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Conferenza stampa di fine anno

“L’Assemblea regionale ha mantenuto
l’impegno, preso lo scorso anno nei confronti
dei cittadini piemontesi, di ridurre i costi della
politica e ha attuato misure di risparmio pari
a circa 16 milioni di euro per l’intera
legislatura. Per questo restituirà, già nel 2012,
5 milioni di euro alla Giunta per contribuire al
pagamento delle borse di studio erogate
dall’Edisu.”. Con queste parole il presidente
del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, alla
presenza dei componenti dell’Ufficio di
presidenza, ha introdotto il 19 dicembre a
Palazzo Lascaris la tradizionale conferenza
stampa di fine anno per rendere conto
dell’attività dell’Assemblea legislativa e degli
organismi consiliari nel corso del 2011.
Cattaneo ha anche annunciato la
presentazione di una proposta di legge per
abolire i vitalizi dei consiglieri regionali dalla
prossima legislatura
Questi in sintesi i dati dell’attività del Consiglio
regionale:
· 102 sedute consiliari, pari a 56 giornate di

lavori d’Aula;
· 76 progetti di legge presentati (58 proposte

di legge, di cui 1 al Parlamento, 2 di
iniziativa degli enti locali, 1 di iniziativa
popolare e 18 disegni di legge);

· 22 leggi approvate (di cui 7 dalle
Commissioni in sede legislativa e 4
proposte di legge al Parlamento), al 7
dicembre;

· 75 deliberazioni votate, tra cui 56 per le
nomine in vari enti;

· 375 interrogazioni e interpellanze discusse
tra Aula e Commissioni su 526 presentate
(di cui 16 ritirate e 2 superate);

· 395 mozioni e ordini del giorno presentati,
di cui 95 approvati, 138 respinti e 17 ritirati.

Sono state complessivamente 258 le sedute
delle sei Commissioni permanenti, 51 le
riunioni dei capigruppo e 39 quelle dell’Ufficio
di presidenza.
Il confronto tra il bilancio di previsione 2012,
rispetto al 2011, evidenzia una riduzione delle
spese: dai 72 milioni e mezzo di euro nel
2011 si è passati ai 66 milioni e 770 mila per
il 2012. L’Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale - infatti - ha ritenuto opportuno
predisporre un bilancio caratterizzato da una
responsabile riduzione della spesa corrente,
quale concorso del Consiglio alla manovra
di contenimento della spesa della Regione. I
risparmi maggiormente significativi riguar-
dano le indennità per i componenti del
Consiglio e per i vitalizi degli ex consiglieri, la
spesa per il personale addetto agli uffici del
Consiglio, per il funzionamento dei gruppi
consiliari, per acquisto di mobili e arredi, per
le missioni dei consiglieri e del personale e
per il Corecom.
Per quanto riguarda i comitati e gli organismi
consultivi:
· il Comitato Resistenza e Costituzione, cui

è delegato il vicepresidente Roberto
Placido, ha promosso la nuova edizione
del concorso di storia contemporanea per
le scuole superiori e i viaggi della memoria;
organizzato rassegne teatrali (“Voci dai
luoghi”, sulla Resistenza) e cine-
matografiche (itineranti per le scuole e
nell’ambito di Sottodiciotto Filmfestival),
presentato libri e organizzato convegni;
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· la Consulta Europea, cui è delegato il
vicepresidente Riccardo Molinari, ha
organizzato la nuova edizione del
concorso per le scuole superiori
Diventiamo cittadini europei, i cui vincitori
prendono parte a viaggi di studio alle
istituzioni europee e internazionali e ai
seminari di formazione federalista di
Bardonecchia; tenuto corsi di a-
ggiornamento per insegnati sulle
tematiche europee; svolto conferenze
sull’Europa nelle scuole e premiato i
vincitori del concorso per l’ideazione del
nuovo logo della Consulta;

· la Consulta Femminile, ai cui rapporti con
il Consiglio regionale è delegato il
consigliere segretario Gianfranco
Novero, ha privilegiato il linguaggio
artistico e cinematografico per rag-
giungere e coinvolgere un pubblico più
ampio sulle tematiche femminili. Come la
rassegna cinematografica Di diritto e di
rovescio sul rapporto donna e lavoro e la

collaborazione alla mostra La donna
immaginata.

· la Consulta dei Giovani, cui è delegato il
componente dell’Ufficio di presidenza
Lorenzo Leardi, ha realizzato una
campagna di informazione sull’edu-
cazione e la sicurezza stradale e sui
rischi del gioco d’azzardo, che nel corso
del 2012 verrà trasmessa da numerose
emittenti piemontesi e dal canale
nazionale Mtv.

