conferma dell’utilità e dell’efficacia della
piattaforma stessa”.

Assemblea sindacale Gtt

L’assessore ai Trasporti Barbara Bonino ha
risposto all’interrogazione n. 831, presentata
dal consigliere Mario Carossa (Lega Nord),
in merito all’assemblea sindacale indetta dalle
organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e
Uiltrasporti alla Gtt.
“L’amministratore delegato di Gtt - ha
informato Bonino - ha dichiarato che
l’assemblea è stata regolarmente indetta ed
è avvenuta nel pieno rispetto delle norme di
legge contrattuali. In merito al diritto di
assemblea è noto che al datore di lavoro
spetta esclusivamente il diritto e l’onere di
verificare la titolarità all’esercizio del diritto da
parte dei soggetti che indicono la stessa, nel
rispetto dei limiti di legge, mentre nessun
potere compete in ordine al controllo dello
svolgimento della stessa senza incorrere in
controlli vietati dalla legge”.
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Brevi dal Consiglio

Modificato lo Statuto dell’Ipla

Il 22 novembre l’Aula ha approvato la
proposta di deliberazione per la modifica di
due articoli dello Statuto dell’Ipla (Istituto per
le piante da legno e l’ambiente). Le modifiche
riguardano il numero dei consiglieri del
consiglio d’amministrazione, che passano da
cinque a tre: due nominati dalla Regione e
uno d’intesa fra i soci. Viene inoltre istituita la
revisione legale dei conti.

Un forum per la parità di genere

Migliorare la rappresentanza di genere come
strumento di sviluppo per l’intera società è
l’obiettivo che si prefigge il primo Forum delle
Elette nelle assemblee legislative delle
Regioni e delle Province autonome, avviato
ieri a Roma, presso la nuova aula dei gruppi
parlamentari della Camera dei Deputati.
All’incontro hanno preso parte anche la
vicepresidente della Camera, Rosy Bindi, la
presidente della Consulta delle Elette
piemontesi, Giuliana Manica e la presidente
del Comitato delle Regioni, Mercedes
Bresso, che ha ricordato le sollecitazioni
dell’Unione europea per la realizzazione della
parità di genere anche allo scopo di
migliorare l’accesso all’occupazione
femminile e il conseguente sviluppo
dell’economia.
In Italia, a fronte di una popolazione femminile
che supera la metà dell’intera collettività, le
donne elette nei Consigli regionali
rappresentano solo il 10% circa. Un dato
esiguo da cui il Forum intende partire per

dibattere le legislazioni elettorali regionali
esistenti, ragionare sulla possibilità di una loro
revisione per giungere infine alla formulazione
di un documento bipartisan sulla parità di
genere.
Dai lavori emerge forte la necessità di
intervenire con misure correttive affinché tutti
i membri della società abbiamo
effettivamente le medesime opportunità di
partecipare alla vita politica, economica,
culturale, realizzando in concreto la
democrazia rappresentativa.
Il forum prosegue oggi e prevede fra gli altri
gli interventi della vicepresidente del
Parlamento europeo, Roberta Angelilli e
della presidente della Regione Lazio, Renata
Polverini.

Nuovo vescovo a Novara

“Esprimo le più vive congratulazioni a
monsignor Franco Giulio Brambilla per la
nomina a vescovo di Novara, augurandogli
di proseguire con serenità la sua missione
pastorale, supportato dall’impegno e dalla
solerte partecipazione della comunità
cristiana che si accinge a guidare”. Questo
l’augurio formulato dal presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo al
nuovo vescovo di Novara, monsignor Franco
Giulio Brambilla che sostituisce mons.
Renato Corti ritiratosi per sopraggiunti limiti
di età. Monsignor Brambilla ricopre dal 2006
l’incarico di preside della facoltà teologica
dell’Italia settentrionale di Venegono inferiore
(Va) e ha ricevuto la consacrazione
episcopale nel settembre 2007.
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La donna immaginata

Il ruolo che la donna ha avuto nella cultura e
nella storia dell’Italia, da un secolo e mezzo
a questa parte, attraverso la lente della satira:
è il significato della mostra, allestita dal
Consiglio regionale, La donna immaginata.
L’immagine della donna, inaugurata il 19
ottobre al Forum di Parco Maulini, a Omegna,
con la presenza del presidente del Consiglio
Valerio Cattaneo, del consigliere regionale
Maurizio Lupi, del presidente della Provincia
Massimo Nobili, dell’assessore comunale
Luigi Songa e del presidente della
Fondazione Comunitaria Ivan Guarducci.
“Siamo grati al Consiglio regionale - ha detto
l’assessore Songa nel portare il saluto della
città - per questa opportunità che ci è stata
offerta. È un’iniziativa molto significativa, nel
150° dell’Unità, sia per il tema trattato sia per
le bellezza delle vignette, delle illustrazioni
che saranno apprezzate dai visitatori”.
“Il Consiglio regionale - ha aggiunto Cattaneo
- ha da sempre un’attenzione verso il mondo
delle donne, pensiamo al ruolo di un
organismo come la Consulta femminile.
Questa mostra, allestita a Torino in
occasione della notte tricolore del marzo
scorso, ha avuto un successo notevole di
pubblico, proprio perché tratta in modo
accattivante dei ruoli che la donna svolge
nella società, nella famiglia, seguendo
l’evoluzione del ruolo femminile dall’Unità a
oggi, con 180 illustrazioni piacevolissime e
tali da destare la curiosità di tutti”.
La mostra è aperta al pubblico, con ingresso
libero, fino al 10 dicembre (lunedì-venerdì ore
10-13 e 15-18; sabato ore 14-18).

