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Nuove norme per il sostegno
alle piste da sci

Una legge per rendere più equo e trasparente
il sostegno regionale in materia di sicurezza
e innevamento delle piste da sci, eliminando
le disuguaglianze che si erano create fra le
stazioni sciistiche piemontesi nel rapporto
con la Regione.
È questo l’obiettivo del disegno di legge n.182
approvato il 13 dicembre all’unanimità
durante la Commissione Attività produttive
del Consiglio regionale, presieduta da Gian
Luca Vignale (Pdl), riunita in sede
legislativa.
Il provvedimento modifica la legge n. 2 del
2009 - che disciplina interventi a sostegno
della sicurezza sulle aree sciabili, dell’im-
piantistica di risalita e dell’offerta turistica - al
fine di meglio improntare a criteri di
economicità ed equità le erogazioni
pubbliche, in riferimento agli investimenti
sostenuti per la sicurezza delle piste e
l’innevamento delle aree sciabili.
In pratica, si crea una linea spartiacque fra
stazioni sciistiche medio-grandi che
beneficeranno del sostegno regionale sulla
base di apposite convenzioni con la Regione,
nel rispetto di criteri oggettivi e della normativa
comunitaria, mentre si istituisce un bando
specifico riservato alle microstazioni,
nell’ambito di programmi triennali di
intervento, al fine di ottimizzare le risorse
economiche con una più adeguata copertura
per le stazioni più piccole, prima svantaggiate
dall’esistenza di un bando unico.

“In precedenza si sono verificate storture
nella distribuzione dei finanziamenti anche
perché poche grandi stazioni sciistiche
beneficiavano di una cifra importante di
contributi in virtù del fatto che la Regione è
proprietaria di parte degli impianti - spiega
l’assessore al Turismo Alberto Cirio -. Con
questa legge invece si vanno a correggere
queste disuguaglianze con un regime più
equilibrato di benefici ottenuti da piccole e
grandi stazioni”.
In riferimento alle microstazioni attraverso il
bando è offerto un contributo non solo per
l’innevamento e la sicurezza delle aree sciabili
ma anche per le spese di gestione.
Si amplia inoltre il numero di potenziali
microstazioni attraverso la modifica di uno
dei criteri definitori: il fatturato netto annuo
deve essere inferiore non più a 1,2 bensì a 2
milioni di euro.
La legge riordina infine il quadro normativo
attuale in materia di obblighi formativi e di
aggiornamento per le figure dei direttori delle
piste e dei soggetti coinvolti nel primo
soccorso. In particolare le abilitazioni al
servizio di soccorso conseguite in scuole di
addestramento alpino dell’esercito, dei corpi
militarizzati, nelle scuole nazionali del Corpo
soccorso alpino e speleologico, ma anche
in corsi della scuole Fisps e nelle scuole
soccorso piste di Anpas e Croce rossa
italiana sono riconosciute ed equiparate
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all’abilitazione conseguita nel corso
regionale.
L’organizzazione dei corsi di formazione e
aggiornamento è riportata nell’ambito delle
norme generali della formazione
professionale e, nel caso di mancata
frequenza al corso di aggiornamento, la
revoca dell’abilitazione viene sostituita dalla

sospensione della stessa. È infine inserita la
previsione di una disciplina per il
riconoscimento dei titoli conseguiti in altre
Regioni e in altri Stati.
La legge è stata dichiarata con carattere di
urgenza ed entrerà in vigore il giorno della
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte.
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Commissioni speciali
d’indagine e d’inchiesta

Il 12 dicembre sono state convocate a
Palazzo Lascaris la Commissione speciali
d’indagine sulla sanità piemontese, gli appalti
pubblici e la gestione delle gare d’appalto
bandite da Scr e la Commissione d’inchiesta
sulla gestione dell’urbanistica regionale per
eleggere i rispettivi presidenti e vicepresidenti.

Commissione d’inchiesta
sull’urbanistica

È Andrea Buquicchio (Idv) il presidente
della Commissione speciale d’inchiesta sulla
gestione dell’urbanistica regionale e Daniele
Cantore (Pdl) e Gianna Pentenero (Pd) i
vicepresidenti di maggioranza e di
minoranza.
La Commissione è stata istituita con delibera
del Consiglio regionale nel novembre scorso
con il compito di acquisire elementi
informativi sulla gestione urbanistica
regionale, limitatamente agli atti preparatori,
compresa la corrispondenza relativa, per
l’espressione dei pareri di competenza nelle
varie fasi dell’iter, relativi ai piani regolatori dal
1 gennaio 2008 a oggi dei Comuni di
Moncalieri, Nichelino, Chivasso, Rivarolo
Canavese, San Mauro Torinese, Orbassano,
Cuorgné, Leinì, Ivrea e Ciriè.