· l’Osservatorio sull’Usura, cui è delegato il
componente dell’Ufficio di presidenza
Tullio Ponso, ha proseguito i progetti per
realizzare il microcredito in Piemonte e far
conoscere i problemi legati all’usura e al
gioco d’azzardo nelle scuole e collaborato
con Libera a un’indagine sulla presenza
di luoghi dedicati al gioco d’azzardo sul
territorio piemontese.

Tutti i dati sono consultabili nella sezione
“Comunicati stampa” del sito Internet
www.cr.piemonte.it
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Approvata la legge sugli “Open Data”

Il Piemonte è la prima Regione italiana a
dotarsi di una legge sulla pubblicazione e il
riuso dei dati dell’Amministrazione pubblica,
i cosiddetti “Open Data”. Il testo è stato
approvato all’unanimità dei votanti nella
seduta del 20 dicembre.
Con questa definizione si fa riferimento a una
filosofia che è al tempo stesso una pratica.
Essa implica che alcune tipologie di dati siano
liberamente accessibili a tutti, senza
restrizioni di copyright, brevetti o altre forme
di controllo che ne limitino la riproduzione.
“La legge dà concreta attuazione al principio
secondo il quale i dati prodotti dalle istituzioni
pubbliche appartengono alla collettività e,
quindi, devono essere resi disponibili e
riutilizzabili attraverso internet in formati
definiti. In questo modo viene incrementata
la trasparenza degli organismi pubblici
nonché la partecipazione e la collaborazione
tra pubblico e privato”, hanno spiegato i
relatori della proposta di legge Roberto
Placido (Pd) e Roberto De Magistris (Lega
Nord).
Il testo si compone di sei articoli.
L’amministrazione regionale sarà obbligata
ad assicurare la disponibilità, la gestione,
l’accesso, la trasmissione, la conservazione
e la fruibilità dei dati in modalità digitale. Si

tratta di un rilevante contributo di
modernizzazione ed innovazione che,
recependo le disposizioni del Codice
dell’amministrazione digitale, offre ai cittadini
un ulteriore strumento di controllo e al
sistema economico una nuova opportunità
di sviluppo.
La Regione Piemonte nel maggio del 2010
aveva già realizzato il proprio portale regionale
dei dati aperti dati.piemonte.it. Il sito resta al
momento la più riuscita e strutturata
esperienza nazionale sul tema dei dati aperti.
La legge approvata concorre a mantenere il
Piemonte all’avanguardia in Italia nell’ambito
dei dati aperti e costituisce un ulteriore punto
di riferimento per le altre pubbliche
amministrazioni italiane, che gia hanno
apprezzato e preso ad esempio il portale,
oggi affiancato dal portale nazionale
www.dati.gov.it.
Il disegno di legge si colloca in un contesto di
ridefinizione e aggiornamento delle direttive
europee in materia contenuti nel documento
strategico “Agenda digitale per l’Europa”.
La legge è anche particolarmente importante
in questo momento perché può fornire
numerose opportunità commerciali a giovani
professionisti e società innovative in un
periodo di forte crisi economica.
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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 20 dicembre.

Consistenze organiche
all’Asl di Novara

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto in Aula all’interrogazione n. 882,
presentata dal consigliere Giuliana Manica
(Pd), in merito ai piani di rideterminazione
delle consistenze organiche all’Asl di Novara.
“Per quanto concerne gli ospedali della
Provincia di Novara - ha dichiarato
l’assessore - l’Asl NO ha attualmente una
consistenza organica compatibile con il tetto
di spesa e pertanto non ha previsto alcuna
riduzione di personale. L’Azienda ospedaliera
universitaria Maggiore della Carità ha invece
attualmente un costo della consistenza
organica eccedente il tetto di spesa stabilito,
per cui ha previsto una riduzione di 69 unità
da realizzarsi gradualmente senza
pregiudicare la continuità dei servizi”.

Bilancio regionale
e Legge di stabilità

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’ interrogazione n. 884,
presentata dal capogruppo del Pd Aldo
Reschigna, in merito alle conseguenze sul
bilancio della Regione della Legge di stabilità.
“La Giunta regionale - ha spiegato Quaglia -
intende rispettare il dettato legislativo
attraverso il contenimento dell’indebitamento
previsto nel 2011 nei limiti del 50% di quanto
indicato nel bilancio preventivo;
l’azzeramento della previsione di nuovi mutui
per il 2012 e azioni di efficientamento
dell’amministrazione, di dismissione delle
partecipazioni non strategiche e di
valorizzazione degli asset immobiliari”.