Loghi dei Consigli comunali
dei Ragazzi a Nichelino

Impegno civico e creatività si incontrano a
Nichelino. Venerdì 25 novembre alle 17,
presso la ex Sala del Consiglio del Palazzo
comunale, viene inaugurata la mostra dei
loghi che hanno partecipato al concorso per
l’ideazione di un logo ufficiale dei Consigli
comunali dei Ragazzi del Piemonte.
L’iniziativa, organizzata dal Consiglio
regionale, ha visto l’invio di quasi 200 bozzetti
realizzati dai giovani componenti dei Consigli
comunali dei Ragazzi.
In concomitanza con l’inaugurazione
dell’esposizione di Nichelino, alla presenza
del sindaco, della Giunta comunale e del
Consiglio comunale dei Ragazzi, avrà luogo
la cerimonia di investitura nel corso della
quale il presidente provinciale Unicef
consegnerà alla città di Nichelino il titolo di
“Città amica delle bambine e dei bambini”.
La mostra è visitabile dal 25 al 30 novembre
dalle 9 alle 18.

Libri contro lo spreco

Dal 17 novembre al 2 dicembre, nell’atrio della
Biblioteca civica centrale (via della Cittadella
5 a Torino), è aperta la mostra Libri contro lo
spreco. Tanti libri e un viaggio nella lettura
per fare in modo che approfondimento,
capacità di riflessione e buone pratiche
diventino ingredienti abituali della nostra
cultura.
La mostra presenta alcuni dei 1.500 libri sul
consumo consapevole e critico che il Settore
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regionale “Tutela e difesa dei consumatori”
ha riunito in un catalogo a disposizione dei
cittadini, anche grazie alla Biblioteca della
Regione Piemonte e alle Biblioteche civiche.
I libri possono essere chiesti in prestito
secondo le usuali regole bibliotecarie.
La mostra fa parte del progetto regionale “Il
vizio dello spreco”, che il 2 dicembre, alle
20.30, al Centro Incontri della Regione
Piemonte di corso Stati Uniti 23, a Torino,
propone il film Taste the Waste (Assaggia i
rifiuti) sull’incredibile spreco di risorse
prodotto con gli scarti alimentari. A seguire,

un dibattito con Bruno Boveri, presidente
di SlowFood Piemonte, Gaetano Capizzi,
direttore del festival CinemAmbiente e
Roberto Cavallo, ambientalista e scrittore.
Ingresso libero.

Info:
Michele Suma,

Regione Piemonte,
Settore Tutela del Consumatore,

tel. 011.43.25.091.
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Commissione Sanità
ad Asti e a Verbania

Dopo l’audizione del 17 novembre a Torino,
il 21 novembre la Commissione Sanità ha
cominciato da Asti le consultazioni nelle
province piemontesi in merito alla proposta
del nuovo Piano sociosanitario regionale.

L’audizione di Asti

Alla presenza dell’assessore alla Sanità
Paolo Monferino, della presidente della
Commissione Sanità Carla Spagnuolo e di
numerosi consiglieri regionali hanno preso
avvio il 21 novembre dalla Sala consiliare
della Provincia di Asti il le consultazioni con
gli enti locali e i vari soggetti della società civile
interessati ai provvedimenti del piano.
Dal territorio sono emerse alcune
preoccupazioni riguardo la prevista
separazione fra Asl e ospedali e la
riorganizzazione fra ospedali. Si teme
soprattutto che venga a mancare la continuità
assistenziale e si impoveriscano gli ospedali
più decentrati. In particolare i maggiori timori
si concentrano sull’ipotesi di accorpamento
fra l’ospedale di Asti e quello di Alessandria
e sul futuro di alcuni reparti dell’ospedale di
Asti.
Nell’ambito del socioassistenziale è stato
apprezzato l’obiettivo di avvicinare i servizi
ai cittadini, ma alcuni Comuni hanno
sottolineato il già buon funzionamento della
loro attività, e hanno dimostrato invece
perplessità sulla possibilità di un
assorbimento di tali funzioni all’interno delle

Asl. Sono stati infine richiesti aggiornamenti
sul futuro delle Case della salute e
dell’ospedale della Valle Belbo.
All’audizione sono intervenuti rappresentanti
di: Cisl, Uil, Cgil, Federsolidarietà, Comitato
Valle Belbo, il sindaco del Comune di Asti,
Giorgio Galvagno, i sindaci di Cinaglio,
S.Damiano, Cortazzone, Canelli,
Calamandrana, Roccaverano, Calosso,
Nizza Monferrato, Villanova d’Asti,
Montechiaro, Grana, alcuni consiglieri
comunali di Asti e l’assessore all’Ambiente
della provincia di Asti Pierfranco Ferraris.

