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Per il nuovo servizio idrico
e la raccolta rifiuti

Respinta la pregiudiziale posta da Eleonora
Artesio (Fds) che voleva fermare l’esame
della riforma della gestione integrata del
servizio idrico e della raccolta rifiuti - a causa
del previsto svuotamento delle funzioni delle
Province da parte del recente decreto “Monti”
- l’Assemblea di Palazzo Lascaris ha iniziato,
il 5 dicembre, l’esame del disegno di legge
n. 129.
Artesio ha motivato la richiesta asserendo
che “l’individuazione delle funzioni e le forme
di cooperazione si fondano concettualmente
sulla distinzione degli enti (Province e
Comuni) e sulla competenza attuale dei
suddetti livelli istituzionali”.
L’assessore regionale all’Ambiente Roberto
Ravello, di diverso avviso, ha chiesto di
procedere all’esame del testo dato che “non
solo la decadenza degli ambiti di bacino ma
anche l’invalidità, da gennaio, dei loro atti non
lascia nessun’altra possibilità che legiferare.
Formalmente, inoltre, non vi è certezza su
come verrà convertita in legge la manovra
‘Monti’ dal Parlamento. Eventualmente
introdurremo le variazioni del caso alla legge”.
Dalla relazione di maggioranza, svolta da
Fabrizio Comba (Pdl) si evince che: “Le
Province e i Comuni sostituiranno le autorità
d’ambito nella gestione del servizio idrico
integrato mentre, per la gestione integrata dei
rifiuti urbani, gli ambiti territoriali ottimali
vengono ridotti da sei a quattro. Il ruolo di
supervisione della Regione è, invece, reso
più incisivo”.

La prima relazione di opposizione - illustrata
da Mino Taricco (Pd) - pur ammettendo “un
proficuo lavoro in Commissione”, rileva il
“permanere di parecchi nodi critici, come
l’istituzione della Conferenza d’ambito che,
al di là delle intenzioni, rischia di essere un
luogo di deresponsabilizzazione gestionale
da parte degli enti locali partecipanti”.
La seconda relazione di minoranza è stata
svolta da Davide Bono (5 Stelle) che, alla
luce del decreto “Monti”, ritiene sia “difficile
ipotizzare la gestione associata di Province
e Comuni nelle autorità d’ambito” e manifesta
sul merito “perplessità sulla mancata
separazione della raccolta differenziata dallo
smaltimento dei rifiuti.”
Nel dibattito l’opposizione - intervenuta anche
con Aldo Reschigna, Wilmer Ronzani,
Rocchino Muliere, Stefano Lepri e
Davide Gariglio (Pd) Andrea Buquicchio
(Idv) Monica Cerutti (Sel), Mercedes
Bresso (Uniti per Bresso), Giovanni Negro
(Udc) e Fabrizio Biolè (5 Stelle) - ha insistito
sulla necessità di una pausa di riflessione,
evidenziando che molte norme del decreto
“Monti” renderanno la discussione di oggi
“totalmente da rivedere”. Per questo motivo
le opposizioni hanno chiesto di sospendere
la discussione dopo l’art. 1 in attesa dell’esito
del passaggio parlamentare del decreto
“salva Italia”.
Per la maggioranza hanno parlato Luca
Pedrale e Marco Botta (Pdl), Mario
Carossa, Michele Marinello e Federico
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Gregorio (Lega Nord) difendendo la
posizione dell’Esecutivo.
Alla votazione dell’art. 1 è mancato il numero

legale e i lavori dell’Assemblea sono stati
aggiornati alla prossima seduta.
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Il Sigillo della Regione
alla Protezione civile

Il Consiglio regionale ha approvato il 6
dicembre all’unanimità la delibera che
assegna il Sigillo della Regione Piemonte
2011 alla Protezione civile.
“L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale
- ha spiegato il presidente Valerio Cattaneo
- ha proposto di assegnare il Sigillo alla
Protezione civile come riconoscimento per
l’importante attività svolta non solo nella
gestione delle emergenze, ma anche nel
fondamentale lavoro preventivo di controllo
e monitoraggio del territorio”.
Anche l’assessore all’Ambiente Roberto
Ravello ha espresso il proprio ap-
prezzamento: “riconosco il grande valore
dell’opera svolta dalla nostra Protezione
civile. L’istituzione non dimentica ciò che
Protezione civile e i gruppi antincendi boschivi
fanno, ricordando che si sono occupati anche
della gestione dell’ondata di profughi che
sono arrivati in Italia e in Piemonte”.
A sostegno dell’assegnazione del Sigillo - che
verrà consegnato ufficialmente alla
Protezione civile nei prossimi mesi - sono
intervenuti anche i consiglieri Aldo
Reschigna (Pd), Giovanni Negro (Udc) e