Lavoratori ex Wagon Lits

L’assessore Roberto Ravello ha risposto,
a nome dell’assessore ai Trasporti Barbara
Bonino, all’interrogazione n. 886, presentata
dalla consigliera Monica Cerutti (Sel), sul
futuro dei lavoratori della ex Wagon Lits.
“La diminuzione dei treni con carrozze munite
di vagoni letto è dovuta, a detta di Trenitalia,
a logiche di mercato connesse alla
diminuzione della domanda, ben più marcata
della diminuzione dell’offerta - ha dichiarato
l’assessore -. L’Assessorato ai Trasporti ha
attivato il 6 dicembre un tavolo di confronto
con i rappresentanti delle organizzazioni
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sindacali per cercare soluzioni favorevoli al
reinserimento occupazionale dei sessanta
dipendenti delle aziende piemontesi coinvolti
dalle procedure di licenziamento e il 15
dicembre, d’intesa con l’assessorato al
Lavoro, in attesa delle decisioni del Ministero
competente in tema di ammortizzatori sociali
e sui programmi di politica attiva percorribili,
è stato fissato un successivo incontro tra le
parti entro i primi giorni di gennaio”.

Attività estrattive
a Villanova Mondovì (CN)

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’ interrogazione n. 881,
presentata dal consigliere Tullio Ponso,
sulle attività estrattive presenti nel territorio
di Villanova Mondovì.
“Le due attività di cava impostate sul versante
collinare del monte Calvario - ha affermato
Ravello - coltivano un banco calcareo di
notevole pregio e producono materiale inerte
che viene selezionato e frantumato negli
impianti situati nella medesima località ove
sono presenti anche attività industriali per la
produzione di calcestruzzi, conglomerati
bituminosi e premiscelati per intonaci.
Entrambe le cave sono presenti e attive sul
territorio da metà del secolo scorso e sempre
nel pieno rispetto delle norme ambientali. È
stato recentemente presentato al Comune
di Mondovì uno studio di valutazione per un
ulteriore e definitivo ampliamento delle cave:
a seguito dell’eventuale attivazione della
procedura di valutazione di impatto
ambientale presso la Provincia di Cuneo sarà
assicurata la partecipazione al procedimento
di tutti i soggetti interessati, compresi i
cittadini singoli o riuniti in Comitati locali”.

Dipendenti di Villa Cristina (TO)

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 883, presentata
dal consigliere Nino Boeti (Pd), in merito al
futuro dei dipendenti della casa di cura Villa
Cristina di Savonera.
“La Regione - ha ricordato l’assessore - ha
siglato la scorsa settimana un accordo con
le associazioni di categoria che
rappresentano la sanità privata (Aiop e Aris)
che si rendono disponibili ad assumere a
tempo determinato per tutto il 2012 il
personale dipendente di Villa Cristina non
appena l’ente gestore della stessa avrà
definito con le organizzazioni sindacali
l’accordo per concedere ai dipendenti stessi
l’aspettativa non retribuita, cosa che ci risulta
si stia definendo proprio in questi giorni. Si
comunica inoltre che il procedimento
amministrativo relativo alla domanda di cassa
integrazione presentato il 14 novembre dalla
casa di cura Villa Cristina per novantotto
lavoratori è in corso di svolgimento”.

Assestamento
del bilancio regionale

L’assessore al Bilancio Giovanna Quaglia
ha risposto all’ interrogazione n. 885,
presentata dalla consigliera Mercedes
Bresso (Uniti per Bresso), in merito alla
presentazione al Consiglio regionale
dell’assestamento di bilancio 2011.
“Alla luce della tempistica di definizione del
rendiconto relativo all’anno 2010, inviato al
Consiglio regionale il 4 ottobre scorso, e sulla
base delle disposizioni di legge nazionali in
materia finanziaria e della necessità di
verifica della disponibilità da parte degli istituti
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bancari alla stipula dei mutui iscritti in bilancio
- ha spiegato l’assessore - la Giunta non ha
potuto assestare definitivamente le previsioni
per l’anno 2011, soprattutto relativamente alle

entrate. Il documento verrà, pertanto,
presentato all’Assemblea regionale nei
prossimi giorni e comunque entro il 31
dicembre”.
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Brevi dal Consiglio