L’audizione di Verbania

Il 24 novembre nella Sala “Ravasio” della
Provincia di Verbania - presenti l’assessore
alla Sanità Monferino, la presidente della
Commissione Sanità Spagnuolo, i presidenti
del Consiglio e della Giunta regionale Valerio
Cattaneo e Roberto Cota e molti consiglieri
regionali - si è svolta la terza delle otto
consultazioni sul piano sociosanitario.
Come ad Asti, sono emerse preoccupazioni
per la prevista separazione fra Asl e ospedali
e la riorganizzazione fra ospedali. I maggiori
timori, però, si concentrano sul futuro del
punto nascite di Domodossola, delle
cooperative sociali impegnate nell’assistenza
agli anziani e ai disabili, dei consultori e del
servizio 118.
È stato invece apprezzato l’obiettivo di
informatizzare la rete sanitaria, l’istituzione
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di un fondo per la non autosufficienza che
dovrebbe contribuire allo sfoltimento delle liste
d’attesa e l’istituzione di una nuova struttura
di emodinamica.
All’audizione sono intervenuti rappresentanti
di: Cisl, Cgil, Tribunale del malato di
Domodossola, Tribunale del malato di
Vervania, Sos Ossola, Consorzio Ciss

Ossola, Consorzio Cssu Verbania,
Associazione volontari ammalati psichici,
Comitato San Biagio, Comitato salute VCO,
il presidente della Provincia e il sindaco di
Verbania Massimo Nobili e Marco
Zacchera e i sindaci di Baveno Massimo
Zoppi, Cossogno Silvia Marchionini e
Villadossola Marzio Bartolucci.
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Solidarietà per l’Abruzzo

Partirà nelle prossime settimane il cantiere
per la costruzione del nuovo asilo di Tempera,
frazione de L’Aquila, finanziato con il
contributo del Comitato di Solidarietà della
Regione Piemonte. Il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo ha incontrato il
24 novembre a L’Aquila, dove si tiene
l’assemblea della Conferenza dei presidenti
dei Consigli regionali, la responsabile del
Comitato Tempera emergenza terremoto
onlus Linda Ciuffini, già capo-campo di
Tempera, e l’ingegner Sergio Alfonsetti,
progettista dell’asilo nido.
“Il cantiere partirà entro il mese di gennaio -
dice Cattaneo - e vedrà il concorso di fondi
della Regione Abruzzo, del Comitato di
Solidarietà del Piemonte, che partecipa per
100mila euro. L’iniziativa ci era stata
segnalata dal Coordinamento provinciale dei
volontari della Protezione civile di Cuneo, che
hanno operato per lungo tempo a Tempera,
dopo il devastante terremoto del 2009. Ho
molto apprezzato l’impegno e l’attivismo dei
rappresentanti del Comitato e desidero
ringraziare in modo particolare l’ingegner

Alfonsetti, un giovane professionista, che ha
preparato il progetto a titolo gratuito,
mettendolo a disposizione del Comune, un
esempio di dedizione che mi ha molto
colpito”.
L’asilo nido, destinato ai bambini fra zero e
tre anni, avrà 35 posti disponibili. Alla
realizzazione concorrerà anche il contributo
di 50mila dollari, ricevuto recentemente dal
Comitato a seguito dell’asta internazionale del
tartufo di Grinzane d’Alba (CN).
“Da parte della signora Ciuffini - prosegue
Cattaneo - mi è stato espresso un caloroso
ringraziamento per la generosità dei
piemontesi che hanno operato nell’emer-
genza terremoto, con uomini e mezzi, che
continuano a dedicare la loro attenzione al
futuro di Tempera. Vi è ancora una situazione
molto difficile, con macerie che vengono
rimosse solo in questi giorni, ma da parte di
tutti c’è una grande volontà di ricostruire.
L’asilo nido rappresenta non solo un servizio
importante per la comunità locale ma anche
un simbolo della rinascita di Tempera dopo
questo gravissimo evento”.
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Incontro con le Società
di mutuo soccorso

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo e il vicepresidente Roberto
Placido hanno ricevuto il 22 novembre a
Palazzo Lascaris una delegazione della
Fondazione Centro per lo studio e la
documentazione delle Società di mutuo
soccorso onlus.
L’ente, afferente alla Regione Piemonte, in
accordo con il Coordinamento regionale delle
Società di mutuo soccorso piemontesi, ha
voluto sensibilizzare gli amministratori
regionali sul tema del mutuo soccorso.
L’obiettivo era avere certezze rispetto al
bilancio della legge regionale n. 24/90 e della
Fondazione, senza le quali risulterebbe
difficile proseguire i progetti avviati e anche
la gestione dell’ordinaria amministrazione,
mettendo a rischio le attività degli uffici e la
conservazione del posto di lavoro dei
dipendenti.
“Siamo consapevoli della difficile situazione
economica che sta attraversando l’Italia - ha
spiegato Adriano Dolo, consigliere della
Fondazione -. La nostra paura è che si venga
un po’ dimenticati. Ricordiamo che le Società
nella regione sono oltre quattrocento,

