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Concluse le audizioni
sul piano sanitario

“Si è concluso il 1° dicembre a Novara il ciclo
di audizioni sul territorio delle otto province in
merito al Piano sanitario. Abbiamo sentito
quasi 2 mila tra operatori e amministratori che
si sono espressi in oltre 150 interventi. I
sindaci hanno sottolineato l’esigenza di
partecipazione diretta al processo di governo
della sanità. Molti anche gli interventi sulla
parte del Piano che concerne il socio-
assistenziale che dovrà essere integrato,
come molte le osservazioni sullo scorporo
della aziende ospedaliere dalle strutture
territoriali che costituisce una delle grandi
innovazioni del Piano socio-sanitario.
Nell’insieme le audizioni sono state molto
partecipate e approfondite pur con toni pacati
e nello spirito della Carta statutaria”. Con
queste parole la presidente della
Commissione Sanità Carla Spagnuolo ha
commentato l’esito delle audizioni sui
provvedimenti proposti della Giunta regionale
per l’adozione del nuovo Piano socio-sanitario
2011-2015.

L’audizione di Novara

Alla consultazione del 1° dicembre, tenutasi
nell’Aula multimediale dell’Istituto Omar di
Novara, hanno partecipato oltre alla
presidente Spagnuolo e ai vicepresidenti
della IV Commissione Nino Boeti e Marco
Botta, numerosi consiglieri, il vicepresidente
dell’Assemblea regionale Riccardo Molinari,

gli assessori regionali Paolo Monferino
(Tutela della Salute) e Massimo Giordano
(Ricerca), oltre al responsabile dell’Aress,
Claudio Zanon. Tra gli auditi, ha aperto gli
interventi il sindaco di Novara, Andrea
Ballarè.
In tutti gli interventi è stata manifestata
approvazione per il progetto della Città della
Salute e della Scienza di Novara che
sostituirebbe anche gli edifici che ospitano
l’ospedale Maggiore, struttura di riferimento
e di primo livello, ma ospitata in stabili
inadeguati.
Qualche rilievo vi è stato per la temuta
inadeguatezza delle risorse e delle strutture
in campi specifici come la psichiatria mentre,
sullo spirito delle riforma che separerebbe
aziende ospedaliere dalla sanità territoriale,
vi sono state osservazioni di varia natura e
anche di segno opposto.
All’audizione sono intervenuti i sindaci di
Novara, Castelletto, Calpugnaga, Fontaneto
d’Agogna e Soriso e rappresentanti di
Comune di Arona, Associazione industriale,
Federsolidarietà, Associazione lotta alla
sofferenza psichica, Cia-Cupla, Consorzio
Cisas, Cgil, Cisl, Uil, Usb, Fassid, Comunità
che guarisce, Centro servizio volontariato.

L’audizione di Alessandria

Il 29 novembre, la Commissione Sanità ha
toccato la provincia di Alessandria. Nell’area
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congressi del Marengo Museum di Spinetta
Marengo l’assessore alla Sanità Monferino,
la presidente della Commissione
Spagnuolo, i vicepresidenti Boeti e Botta e
numerosi consiglieri regionali hanno ascoltato
richieste e osservazioni provenienti dal
territorio.
In particolare, è stata apprezzata in maniera
bipartisan la volontà del piano di organizzare
in rete gli ospedali in un’ottica di
razionalizzazione e specializzazione, anche
se da più parti sono stati sollecitati chiarimenti
circa il ruolo effettivo degli ospedali al di fuori
dal capoluogo di provincia nella nuova
classificazione prevista. È stato richiesto
inoltre che vengano mantenuti i servizi e le
strutture sanitarie che funzionano bene nei
diversi centri zona.
Sono stati espressi timori sulla capacità di
garantire continuità di cura con lo scorporo
fra servizi territoriali e ospedalieri e, anche in
campo socioassistenziale, si è sottolineata
la necessità di distribuire le risorse secondo
la logica della densità di popolazione e dei
servizi resi su ogni territorio.
All’audizione sono intervenuti numerosi
sindaci, l’assessore provinciale alle Politiche
sanitarie e sociali, Maria Grazia Morando,
rappresentanze sindacali, enti di categoria,
associazioni di volontariato e assistenza e
rappresentanti del mondo delle cooperative.