Delegazione
delle Comunità montane

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, con il vicepresidente Roberto
Placido e il consigliere segretario
Gianfranco Novero, ha ricevuto il 20
dicembre una delegazione delle Comunità
montane del Piemonte.
“Ogni anno ci troviamo ad affrontare il
problema dei finanziamenti delle Comunità
e ora dobbiamo tenere in considerazione
anche un disegno di legge che ne prevede
addirittura la soppressione. Le Comunità
sono una risorsa, ci rendiamo conto che
possa essere necessaria una riorga-
nizzazione, ma non un azzeramento”, ha
dichiarato un rappresentante dei sindacati.
Durante l’incontro è intervenuto anche Lido
Riba, presidente dell’Unione delle Comunità
montane: “Abbiamo bisogno che ci venga
comunicato se verrà versato il saldo dei
finanziamenti regionali per il 2011 e se la cifra
verrà riconfermata nel 2012. Le Comunità
hanno garantito la tutela del territorio,
l’economia montana, le politiche energetiche
territoriali, la creazione di posti di lavoro. A
fronte di un finanziamento di 20 milioni di euro
da parte della Regione, le Comunità riescono
a muovere un pacchetto finanziario di 80
milioni”.
Il presidente provvederà a portare le istanze
delle Comunità all’assessore all’Ambiente,
con competenza all’economia montana,
Roberto Ravello e al Consiglio regionale.

“Speriamo di fare una buona legge di riforma
- ha dichiarato -. Ho apprezzato la disponibilità
a una trasformazione da parte delle
Comunità, terremo conto delle loro esigenze.
Per quanto riguarda i finanziamenti, il 2011
si chiuderà senza un assestamento di
bilancio, ma, entro il 31 gennaio 2012, si
avranno risposte concrete. C’è il massimo
impegno a prendere le decisioni nel più breve
tempo possibile”.

La Consulta femminile per il 2012

Due grandi mostre sull’evoluzione storica del
movimento femminile dall’800 agli anni 2000
e un convegno per il rilancio dell’imprenditoria
realizzata dalle donne: queste le principali
iniziative per il prossimo anno presentate il
15 dicembre dalla presidente della Consulta
femminile regionale Maria Agnese
Vercellotti. Il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo ha portato i saluti
dell’Udp durante il tradizionale incontro di fine
anno con le rappresentati di tutte le
associazioni che fanno parte della Consulta.
Tra gli argomenti trattati anche il Garante per
l’Infanzia. “Le competenze della nuova figura
istituzionale, prevista da una recente legge
regionale ma non ancora nominata - ha detto
il presidente Cattaneo -potrebbero essere
assegnate alla Consulta femminile”.
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Le nuove Lancia
presentate a Palazzo Lascaris

Le nuove nate di casa Lancia, vale a dire la
Thema e la Voyager, sono state presentate
presso il Consiglio regionale del Piemonte il
20 dicembre.
Fiat Group Automobiles ha infatti proposto
una presentazione statica delle vetture
nell’aulica cornice del cortile di Palazzo
Lascaris, per i consiglieri regionali e per i
cittadini.
“Ben volentieri - ha affermato il presidente
Valerio Cattaneo - il Consiglio regionale ha
messo a disposizione la propria sede per
questa presentazione, come concreto gesto
di sostegno alla prima industria dell’Italia e
del Piemonte. Auguriamo un pieno successo
a questi stupendi modelli, che lo meritano, e
ci aspettiamo che ci sia un rilancio
complessivo del gruppo, premiando lo sforzo
che è stato messo in atto dall’amministratore
delegato Marchionne”.
Analoghe iniziative sono già state attuate in
passato per il lancio dei principali modelli della
casa torinese.

Mostre in Biblioteca e all’Urp

Proseguono, anche durante il periodo
natalizio, le mostre alla Biblioteca e all’Urp
dell’Assemblea regionale.
Fino all’11 gennaio alla Biblioteca della
Regione di via Confienza 14, a Torino, è
aperta la mostra Presepi nel mondo,
realizzata grazie al contributo di don Alberto
Chiadò, che propone una vasta rassegna di
presepi provenienti da tutto il mondo,
dall’Europa all’America, dall’Africa all’Asia.
Prosegue fino al 13 gennaio all’Urp del
Consiglio regionale di 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), che 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.
Entrambe le mostre sono visitabili dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, ad
eccezione di lunedì 26 dicembre e di venerdì
6 gennaio.
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Volume storico sulle uniformi sabaude

“Un testo prezioso della storia del Piemonte
che avrà la possibilità di essere conosciuto
da più persone. Pur in un periodo di crisi
abbiamo deciso di fare un piccolo gesto per
promuovere la cultura e la conoscenza della
storia del nostro territorio”. Con queste parole
il presidente del Consiglio regionale, Valerio
Cattaneo, ha presentato lunedì 19 dicembre
a Palazzo Lascaris il libro strenna per il
Natale 2011, État général des uniformes des
troupes de S.M. le Roy de Sardaigne,
ristampa anastatica del volume di Antonio
Maria Stagnon pubblicato nel 1789 e custodito
presso la Biblioteca Nazionale Universitaria
di Torino.
Ha introdotto l’incontro Roberto Di Carlo,
direttore della Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino. Sono intervenuti
Franca Porticelli responsabile dell’Ufficio
Manoscritti e Rari della Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino, Patrizia Delpiano
professore associato della Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi
di Torino, Enrico Ricchiardi studioso di
uniformi e vessilli sabaudi.