dislocate su tutto il territorio, con 300 mila
iscritti. Non vogliamo fare polemiche ma
avere un confronto pacifico, ci consideriamo
anche noi istituzione”.
“C’è una grande attenzione da parte del
Consiglio regionale - ha risposto Cattaneo -
. L’impegno che ci vogliamo prendere è quello
di darvi risposte certe nel giro di qualche
giorno. C’è anche la volontà della Giunta e,
nello specifico, dell’assessore alla Cultura
Michele Coppola, di risolvere la situazione”.
“Voi siete uno di quei casi per cui tutto il
Consiglio si trova d’accordo in modo unanime
nel voler impegnare fondi”, ha aggiunto
Placido.
La Fondazione è stata costituita nel dicembre
del 2001 su iniziativa della Regione Piemonte
e del Coordinamento regionale delle Società
di mutuo soccorso piemontesi.
All’incontro erano presenti Rosa Anna
Costa, Rosanna Valle (Pdl), Mario
Carossa, Michele Marinello (Lega Nord),
Aldo Reschigna, Rocchino Muliere (Pd),
Eleonora Artesio (Fds) e Fabrizio Biolè (5
Stelle).
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Gomorra, la mafia e cosa nostra

Con la proiezione di Gomorra, il film di Matteo
Garrone tratto dall’omonimo libro di Roberto
Saviano, ha preso il via il 21 novembre la
rassegna per le scuole intitolata La mafia è
cosa nostra: quattro film che parlano di mafia
e di ragazzi che con la criminalità organizzata
convivono ogni giorno.
L’iniziativa, organizzata dal Comitato
Resistenza e Costituzione e dall’Os-
servatorio sull’Usura del Consiglio regionale,
fa parte del programma per i giovani del
Sottodiciotto Filmfestival.
Alla prima proiezione erano presenti, al
cinema Reposi di Torino, il vicepresidente del
Consiglio regionale Roberto Placido,
delegato al Comitato, e il direttore di
Sottodiciotto Filmfestival Sara Cortellazzo.
“Attraverso film che parlano della realtà di
mafia in cui questi ragazzi vivono - ha
sottolineato Placido - riusciamo a
comprendere meglio che la criminalità
organizzata può infiltrarsi ovunque, anche
nelle nostre vite normali. Dobbiamo essere
coscienti che la mafia non è solo al Sud, è
anche qui in Piemonte, in Lombardia, nelle
regioni del nord Italia, come dimostrano le
recenti indagini della magistratura. Dobbiamo
quindi stare attenti anche qui ed essere pronti
a scegliere come condurre la nostra vita”.

Al termine, per rispondere alle domande dei
seicento ragazzi presenti in sala, è
intervenuto Giancarlo Caselli, Procuratore
capo della Repubblica di Torino, da anni
impegnato nella lotta contro la mafia.
“La nostra lotta di ogni giorno - ha detto
Caselli - è volta ad affermare la cultura della
legalità. Da qui si parte per fare in modo che
la mafia non trovi terreno fertile, soprattutto
fra i giovani come voi. Se la legalità diventa
una regola di vita giorno per giorno potremmo
davvero battere la mafia”.
I prossimi appuntamenti della rassegna
cinematografica sono: il 1° dicembre, al
cinema Nazionale, con I cento passi
(interviene don Luigi Ciotti); il 7 dicembre,
al cinema Massimo, con Alla luce del sole
(interviene la referente di Libera Piemonte
Maria Josè Fava); il 13 dicembre, al cinema
Romano, con Fortapàsc (interviene il regista
Marco Risi).
Per le proiezioni è necessario prenotare
presso la sede di Sottodiciotto Filmfestival:
c/o Aiace Torino (ore 9-17), tel. 011/53.89.62;
fax 011/54.26.91;

info@sottodiciottofilmfestival.it
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Convegno su Resistenza
e identità nazionale

Ha preso il via giovedì 24 novembre a Palazzo
Lascaris il convegno internazionale di studi
Un secondo Risorgimento? La Resistenza
nella ridefinizione dell’identità nazionale,
organizzato dal Comitato Resistenza e
Costituzione del Consiglio regionale e
dall’Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della società contemporanea
“Giorgio Agosti”, nell’ambito del 150° dell’Unità
d’Italia.
“C’è un filo rosso che lega il Risorgimento, la
straordinaria rottura storica provocata dalla
nascita del nostro Stato nazionale, al
Novecento con il dramma delle guerre
mondiali, il ventennio fascista, e nuovamente
il riscatto, la Resistenza, la liberazione e la
nascita della Repubblica sotto il segno della
Costituzione”, ha sottolineato il
vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido durante i saluti.
“Questo convegno chiude idealmente i
festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia -
ha affermato Claudio Dellavalle, presidente
dell’Istituto per la Storia della Resistenza - e
lo fa con una riflessione profonda su due
momenti fondativi del nostro paese”.
Per Aldo Agosti, docente dell’Università di
Torino, “questo appuntamento ha al centro
la nostra identità, le cui architravi sono il
Risorgimento e la Resistenza. Entrambi i
momenti, che ancora oggi meritano di essere
studiati per la loro carica di tensione e
agonismo, hanno determinato la Costituzione

materiale e formale del Regno d’Italia e della
Repubblica”.
Nella prima giornata studiosi italiani e stranieri
hanno messo 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.
In serata si è svolta, presso la Sala
conferenze del Museo diffuso della
Resistenza di via del Carmine, a Torino, una
conferenza-concerto di musiche e canzoni
dal Risorgimento alla Resistenza, introdotto
dallo storico Stefano Pivato e con la
partecipazione di Fausto Amodei e Emilio
Franzina.
La mattina del 25 novembre si è discusso
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 e molti altri
hanno messo a confronto le proprie
esperienze. E nel tardo pomeriggio, ancora
presso il Museo diffuso della Resistenza, è
stato proiettato il film La notte di San Lorenzo
dei fratelli Taviani.
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Ragazzi in Aula
consiglieri per un giorno