Fabrizio Biolè (5 Stelle).
L’onorificenza è stata istituita con legge
regionale nel 2004 e finora è stata assegnata
al missionario padre Clodoveo Piazza nel
giugno 2008 e alle truppe alpine delle Brigate
Taurinense e Julia nell’ottobre dello stesso
anno.
Il Sigillo viene attribuito alla Protezione civile
: “per l’attività di previsione e prevenzione,
soccorso e post-emergenza svolta dai
Coordinamenti provinciali del volontariato di
Protezione civile della Regione Piemonte,
aggregazioni di varie realtà locali esistenti
nelle province di Alessandria, Asti, Biella,
Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli
(gruppi comunali e associazioni e dei gruppi
antincendi boschivi), in riferimento a situazioni
di particolare rilevanza e gravità, come, a
titolo di esempio, il significativo contributo
nella fase di assistenza alle comunità in
provincia dell’Aquila nel 2009 colpite dai danni
del terremoto, nonché le attività di primo
soccorso alle popolazioni della zona delle
Cinque Terre, interessate dall’alluvione
dell’ottobre 2011”.
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Modifiche alla legge sul Commercio

Sarà la Giunta regionale a definire con proprio
regolamento criteri e modalità di applicazione
della Direttiva Bolkestein al commercio
ambulante.
Il 5 dicembre la Commissione Attività
produttive, deliberando all’unanimità in sede
legislativa, ha modificato la legge n. 13/11
(Disposizioni urgenti in materia di
commercio), perché il Consiglio dei Ministri,
il 22 settembre, ne aveva deciso la parziale
impugnazione innanzi alla Corte
costituzionale.
La legge 13 aveva normato alcune criticità
con l’obiettivo di tutelare e rafforzare il
commercio esistente nell’ambito della nostra
regione e consentirne un adeguato sviluppo,
con particolare riferimento al commercio
mercatale e al dettaglio.
Secondo Palazzo Chigi, però, la Bolkestein
e la conseguente normativa nazionale non
sarebbero state attuate correttamente. Le
perplessità governative si focalizzavano sul
rilascio e il rinnovo delle concessioni di
posteggio per l’esercizio del commercio su
area pubblica e in particolare sul rinnovo
automatico delle concessioni.

Dopo la relazione del presidente della
Commissione Gian Luca Vignale
l’assessore regionale al Commercio William
Casoni ha difeso la bontà della legge n. 13/
11 che Liguria e Toscana hanno
sostanzialmente riprodotto nel loro
ordinamento.
La Giunta, anche con il ruolo di capofila delle
Regioni italiane, ha preso accordi a Roma
con i ministeri dello Sviluppo economico, degli
Esteri e dell’Economia superandone le
censure.
Con la modifica attuale si demanda
all’Esecutivo regionale, con apposito
regolamento, di stabilire i criteri e le modalità
di selezione dei soggetti beneficiari delle
concessioni di posteggio, in conformità ai
principi ed obiettivi indicati dalla legge, in
ossequio alle fonti statali e comunitarie.
Peraltro, essendoci ben 5 mila postazioni per
il commercio mercatale libere in Piemonte,
non vi sono particolari problematicità da
affrontare per garantire l’effettiva
concorrenza.
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 6 dicembre in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Stabilimento Sachs
di Villar Perosa (TO)

L’assessore allo Sviluppo economico
Massimo Giordano ha risposto
all’interpellanza n. 357, presentata dai
consiglieri Alberto Goffi e Giovanni Negro
(Udc), in merito alla situazione dello
stabilimento Sachs di Villar Perosa.
“In considerazione della cessione delle
produzioni relative al settore automotive - ha
dichiarato l’assessore - la ZF Sachs ha
varato nel 2008 un piano riorganizzativo per
adeguare l’unità di Villar Perosa alla nuova
missione produttiva dello stabilimento: la
progettazione e la produzione di
ammortizzatori per il mercato delle ‘due
ruote’. L’azienda ha ritenuto di procedere alla
rilocalizzazione delle produzioni e a
settembre ha comunicato alle organizzazioni
sindacali che entro giugno 2012 l’attività
produttiva sarà spostata presso un nuovo
stabilimento a Candiolo e al momento è in
fase di perfezionamento l’accordo tra le
organizzazioni sindacali e l’azienda
finalizzato alla massima riduzione dei disagi
per i dipendenti”.