L’audizione di Vercelli

Il ciclo di audizioni per l’illustrazione della
proposta del nuovo piano sociosanitario ha
fatto tappa, il 28 novembre, presso l’Istituto
Faccio di Vercelli.
Alla presenza della presidente della
Commissione Spagnuolo, di numerosi
consiglieri regionali di maggioranza e
opposizione e del direttore generale della
Sanità regionale Sergio Morgagni, sono

stati ascoltati i rappresentanti degli enti locali
e dei vari soggetti della società civile
interessati al provvedimento.
Sono intervenuti, fra gli altri, il presidente della
provincia di Vercelli e presidente del Cal,
Carlo Riva Vercellotti, e i sindaci di Vercelli,
Borgosesia e Gattinara.
Durante la discussione sono emerse
numerose preoccupazioni riguardo al futuro
sanitario nel territorio vercellese e in
particolare nel capoluogo, visti i progetti di
messa in rete con l’ospedale di Novara e le
strutture di Varallo, Santhià e Borgosesia,
quest’ultima di recente costruzione.
Da più parti è stata inoltra sollevata la
necessità di un adeguamento e di un
progetto a lunga scadenza per l’immobile che
ospita il presidio di Vercelli.
Le organizzazioni sindacali, intervenute in
maniera unitaria, a parte le sole
rappresentanze di base, hanno denunciato il
pericolo di un progressivo smantellamento
della sanità pubblica e della qualità del
servizio a causa dell’ingresso dei privati e
hanno chiesto pari trattamento per le strutture
di Vercelli e Novara nell’ambito della
riorganizzazione prevista dal piano.
Durante l’audizione sono intervenuti anche i
rappresentanti dell’ordine dei Medici di
Vercelli, dell’associazione diabetici, di
Confcooperative e del collegio Pasvi
(infermieri professionali).

L’audizione di Biella

Il 25 novembre nella sede della Provincia di
Biella si è tenuta l’audizione della
Commissione Sanità dei rappresentanti degli
enti locali e delle associazioni interessate al
Piano sanitario. Alla presenza della
presidente della Commissione Spagnuolo,
del presidente della Giunta regionale
Roberto Cota, dell’assessore alla Sanità



Informazioni - 2 Dicembre 2011 5Anno XXXVI - n. 29

pag. 501 - Indice
pag. 502 - Attività del Consiglio
pag. 503 - Leggi regionali

TELEVIDEOTELEVIDEOTELEVIDEOTELEVIDEOTELEVIDEO     RAITRERAITRERAITRERAITRERAITRE     PIEMONTEPIEMONTEPIEMONTEPIEMONTEPIEMONTE

12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901
12345678901

pag. 504 - Commissioni consiliari
pag. 505 - Documentazione

(Pdl - Odg - Ue - Interrogazioni)

Monferino e di numerosi consiglieri
regionali, sono stati ascoltati i rappresentanti
degli enti locali e dei vari soggetti della società
civile interessati ai provvedimenti del Piano.
I vari interventi, svolti soprattutto dai sindaci
della zona, hanno trattato in particolare delle
questioni connesse alla prossima apertura
del nuovo ospedale di Biella, che dovrebbe
essere inaugurato nel 2013. Preoccupazioni
sono emerse sui fondi destinati alla gestione
del nuovo nosocomio e soprattutto sul
previsto taglio di personale che “non
permetterebbe di gestire al meglio una
struttura così grande e con un numero di
posti letto di molto superiore a quello attuale”.
L’attenzione si è poi spostata sulle liste
d’attesa nelle case di riposo (con una

popolazione di 13mila over 65enni) e sui
servizi socio-assistenziali attualmente gestiti
dal Consorzio Iris in collaborazione tra i vari
Comuni.
Altro argomento sui cui ci si è soffermati è la
prevista chiusura del punto di primo
intervento di Trivero che dovrebbe essere
spostato a Vallemosso.
All’audizione sono intervenuti rappresentanti
di Cgil, Cisl, Uil, dell’Asl di Biella, della
“Comunità che guarisce”, del Consorzio
socio-assistenziale Iris e i sindaci dei Comuni
di Andorno Micca, Biella, Bioglio, Occhieppo
Superiore, Piedicavallo, Ponderano,
Tollegno, Trivero, Vallemosso. Ha chiuso
l’incontro il presidente della Provincia di Biella
Roberto Simonetti.
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Il presidente d’Albania
a Palazzo Lascaris