Consiglieri in erba per un giorno. Accadrà
venerdì 2 dicembre, alle ore 9, agli studenti
delle scuole medie superiori che
parteciperanno alla quattordicesima edizione
di Ragazzi in Aula, prendendo parte al posto
dei consiglieri a una seduta speciale
dell’Assemblea regionale.
L’iniziativa - avviata nel 1998 dall’Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale in
collaborazione con l’Ufficio scolastico
regionale - ha lo scopo di offrire agli studenti
la possibilità di vivere da protagonisti i lavori
del Consiglio regionale attraverso la
presentazione, discussione e approvazione
di progetti di legge elaborati dai gruppi di
ragazzi.
Quest’anno hanno aderito 24 gruppi
scolastici composti da un massimo di 7
allievi, seguiti da un docente.
Una Commissione, costituita da direttori e
funzionari delle Direzioni dell’assemblea
regionale e del processo legislativo,
unitamente a tre membri dell’Ufficio
scolastico regionale, ha valutato tutte le
proposte di legge e selezionato le 6 più
interessanti che saranno inserite all’ordine del
giorno dei lavori della seduta speciale del 2
dicembre.
Gli autori dei 6 elaborati scelti hanno
partecipato, con le loro classi, a una giornata
formativa a Palazzo Lascaris durante la quale
si è svolta la simulazione di una seduta di
Commissione. Nei lavori sono stati coinvolti

come consultati anche gli studenti che
avevano presentato progetti di legge con
tematiche analoghe ma non selezionati quali
vincitori.

Di seguito, i titoli delle sei proposte di legge
che saranno discusse in Aula il 2
dicembre:

- Proposta di legge n. 1, Proposta di legge al
Parlamento: “Illiceità dell’installazione e
dell’utilizzo dei sistemi di gioco d’azzardo
elettronico nei locali pubblici”; Liceo
internazionale Vittoria di Torino, classe V  I
B, docente Silvia Campagnoli.

- Proposta di legge n. 2, Interventi per favorire
il trasporto ferroviario delle merci; Istituto
Leardi di Casale Monferrato (AL), classe III B
grafico pubblicitario, docente don Gian
Paolo Cassano.

- Proposta di legge n. 3, Interventi per la
valorizzazione e la rivitalizzazione delle fasce
fluviali; Istituto Arimondi-Eula di Savigliano
(CN), classe V H, docente Angela Russo.

- Proposta di legge n. 4, Disposizioni per la
promozione, la diffusione e il sostegno
all’economia solidale; Liceo scientifico
Avogadro di Vercelli, classe III C tecnologico,
docente Elisabetta Acide.
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- Proposta di legge n. 5, Misure di
prevenzione e sensibilizzazione sui rischi
derivanti dal consumo di sostanze alcoliche,
stupefacenti e psicotrope nei locali frequentati
abitualmente da giovani; Liceo scientifico
Peano di Tortona (AL), classe IV A, docenti
Giovanni Castagnello e Corrado
D’Andrea.

- Proposta di legge n. 6, Interventi per
prevenire e contrastare la violenza sulle
donne, Istituto Vallauri di Fossano (CN),
classe V A Igea, docente Graziella
Brondino.
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C’era l’amore nel ghetto di Varsavia

Lunedì 28 novembre alle 17 a Palazzo
Lascaris (via Alfieri 15, Torino) - per il ciclo
Filodiretto, organizzato dal Comitato
regionale Resistenza e Costituzione -
vengono presentati due libri sulla vita di Marek
Edelman, uno dei promotori e degli
organizzatori della rivolta del ghetto di
Varsavia nel 1943.
I libri presentati sono C’era l’amore nel ghetto
di Marek Edelman (Sellerio editore) e
Arrivare prima del Signore Iddio -
Conversazione con Marek Edelman di
Hanna Krall (edizioni Giuntina).
Dopo il saluto di apertura del presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo, il
vicepresidente Roberto Placido, delegato al
Comitato, presiede l’incontro con Marco
Brunazzi dell’Università di Bergamo e
Krystyna Jaworska e Sarah Kaminski
dell’Università di Torino. Modera Donatella
Sasso dell’Istituto di studi storici Salvemini.

Marek Edelman guidò, poco più che ventenne,
la rivolta del ghetto di Varsavia, che, «armata»
di una decina di pistole e qualche chilo di
esplosivo, tenne in scacco la strapotenza
nazista dal 19 aprile al 10 maggio 1943. Fra
i pochi superstiti, Edelman combatté l’anno
dopo nell’insurrezione della città. Cresciuto
alla scuola del Bund, il partito socialista dei
lavoratori ebrei, ai suoi ideali è rimasto fedele.
Dopo la guerra, cardiologo all’ospedale di
Lodz, è stato più volte licenziato e arrestato
dal regime stalinista, fino alla vittoria di
Solidarnosc. Ha sempre rifiutato di lasciare
il paese che considerava suo e dei suoi morti,
delle cui tombe si era dichiarato il guardiano.
È morto, novantenne, nel 2009.