La Commissione è convocata per riferire sul
lavoro svolto dopo sei mesi dall’inse-
diamento, ovvero il prossimo 12 giugno.

Commissione d’indagine su appalti
e sanità

Sarà Alberto Goffi (Udc) a presiedere i lavori
della Commissione speciale d’indagine sulla
sanità piemontese, gli appalti pubblici e la
gestione delle gare d’appalto bandite da Scr,
che dovrà riferire i risultati al Consiglio
regionale entro il prossimo 12 giugno.
Goffi è stato eletto - insieme ai vicepresidenti
Stefano Lepri (Pd), per l’opposizione, e
Roberto De Magistris (Lega Nord), per la
maggioranza - nella seduta d’insediamento
tenutasi nella Sala dei Morando di Palazzo
Lascaris.
La Commissione è stata istituita con delibera
dall’Assemblea l’8 novembre per indagare
sugli appalti pubblici aggiudicati dalla Regione
e gli enti collegati ai privati e, in particolare,
sulla gestione delle gare d’appalto bandite
dalla Scr e sui fatti concernenti la sanità
piemontese al fine di accertare l’eventuale
presenza di condizionamenti legati a interessi
diversi dalla tutela della salute del cittadino.
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Cattaneo nell’Assemblea mondiale
dei governi locali

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo è stato nominato il 9 dicembre
rappresentante italiano nell’Assemblea
mondiale delle United Cities and Local
Governments (Città e governi locali uniti -
Cglu), in sostituzione dell’ex-sindaco di Milano
Letizia Moratti. La nomina è avvenuta a
Firenze, all’assemblea mondiale di Cglu, a
cui lo stesso Cattaneo ha partecipato.
“Sono profondamente onorato - dice il
presidente del Consiglio regionale - per
questo incarico, che rappresenta un meritato
riconoscimento per l’impegno delle istituzioni
locali del Piemonte in seno agli organismi
europeisti e internazionali. In particolare, sono
grato all’Aiccre, l’associazione dei Comuni e
delle Regioni d’Europa, che ha voluto
indicarmi quale proprio rappresentante. Sono
certo che, attraverso l’esperienza maturata
dagli enti locali piemontesi in tema di
gemellaggi e di promozione delle politiche di
cooperazione internazionale, si potrà dare un
contributo attivo anche in questa sede,
valorizzando le migliori pratiche di governo
locale, come sede rappresentativa delle
esigenze della comunità, la più vicina ai reali
bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle
imprese”.
Con sede a Barcellona, la missione di Città
e governi locali uniti è essere la voce unitaria
a sostegno del mondo dell’autogoverno,
promuovendo i suoi lavori, obiettivi e interessi,

attraverso la cooperazione tra governi locali,
e all’interno della più ampia comunità
internazionale.
Il programma di lavoro Cglu è finalizzato ad
aumentare il ruolo e l’influenza del governo
locale e delle sue organizzazioni di
rappresentanza nella buona amministrazione
globale, a garantire un’organizzazione
efficace e democratica del governo locale, a
sostenere la cooperazione internazionale tra
le città e le loro associazioni, a facilitare i
programmi, le reti e i partenariati per
rafforzare la capacità dei governi locali, a
promuovere il ruolo delle donne nel processo
decisionale locale.
Gli enti associati a Cglu rappresentano oltre
la metà della popolazione totale del mondo,
con una struttura decentrata in sette sezioni
regionali in Africa, Asia-Pacifico, Euro-Asia,
Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia
occidentale, America del Nord e una sezione
“Metropoli”. È presente in 136 dei 191 Stati
membri delle Nazioni Unite, include singole
città e le associazioni nazionali degli enti
locali, che rappresentano tutte le città e i
governi locali di un unico paese.
Oltre 1.000 città, appartenenti a 95 paesi,
sono associate dirette della Cglu e 112
associazioni di enti locali sono membri della
Cglu.
L’attuale presidente, per il triennio 2010-13,
è il sindaco di Istanbul Kadir Topba_�.
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I componenti italiani effettivi del Consiglio
mondiale, oltre a Valerio Cattaneo, sono
Gianni Alemanno, sindaco di Roma,
Patrizia Casagrande, presidente della
Provincia di Ancona, Marco Vinicio