Centro eventi multimediali
di Verbania

L’assessore allo Sviluppo economico
Massimo Giordano ha risposto alle
interrogazioni n. 698, presentata dai
consiglieri Eleonora Artesio (Fds),
Mercedes Bresso (Uniti per Bresso),
Andrea Buquicchio (Idv), Monica Cerutti
(Sel), Aldo Reschigna (Pd) e n. 781,
presentata dai consiglieri Eleonora Artesio
(Fds), Mercedes Bresso (Uniti per Bresso),
Monica Cerutti (Sel), in merito al Centro
eventi multimediali di Verbania.
“La procedura di selezione dei progetti
integrati di sviluppo urbano (Pisu) - ha riferito
l’assessore - prevede una prima fase
dedicata all’istruttoria dei dossier proposti dai
Comuni capoluogo di Provincia destinatari
della misura. Per quanto concerne il Pisu di
Verbania, la direzione Attività produttive,
anche in considerazione del parere
favorevole espresso dal Comitato di
valutazione, ha approvato il dossier di
candidatura riportante un investimento di 24,4
milioni di euro e ammesso al finanziamento
il Pisu con un contributo pubblico di 12,8
milioni di euro per le riqualificazione delle aree
degradate. In caso di irregolarità nelle
procedure di affidamento di lavori, forniture o
servizi le spese effettuate e le fatture esposte
non potranno essere oggetto di
finanziamento con le risorse Por-Fesr”.
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La consigliera Artesio (Fds) ha replicato che
“il Comitato non ha escluso, nonostante le
procedure, presunte irregolarità”, mentre il
consigliere Reschigna (Pd) ha denunciato
che “con i fondi Ue stiamo distruggendo ciò
che era stato fatto con i fondi Ue e costruiamo
una nuova struttura che desta perplessità”.

Filtri anti particolato

Gli assessori ai Trasporti Barbara Bonino
e all’Ambiente Roberto Ravello hanno
risposo all’interrogazione n. 856, presentata
dal consigliere Davide Gariglio, sull’uso di
filtri attivi anti particolato sui pullman di linea.
“I filtri antiparticolato non sono risolutivi per la
qualità dell’aria ma hanno consentito di
avviare procedure per migliorarla - ha
dichiarato Bonino -. Si tratta di interventi
molto oneroso, costati oltre 14 milioni di euro
di cui 7 messi dalla Regione. Le tempistiche
di installazione sono state molto lente rispetto
al cronoprogramma e si sono verificati
problemi tra Gtt e i vincitori della gara
d’appalto per quanto riguarda la sicurezza
degli impianti installati”.
“Il contenzioso tra Gtt e Pirelli deve risolversi
oggi - ha affermato Ravello -. A detta di Gtt,
infatti, i ritardi sono dovuti a ragioni tecniche
connesse alla tipologia del filtro di chi ha vinto
la gara”.
Il consigliere Gariglio (Pd) ha chiesto agli
assessori di valutare attentamente se la gara
per il fornitore c’è stata e di vigilare per capire
cosa è successo e verificare le
responsabilità.

Sacro Monte di Varallo (VC)

L’assessore alle Aree protette William
Casoni ha risposto congiuntamente alle
interrogazioni n. 766, presentata dai
consiglieri Wilmer Ronzani, Nino Boeti,
Davide Gariglio, Mauro Laus, Stefano
Lepri, Giuliana Manica, Gianna
Pentenero, Aldo Reschigna, Mino Taricco
(Pd), Andrea Buquicchio (Idv), Giovanni
Negro (Udc), Eleonora Artesio (Fds),
Michele Dell’Utri (Moderati) e n. 797,
presentata dai consiglieri Wilmer Ronzani,
Nino Boeti, Mauro Laus, Stefano Lepri,
Angela Motta, Aldo Reschigna e Mino
Taricco (Pd), sulla direzione e il
commissariamento del Sacro Monte di
Varallo.
L’assessore, in merito al contrasto tra il
commissario dell’Ente di gestione e la
direttrice del Sacro Monte e sulla presunta
incompatibilità tra le varie cariche ricoperte
dal commissario, ha spiegato che “non
sussistono condizioni per la revoca
dell’incarico ed è auspicabile che organo
politico (commissario) e di gestione
(direttrice) trovino un accordo. L’8 novembre
vi è stata una missiva al consigliere Ronzani
dove il commissario dà disposizioni per la
revoca degli incarichi a fronte di eventuale
conflitto di interesse. Ad ogni modo siamo
nella fase di termine dell’incarico al
commissario, dato che dal 1° gennaio il
sistema verrà riordinato e Varallo entrerà a
far parte del sistema dei Sacri Monti del
Piemonte”.
Il consigliere Ronzani si è dichiarato non
soddisfatto della risposta.
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Nella seduta del 22 novembre - inoltre - era
stata anche discussa la seguente
interrogazione.

Vicenda Phonemedia

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto all’ interrogazione n. 777,
presentata dalla consigliera Giuliana Manica
(Pd), riguardo il futuro dei lavoratori della Raf,
divisione di Phonemedia, che saranno in
mobilità dal 1 gennaio 2012.
“Durante l’incontro dell’11 ottobre presso il
ministero del Lavoro fra curatela fallimentare
di Phonemedia e le organizzazioni sindacali
è stato concluso l’accordo sulla messa in

mobilità dei lavoratori ma anche l’intesa che
assicura a questi soggetti il sostegno
economico derivante dall’indennità di
disoccupazione, erogata per 8 mesi per i
lavoratori di età inferiore ai 50 anni e per 12
per gli over 50”, ha spiegato l’assessore. “Per
quanto riguarda la ricollocazione, i lavoratori
Raf-Phonemedia hanno partecipato alle
iniziative di politica attiva del lavoro che sono
co-finanziate dalla Regione Piemonte. Gli
uffici dell’Assessorato hanno inoltre già preso
contatto con gli Assessorati al Lavoro delle
Province interessate al fine di verificare
l’opportunità di inserire in dedicati percorsi di
ricollocazione i lavoratori di questa
procedura”.
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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 6 dicembre.