Segreteria Comitato Resistenza
e Costituzione -

tel. 011/57.57.289 -352;
e-mail:

comitato.resistenzacostituzione@cr.piemonte.it
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Un ulivo di diamanti a Palazzo Lascaris

Oltre 3,3 chili di platino e 3.003 diamanti per
366 carati. Sono questi i numeri della preziosa
scultura ammirabile nella mostra “L’Ulivo
bianco. Purezza, luce e pace per i 150 anni
dell’Unità d’Italia”, inaugurata il 23 novembre
nella sala Viglione di Palazzo Lascaris.
La scultura è stata creata da Agatino
Cappella, direttore artistico di World
Diamond Group, e richiama la simbologia
dell’ulivo rappresentando un augurio di pace
e di fraternità rivolto a tutto il paese, proprio
nella fase conclusiva delle iniziative per i 150
anni dell’Unità nazionale.
La preziosa opera si compone di una base
in radica d’ulivo, il tronco principale in marmo
di Carrara, rami e foglie in platino e i frutti
eseguiti con i diamanti. La sua realizzazione
rappresenta un percorso di made in Italy che
si snoda dalla Sicilia al Veneto. La lavorazione
del marmo è infatti cominciata ad Adrano (Ct)
e si è conclusa a Quinto Vicentino (Vi), con
la fusione e lavorazione del platino.
“Il gioiello prezioso oggi non è solo un bene
rifugio ma esprime arte, ingegno, lavoro e

impresa, costituendo un’eccellenza che viene
interpretata al meglio in numerosi distretti
italiani”, ha dichiarato il vicepresidente del
Consiglio regionale Roberto Placido
durante l’inaugurazione.
“Ho scelto di utilizzare il platino, i diamanti e
il marmo perché sono materiali immutabili nel
tempo, allo scopo di creare un’opera che
avesse una valenza simbolica eterna,
raffigurando peraltro una pianta, l’ulivo, che
da sempre richiama la cultura millenaria dei
popoli mediterranei”, ha spiegato Cappella.
All’inaugurazione era presente anche Gianni
Bonotto, socio di World Diamodn Group.
La mostra è completata da una serie di
pannelli che illustrano le fasi di lavorazione
del prezioso ulivo e che ricordano le tappe
salienti della storia del gioiello dall’Unità d’Italia
a oggi
L’intera esposizione sarà visitabile fino al 15
dicembre, a ingresso libero, con i seguenti
orari: da lunedì a venerdì 10-18, sabato 10-
12.30.
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Leggi regionali

Rendiconto generale 2010. È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 del B.U.R.
Piemonte n. 46 del 17.11.11 la l.r. n. 21 del 14.11.11 “Rendiconto generale per l’esercizio
finanziario 2010”. Le entrate definite nel conto finanziario sono pari a 15.344.882.497,93 euro,
mentre 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.
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Progetti di legge

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

P.d.l. n. 176
NORME IN MATERIA DI DISCIPLINE BIO-NATURALI
Presentata il 3.11.11 dai consiglieri Angeleri, Carossa, Gregorio, De Magistris,
Marinello,Tiramani, Molinari, Novero (Lega Nord) e assegnata alla IV Commissione l’8.11.11.
La proposta mira a creare un percorso per la formazione e il riconoscimento degli operatori
del settore delle discipline bio-naturali e del benessere. A tal fine si prevede lo stanziamento,
per il triennio 2011-2013 di 200 mila euro annui.

P.d.l. n.177
DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA
RETE STRADALE REGIONALE PER I MOTOVEICOLI
Presentata il 10.11.11 dal consigliere Cursio (Idv) e assegnata alla II Commissione il 14.11.11.
Il provvedimento intende installare particolari strutture di contenimento sulla rete stradale e
adeguare progressivamente quelle già esistenti. Le barriere stradali di sicurezza devono avere
la certificazione Uni En Iso ed essere sottoposte a prove obbligatorie di crash test per i
motoveicoli.

P.d.l. n.178
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA L.R. N. 3 DEL 17 FEBBRAIO 2010, RECANTE
NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE
Presentata il 11.11.11 dal consigliere Riccardo Molinari (Lega Nord) e ritirata il 14.11.11.
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Sospeso il bonus benzina nel Vco
n. 823 del 16.11.11, presentata da Reschigna (Pd).

Incentivi per l’utilizzo del trasporto pubblico
n. 824 del 16.11.11, presentata da Boeti, Placido (Pd).

Istruzioni per l’impiego dei defibrillatori
n. 825 del 17.11.11, presentata da Artesio (Fds).

Dipartimento dedicato al rischio amianto
n. 826 del 17.11.11, presentata da Artesio (Fds).

Danni da maltempo alle colture
n. 827 del 17.11.11, presentata da Botta M., Valle, Costa R.A. (Pdl).

Lavori per la bretella ovest di Racconigi
n. 828 del 18.11.11, presentata da Taricco (Pd).

Mancati contributi all’Associazione Marcovaldo
n. 829 del 21.11.11, presentata da Negro (Udc).