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha ricevuto il 26 novembre a
Palazzo Lascaris il Presidente della
Repubblica albanese Bamir Topi, in visita
in Piemonte. Per la prima volta in 41 anni il
Consiglio regionale ha ospitato un Capo di
Stato straniero.
All’incontro hanno partecipato anche
l’ambasciatore della Repubblica di Albania in
Italia Lesh Kola, il vicepresidente del
Consiglio regionale Roberto Placido, il
consigliere segretario Lorenzo Leardi e il
consigliere Cristiano Bussola.
“Ci fa grande piacere accogliervi nell’anno in
cui l’Italia e il Piemonte in particolare hanno
celebrato i 150 anni dell’Unità del paese come

una vera festa di popolo, molto sentita non
solo dalle istituzioni ma da tutti i cittadini - ha
affermato il presidente Cattaneo -. Il
Piemonte registra una presenza importante
di albanesi che si sono ben integrati e
occupano anche ruoli importanti all’interno del
tessuto socio-economico locale”.
“È un onore essere a Torino, e vi ringrazio
anche a nome degli albanesi che da tempo
vivono e lavorano in Piemonte - ha dichiarato
il presidente Topi -. Le relazioni fra Italia e
Albania sono antiche e il loro legame non è
solo di vicinanza geografica, ma anche
politica e istituzionale poiché ci avete
sostenuto in anni difficili e vi ringraziamo per
l’amicizia che si è instaurata fra i due paesi”.
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Per il miglioramento del segnale Rai

Una richiesta di intervento per risolvere il
grave disservizio che penalizza da tempo
numerosi cittadini piemontesi, impossibilitati
a ricevere il segnale delle trasmissioni
regionali Rai.
È questo il contenuto della lettera che il
presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo, e il vicepresidente del Consiglio
provinciale di Torino, Giuseppe Cerchio,
hanno indirizzato al ministro per lo Sviluppo
e le Telecomunicazioni, Corrado Passera,
facendosi carico di un problema acuito in
Piemonte dal passaggio al digitale, avvenuto
un anno fa.
“Sono fra i 500 e i 600 mila gli abitanti
piemontesi che non ricevono le trasmissioni
regionali Rai, in particolare nelle province di
Novara, Vco e Vercelli, in una parte
dell’Alessandrino, in alcune zone collinari
dell’Astigiano e  in parte della collina della
provincia di Torino”, spiegano i due
amministratori.
Dalle rilevazioni del Corecom, presieduto da

Bruno Geraci, è emerso che il ripetitore
principale Rai situato sul monte Penice, che
diffonde il segnale sia in Lombardia sia in tutto
il Piemonte, dispone di un canale deputato a
lanciare il segnale Rai regionale in Piemonte
che coesiste con il segnale di TeleLibertà, tv
locale lombarda.
“Dopo aver approntato varie soluzioni
tecniche senza significativi miglioramenti
della ricezione ci pare che l’unica via
praticabile sia spostare il segnale di
TeleLibertà su un altro impianto”, proseguono
Cattaneo e Cerchio. “Abbiamo quindi
chiesto al ministro competente che solleciti
gli uffici preposti a effettuare le opportune
verifiche e a intervenire con tempestività per
la risoluzione del problema. Nella situazione
attuale molti piemontesi sono privati del
fondamentale diritto alla completezza di
informazione sulle notizie regionali e sulle
attività delle istituzioni locali, servizio che
dovrebbe rappresentare uno dei capisaldi
della tv pubblica”.
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Brevi dal Consiglio

Il generale Berto
in visita a Palazzo Lascaris

Il 1° dicembre il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo ha ricevuto per
una visita di benvenuto il generale Claudio
Berto, da poco subentrato al generale Pio
Valente al vertice del comando della Regione
militare nord. Il generale Berto è nato a
Torino e, dopo svariate esperienze al
comando di unità operative dell’esercito, ha
ricoperto presso lo Stato Maggiore
dell’esercito l’incarico di Capo ufficio pubblica
informazione della Forza Armata.
Successivamente ha guidato il Centro
addestramento alpino e quindi la Brigata
alpina “Taurinense” al capo della quale nel
2010 ha comandato il Regional Command
West di Isaf, la Regione Ovest
dell’Afghanistan, posta sotto la responsabilità
italiana.