Guasticchi, presidente della Provincia di
Perugia, Michele Picciano, presidente
nazionale Aiccre e Matteo Renzi, sindaco
di Firenze.
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Brevi dal Consiglio

Delegazione Edisu
a Palazzo Lascaris

Il presidente e il vicepresidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo e Roberto
Placido hanno ricevuto il 14 dicembre a
Palazzo Lascaris - a nome dell’Ufficio di
presidenza - una delegazione dell’Edisu che
lamentava i ritardi nell’erogazione dei fondi
regionali per le borse di studio.
Il presidente Cattaneo ha ricordato che il
Consiglio regionale ha dato la disponibilità a
finanziare, con i risparmi del proprio bilancio,
il diritto allo studio. Al termine dell’incontro si
è impegnato a presentare le richieste dei
delegati ai capigruppo affinché questi temi
vengano affrontati in Aula o in Commissione.
Erano presenti, tra gli altri, i consiglieri Aldo
Reschigna, Gianna Pentenero, Mino
Taricco (PD) e Andrea Buquicchio (Idv),
Giovanni Negro (Udc) e Andrea Stara
(Insieme per Bresso).

I Comuni della Provincia di Novara

Il 12 dicembre nel Salone d’Onore di Palazzo
Natta, a Novara, è stato presentato il libro I
Comuni della Provincia di Novara, curato dal
Consiglio regionale, che raccoglie non solo
dati tecnici ma anche cenni sulla storia, sui
personaggi e sulle tradizioni che
caratterizzano i singoli Comuni.

“Siamo lieti che il Consiglio regionale abbia
voluto proseguire l’iniziativa editoriale, già
assunta negli anni scorsi e rivolta ai Comuni
piemontesi - ha dichiarato Lavinia Calabrò,
presidente del Consiglio provinciale di Novara
-. Cogliamo oggi l’occasione per ricordare
l’importanza di questa pubblicazione nella
ricerca, nella cultura e nella formazione di
un’identità comune per il nostro territorio”.
Alla presentazione è intervenuto anche il
professor Marco Albera, presidente
dell’Accademia Albertina e delle Belle Arti di
Torino, che ha sottolineato come “la parte più
curiosa per i lettori sia certamente quella
dedicata ai personaggi che si sono
avvicendati nel corso dei secoli sul territorio
novarese”.
Il professor Edoardo Fiora, consulente in
Araldica, ha ricordato infine “come il recupero
degli stemmi che oggi contraddistinguono i
singoli Comuni sia stato un passaggio
fondamentale per la costruzione di un’identità
politica e individuale”.

Lo sguardo di oggi sull”Italia di ieri

È stata inaugura il 12 dicembre, 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).



Informazioni - 16 Dicembre 2011 7Anno XXXVI - n. 31

Con il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido sono intervenuti 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 il giornalista
Angelo Mistrangelo. Ha moderato l’incontro
il direttore della Comunicazione istituzionale
dell’Assemblea regionale Rita Marchiori.
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.

“Il Borghese” e la fotografia
a San Damiano d’Asti

Farà tappa a San Damiano d’Asti (AT) - da
domenica 18 dicembre alle 11, presso la
Galleria comunale Ferrero di piazza della
Libertà 2 - la mostra Il fascino Borghese della
fotografia - Politica, costume e società
dall’archivio fotografico de «Il Borghese»,
promossa dal Consiglio regionale del
Piemonte.
Curato da Dario Reteuna con la
collaborazione di Elisa Paola Lombardo,
l’allestimento propone una ricchissima
panoramica su politica, costume e società
estrapolata dall’archivio fotografico de Il
Borghese, che annovera circa 37.000 scatti:
un viaggio a ritroso nell’Italia che fu, dalla

ricostruzione dell’immediato dopoguerra al
periodo buio degli anni di piombo.

Info:
commercio@comune.sandamiano.at.it

Libro sulle uniformi sabaude

Lunedì 19 dicembre alle 17,30 a Palazzo
Lascaris (via Alfieri 15, a Torino), il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo
presenta il libro strenna per il Natale 2011,
Etat general des uniformes  des troupes de
S.M. le Roy de Sardaigne, ristampa
anastatica del libro di Antonio Maria
Stagnon pubblicato nel 1789 e custodito
presso la Biblioteca nazionale di Torino.
Introduce l’incontro Roberto Di Carlo,
direttore della Biblioteca nazionale.
Intervengono la responsabile dell’Ufficio
Manoscritti e rari della Biblioteca Franca
Porticelli, la professoressa della Facoltà di
Scienze politiche dell’Università di Torino
Patrizia Delpiano e lo studioso di uniformi
e vessilli sabaudi Enrico Ricchiardi.
Il volume sarà in vendita presso l’Ufficio
relazioni con il pubblico del Consiglio
regionale del Piemonte (via Arsenale 14/G)
al costo di 60 euro.