Passaggio a livello sulla tratta Centallo-Fossano
n. 830 del 21.11.11, presentata da Ponso (Idv).

Faziosa attività sindacale in Gtt
n. 831 del 21.11.11, presentata da Carossa (Lega nord).

Rilancio della Società terme di Acqui Spa
n. 832 del 21.11.11, presentata da Muliere (Pd).
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Limiti alla degenza presso Asl To5 e Asl Al
n. 833 del 21.11.11, presentata da Artesio (Fds).

Centrale a biogas a Crescentino (VC)
n. 834 del 21.11.11, presentata da Bono (Mov. 5 stelle).

Assegnazione degli alloggi di via Gaidano a Torino
n. 835 del 21.11.11, presentata da Stara (Insieme per Bresso).

Regione, autonomia scolastica e offerta formativa
n. 836 del 21.11.11, presentata da Pentenero (Pd).

Situazione del Teatro di Alessandria
n. 837 del 21.11.11, presentata da Biolè (Mov. 5 stelle).

Pagamento del servizio Prevenzione Serena
n. 838 del 21.11.11, presentata da Buquicchio (Idv).

Sistema amministrativo contabile unificato
n. 839 del 21.11.11, presentata da Motta M. (Pdl).

Fondazione per l’oncologia di Candiolo (TO)
n. 840 del 21.11.11, presentata da Lepri (Pd).

Stanziamenti regionali per il Salone del libro
n. 841 del 21.11.11, presentata da Cerutti (Sel).

Vigilanza e controlli sulla vendita dei tartufi
n. 842 del 21.11.11, presentata da Valle, Botta M. (Pdl), Negro (Udc).

Eolico in Val Borbera e in Val Curone
n. 843 del 22.11.11, presentata da Botta M., Valle (Pdl).
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Ordini del giorno e mozioni
Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Adesione alla campagna L’Italia sono anch’io
n. 565 del 17.11.11, presentato da Artesio (Fds).

Pulizia dei fiumi
n. 566 del 17.11.11, presentata da Botta M., Cantore, Costa R.A., Valle, Tentoni (Pdl).

Lavoratori in mobilità senza pensione
n. 567 del 21.11.11, presentato da Artesio (Fds).

Sostegno ai lavoratori in mobilità
n. 568 del 21.11.11, presentato da Cerutti (Sel).

Pallapugno nella laurea in scienze motorie
n. 569 del 23.11.11, presentato da Gregorio, Molinari, Tiramani, Carossa, Angeleri, De
Magistris, Marinello, Novero (Lega nord).

Rinvio della legge regionale n. 16/2011
n. 570 del 23.11.11, presentato da Taricco, Reschigna, Ronzani, Pentenero, Motta A., Boeti
(Pd).

Sostegno agli Istituti storici della resistenza
n. 571 del 23.11.11, presentata da Placido, Manica, Pentenero, Reschigna, Taricco,
Ronzani, Muliere, Laus, Lepri (Pd), Cursio, Buquicchio, Ponso (Idv), Negro (Udc), Dell’Utri
(Moderati), Giovine (Pensionati), Cantore, Bussola, Toselli (Pdl), Artesio (Fds), Cerutti (Sel),
Leardi, Leo, Costa R.A., Spagnuolo, Mastrullo (Pdl).

Tutela dei diritti civili e libertà d’informazione
n. 572 del 23.11.11, presentato da Taricco, Reschigna, Ronzani, Pentenero, Motta A., Boeti,
Manica (Pd).
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Giornata mondiale contro la violenza alle donne
n. 573 del 23.11.11, presentato da Manica, Pentenero, Motta A. (Pd), Costa R.A.,
Spagnuolo, Montaruli, Valle (Pdl), Artesio (Fds), Cerutti (Sel), Maccanti (Lega nord).

Sostegno alle donne colombiane
n. 574 del 23.11.11, presentato da Manica, Pentenero (Pd), Costa R.A., Valle, Spagnuolo,
Montaruli (Pdl), Artesio (Fds).

Tutela dei prodotti made in Italy e piemontesi
n. 575 del 23.11.11, presentato da Carossa, Molinari, Gregorio, Tiramani, Angeleri, De
Magistris, Marinello, Novero (Lega nord).

Promozione e tutela della attività culturali
n. 576 del 23.11.11, presentato da Leo, Pedrale, Mastrullo, Botta F.M., Costa R.A., Bussola,
Motta M., Comba, Botta M., Cantore, Spagnuolo, Tentoni, Valle, Vignale, Toselli (Pdl), Negro
(Udc), Giovine (Pensionati), Lupi (Verdi).