Collaborazione tra Difensore Civico
e comunità peruviana

Il Difensore civico della Regione Piemonte,
Avv. Antonio Caputo, ha incontrato il 30
novembre il console generale del Perù a
Torino Liliana Gomez de Weston e  le
rappresentanti della “Defensoria del Pueblo”
del Perù Magaly Gonzalez e Sonia Cavalié.
Il console ha fornito i numeri della costante
crescita della comunità peruviana nella nostra

Regione (circa 23.500 in Piemonte e 200.000
in Italia). E’ stata quindi avviata una
collaborazione per far conoscere agli
appartenenti alla comunità peruviana in
Piemonte lo strumento della Difesa civica,
per farvi ricorso per le problematiche che li
riguardino, nel rispetto dei compiti attribuiti al
Difensore civico dalle leggi. Verranno inoltre
effettuati periodici scambi informativi su temi
e problematiche riguardanti i rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni, d’interesse
specifico della comunità peruviana, con il
coinvolgimento del Defensor del Pueblo del
Perù.

Loghi dei Consigli comunali
dei ragazzi

Giovedì 8 dicembre viene inaugurata a
Mirabello Monferrato (AL) la tappa della
mostra itinerante I loghi dei Consigli comunali
dei ragazzi, nell’ambito delle celebrazioni per
il 150enario dell’Unità d’Italia, che presenta i
lavori degli alunni di tutto il Piemonte
partecipanti al concorso del Consiglio
regionale. L’appuntamento è alle ore 9.30
presso la Sala Tricolore Pietro Ferrando.
Il bozzetto vincitore del concorso è quello
proposto dal Consiglio comunale dei ragazzi
di Tortona (AL); dei circa duecento bozzetti
pervenuti - provenienti da 58 Comuni
piemontesi - hanno ottenuto una menzione
speciale quelli dei Consigli comunali dei
Ragazzi di Occimiano (AL), di Nichelino (TO)
e di Orbassano (TO).
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Caravaggio, frammenti di luce

A Domodossola il 26 novembre è stata
inaugurata la mostra “Caravaggio, frammenti
di luce”, allestita alla Fondazione Rosmini (via
Canuto 12) fino al 18 marzo.
All’inaugurazione, tra gli altri, ha partecipato
il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo.
Il concerto “Frammenti di note”, realizzato al
Teatro Galletti di Domodossola per
l’inaugurazione, ha visto sul palco il “Roberto
Olzer Trio” con lo stesso Olzer al pianoforte,
Yuri Goloubev al contrabbasso e Mauro
Beggio alla batteria. Musiche ispirate ad

Andrej Tarkovskij, maestro del realismo
russo.
Il concerto viene trasmesso integralmente
venerdì 2 dicembre alle 20.40 e domenica 4
dicembre alle 12 da Vco Azzurra Tv. La
mostra è organizzata dall’Istituto Antonio
Rosmini in collaborazione con il Distretto
turistico e Cida. Orari: lunedì - giovedì ore
8,30-13 e 14-18); venerdì ore 8,30-13; 14-18
e 20-23; sabato e domenica ore 9-12 e 15-
19. Ingresso gratuito.

Info:
 www.integramedia.it
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Marek Edelman
e l’insurrezione del ghetto di Varsavia

Marek Edelman, il leggendario vice-
comandante dell’insurrezione del ghetto di
Varsavia, scomparso da poco, è il
protagonista dei due volumi presentati a
Palazzo Lascaris il 28 novembre per il ciclo
Filo Diretto.
Dopo il saluto di apertura di Roberto
Placido, vicepresidente del Consiglio
regionale delegato al Comitato Resistenza e
Costituzione, sono intervenuti Marco
Brunazzi, docente dell’Università di
Bergamo, Krystyna Jaworska e Sarah
Kaminski, docenti dell’Università di Torino,
e Donatella Sasso dell’Istituto di studi storici
Gaetano Salvemini.
“Due libri su una figura straordinaria, un
combattente vero che ha lottato in tutta la sua
vita per la libertà delle proprie idee e del suo
popolo”, ha sottolineato Placido in apertura.
“Edelman racconta solo ed esclusivamente
ciò che ricorda e che ha vissuto - ha
sottolineato Sasso - senza alcun innesto
romanzato. Una memoria vivida perché
vissuta sulla sua pelle”.
“La figura di Edelman ci suggerisce una
riflessione generale su alcuni elementi della
storia dell’epoca. La sua militanza fu