Il volume sarà in vendita dal 20 dicembre
presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del
Consiglio regionale del Piemonte (via
Arsenale 14 G), al prezzo di 60 euro.

Il 25 agosto 1789 ad Antonio Maria Stagnon,
appartenente alla nota famiglia di incisori di
Mondelli nella Valle Anzasca, fu accordata,
per decreto di Vittorio Amedeo III, la privativa
della stampa e della vendita dell’opera État
général des uniformes des troupes de S.M.
le Roy de Sardaigne. Dessiné et gravé par
Ant.e M.e Stagnon graveur des sceaux du
Roy, composta di 88 tavole colorate, di cui
84 rappresentano le uniformi della fanteria
dell’esercito di S.M. il Re di Sardegna, a cui il
volume è dedicato.
Il Consiglio regionale del Piemonte propone
la riproduzione anastatica dell’esemplare
conservato presso la Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino che ha collaborato
attivamente al progetto editoriale realizzato
dalla Stamperia Artistica Savigliano (CN).
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Per il rimpatrio volontario assistito

Lo strumento del “Rimpatrio volontario
assistito - Rva” costituisce una delle possibili
opzioni del processo migratorio. Si fonda
sulla scelta volontaria del migrante di tornare
a vivere nel proprio paese d’origine e ha come
logico corollario l’avvio di un processo di
sostegno e assistenza, dalla preparazione
del viaggio sino all’avvio del procedimento di
reintegrazione socio-lavorativa nel paese di
origine, nel rispetto dei diritti umani,
volontarietà e sicurezza del migrante stesso.
La misura del rimpatrio volontario assistito è
prevista da norme a livello comunitario
recepite in Italia dalla Legge 129/11 recante
Misure di recepimento delle direttive europee
sulla libera circolazione dei cittadini e sul
rimpatrio degli immigrati irregolari, che
disciplina l’attuazione dei programmi di
rimpatrio.
A tal fine l’Unione europea ha previsto fondi
specifici gestiti dal Ministero degli Interni
attraverso bandi annuali rivolti a
organizzazioni, associazioni, Ong ed enti
locali.
In questo quadro normativo si sviluppa il
progetto “Nirva III – Networking italiano per il
rimpatrio volontario assistito”, cofinanziato
dal Ministero dell’Interno e dall’Unione europea

con il fondo europeo per i rimpatri per il
periodo 2008-‘13 nell’ambito del programma
“Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, e
attuato da Aiccre, Cir, Oim e Oxfam Italia.
Il progetto si propone di consolidare una rete
nazionale di organizzazioni pubbliche e
private che, lavorando a diretto contatto con
i cittadini stranieri, possono informarli su
questa opzione e facilitarne l’accesso, nel
rispetto dei diritti del migrante a ritornare nel
Paese di origine con dignità e sicurezza.
Negli incontri con i responsabili del progetto
e con i consoli dei paesi coinvolti, tenutisi nel
mese di dicembre, il Difensore civico
regionale Antonio Caputo ha dato la propria
disponibilità a porsi come punto di riferimento
per tutti i soggetti coinvolti nel rimpatrio
volontario assistito, in relazione a possibili
criticità nella realizzazione della misura
medesima, in adempimento delle proprie
funzioni istituzionali, che consistono nella
promozione, tutela e garanzia del diritto ad
una “buona amministrazione”, nel rispetto dei
diritti fondamentali dell’uomo e delle persone
coinvolte e in collegamento con le autorità
consolari dei paesi interessati e con ogni altra
istituzione internazionale, in ambito italiano,
europeo e Onu.
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Sito storico del Consiglio regionale