Uso improprio di risorse pubbliche
n. 577 del 23.11.11, presentato da Stara (Insieme per Bresso), Cursio, Buquicchio, Ponso
(Idv), Artesio (Fds).
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Accade in Piemonte
Torino

Venerdì 25 novembre alle 21 alla Casa del Quartiere di San Salvario (via Morgari 14), puntata
speciale di Besciamella dedicata al progetto Civil.Mente. Besciamella è un format di teatro e
radio uniti anche alla cucina, nato un anno dalla creatività del Laboratorio della Fabula, Bagni
Municipali e Radio Flash. Spettacolo teatrale, interviste radiofoniche, ospiti, esperti e artisti
sono gli ingredienti base della serata con i camerieri-attori: Giulia Bavelloni, Alessandro de
Simone, Daniela Pisci. Regia di Chiara Lombardo ed Enrico Gentina. Info:
www.casadelquartiere.it

Venerdì 25 novembre alle 18, al Museo regionale di Scienze Naturali (via Giolitti 36), l’Ente
Riserve naturali speciali del Sacro Monte di Orta, del Monte Mesma e del Colle di Buccione
con il Centro di documentazione dei Sacri Monti presentano la mostra fotografica “ I tesori
nascosti del Sacro Monte di Orta”. Il progetto espositivo è ideato dalla Fondazione Regards de
Provence di Marsiglia tratto dal lavoro artistico del fotografo francese Christian Ramade. La
mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 12 gennaio 2012 con orario 9-19 tutti i giorni escluso
il martedì. Info: tel. 011.432.6354 www.mrsntorino.it

Fino all’11 gennaio 2012 al Museo del Design Galliano Habitat (via Pietro Micca 12 interno
stabile), è aperta la mostra “Architetture di Luce”. 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

Dal 2 dicembre alla Società Promotrice delle Belle Arti (nel Parco del Valentino) è aperta la
mostra “Dinosauri” grande esposizione con in mostra esemplari in scala 1:1 rivolta in modo
particolare a  famiglie e bambini.

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.
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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

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

Fino 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
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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

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

Due volumi che parlano di Marek Edelman, leggendario vicecomandante dell’insurrezione del
ghetto di Varsavia da poco scomparso.
Marek Edelman, “C’era l’amore nel ghetto”, Sellerio editore. “… Si dimentica, o si ignora,
che anche nel ghetto ci si innamorava, si litigava, si faceva politica, si sognava. Si sperava in
un avvenire, addirittura. Si dimentica quello che Marek Edelman, un uomo che ha visto andare
verso la morte quasi 500 mila persone, amava ripetere: la vita viene prima di ogni altra cosa.
Ecco: il ghetto che cos’era? L’anticamera della morte? Certo, anche. Ma era, in condizioni
davvero disumane, anche una vita supplementare, una prosecuzione della vita che gli ebrei
conducevano prima della guerra, in Polonia”. (Dalla prefazione di Wlodek Goldkorn e Adriano
Sofri)
“Arrivare prima del Signore Iddio. Conversazione con Marek Edelman” di Hanna Krall,
edizioni Giuntina. Nel racconto fatto ad Hanna Krall, Edelman narra le sue esperienze di
combattente e quelle di cardiologo a guerra finita. I due racconti sono strettamente intrecciati
perché in fondo, in entrambi i casi, si trattava di arrivare prima del Signore Iddio. «Nella clinica
dove ho lavorato c’era una grandissima palma. A volte mi fermavo lì sotto e davanti vedevo le
sale dove stavano ricoverati i miei pazienti. Erano altri tempi, non c’erano i farmaci, le
apparecchiature né gli interventi di oggi, e gran parte dei malati in quelle sale era condannata
a morire. Il mio compito era quello di salvarne il maggior numero possibile e un giorno, sotto
quella palma, mi sono reso conto che in fondo era lo stesso compito che avevo là,
all’Umschlagplatz. Anche allora stavo al cancello e tiravo fuori degli individui da una folla di
condannati».

Luciano Tamburini, “Le chiese di Torino. Dal Rinascimento al Barocco”, nuova edizione
riveduta, editrice Angolo Manzoni. L’unica raccolta completa di tutte le chiese costruite a Torino
nel Cinquecento, Seicento e Settecento. Di ogni chiesa l’autore ricostruisce le fasi di
realizzazione fino al giorno dell’inaugurazione e di eventuali successive modifiche. L’opera è
un’introduzione generale e molto documentata a una delle più vivaci stagioni dell’arte sacra
torinese. Con 592 pagine e 64 tavole in bicromia “Le chiese di Torino” non è soltanto un testo
storico o archivistico, ma un libro che offre molte sorprese, grazie alle scoperte effettuate
dall’autore in seguito alle sue ricerche nelle biblioteche, negli Archivi di Stato e in quelli privati.
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Mauro Pedron, “I paesi del barolo” collana Piemonte da gustare, edizioni Umberto Soletti.
Una delle aree vitivinicole più celebri d’Italia e non solo, esplorata con la passione di chi ama e
vive in simbiosi con la bellezza della propria terra. L’unico territorio italiano candidato quest’anno
a diventare Patrimonio dell’Umanità nel catalogo Unesco.

Edoardo Bergamin, Daniela Garavini, Marco Magnone e Fabrizio Vespa, “L’altra Torino, 24
centri fuori dal centro”, collana MetroGuide, Fotografie di ZUM, edizioni Espress. L’altra
Torino è un progetto di avvicinamento e scoperta della città. Una guida che propone percorsi
inediti in tutti i quartieri a esclusione del centro storico. I vari itinerari sono corredati da un ricco
apparato fotografico e contengono mappe, indicazioni sulla durata e sui mezzi migliori per
effettuarli, box con approfondimenti, digressioni storiche, artistiche e culturali, curiosità indicate
dagli autori.
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