convintamente socialista ma essa si conciliò
senza problemi con la ricerca dell’identità
ebraica, un tema di cui si parla poco nei libri
di storia”, ha spiegato Brunazzi.
Organizzata dal Comitato Resistenza e
Costituzione del Consiglio regionale,
l’iniziativa ha raccontato attraverso i due titoli,
“C’era l’amore nel ghetto” di Marek Edelman
e “Arrivare prima del Signore Iddio,
conversazione con Marek Edelman” di Hanna
Krall, la storia di chi, poco più che ventenne,
guidò la rivolta del ghetto di Varsavia che,
dotata 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,
il 2 ottobre del 2009.
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XIV edizione di “Ragazzi in Aula”

Consiglieri in erba per un giorno. Accadrà
venerdì 2 dicembre, alle 9.30, 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, le 6 pdl 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 – Torino, Classe
V  IB, (Tommaso Beltrami, Edoardo
Cavallero, Costanza Cocirio, Caterina
Fornaca, Giulia Luison, Giulia Piazzolla,
Cristina Tartaglia). Docente Silvia
Campagnoli.

Proposta di legge n. 2: “Interventi per
favorire il trasporto ferroviario delle
merci”,
I.I.S. Leardi – Casale Monferrato (AL), classe
III B grafico pubblicitario, (Taylor Degiovanni,
Amos Maccanti, Serena Mauro, Andrea Moio,
Martina Pomati, Teresa Spinella, Simone
Tondini). Docente Gian Paolo Don Cassano.

Proposta di legge n. 3: “Interventi per la
valorizzazione e la rivitalizzazione delle
fasce fluviali”, I.I.S. Arimondi – Eula –
Savigliano (CN), classe V H, (Sylvie Bonetto,
Roberta Cullari, Antonella De Stefano, Giulia
Fiorito, Elisa Sabena, Michela Sasia, Marzia
Secondini). Docente Angela Russo.

Proposta di legge n. 4: “Disposizioni per la
promozione, la diffusione e il sostegno
all’economia solidale”, Liceo Scientifico
Avogadro – Vercelli, classe III C tecnologico,
(Elena Borchia, Valentina Ferrari, Hamit Kola,
Enzo Youness Mastromatteo, Veronica
Merlano, Luca Minorello, Malsha
Ramawichrama, Greta Santonocito).
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 – Tortona
(AL), classe IV A, (Noemi Agosti, Matteo
Bagnasco, Domenico Bernini, Laura
Modenese, Tommaso Moratto, Andrea Muni,
Andrea Rolando). Docenti Giovanni
Castagnello e Corrado D’Andrea.

Proposta di legge n. 6: “Interventi per
prevenire e contrastare la violenza sulle
donne”, I.I.S. Vallauri – Fossano (CN), classe
V A Igea, ( Paola Cacciolatti, Giulia Melito,
Gisella Pechenino, Chiara Pettitti, Riccardo
Prucca, Martina Tonso, Chiara Trigari).
Docente Graziella Brondino.

La seduta straordinaria del 2 dicembre potrà
essere seguita in diretta streaming sul sito
www.cr-piemonte.it e la diretta twitter sul
canale @crpiemonte.
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Sottodiciotto Film Festival

Donne che parlano di donne: è il leitmotiv che
collega le quattro pellicole scelte dalla
Consulta femminile del Piemonte, in
collaborazione con il Sottodiciotto Film
Festival.
La rassegna si apre sabato 10 dicembre alle
ore 15.30, nella sala 3 del Cinema Massimo
di via Verdi 18, a Torino, con la proiezione di
Hideaways, opera cinematografica ancora
inedita in Italia. Il programma delle pellicole
selezionate - che verrà proiettato fino a
venerdì 16 dicembre - comprende film
europei realizzati da registe donne, con
protagoniste e tematiche femminili.
“La Consulta femminile promuove iniziative
volte a sostenere l’impegno delle donne in
ogni campo - sostiene la presidente Maria
Agnese Vercellotti - ed è molto importante
sostenere la loro presenza nell’ambito della
comunicazione artistica cinematografica,
contribuendo a valorizzarne il lavoro. L’intento
è di portare all’attenzione di tutti la vita e i
problemi delle donne e dei giovani nelle
diverse realtà e culture in cui essi vivono,
filtrati dall’esperienza e dalla sensibilità
femminile”.
“Il linguaggio cinematografico - conclude
Vercellotti - con la sua immediatezza, è il
veicolo più adatto per raggiungere, informare
e coinvolgere il pubblico più giovane su temi
quali la giustizia, l’eguaglianza e i sentimenti
che toccano la vita di ciascuno”.
L’ingresso alle proiezioni è gratuito e fino a
esaurimento posti.

