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Selezione direttori generali Asr

L’Assemblea regionale ha discusso il 17
gennaio - respingendola con 25 no, 14 sì, 2
astensioni e 2 non votanti - la proposta di
legge presentata dal consigliere regionale
Mauro Laus (Pd) in merito alla revisione del
metodo di selezione e nomina dei direttori
generali delle aziende sanitarie regionali.
Il testo proponeva l’esternalizzazione della
procedura di individuazione dei direttori
generali delle aziende sanitarie a una o più
società di “cacciatori di teste”, scelte tramite
bando di gara. Queste ultime avrebbero
dovuto esprimersi sulla rosa di candidati in
possesso dei requisiti formali richiesti da un
apposito bando pubblico di selezione.
“Con questo sistema di doppio filtro, nella
scelta delle società di selezione e
nell’individuazione dei direttori, la selezione
sarebbe effettuata solo su criteri tecnici e si
ridurrebbe l’ingerenza politica sulle nomine”,
ha affermato il consigliere Laus.
“Non c’è nessuna garanzia che la selezione
attuata da un soggetto esterno sia migliore
di quella operata dall’amministrazione

regionale”, ha dichiarato il capogruppo Pdl
Luca Pedrale. “Il sistema di nomine attuale
da una parte garantisce professionalità ed
esperienza e dall’altra quel minimo di
discrezionalità di cui la Giunta deve poter
disporre nell’affidare ai direttori l’attuazione
della politica sanitaria sul territorio”.
“Il problema non è come nominare i direttori
generali quanto invece uscire da logiche
politiche, attribuendo al direttore generale una
responsabilità patrimoniale nel caso agisca
in modo da danneggiare la collettività”,
precisa il presidente Idv Andrea Buquicchio.
“L’unico modo per distinguere l’attività di
indirizzo di carattere politico dall’esercizio
gestionale tecnico consiste nell’introdurre il
metodo del concorso pubblico interno per i
ruoli di natura tecnica”, ha affermato la
presidente Fds Eleonora Artesio.
“Questo testo così come predisposto
produrrebbe effetti parziali”, ha concluso
Antonello Angeleri (Lega Nord). “Sono
convinto che si possa lavorare per arrivare a
un progetto di legge più approfondito”.
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Servizi traghetto sul Lago Maggiore

Nella seduta del 17 gennaio l’Assemblea
regionale ha approvato all’unanimità l’ordine
del giorno presentato dal presidente Valerio
Cattaneo e sottoscritto dai consiglieri Aldo
Reschigna (Pd), Roberto De Magistris,
Michele Marinello (Lega Nord) e Michele
Giovine (Pensionati) in merito alla
soppressione di alcune corse dei traghetti sul
Lago Maggiore a decorrere dal 1° gennaio
2012.
Il documento impegna la Giunta regionale a
operare presso il Governo nazionale affinché
siano assicurate alla Gestione navigazione
laghi le risorse necessarie al ripristino del
servizio traghetto Intra–Laveno sul Lago
Maggiore.
“Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni,
in particolare da parte di cittadini e pendolari
- spiega Cattaneo – ho ritenuto di dovermi

fare carico delle loro istanze, inviando una
lettera alla direzione generale della Gestione
navigazioni laghi, rimarcando l’importanza
per l’utenza dell’attività svolta dall’azienda e
sollecitando una soluzione che tenga
principalmente conto delle esigenze
soprattutto dei lavoratori pendolari, oltre che
per i numerosi turisti italiani e stranieri.
Comprendo le difficoltà legate alle
problematiche della finanza pubblica ma,
evidenziando l’importanza per l’utenza
dell’attività svolta dalla Gestione navigazione
laghi, auspico che al più presto si possa
giungere a una soluzione che tenga
principalmente conto delle esigenze degli
utenti, soprattutto dei lavoratori pendolari,
oltre che per i numerosi turisti italiani e
stranieri”.
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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 17 gennaio.

Contaminazione area Italia ‘61

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto all’ interrogazione n. 912,
presentata dal consigliere Davide Bono (5
Stelle), in merito alla recente rilevazione di
un elevato livello di inquinamento del terreno
nell’area Italia ‘61 e in zone adiacenti.
“Si tratta di due siti la cui disciplina rientra
nell’ambito della bonifica dei siti contaminati”,
ha spiegato l’assessore. “Riguardo il primo
sito, dove è ubicato l’asilo nido ‘Il Laghetto’, il
Comune di Torino, dopo opportune indagini,
ha comunicato alla Regione il superamento
delle concentrazioni soglia di alcune
sostanze inquinanti nei materiali di riporto
presenti nel sottosuolo del cortile dell’asilo.
Si è quindi deciso, pur non  riscontrando rischi
per la salute e l’ambiente, di sostituire, quale
misura di prevenzione, il primo mezzo metro
di terreno superficiale previa posa di
geotessuto”. Quanto al secondo sito, ubicato
in via Ventimiglia 195/A, Ravello ha spiegato
che risultano in corso lavori di bonifica.