Percorso fuoristrada
di Orbassano (TO)

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto in Aula all’interrogazione n. 860,
presentata dal consigliere Fabrizio Biolè (5
Stelle), in merito al percorso fuoristrada
aperto ai mezzi motorizzati tra strada Ravetto
e strada antica di None, a Orbassano.
“Il Comune di Orbassano - ha dichiarato
l’assessore - ha ribadito recentemente di aver
intimato al gestore del percorso di astenersi
dallo svolgimento di qualsiasi manifestazione
competitiva sull’area e ha segnalato che il
locale comando di Polizia non ha rilevato
sinora comportamenti riconducibili all’attività
agonistica e competitiva”.

“Bonus bebè” della Regione

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 859, presentata
dal consigliere Andrea Buquicchio (Idv), sui
“Bonus bebè” regionali.
“Per il proseguimento del progetto - ha
spiegato Monferino - è nostra intenzione
avviare una procedura di evidenza pubblica.
Ad oggi abbiamo speso 7,5 milioni di euro
per i bonus, del valore di 250 euro ciascuno,
e 19.800 euro per individuare la rete di
aziende aderenti all’iniziativa, la stampa dei
bonus su carta non falsificabile e la
produzione del materiale informativo per
pubblicizzare l’iniziativa”.

Digitale e piccoli cinema

L’assessore allo Sviluppo Economico
Massimo Giordano ha risposto
all’interrogazione n. 857, presentata dalla
consigliera Gianna Pentenero (Pd), sul
rapporto tra digitale e piccoli cinema.
“A differenza delle multisale facenti parte di
grandi imprese, al bando ‘Agevolazioni agli
investimenti innovativi delle piccole e medie
imprese per impianti di proiezione
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cinematografica digitale’ pubblicato sul
Bollettino ufficiale n. 45 del 10 novembre - ha
dichiarato l’assessore - possono concorrere,
con buona possibilità di essere finanziati, i
cinema d’essai e le piccole sale comprese
quelle dislocate in zone scarsamente
popolate”.

Diffusione
di documentazione privata

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 858, presentata
dal capogruppo della Lega Nord Mario
Carossa, sulla diffusione pubblica di
documentazione privata dell’Asl di Vercelli.
“Non aver rispettato il diritto alla riservatezza
- ha affermato l’assessore - costituisce
presupposto per l’attivazione di idoneo
procedimento disciplinare, anche in relazione
al danno che l’Asl potrebbe subire, dal
momento che la vicenda è stata ampiamente
riportata dai giornali”.

Deposito scorie nucleari
a Saluggia (VC)

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’ interrogazione n. 864,
presentata dal consigliere Davide Bono (5
Stelle) in merito all’inizio dei lavori per il
deposito di scorie nucleari D2 a Saluggia.

“Con una delibera del 2005 - ha ricordato
l’assessore - la Regione Piemonte ha
condiviso con il Governo l’urgenza di
destinare i rifiuti solidi immagazzinati in modo
precario nel deposito denominato ‘2300’ del
centro Eurex di Saluggia a una infrastruttura
che abbia i requisiti richiesti dall’Autorità di
controllo. La Regione, ai sensi della
normativa vigente, non ha avuto competenze
dirette nel procedimento autorizzativo e la
realizzazione del D2 è stata autorizzata dal
Ministero allo Sviluppo economico nel 2008”.

Manutenzione idraulico-forestale

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’ interrogazione n. 861,
presentata dalla consigliera Angela Motta
(Pd), in merito all’azzeramento dei fondi per
le manutenzioni idraulico-forestali delle zone
collinari marginali.
“Al di là delle criticità finanziarie della Regione
- ha spiegato l’assessore - la necessità di
intervenire in modo complessivo per la difesa
del territorio e del suolo sconsiglia, oggi, di
disperdere risorse nella realizzazione di
interventi di manutenzione idraulico-forestale
scarsamente significativi e frammentari.
L’accordo di programma tra la Regione e il
Ministero dell’Ambiente per la realizzazione
del Piano per il dissesto idrogeologico e
l’aumento delle accise sulla benzina per le
emergenze ambientali vanno intese come
tappe di un percorso teso a un più razionale,
mirato ed efficace utilizzo delle risorse
pubbliche destinate alla difesa del suolo”.
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Contributi per la sicurezza stradale

Il vicepresidente della Giunta Ugo Cavallera
ha risposto all’ interrogazione n. 866,
presentata dal consigliere Andrea Stara
(Insieme per Bresso), in merito ai contributi
statali per la sicurezza stradale.
“Le somme stanziate e non ancora erogate
per il Piano nazionale di sicurezza stradale -
ha dichiarato Cavallera - non devono
necessariamente essere investite entro
l’anno in corso. A febbraio la Regione ha
sottoscritto una convenzione con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire
i destinatari delle risorse, gli interventi
ammessi a finanziamento e le modalità di
attuazione”.