Questo il programma dell’iniziativa:

- Sabato 10 dicembre, ore 15.30, Cinema
Massimo 3
Anteprima nazionale di Hideways
(Nascondigli) di Agnès Merlet, con Thomas
Brodie-Sangster, Tom Collins, Lesley
Conroy, Stuart Graham (Francia/Irlanda/
Svezia 2011, 35mm, 90') - sottotitoli in
italiano.
James è l’ultimo della dinastia Furlong, una
famiglia dotata di poteri straordinari. Il potere
di James si manifesta prima ancora della sua
nascita e causa la morte della madre.
Crescendo, il ragazzo diventa sempre più
pericoloso e finisce per nascondersi in una
casa nei boschi. Anni dopo, però, incontra
Mae. Il film più applaudito del Tribeca Film
Festival 2011.

- Martedì 13 dicembre, ore 22.30, Cinema
Massimo 2

- Venerdì 16 dicembre, ore 18.15, Cinema
Massimo 3
Anteprima nazionale di Rebounce (Frit fald /
Rimbalzo) di Heidi Maria Faisst, con
Frederikke Dahl Hansen, Anne Sofie
Espersen, Kirsten Olesen, Niels Skousen
(Danimarca 2011, 35mm, 93') - sottotitoli in
italiano.
La madre di Louise è appena uscita dal
carcere e, agli occhi della ragazzina, è una
donna affascinante. Per conquistare il suo
amore, Louise non esita a seguirla in un
vortice di feste, droga, uomini e soldi facili.
Un film forte ma anche tenero e
commovente, capace di raccontare la
solitudine di un’adolescente in un mondo di
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adulti troppo impegnati a badare solo a se
stessi. Prodotto dalla Zentropa di Lars Von
Trier.

- Giovedì 15 dicembre, ore 20.30, Cinema
Massimo 2

- Venerdì 16 dicembre, ore 15.45, Cinema
Massimo 3
Prima visione di When we leave (Die Fremde
/ Lo straniero) di Feo Aladag, con Sibel Kekilli,
Nizam Schiller, Derya Alabora, Settar
Tanriogen (Germania 2010, 35mm, 119') -
sottotitoli in italiano.
Umay, una ragazza di origine turca ma nata
in Germania, abbandona il marito e lascia
Istanbul insieme al figlio Cem per tornare a
Berlino. I genitori, tuttavia, la accolgono
freddamente poiché il fallimento del suo
matrimonio li mette in imbarazzo nei confronti
della comunità turco-tedesca. La famiglia
ritiene che Cem debba tornare dal padre in
Turchia ma Umay si rifiuta. Straor-
dinariamente interpretato da Sibel Kekilli, la
protagonista di La sposa turca di Fatih Akin.

- Venerdì 16 dicembre, ore 22,30, Cinema
Massimo 1
Polisse di Maïwenn Le Besco, con Karine
Viard, Joey Starr, Marina Foïs, Riccardo
Scamarcio, Maïwenn Le Besco (Francia
2011, 35mm, 1272).
In occasione della serata di premiazione, il
Festival propone - in collaborazione con
Lucky Red - l’anteprima di un film d’autore,
meritatamente vincitore del Gran premio della
giuria al Festival di Cannes 2011. Maïwenn
Le Besco, attrice molto famosa in Europa (ha
recitato in Léon e Il quinto elemento, entrambi
di Luc Besson), ha realizzato il suo terzo
lungometraggio da regista nel mondo della
polizia parigina che si occupa di proteggere i
minori dalle minacce degli adulti. Con
coraggio e determinazione, Polisse affronta
un tema difficile e scomodo senza scendere
mai a compromessi. La proiezione è
preceduta dall’anteprima nazionale del
cortometraggio a tema Françoise di Elsa
Duhamel (Francia 2010, Betacam SP, 3'),
che racconta la traumatica esperienza dello
stupro subito a sette anni - sottotitoli italiani
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Mostra e conferenze
sui presepi in Biblioteca