Durante la conferenza stampa di fine anno,
il 19 dicembre, è stato presentato anche un
nuovo importante servizio di informazione
rivolto alla cittadinanza e ai consiglieri:
l’archivio storico del Consiglio regionale.
Per la prima volta infatti sono riunite insieme
tutte le informazioni storiche su 40 anni di
attività del Consiglio regionale: il “parlamento”
piemontese, composto dai consiglieri
regionali eletti dai cittadini, che ha il compito
di approvare le leggi regionali valide per i 4
milioni di persone residenti in Piemonte.
Il sito storico riassume i dati e le informazioni
sui consiglieri eletti e illustra con le fotografie
dell’epoca tutte le prime otto legislature del
Consiglio regionale del Piemonte, dal 1970
al 2010. Rimane esclusa soltanto quella in
corso, che verrà poi integrata nella sezione
storica alla sua scadenza, nel 2015.
L’archivio, realizzato dai Settori Informazione
e Sistemi informativi, è stato pubblicato in una

apposita sezione del sito istituzionale
www.cr.piemonte.it ed è anche consultabile
su due totem interattivi (con sistema touch
screen) che si trovano nel corridoio
antistante l’Aula consiliare e nella Sala dei
consiglieri, al piano terreno di Palazzo
Lascaris.
I numerosi dati contenuti nel sito storico (570
schede riferite alle oltre trecento persone che
hanno ricoperto cariche istituzionali in
Consiglio e nella Giunta regionale),
corrispondono a quelli del volume “40 anni di
Regione” pubblicato nel 2010 dal Consiglio
regionale. Sia sul sito internet, al link
www.cr.piemonte.it/sito_storico/ , che sui
due totem interattivi, sono consultabili anche
gli estratti del volume sui 40 anni e le copie
storiche della rivista “Notizie della Regione
Piemonte” di inizio e fine di ogni legislatura.
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Leggi regionali

Pratica degli sport invernali. È stata pubblicata sul B.U.R. Piemonte n. 50 del 15.12.11 la l.
r. n. 23 del 13.12.11 “Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione
della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di
sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica)”. La legge rende
più equo e trasparente il sostegno regionale in materia di sicurezza e innevamento delle piste
da sci ed elimina le diseguaglianze tra le stazioni sciistiche nel rapporto con la Regione creando
una linea spartiacque fra stazioni sciistiche medio-grandi e microstazioni.



Informazioni - 23 Dicembre 2011 13Anno XXXVI - n. 32

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. 188
ABOLIZIONE DEL GARANTE PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI, DEL GARANTE
REGIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA E DEL GARANTE REGIONALE DELLE
PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
Presentata il 7.12.11 dai consiglieri Pedrale, Comba, Valle, Toselli, Mastrullo, Motta M., Cantore,
Costa R.A., Spagnuolo, Montaruli, Botta F.M., Tentoni, Burzi, Boniperti, Bussola (Pdl), Carossa,
Marinello, De Magistris, Tiramani, Gregorio, Molinari, Novero, Angeleri (Lega Nord) e assegnata
alla I Commissione il 14.12.11.
Il provvedimento mira a sopprimere enti e organismi che comportano un aggravio del bilancio
e a delegare le competenze dei garanti per l’infanzia e per gli animali alla Consulta dei Giovani
e quelle del garante per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
all’Osservatorio sul fenomeno dell’usura.

P.d.l. n. 189
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DELLA
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 11 NOVEMBRE 1998, N. 33 (NUOVO ASSETTO
ORGANIZZATIVO DEI GRUPPI CONSILIARI E MODIFICHE ALLA NORMATIVA SUL
PERSONALE DEI GRUPPI), 1 DICEMBRE 1998, N. 39 (NORME SULL’ORDINAMENTO
DEL PERSONALE ASSEGNATO), MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE
2010, N. 27
Presentata il 9.12.11 dal consigliere Stara (Insieme per Bresso) e assegnata alla I Commissione
il 14.12.11.
L’intento della proposta è assicurare trasparenza e chiarezza nell’uso delle risorse pubbliche
e prevede - tra l’altro - il controllo sulla spesa assegnata ai gruppi consiliari, l’eliminazione del
vitalizio dei consiglieri e la riduzione del loro numero da 60 a 50.

P.d.l. n. 190
INTERVENTI SUI COSTI DELLA POLITICA
Presentata il 9.12.11 dal consigliere Artesio (Fds) e assegnata alla I Commissione il 14.12.11.
Il provvedimento mira a ridurre l’indennità di carica dei consiglieri regionali dall’attuale 85 al 65
per cento dell’indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento e a risparmiare
sulle indennità di fine mandato e sui costi del personale dei gruppi consiliari.
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P.d.l. n. 191
DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI
Presentata il 13.12.11 dai consiglieri Reschigna, Manica, Ronzani, Boeti, Muliere, Gariglio,
Pentenero, Taricco, Laus (Pd) e assegnata alla I Commissione il 16.12.11.
La proposta mira a disciplinare, valorizzare e incentivare la gestione associata di funzioni e
servizi da parte dei Comuni nella ricerca di un equilibrio tra responsabilità regionali e il
riconoscimento dell’autonomia locale. Tale impostazione consentirebbe, inoltre, di
salvaguardare e valorizzare i risultati positivi già conseguiti dalle forme di cooperazione
intercomunale nella Regione Piemonte.
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della Giunta
e agli assessori.