Mostra dei loghi
dei Consigli comunali dei Ragazzi

Mercoledì 21 dicembre viene inaugurata a
Monastero Bormida (AT) la nuova 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
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lavori degli alunni di tutto il Piemonte,
partecipanti al concorso indetto dal Consiglio
regionale.
Contemporaneamente verrà inoltre
inaugurata la mostra storica 1861-2011:
momenti di grande e piccola storia, che
propone spunti e riflessioni sulla storia
racconta da giovani e da adulti.
L’appuntamento è alle ore 21 presso la
Foresteria del Castello di Monastero Bormida.
La mostra resterà aperta dal 21 dicembre
all’8 gennaio.

Orario di apertura: giorni feriali dal lunedì al
venerdì ore 8-14, il martedì e il giovedì anche
dalle ore 15-18, il sabato e la domenica dalle
ore 15-18.

Info:
tel. 0144/88.012; e-mail:

monastero.bormida@libero.it
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Il Cal su Sanità e Province

Nella seduta del 14 dicembre il Consiglio delle
autonomie locali (Cal) - presieduto da Carlo
Riva Vercellotti - ha espresso parere
contrario sul progetto della Giunta regionale
di riordino del sistema sanitario regionale, non
condividendo l’impianto generale della nuova
configurazione degli ambiti organizzativi e
territoriali delle aziende sanitarie regionali.
Il Cal ha inoltre approvato una mozione
affinché, nell’ambito delle nuove disposizioni
in materia sanitaria e delle modifiche alla
legge regionale n. 18/07, i presidenti e
vicepresidenti delle Conferenze dei sindaci
facciano parte della rappresentanza
all’interno delle aziende ospedaliere, con la
possibilità quindi di esprimersi sull’operato dei
direttori delle Aso.

Il Consiglio delle autonomie locali si è riunito
anche il 7 dicembre. In questa occasione è
stato votato a larga maggioranza – primo in
Italia – un documento in cui si chiede al
presidente della Regione Piemonte di
presentare una questione di legittimità
costituzionale per lo stralcio dal decreto Monti
del 6 dicembre delle norme che
sostanzialmente svuotano le Province delle
loro funzioni.
“La scelta di abolizione delle Province – scrive
il Cal nella sua richiesta – oltre a ingenerare
confusione nella erogazione dei servizi ai
cittadini, pone nel caos le amministrazioni
territoriali che oggi dovrebbero essere in
prima linea a cercare di dare risposte alla crisi
e porta a un sensibile aumento della spesa
pubblica”.
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Io non gioco con la vita.
Preferisco vivere

Sensibilizzare i giovani sui pericoli del gioco
d’azzardo e sul rischio di incidenti stradali per
abuso di alcol è l’obiettivo della campagna Io
non gioco con la vita. Preferisco vivere che
il Consiglio regionale del Piemonte -
Consulta regionale dei Giovani e l’Istituto
europeo di Design di Torino hanno
presentato lunedì 12 dicembre a Palazzo
Lascaris.
La campagna 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.
All’incontro hanno partecipato: 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; Giuseppe
Santagada, presidente dell’Associazione
vittime degli incidenti stradali; Ruben
Abbattista, direttore della Scuola di
Management Lab Ied Torino, e gli studenti
ideatori degli spot.
“Il Consiglio regionale è da sempre impegnato
nel contrastare il gioco d’azzardo, un
fenomeno che interessa 80 mila cittadini
piemontesi e tra loro molti giovani - ha
affermato il presidente Cattaneo -. Con