Nell’imminenza del periodo natalizio la
Biblioteca della Regione di via Confienza 14,
a Torino, promuove una serie di iniziative per
approfondire la storia del presepe e delle
tradizioni legate al Natale.
Mercoledì 7 dicembre, alle 17.00, si inaugura
la mostra Presepi nel mondo, visitabile fino
all’11 gennaio (lunedì-venerdì ore 9-13 e 14-
16) e realizzata grazie al contributo di don
Alberto Chiadò: una vasta rassegna di
presepi provenienti da tutto il mondo,
dall’Europa all’America, dall’Africa all’Asia.
“Anche quest’anno - dichiara il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo - la
Biblioteca della Regione ospita una mostra
di presepi raccolta in ogni parte del globo.
Una caratteristica del presepe, infatti, è la sua
capacità di trasmettere un messaggio
universale. L’idea di voler raffigurare la

nascita di Gesù è penetrata in tutte le culture
ed è stata declinata in diversissime forme,
materiali e interpretazioni, sempre
mantenendo il tema di fondo dell’annuncio
della ‘buona notizia’: la venuta di Dio sulla
terra nella forma più semplice e umile che si
potesse immaginare”.
Sempre mercoledì 7° dicembre don Chiadò
svolge la conferenza su La magia del Natale.
Mercoledì 14 dicembre, alle 17.00, i l
vicepresidente dell’Associazione panificatori
del Piemonte Giovanni Gai, interviene sul
tema Dolce Natale.
L’ingresso alle conferenze è gratuito fino a
esaurimento dei posti a sedere.

Info:
011/57.57.371.
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Stato del servizio di prenotazioni Sovracup
n. 844 del 24.11.11, presentata da Bono (5 Stelle).

Chiusura della Isap di Volpiano (TO)
n. 845 del 24.11.11, presentata da Artesio (Fds).

Cena conviviale del commissario Asl TO 5
n. 846 del 25.11.11, presentata da Placido (Pd).

Orario invernale della tratta Pinerolo-Milano
n. 847 del 28.11.11, presentata da Gariglio (Pd).

Lingua italiana dei segni
n. 848 del 28.11.11, presentata da Ronzani, Reschigna (Pd).

Tratta Biella-Torino e Torino-Biella
n. 849 del 28.11.11, presentata da Ronzani (Pd).

Offerta formativa a Collegno (TO)
n. 850 del 28.11.11, presentata da Leo, Vignale (Pdl).

Valutazioni ambientali ne l VCO
n. 851 del 29.11.2011, presentata da Artesio (Fds), Cerutti (Sel)
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Accade in Piemonte

Torino

Giovedì 1° dicembre alle ore 18 al Museo nazionale della Montagna (Monte dei Cappuccini),
inaugurazione della mostra antologica di Tino Aime “I segni del silenzio”, opere del pittore
valsusino in occasione dei suoi 80 anni. La mostra prosegue fino al 5 febbraio 2012. Orari:
dalle 10 alle 18 tutti i giorni escluso il lunedì. Info: www.museomontagna.org  - tel. 011.6604104

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.

Sabato 3 dicembre Palazzo Civico (via Milano 1) è aperto al pubblico con visite guidate alle
9.30 - 10.30 - 11.30. Le visite guidate sono gratuite e si effettuano con gruppi di 28 persone
fino all’esaurimento dei posti. Il ritrovo è in via Milano 1. Per informazioni (non occorre prenotare)
telefonare, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle ore 14 al n. 011.4434411

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.

Dal 4 al 23 dicembre, alla Stazione di Porta Nuova, nell’ambito dell’iniziativa “A Torino sarà
un Natale con i fiocchi” il principale scalo ferroviario torinese ospiterà cinque concerti, in
programma alle ore 15 nella zona del mezzanino. Domenica 4 dicembre la Corale Roberto
Goitre diretta dal maestro Corrado Margutti; giovedì 8 dicembre il maestro Carlo Pavese guiderà
il Coro G (36 giovanissimi elementi dai 16 ai 26 anni); domenica 11 dicembre il Coro Cai Uget;
domenica 18 dicembre il Coro Polifonico Singtonia; chiuderà il palinsesto dei concerti, venerdì
23 dicembre, il Coro Incontrocanto diretto dal maestro Pietro Mussino.
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Sabato 10 dicembre alle ore 16, presso lo showroom Fattore Forma (corso Mediterraneo
144D), Monica Gallo dell’Associazione Lacasadipinocchio (che opera con le detenute della
Casa Circondariale Lorusso e Cotugno), propone un laboratorio per la creazione di una rosa
di feltro. Tutto il materiale necessario sarà a disposizione. Partecipazione gratuita con
prenotazione obbligatoria, tel. e fax  0110775399  info@fattoreforma.it