Incarichi a soggetti esterni a Finpiemonte
n. 868 del 7.12.11, presentata da Cursio (Idv).

Un presidente per il sistema dei Sacri Monti
n. 869 del 12.12.11, presentata da Ronzani (Pd).

Nuovo orario ferroviario
n. 870 del 13.12.11, presentata da Ronzani (Pd).

Situazione della Svb Hella di Torino
n. 871 del 13.12.11, presentata da Ronzani (Pd).

Mancate risorse alla musica popolare
n. 872 del 14.12.11, presentata da Taricco, Reschigna, Manica (Pd).

Progetto integrato della tassa automobilistica
n. 873 del 15.12.11, presentata da Placido (Pd).

“Save The Children” e infanzia a rischio
n. 874 del 15.12.11, presentata da Artesio (Fds).

Lavoratori disabili e Asr
n. 875 del 16.12.11, presentata da Taricco, Reschigna, Muliere, Gariglio, Ronzani, Pentenero,
Manica, Lepri (Pd).

Fondi residui post olimpici
n. 876 del 16.12.11, presentata da Placido (Pd).



Informazioni - 23 Dicembre 201116 Anno XXXVI - n. 32

Nuovo presidente di Icarus S.c.p.a.
n. 877 del 19.12.11, presentata da Placido (Pd).

Risorse derivate dall’attività degli Spresal
n. 878 del 19.12.11, presentata da Ronzani (Pd).

Sostegno all’Associazione Marcovaldo
n. 879 del 19.12.11, presentata da Negro (Udc).

Centro di recupero della fauna selvatica
n. 880 del 19.12.11, presentata da Buquicchio (Idv).

Cava Giuggia di Villanova Mondovì (CN)
n. 881 del 19.12.11, presentata da Ponso (Idv).

Organici delle Asr Novaresi
n. 882 del 19.12.11, presentata da Manica (Pd).

Futuro dei dipendenti di Villa Cristina (TO)
n. 883 del 19.12.11, presentata da Boeti (Pd).

Bilancio regionale e Legge di stabilità
n. 884 del 19.12.11, presentata da Reschigna (Pd).

Assestamento al bilancio 2011
n. 885 del 19.12.11, presentata da Bresso (Uniti per Bresso).

Licenziamento lavoratori ex-Wagon Lits
n. 886 del 19.12.11, presentata da Cerutti (Sel).
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Ordini del giorno e mozioni

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

Potenziamento servizi ferroviari in bassa Val Susa
n. 583 del 7.12.11, presentata da Vignale, Tentoni, Costa R. A., Comba, Burzi, Valle,
Cantore (Pdl), Boeti (Pd).

Partecipazione ai tavoli istituzionali
n. 584 del 7.12.11, presentato da Biolè, Bono (5 Stelle).

No alle scorie nucleari in Piemonte
n. 585 del 7.12.11, presentato da Reschigna, Ronzani, Taricco, Boeti, Motta A., Lepri,
Muliere (Pd).

Società partecipate dei Comuni del Piemonte
n. 586 del 7.12.11, presentata da Laus, Gariglio, Placido, Motta A., Reschigna, Ronzani,
Muliere (Pd), Buquicchio (Idv).

Fondo sanitario integrativo
n. 587 del 7.12.11, presentato da Cursio (Idv), Negro (Udc), Laus (Pd).

Tutela del pluralismo dell’emittenza locale
n. 588 del 7.12.11, presentato da Cursio (Idv), Negro (Udc), Laus (Pd).

Impianto di termovalorizzazione di Vercelli
n. 589 del 13.12.11, presentato da Cursio (Idv), Dell’Utri (Moderati), Negro (Udc).
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Adesione alla campagna “L’Italia sono anche io”
n. 590 del 13.12.11, presentato da Cerutti (Sel).

Licenziamento collettivo alla Servirail Italia
n. 591 del 13.12.11, presentato da Pentenero, Reschigna, Muliere (Pd).

Processo Eternit e parti civili
n. 592 del 19.12.11, presentato da Cerutti (Sel).
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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.