questa campagna di comunicazione
vogliamo anche sottolineare che gli incidenti
stradali per abuso di alcol, seppur diminuiti,
sono ancora troppi”.
“Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa
che ha una grande rilevanza perché parla di
temi molto vicini ai giovani - ha spiegato
Leardi -. Gli spot realizzati dallo Ied sono di
grande qualità e usano proprio il linguaggio
dei ragazzi”.
Per Ponso “la campagna è di grande attualità,
come testimoniano le due proposte di legge
su questi temi presentate dagli studenti delle
superiori durante la recente edizione di
Ragazzi in Aula”.
“Come Ied sentiamo forte la responsabilità
di formare dei professionisti di livello che
siano anche dei cittadini consapevoli, come
dimostra il livello degli spot realizzati”. ha
spiegato Abbattista.
“Bisogna continuare a sensibilizzare i giovani
sui rischi degli incidenti stradali - ha dichiarato
Santagada - perché è un fenomeno tragico
che colpisce ancora troppe famiglie”.
Bet with mat, spot sul gioco d’azzardo, è stato
realizzato come progetto di tesi da Lorenzo
Rosso, Francesca Guala, Francesca De
Barberis e Chiara Giraudo, diplomati del
corso di Marketing e Comunicazione
d’impresa dello Ied nell’anno scolastico
2010-‘11.
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Se si potesse premere rew…, spot sulla
sicurezza stradale, è stato realizzato come
progetto didattico da Andrea Cavallo Perin,
Edoardo Colosimo e Francesca Gatti,
studenti del 2° anno del corso di Pubblicità

dello Ied, anno scolastico 2010-11.
I video sono consultabili nella sezione
Multimedia del sito del Consiglio regionale
http://www.cr.piemonte.it/multimedia/
index.htm
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Convegno su Bruno Vasari,
“il superstite”

Coerenza, costanza, rigore sono le tre
caratteristiche del vivere di Bruno Vasari
emerse dal convegno che si è tenuto il 15
dicembre a Palazzo Lascaris.
“Uomo straordinario, di cultura, resistente,
deportato, alto funzionario Rai, una delle
persone a cui bisogna dire grazie per il fatto
che la Regione abbia iniziato a lavorare sulla
deportazione e sulla memoria”. Con queste
parole ha introdotto la giornata il
vicepresidente del Consiglio regionale,
delegato al Comitato Resistenza e
Costituzione Roberto Placido.
Voluta dal Comitato, dall’Istituto piemontese
per la storia della Resistenza e della società
contemporanea “Giorgio Agosti” e dalla
Compagnia di San Paolo, la giornata di studi
è stata organizzata nel centenario della sua
nascita e a quattro anni dalla sua morte.
“Salvaguardare la memoria è oggi più che
mai una battaglia culturale”, ha aggiunto
Placido.
Vasari ebbe un ruolo fondamentale nel
promuovere la memoria della deportazione
politica in Italia. Nel 1945 pubblicò
Mauthausen bivacco della morte, il primo
libro italiano che denunciava la realtà dei
campi di sterminio nazisti.
“Credo sia stato il primo a concentrarsi sul
rapporto tra storia e memoria. Perché la

memoria diventi collettiva ci vuole il supporto
della storia. È stato un anticipatore assoluto
ed ebbe una feroce determinazione che gli
fece ottenere molti risultati”, ha dichiarato
Claudio Dellavalle, presidente dell’Istoreto.
Il convegno ha indagato a 360° gradi la figura
di Vasari, che, tra le altre cose, è stato
presidente dell’Aned Piemonte e
vicepresidente dell’Aned nazionale.
“È riuscito a raccontare la sua deportazione
a Mauthausen senza drammatizzazioni, ha
riportato i fatti”, ha commentato Ferruccio
Maruffi dell’Aned di Torino.
Ne hanno portato testimonianza gli interventi
di Isabella Ricci Massabò della Compagnia
di san Paolo, Mariarosa Masoero, Anna
Bravo, Silvia Inaudi, Bruno Maida e
Brunello Mantelli dell’Università di Torino,
Elvio Guagnini dell’Università di Trieste,
Alberto Cavaglion dell’Università di Firenze,
Anna Steiner del Politecnico di Milano,
Barbara Berruti dell’Istoreto, Veronica
Ujcich e Elena Pirazzoli, ricercatrici, e
Laura Marchiaro, consigliere regionale nella
II legislatura e vicepresidente dell’Assemblea
regionale nella III e nella IV.
A breve verrà pubblicato il volume Bruno
Vasari: matricola 114119 curato dall’Aned.
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L’antimafia siamo noi:
convegno al Teatro Alfieri