Società Farmacom di Tortona (AL)

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 862, presentata
dal consigliere Tullio Ponso (Idv), in merito
alla costituzione della società Farmacom per
la gestione delle farmacie di Tortona.
“Il Comune di Tortona - ha spiegato
l’assessore - ha dato vita a fine 2010 a un
contratto di servizio stipulato con Farmacom
per la gestione delle farmacie comunali. Il
Comune possiede il 90% della quota di azioni
e il restante spetta ai farmacisti che hanno
sottoscritto il contratto. Alla luce di una
sentenza della Corte dei conti della
Lombardia, che ha concluso che gli enti locali
con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti
non possono avvalersi di un organismo
societario per la gestione delle farmacie
comunali, il Comune di Tortona ha chiesto
un parere alla Corte dei conti per valutare
come procedere”.

Profughi ospitati a Pracatinat (TO)

L’assessore alla Protezione civile Roberto
Ravello ha risposto all’interrogazione n. 863,
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (Fds), in merito alla condizione dei
profughi ospitati a Pracatinat.
“Il trattamento complessivo che i profughi
libici hanno ricevuto in Piemonte - ha
dichiarato l’assessore - è stato sempre
adeguato. Con la proroga dello stato di
emergenza al 31 dicembre 2012 e in
prossimità della scadenza delle convenzioni
in essere, il 31 dicembre prossimo, il
viceprefetto vicario della Prefettura di Torino
ha intrapreso un’azione di verifica delle
situazioni di rinnovo dell’ospitalità in
prospettiva dell’attuazione di soluzioni
migliorative dell’assistenza complessiva,
anche in considerazione di alcune motivate
defezioni. Tra queste è stata pianificata la
chiusura della struttura di Pracatinat, che sarà
realizzata nei tempi previsti, per scaglioni
successivi, facendo ricorso in parte a posti
residui nelle altre strutture e in parte mediante
l’attivazione di nuove accoglienze, sulla base
delle disponibilità raccolte dalla Protezione
civile”.

Contro l’inquinamento atmosferico

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’ interrogazione n. 865,
presentata dalla consigliera Monica Cerutti
(Sel), in merito alle misure urgenti e strutturali
contro l’inquinamento atmosferico.
“La qualità dell’aria - ha affermato l’assessore
- nonostante gli innegabili miglioramenti
ottenuti nell’ultimo ventennio, presenta ancora
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alcune criticità, in particolare per quanto
riguarda il pm10, gli ossidi di azoto e l’ozono,
per i quali non sono rispettati, su buona parte
del territorio regionale, gli standard di qualità
fissati dall’Ue. Per questo dal 2000 la
Regione si è dotata di un Piano regionale per
la tutela e il risanamento della qualità dell’aria,
che interviene sui piani della mobilità, del
riscaldamento degli edifici e dell’industria. Per

ognuno di essi, a eccezione dell’industria, il
Piano ha individuato e individua una serie di
azioni, soprattutto di tipo strutturale, ritenute
necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi comunitari. L’insieme di tali interventi
è in costante evoluzione per individuare
soluzioni sempre più efficaci a tutela della
salute dei cittadini”.
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Brevi dal Consiglio

Nuove deleghe
per l’assessore Monferino

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, in apertura di seduta, il 6
dicembre, ha comunicato all’Assemblea che
il presidente della Giunta regionale Roberto
Cota ha assegnato il 15 novembre
all’assessore Paolo Monferino le deleghe
alle Politiche sociali e alle Politiche per la
famiglia, precedentemente svolte dallo
stesso Cota.
L’assessore Monferino dispone, al
momento, delle seguenti deleghe: Tutela della
salute e Sanità, Edilizia sanitaria, A.R.E.S.S.,
Politiche sociali e Politiche per la famiglia.

Lo sguardo di oggi
sulla Torino di ieri

Si inaugura lunedì 12 dicembre alle 17, nella
Sala incontri dell’Ufficio relazioni con il
pubblico del Consiglio regionale del Piemonte
(in via Arsenale 14/G, a Torino), la mostra
pittorica Italia 150. Uno sguardo di oggi sugli
avvenimenti di ieri, curata dai Centri di attività
sociali Fiat (Cedas).
Intervengono il presidente del centro culturale
Cedas Maria Teresa Fissore, il presidente
del Centro sportivo Cedas Giorgio
Clementi, il critico d’arte Gian Giorgio
Massara e i l giornalista Angelo
Mistrangelo.
L’esposizione - visitabile fino al 13 gennaio
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 16 - riproduce su tela eventi storici,

trasformazioni geografiche, industriali e
culturali che hanno cambiato Torino e il suo
hinterland dal percorso dell’unificazione
d’Italia ai giorni nostri.