Venerdì 23 dicembre, alle ore 17.30, presso il Museo regionale di Scienze Naturali (via
Giolitti 36),  inaugurazione della mostra itinerante “E l’uomo incontrò il lupo. Domesticazione
del lupo e origine del rapporto tra uomo e cane”, a cura di Falpalà di Luciana Trovato. La
mostra rimarrà aperta fino al 16 febbraio 2012. Orario: tutti i giorni 10 – 19 , chiuso il martedì.
Ingresso 5 euro. Info: tel. 011.4326354  www.mrsntorino.it

Venerdì 6 gennaio, alle 16 alla Pinacoteca Agnelli (Lingotto, via Nizza) genitori e figli possono
partecipare a “Welcome Mrs. Dolly”, spettacolo in inglese per bambini dai 4 anni organizzato
dalla Compagnia Play english – l’inglese divertendosi. Biglietto unico a persona: 5 euro. Info e
prenotazioni: 011.0062713  segreteria@pinacoteca-agnelli.it www.pinacoteca-agnelli.it

Fino al 22 gennaio, 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. Info: camminarelentamente@gmail.com, sentierichieri@virgilio.it,
www.camminarelentamente.it

Fino al 28 gennaio, nella Biblioteca Civica Villa Amoretti (Parco Rignon – corso Orbassano
200), è aperta la mostra “L’Italia dopo l’Unità. Vedute di città italiane dal 1860 al 1890”. La
mostra è stata curata da Laura Danna (Associazione per la Fotografia storica) e ha il catalogo
di Monica Vinardi. Orario: lunedì 15 – 19; dal martedì al venerdì 10 – 13 e 14 – 19, sabato 10.30
– 13.00 e 14 – 18. Ingresso libero.
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Sabato 14 gennaio alle 20,45 e domenica 15 gennaio alle 16, all’AlfaTeatro (via Casalbogone
16/i) la Compagnia Alfafolies presenta l’operetta “la vedova allegra” di Franz Lehàr. Direzione
artistica Augusto Grilli. Info: grilli@operette.it tel. 011.8197259  fax  011.8132414 ,
segreteria@operette.it   skype: segreteria.alfafolies www.operette.it

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.

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

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

Bardonecchia
Lunedì 2 gennaio alle 21, al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta 1), la compagnia di
operette Alfafolies, presenta “Il conte di Lussemburgo”, operetta di Franz Lehár, regia di Augusto
Grilli. Biglietto 15 euro. Info: tel. 011.819.72.59 - 0122.99032. Prevendita: Ufficio Turistico di
Bardonecchia, P.za De Gasperi 1/a.

PROVINCIA DI CUNEO

Bra
Venerdì 30 dicembre alle 21 tradizionale concerto di Capodanno al Teatro Politeama
Boglione con musica, danze e brindisi. Con l’Orchestra lirico-sinfonica di Brasov, Romania,
cinquanta artisti diretti dal Maestro Cristian Sandu, le ballerine della scuola “Artedanza” di
Donatella Poggio e il brindisi con Asti Docg. Biglietti: 15 euro. Info: ufficio turismo, t e l .
0172.430185 turismo@comune.bra.cn.it www.teatropoliteamabra.it

Cherasco
Fino al 15 gennaio, presso il Palazzo comunale, è aperta la mostra “Amore e Psiche. Il
silente passaggio della figura tra reale e trasfigurazione dall’800 ai giorni nostri”, a cura di
Cinzia Tesio e Rino Tacchella. La mostra è aperta a Palazzo Salmatoris con il seguente
orario: da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30, domenica e festivi 9.30 – 19. La
biglietteria chiude mezz’ora prima. Ingresso 6 euro, ridotti 5 euro. Info: Ufficio mostre, tel.
0172.427050. www.comune.cherasco.cn.it ufficio.mostre@comune.cherasco.cn.it
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PROVINCIA DEL VCO

Domodossola
Fino al 18 marzo, 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.
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“Food France”: 464 pagine, 1500 immagini, 150 prodotti tipici francesi, 50 ricette, 4 lingue
(italiano, francese, inglese e olandese), volume illustrato dedicato ai prodotti tipici francesi
curato da Marianna Mordenti della LiberLab di Savigliano. Il libro progettato e curato interamente
dalla LiberLab di Savigliano è un viaggio nei sapori e nei profumi dei prodotti agroalimentari
francesi, dai classici a quelli meno conosciuti. Ogni capitolo del libro, dedicato a una regione,
si apre con una breve descrizione del territorio, seguito dalle schede dei prodotti e delle ricette
illustrate da bellissime immagini a colori.

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.

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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