Dopo diciotto anni ritorna l’iniziativa del
Comitato Resistenza e Costituzione La mafia
è cosa nostra, in collaborazione con Aiace.
Quattro film inseriti nel programma di
Sottodiciotto Filmfestival e una tavola rotonda
finale - che si è svolta al Teatro Alfieri di
Torino il 14 dicembre - per sentir raccontare,
dalla voce di chi combatte contro la criminalità
organizzata ogni giorno, che cosa vuol dire
effettivamente la parola “mafia”, sia nel sud
che nel nord Italia.
Dopo i saluti del vicepresidente del Consiglio
regionale, Roberto Placido, delegato al
Comitato, e del consigliere segretario Tullio
Ponso, delegato all’Osservatorio Usura, ne
hanno parlato, davanti a una platea composta
da diverse centinaia di studenti di scuole non
solo piemontesi, il procuratore capo della
Repubblica di Torino Gian Carlo Caselli con
Francesco Forgione, già presidente della
Commissione parlamentare Antimafia, don
Marcello Cozzi, responsabile nazionale
della formazione, dei temi antiusura e
antiracket per Libera, e anche Pif,
Pierfrancesco Diliberto, popolarissimo vj
e conduttore televisivo.
Ha moderato l’incontro il giornalista Lirio
Abbate, inviato de L’Espresso ed esperto di
mafia.

I comportamenti antimafia che ognuno di noi
può mettere in atto ogni giorno, la cultura della
legalità in ogni suo aspetto, la pasta prodotta
nelle terre confiscate alla mafia, il rischio per
una famiglia o per un piccolo imprenditore di
cadere nelle maglie terribili dell’usura, la
paura che si insinua nella vita quotidiana, i
piccoli ricatti a cui si pensa di poter resistere
facilmente, il riciclaggio del denaro raccolto
in modo criminale, le trappole della droga
fuori dalle scuole ma anche il coraggio di dire:
“io sono di Palermo, ma la mafia mi
scandalizza come se fossi svedese!”. Questi
sono solo alcuni degli argomenti trattati
durante una mattinata che ha profondamente
coinvolto le centinaia di ragazzi che hanno
ascoltato e applaudito gli uomini seduti di
fronte a loro (tutti sotto scorta).
In apertura sono stati proiettati i due spot della
campagna Io non gioco con la vita! contro il
gioco d’azzardo e sulla sicurezza stradale,
recentemente promossi dalla Consulta
regionale dei Giovani e dall’Osservatorio
sull’Usura, oltre a due cortometraggi sulla
mafia, Ladri di vita di Gennaro Testa (Italia
2005, 16') e Io vivo! di Marina Paterna (Italia
2009, 10').
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Padiglione Tibet,
uno spazio per “il paese che non c’è”

Uno spazio per rendere - in qualche modo -
presente “il paese che non c’è”. È quanto si
propone il Padiglione Tibet, che viene
inaugurato sabato 17 dicembre alle 20.30
nella Sala Nervi di Palazzo Esposizioni
(corso Massimo d’Azeglio 15/B, a Torino),
nell’ambito della 54° Biennale di Venezia -
Padiglione Italia.
Si tratta di un progetto parallelo alla Biennale,
curato da Ruggero Maggi e patrocinato dal
Consiglio regionale del Piemonte con il
contributo dell’Associazione per il Tibet e i
diritti umani presieduta dal consigliere
Giampiero Leo con i vicepresidenti
Antonello Angeleri e Gianna Pentenero.
All’interno del Padiglione Tibet verranno
esposte opere di artisti contemporanei sulle
khata, le tipiche sciarpe che i monaci offrono
in segno di saluto e amicizia.

“Un connubio - sottolinea il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo - tra
arte sacra tibetana e arte contemporanea
occidentale”.
Nello Spazio Incontri di Padiglione Tibet,
inoltre, sono in programma tre incontri -
mercoledì 11, sabato 21 e domenica 29
gennaio, a partire dalle 17 - che prevedono
la proiezione di film, interventi ed esibizioni
artistiche per scoprire l’arte e le tradizioni del
popolo tibetano.
Padiglione Tibet è visitabile fino al 30 gennaio
(eccetto il lunedì, Natale e Capodanno) dalle
14 alle 22.

Info:
tel. 320/96.21.497.
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Leggi regionali

Disposizioni per il commercio. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 49 del 7.12.11 la
l.r. n. 22 del 6.12.11 “Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina,
sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 13
marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia
di commercio)”. La legge demanda alla Giunta regionale di stabilire con un regolamento criteri
e modalità di selezione dei soggetti beneficiari delle concessioni di posteggio per il commercio
mercatale e al dettaglio.
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Progetti di legge
Questi i disegni e le proposte di legge presentati al Consiglio regionale (la numerazione può
essere discontinua a causa della non assegnazione di alcuni progetti).