Info:
tel. 800-10.10.11.

Comuni della Provincia di Novara

Lunedì 12 dicembre alle 10.30 a Novara, nel
Salone d’Onore di Palazzo Natta, in piazza
Matteotti 1, verrà presentato il volume
Comuni della Provincia di Novara, curato dal
Consiglio regionale.
“Conoscere il territorio novarese - sostiene il
presidente dell’Assemblea Valerio Cattaneo
- riveste una particolare importanza per il
patrimonio culturale del Piemonte, perché
trasmette il fascino e la storia di popolazioni
e città che hanno contribuito a formare una
percezione comune della nostra identità”.
Alla presentazione interverranno Gianfranco
Novero, consigliere segretario, Diego
Sozzani, presidente della Provincia di
Novara, Marco Albera, presidente
dell’Accademia Albertina e delle Belle Arti di
Torino ed Edoardo Fiora, consulente in
araldica.
Il libro fa parte di un’iniziativa assunta negli
anni scorsi dal Consiglio regionale, che
dedica il sesto volume della collana ai
Comuni della Provincia di Novara,
raccogliendo non solo dati tecnici ma anche
cenni su storia, personaggi e tradizioni che
caratterizzano le vicende dei singoli Comuni.

Info:
tel. 011/57.57.606.
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Dalla storia alla satira

Fa tappa a Rosta (TO), sabato 10 dicembre
alle ore 17, presso la Casa delle associazioni
di via Alighieri angolo via I Maggio, la mostra
itinerante Dalla storia alla satira. Cronache
ed eventi in caricatura, da Cavour ad
Andreotti.
“Già presentata a Torino un anno fa - dice il
presidente del Consiglio regionale del
Piemonte Valerio Cattaneo - questa mostra
sta portando in giro per il Piemonte un
importante pezzo di storia e di pubblicistica
italiana. Ho il piacere di presentare la tappa
di Rosta, particolarmente interessante
perché fruibile dai tantissimi abitanti della
zona Ovest della cintura e della città di Torino,
ma anche da quelli della Val di Susa”.
L’esposizione, curata da Dino Aloi e
promossa dal Consiglio regionale del
Piemonte in occasione dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, propone più di 400 vignette satiriche
uscite dalla matita di grandi autori e vuole
essere testimonianza storica e omaggio ad
alcuni dei principali personaggi della storia
d’Italia, dal 1848 a oggi. La mostra sarà
visitabile fino all’8 gennaio 2012.

Info:
Laura Coriano, tel. 011/956.88.03.

Un dono per tutti

Nel periodo natalizio si svolge la 13° edizione
dell’iniziativa benefica “Un dono per tutti”,
organizzata e gestita dalla Centrale del Latte
di Torino in collaborazione con il Banco
Alimentare, la Croce Verde e numerosi altri
enti, con il patrocinio delle città di Torino, Asti
e Cuneo.
Le famiglie ed i bambini sono inviati a portare
alla casetta della Centrale del Latte giocattoli
e prodotti alimentari non deperibili da
distribuire ai bambini meno fortunati nei tre
punti di raccolta:
- a Torino in via Teofilo Rossi angolo via
Lagrange (di fronte a palazzo Bricherasio),
dal 16 al 27 dicembre dalle 10 alle 19;
- ad Asti in piazza San Secondo il 17 e il 18
dicembre dalle 10 alle 18;
- a Cuneo in corso Nizza angolo corso Dante
il 17 e il 18 dicembre dalle 10 alle 18.
Presso il punto di raccolta di Torino si
svolgeranno diversi spettacoli e attività di
intrattenimento per i bambini.
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Io preferisco vivere

Il Consiglio regionale del Piemonte -
Consulta regionale dei Giovani e l’Istituto
europeo di Design di Torino organizzano
lunedì 12 dicembre a Palazzo Lascaris (ore
12.30, sala Viglione, via Alfieri 15 Torino) la
conferenza stampa di presentazione delle
campagne di sensibilizzazione sulla
sicurezza stradale e il gioco d’azzardo
realizzate dagli studenti IED Torino.
All’incontro saranno presenti il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo, i
componenti dell’Ufficio di presidenza
Lorenzo Leardi, delegato alla Consulta
Giovani, e Tullio Ponso, delegato
all’Osservatorio sull’Usura, Ruben
Abbattista, direttore della Scuola di
Management Lab IED Torino, Alessandro

Bertin, coordinatore del corso di Marketing
e Comunicazione d’impresa e Carlo
Simonetti, coordinatore del corso di
Pubblicità e gli studenti ideatori degli spot.
La campagna Io non gioco con la vita.
Preferisco vivere proporrà due video,
realizzati lo scorso anno accademico dai
frequentanti dei corsi di Marketing e
Comunicazione d’impresa e Pubblicità, che
saranno trasmessi da fine gennaio sulle
emittenti tv piemontesi e su Mtv.
Durante la conferenza stampa saranno
distribuiti gli etilometri che la Consulta Giovani
ha  realizzato, quale segno di sensi-
bilizzazione su  tematiche di così  stringente
attualità.
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Bruno Vasari, “il superstite”