Mercoledì 14 dicembre alle 21 al Teatro Erba (corso Moncalieri 241) l’Associazione Sportiva
Centro studi danza musica e cultura orientale Aziza, presenta la “Belly Opera”, consueto
appuntamento invernale dedicato alla beneficenza dedicato alla “Amici del Cuore Piemonte
Onlus”, associazione non profit di volontariato per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
Biglietti: 20 euro, acquistabili presso il circuito Torino Spettacoli (Teatri Erba, Gioiello e Alfieri).
Info: www.centroaziza.com

Fino al 12 gennaio, al Museo regionale di Scienze Naturali (via Giolitti 36), è aperta la
mostra fotografica “ I tesori nascosti del Sacro Monte di Orta”. Organizzano 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, il progetto espositivo è ideato dalla Fondazione
Regards de Provence di Marsiglia tratto dal lavoro artistico del fotografo Christian Ramade. La
mostra rimarrà aperta al pubblico 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

PROVINCIA DI TORINO

Agliè
Il Castello ospita, nel Salone San Massimo, fino 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 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
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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

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
Venerdì 2 dicembre alle ore 21 al Teatro Toselli (via Teatro Toselli 9), il Teatro Stabile
d’Abruzzo presenta “Scene da un matrimonio” di Ingmar Bergman. Traduzione di Paolo Monaci.
Con Daniele Pecci e Federica Di Martino, regia Alessandro D’Alatri. Info: tel. 0171.693258,
www.comune.cuneo.gov.it/cultura/teatro-toselli.html

Martedì 13 dicembre alle ore 21, presso il Teatro Toselli, si tiene il tradizionale Concerto di
Natale della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, corpo dell’Esercito Italiano attualmente
costituito da 44 musicisti tratti dai Reggimenti Alpini piemontesi e diretto dal Maresciallo Capo
Marco Calandri. Biglietti disponibili dal 6 dicembre presso l’Ufficio Turistico del Comune di
Cuneo (via Roma 28).  Info: tel. 0171.693258.

PROVINCIA DI NOVARA

Grignasco
Domenica 11 dicembre, alle 16, Incontro biennale di Poesia dialettale Valsesiana, presso il
Teatro della Società Operaia di Grignasco (via Rosa Massara 18), dedicato al poeta
grignaschese Pinet Turlo, con la presentazione del 20° Quaderno di Poesia Dialettale
Valsesiana. Il Maestro Romano Beggino, direttore del Coro Varade e Alpin dal Rosa, intercalerà
la lettura delle poesie con intermezzi musicali, il Maestro Ivan Cantarutti accompagnerà arie e
canti risorgimentali intonati dalla soprano Marinella Zampese. Le signore indosseranno i costumi
tipici valsesiani. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Grignasco, dalla Provincia di Novara
e dalla Regione Piemonte.
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PROVINCIA DI VERCELLI

Varallo
Fino a sabato 3 dicembre nel portico del cortile d’onore di Palazzo Racchetti è esposta al
pubblico la mostra di disegni di Lucio Ratti, sarà possibile visitarla tutti i giorni in concomitanza
con gli orari di apertura della Biblioteca.
In occasione delle Festività natalizie alcuni disegni natalizi di Lucio saranno inseriti nelle mostre
dedicate a Creatività e tempo libero, allestite in Biblioteca.

PROVINCIA DEL VCO

Domodossola
Fino al 18 marzo 2012, alla Fondazione Rosmini (via Canuto 12), è aperta la mostra
“Caravaggio, frammenti di luce”. Esposizione organizzata dall’Istituto Antonio Rosmini in
collaborazione con il Distretto Turistico e CIDA. Orari: lunedì - giovedì (8,30-13, 14-18), venerdì
(8,30-13, 14-18,20-23), sabato e domenica (9-12, 15-19). Ingresso gratuito. Info:
www.integramedia.it
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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
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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.

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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