D.d.l. n. 179
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA EDILIZIA. ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DEL
DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70 (SEMESTRE EUROPEO – PRIME
DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ECONOMIA) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106
Presentato il 15.11.11 dalla Giunta e assegnato alla II Commissione il 17.11.11.
Il provvedimento mira a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e a
promuove la riqualificazione delle aree urbane degradate. In particolare, stabilisce che in tutto
il Piemonte per gli interventi relativi a edifici e impianti pubblici siano attuabili i mutamenti di
destinazione d’uso anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

D.d.l. n. 180
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2011, N. 13 (DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI COMMERCIO)
Presentato il 15.11.11 dalla Giunta e assegnato alla III Commissione il 17.11.11.
Il disegno di legge intende stabilire, con apposito regolamento, i criteri e le modalità di selezione
dei soggetti beneficiari delle concessioni di posteggio, che possono essere date in concessione
in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale e su qualsiasi area, purché
in forma itinerante.

D.d.l. n. 182
ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 2009, N. 2 (NORME
IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI DA DISCESA
E DA FONDO IN ATTUAZIONE ALLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE ED INTERVENTI
A SOSTEGNO DELLA GARANZIA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLE AREE
SCIABILI, DELL’IMPIANTISTICA DI RISALITA E DELL’OFFERTA TURISTICA)
Presentato il 29.11.11 dalla Giunta e assegnato in sede legislativa alla III Commissione il
5.12.11.
Il provvedimento mira a creare una linea spartiacque fra stazioni sciistiche piccole e medio-
grandi, al fine di ottimizzare le risorse economiche con una più adeguata copertura per le
stazioni più piccole, prima svantaggiate dall’esistenza di un bando unico e a definire
maggiormente la figura dell’operatore di primo soccorso in funzione delle caratteristiche delle
piste da discesa e da fondo e a disciplinare il riconoscimento delle abilitazioni al servizio di
soccorso conseguite nelle scuole di addestramento alpino dell’esercito e dei corpi militarizzati,
in altre regioni e in altri stati europei ed extraeuropei.
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P.d.l. n. 185
DISCIPLINA DELLE UNIONI DI FATTO
Presentata il 30.11.11 dal consigliere Cursio (Idv) e assegnata alla I Commissione il 1.12.11.
La proposta intende riconoscere e formalizzare, per le cosiddette “coppie di fatto”, garanzie in
materia di successione, di diritto di abitazione, di diritto e dovero di assistenza, di legislazione
del lavoro e di previdenza sociale.

P.d.l. n. 186
NORME PER INCENTIVARE IL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI ED
AGROALIMENTARI A CHILOMETRI ZERO
Presentata il 30.11.11 dal consigliere Cursio (Idv) e assegnata alla III Commissione  il 1.12.11.
La proposta mira a recepire l’orientamento comunitario a sostegno dei prodotti agricoli a
comprovata sostenibilità ambientale, per i quali sia dimostrabile un ridotto apporto di emissioni
di gas a effetto serra rispetto agli analoghi prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da
filiera lunga.

P.d.l. n. 187
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI MAPPANO
Presentata il 1.12.11 dai consiglieri Buquicchio (Idv), Artesio (Fds), Boeti, Taricco (Pd), Cerutti
(Sel), Burzi (Pdl).
La proposta mira a istituire il Comune di Mappano mediante il distacco di porzioni di territorio
dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e Leinì. Per la sua
attuazione è previsto, per il biennio 2012-‘13, lo stanziamento di 220 mila euro annui.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Sistema amministrativo contabile unificato
n. 855 del 1.12.11, presentata da Motta M. (Pdl).

Filtri attivi anti particolato sui bus Gtt
n. 856 del 5.12.11, presentata da Gariglio (Pd).

Il digitale anche per i cinema d’assai
n. 857 del 5.12.11, presentata da Pentenero (Pd).

Diffusione di documenti dell’Asl di Vercelli
n. 858 del 5.12.11, presentata da Carossa (Lega Nord).

Gara d’appalto per il “Bonus bebè”
n. 859 del 5.12.11, presentata da Buquicchio (Idv).

Pista da cross a Orbassano (TO)
n. 860 del 5.12.11, presentata da Biolè (5 Stelle).

Fondo per le manutenzione idraulico-forestali
n. 861 del 5.12.11, presentata da Motta A. (Pd).