Giovedì 15 dicembre si terrà nella Sala
Viglione di Palazzo Lascaris (via Alfieri, 15,
Torino) il convegno Bruno Vasari, “il
superstite”.
La giornata di studi, che avrà inizio alle 9.30
e terminerà alle 18, è organizzata - in
occasione del centenario della nascita - dal
Comitato Resistenza e Costituzione del
Consiglio regionale del Piemonte e dall’Istituto
piemontese per la storia della Resistenza e
della società contemporanea “Giorgio Agosti”
con il sostegno della Compagnia di San
Paolo.
Bruno Vasari, scomparso a Torino il 21 luglio
2007, nacque a Trieste nel 1911. Fu un
resistente, un deportato e un alto funzionario
Rai. Ebbe un ruolo fondamentale nel
promuovere la memoria della deportazione
politica in Italia. Nel giugno del 1945 pubblicò
la prima testimonianza italiana dei campi di
concentramento, Mauthausen, bivacco della
morte. Fu vicepresidente nazionale dell’Aned
(Associazione nazionale ex deportati) e
presidente onorario della sezione
piemontese. Viene ricordato come “il
superstite”, dal titolo della nota poesia che
Primo Levi gli dedicò nel 1984.

Il convegno verrà aperto dai saluti del
vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido, delegato al Comitato
Resistenza e Costituzione, di Isabella Ricci
Massabò della Compagnia di San Paolo, di
Gianfranco Maris, presidente Aned
nazionale, e di Claudio Dellavalle,
presidente dell’Istoreto.
Interverranno Mariarosa Masoero, Elvio
Guagnini, Alberto Cavaglion, Anna Bravo,
Anna Steiner, Laura Marchiaro, Veronica
Ujcich, Barbara Berruti, Silvia Inaudi,
Bruno Maida, Brunello Mantelli ed Elena
Pirazzoli.
Verrà proiettato il documentario Lo scoglio di
via dei mille a cura di Barbara Berruti,
riprese e montaggio di Fabiana Antonioli,
Torino, Istoreto, 2006.
Chiuderà il pomeriggio Ferruccio Maruffi
dell’Aned di Torino che annuncerà l’uscita del
volume Bruno Vasari: matricola 114119 a
cura dell’Associazione nazionale ex
deportati.

Info:
tel. 011/438.00.90; e-mail: info@istoreto.it
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Film al femminile a “Sottodiciotto”

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. Stra-
ordinariamente 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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Ragazzi in Aula,
consiglieri per un giorno

Gli studenti vestono i panni dei consiglieri.
Anche quest’anno Palazzo Lascaris ha
ospitato, il 2 dicembre, la giornata finale di
Ragazzi in Aula, una speciale seduta
dell’Assemblea regionale in cui gli studenti si
sostituiscono nei banchi ai consiglieri.
L’iniziativa – avviata nel 1998 dall’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale in
collaborazione con l’Ufficio scolastico
regionale e giunta alla 14esima edizione - ha
lo scopo di far conoscere ai giovani delle
scuole superiori del Piemonte la realtà del
Consiglio regionale e di far vivere loro la realtà
dei lavori dell’assemblea legislativa
presentando, discutendo e votando progetti
di legge da loro proposti.
“Con progetti come Ragazzi in Aula anche il
Consiglio regionale, con l’aiuto di famiglie e
insegnanti,  vuole contribuire alla formazione
del senso civico dei giovani”, ha commentato
il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo. “I giovani sono il presente e ci
auguriamo possano sfidare la crisi di valori
che è in atto nella nostra società con un
rinnovato impegno civile e ideale”.
Quest’anno hanno aderito a Ragazzi in Aula
12 scuole superiori delle province del
Piemonte, presentando 24 progetti di legge
elaborati in tutto da oltre 160 giovani. Ogni
proposta di legge (redatta da gruppi di 7
studenti coordinati da un docente) è stata
valutata da una Commissione costituita da
direttori e funzionari delle Direzioni

dell’assemblea regionale e del processo
legislativo, insieme a tre membri dell’Ufficio
scolastico regionale.
Gli autori delle 6 proposte di legge ritenute
più interessanti avevano già partecipato, con
le loro classi, ad una giornata formativa in
cui hanno simulato il passaggio in
Commissione dei progetti di legge.
La seduta è stata seguita in diretta web sul
sito www.cr.piemonte.it e sul canale
twitter@crpiemonte.
A presiedere i lavori sono stati oltre al
presidente Cattaneo, i consiglieri dell’Ufficio
di presidenza Gianfranco Novero e
Lorenzo Leardi. Erano presenti anche la
professoressa Nadia Carpi dell’Ufficio
scolastico regionale e i consiglieri Michele
Marinello, Franco Maria Botta, Rosa Anna
Costa, Mino Taricco,  Rocchino Muliere,
Michele Giovine, Rosanna Valle.