Farmacom e farmacie di Tortona (AL)
n. 862 del 5.12.11, presentata da Ponso (Idv).
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Soluzione per i profughi di Pracatinat (TO)
n. 863 del 5.12.11, presentata da Artesio (Fds).

Deposito di scorie nucleari a Saluggia (VC)
n. 864 del 5.12.11, presentata da Bono (5 Stelle).

Contro l’inquinamento atmosferico
n. 865 del 5.12.11, presentata da Cerutti (Sel).

Piano regionale di sicurezza stradale
n. 866 del 5.12.11, presentata da Stara (Insieme per Bresso).

Pendolari e linea Torino-Milano
n. 867 del 6.12.11, presentata da Boeti (Pd).
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Ordini del giorno e mozioni

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

Emergenza sanitaria territoriale 118 di Torino
n. 580 del 1.12.11, presentato da Buquicchio (Idv).

Problemi ambientali in Valle Dora
n. 581 del 5.12.11, presentato da Cerutti (Sel), Artesio (Fds).

Cittadinanza per gli stranieri nati in Italia
n. 582 del 5.12.11, presentato da Bresso (Uniti per Bresso), Cerutti (Sel), Artesio (Fds),
Dell’Utri (Moderati), Stara (Insieme per Bresso).
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Accade in Piemonte
Torino

Martedì 20 dicembre alle 17, nella Biblioteca Civica Villa Amoretti (Parco Rignon – corso
Orbassano 200), inaugurazione della mostra “L’Italia dopo l’Unità. Vedute di città italiane dal
1860 al 1890”. La mostra, curata da Laura Danna (associazione per la Fotografia storica) e
con il catalogo di Monica Vinardi, rimarrà aperta fino al 28 gennaio 2012. Orario: lunedì 15 – 19;
dal martedì al venerdì 10 – 13 e 14 – 19, sabato 10.30 – 13.00 e 14 – 18. Ingresso libero.

Fino al 22 gennaio 2012, a Superga (alla stazione di arrivo della dentiera), è aperta la mostra
“La Collina Torinese incontra il Monferrato Astigiano”, un concorso fotografico, un invito a
scoprire, lentamente, a piedi, le bellezze storico-artistiche, paesaggistiche e i prodotti tipici
del territorio piemontese. Orari di apertura: lunedì-venerdì 9.30-15.30 (martedì chiuso); sabato,
domenica e festivi 9.30-20.30. Una giuria di esperti ha selezionato, tra le 30 opere fotografiche
in mostra, le 12 foto per il calendario 2012 delle associazioni organizzatrici, che si trova in
vendita (ad offerta) nei locali della stazione. I fondi ricavati saranno destinati al restauro del
frammento di acquedotto romano conservato nel Comune di Chieri. Info: Paolo Tessiore
380.6835571 camminarelentamente@gmail.com , Angelo Gilardi 349.7210715
sentierichieri@virgilio.it , www.camminarelentamente.it

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
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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.

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
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
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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

RECENSIONI

Mimma Calligaris, “Grig100. Un secolo di Alessandria in cento partite”, il Piccolo/Soged
edizioni, 192 pagine, 10 euro.
La storia dei “grigi” attraverso le partite che hanno segnato 100 anni di vita dell’US Alessandria
calcio 1912. Per ogni stagione un incontro significativo.

Michele Ruggiero, “Risorgimento e Rai. L’Italia unita sul piccolo schermo (1954-1961)”,
Riccadonna editore, 176 pagine, 14 euro.
Un catalogo ragionato di titoli, date, commenti e recensioni per ripercorrere la storia del
Risorgimento in radio e televisione, tra il 1954 e il 1961. L’autore, giornalista Rai, sta lavorando
al secondo volume, dedicato al periodo 1962-2011.

Rodolfo Venditti, “Piccola guida alla grande musica. Tartini, Paganini, Berlioz, Liszt,
Brahms”, Edizioni sonda, 196 pagine, 16 euro. Sugli uomini e sui musicisti. Seconda edizione
aggiornata e ampliata del terzo volume (su dieci) della Piccola guida alla grande musica curata
dall’ex magistrato e docente universitario, appassionato di musica classica.

“Ristoranti baby friendly”, Espressione creativa edizioni, collane Le guide di giovani genitori,
128 pagine, 9,90 euro. La guida raccoglie oltre 200 indirizzi di ristoranti, pizzerie, agriturismi,
hambugerie, caffetterie amiche dei bambini, in Torino e provincia. Con indirizzi, prezzi e orari,
comodità per i bambini.

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
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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.

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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