Delle 6 proposte di legge discusse dagli
studenti 5 sono state approvate e 1 rinviata
in Commissione.

Le pdl presentate dagli studenti:

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
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Cavallero, Costanza Cocirio, Caterina
Fornaca, Giulia Luison, Giulia Piazzolla,
Cristina Tartaglia). Docente Silvia
Campagnoli. Relatore: Giulia Luison.
(Approvata 35 sì, 4 astenuti).

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.
Relatore: Andrea Moio. (Rinviata in
Commissione).

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.
Relatore: Antonella De Stefano. (Approvata,
37 sì, 2 no, 2 astenuti).

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,

(Anna Borchia, Valentina Ferrari, Hamit Kola,
Enzo Mastromatteo, Veronica Merlano, Luca
Minorello, Malsha Ramawichrama, Greta
Santonocito). Docente Elisabetta Acide.
Relatore: Greta Santonocito.
(Approvata, 29 sì, 1 no, 11 astenuti)

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. Relatore:
Noemi Agosti. (Approvata con emendamenti,
sì 21, no 16, astenuti 4 ).

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. Relatore:
Chiara Pettitti. (Approvata con 33 sì, 3 no, 5
astenuti).
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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. 181
ISTITUZIONE DELLA PINACOTECA A CIELO APERTO DI TORRE CANAVESE
Presentata il 28.11.11 dai consiglieri Vignale, Comba, Tentoni, Motta M., Costa R.A. (Pdl) e
assegnata alla VI Commissione il 1.12.11.
Il provvedimento intende affidare al Comune di Torre Canavese (TO) la gestione di uno dei
musei a cielo aperto più grandi d’Italia. La pinacoteca - che raccoglie opere di artisti ucraini -
costituisce un’attrattiva unica nel suo genere e ogni anno attira migliaia di persone. È previsto
lo stanziamento di 30 mila euro per il 2011 e di 20 mila euro annui per il biennio 2012-‘13.

D.d.l. n. 183
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1995, N. 60
(ISTITUZIONE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE)
Presentata il 29.11.11 dalla Giunta e assegnata alla V Commissione il 1.12.11.
La proposta mira a ridurre il numero del collegio dei revisori dei conti, che dura in carica tre
anni, che passerebbe da cinque a tre, di cui uno designato dall’Unione Province Piemontesi
(UPP), in rappresentanza delle Province, nominati con deliberazione della Giunta regionale.
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Digitale terrestre in Provincia di Biella
n. 852 del 30.11.11, presentata da Ronzani (Pd).

Oneri a carico del Cosrab di Biella
n. 853 del 30.11.11, presentata da Ronzani (Pd).

Erogazione del “voucher bebè”
n. 854 del 30.11.11, presentata da Ronzani (Pd).
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Ordini del giorno e mozioni

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

Impianti fotovoltaici nell’edilizia sanitaria regionale
n. 578 del 30.11.11, presentato da Cursio (Idv), Stara (Insieme per Bresso), Dell’Utri (Moderati).

Sistema fiscale a sostegno del reddito familiare
n. 579 del 30.11.11, presentato da Cursio (Idv), Stara (Insieme per Bresso), Dell’Utri (Moderati).
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Accade in Piemonte
Torino

Tutti i giovedì sera di dicembre, a partire dalle 22, presso la Casa del Quartiere (Ex Bagni
Municipali) di San Salvario (via Morgari 14), si svolge lo spettacolo “Besciamella” condito e
servito da attori-camerieri. Per tutto il mese di dicembre le puntate sono dedicate al progetto
Caravan su “crisi e rinascita”. Ogni giovedì sono ospitati gli ideatori, gli artisti, gli attori che
seguono il progetto. Il caravan la notte del 31 dicembre farà tappa alla Casa del Quartiere con
la performance curata da Doriana Crema ed Enrico Gentina.

Fino al 5 febbraio, al Museo nazionale della Montagna (Monte dei Cappuccini), è aperta la
mostra antologica di Tino Aime “I segni del silenzio”, opere del pittore valsusino in occasione
dei suoi 80 anni. Orari: dalle 10 alle 18 tutti i giorni escluso il lunedì. Info:
www.museomontagna.org  - tel. 011.6604104

Fino al 5 febbraio 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. Orari: da martedì a domenica  9.30-19.30, lunedì 14.30 –
19.30. Biglietti: 12 euro intero, 8 euro ridotto. Bambini 6 euro.  Laboratorio didattico: 10 euro.
Info e prenotazioni: dinosauri@fondazionednart.it , tel. 011.6502833 – Fondazione DNArt tel.
02.29010404

Fino 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. 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 2012, 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
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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

PROVINCIA DI CUNEO

Cherasco
Fino al 15 gennaio 2012, 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
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.
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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.

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».
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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.

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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