Sacra di San Michele

L’assessore alla Cultura Michele Coppola
ha risposto all’ interrogazione n. 913,
presentata dal consigliere Giampiero Leo
(Pdl), riguardo il rinnovo del Comitato della
Sacra di San Michele.
“Per il rinnovo del Comitato intendiamo
coinvolgere tutti i soggetti che hanno
valorizzato la Sacra – ha spiegato
l’assessore. Le associazioni di volontariato
culturale non erano previste nel precedente
Comitato ma le inseriremo, recependo la
proposta del consigliere Leo”.

Traffico aereo low cost a Caselle

L’assessore Elena Maccanti ha risposto
all’interrogazione n. 905, presentata dal
consigliere Davide Gariglio (Pd), riferita al
traffico aereo low cost all’aeroporto di Caselle
e alla sospensione delle prenotazioni dei voli
Ryanair dal 24 marzo 2012.
“La Regione si sta fortemente impegnando
per una soluzione positiva del complesso
negoziato con Ryanair”, ha affermato
Maccanti. “Il 12 gennaio l’assessore ai
Trasporti Barbara Bonino ha incontrato i
vertici Sagat per discutere e individuare
possibili soluzioni, in preparazione
dell’imminente incontro con il vettore,
ribadendo la necessità per la Regione di
conoscere urgentemente dalla compagnia
aerea il business plan, aggiornato ai volumi
di traffico previsionali, alle stime finanziarie e
agli accordi tecnico-commerciali utili per una
valutazione complessiva”.
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Speculazione da uso
agroenergetico delle risaie

L’assessore all’Energia Massimo Giordano
ha risposto all’ interrogazione n. 911,
presentata dal consigliere Fabrizio Biolè (5
Stelle), in merito al problema della
speculazione derivante dallo sfruttamento dei
territori di risaia per l’installazione di impianti
energetici a biomassa.
“La proposta di linee guida regionali per
l’individuazione delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati a biomassa – ha
spiegato l’assessore – è stata predisposta e
presentata alle associazioni ambientaliste e
datoriali nel novembre scorso. Giordano ha
aggiunto che nonostante la non completa
condivisione del documento, soprattutto da
parte delle associazioni datoriali, è
indispensabile concludere l’iter di
approvazione del documento portando il testo
all’attenzione della Conferenza Regione-
Autonomie locali in sede tecnica il 23 gennaio
e in sede politica il 27 gennaio, per
consentirne l’approvazione urgente con
delibera della Giunta prima dell’approvazione
del decreto ministeriale “burden sharing”
(inerente gli obiettivi di programmazione
energetica delle Regioni fino al 2020).
Le linee guida regionali individuano aree
inidonee e aree di attenzione alla
localizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati a biomassa,
mediando le esigenze di rispetto del territorio
e dell’ambiente con quelle di sviluppo
economico.

Associazione “Marcovaldo”

L’assessore alla Cultura Michele Coppola
ha risposto all’ interrogazione n. 902,
presentata dal consigliere Giovanni Negro
(Udc), sul futuro dell’associazione culturale
“Marcovaldo” che lamenta il mancato
stanziamento del contributo regionale per il
2011.
Coppola ha affermato che il contributo del
2011 è stato finanziato dopo la riunione del 5
dicembre. L’assessore ha precisato che in
futuro nella definizione delle priorità
dell’offerta culturale e della gestione dei beni
presenti sul territorio sarà necessario
rafforzare l’ottica di sistema e non i
particolarismi.

Piano di rientro della Sanità

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto alle interrogazioni n. 902, presentata
dal consigliere Mauro Laus (Pd), e n. 903,
presentata dal consigliere Andrea
Buquicchio (Idv), sull’attuazione del Piano
di rientro, di riqualificazione e
riorganizzazione del Servizio sociosanitario
regionale.
“Il 13 luglio 2011 - ha spiegato l’assessore -
avendo la Regione rispettato le prescrizioni
relative al Piano di rientro, il Tavolo
ministeriale ha previsto di erogare il 40% delle
risorse accantonate. Nell’esercizio
provvisorio di bilancio, in base alle risultanze
dei conti economici annuali presentati dalle
Asl nel mese di ottobre 2011, che
richiedevano un’integrazione pari a 60 milioni
di euro, si è garantita la copertura finanziaria
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dell’esercizio finanziario 2011. I ritardi relativi
al cronoprogramma sono dovuti al fatto che
la Regione intende ridefinirlo per superare
alcune difficoltà che si sono venute a creare
e occorre chiarire che le criticità rilevate dai
Ministeri competenti non comportano la
perdita delle quote accantonate ma soltanto
il loro differimento a seguito del superamento
delle stesse”.

Osservatorio nazionale tessile

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 906, presentata
dal consigliere Wilmer Ronzani (Pd),
sull’Osservatorio nazionale tessile di Biella.
“L’accordo con il Ministero della Salute per
realizzare il progetto - ha spiegato
l’assessore - prevede l’erogazione di tre
quote a favore della Regione per un totale
complessivo di 160mila euro e a oggi è stata
versata solo la prima quota di 96mila euro,
liquidata a favore dell’Asl di Biella quale
soggetto gestore del progetto. La Regione
avrebbe dovuto versare una contribuzione
complessiva di oltre un milione di euro tra il
2010 e il 2012, ma al momento tale somma
non è stata stanziata in bilancio. In
considerazione di razionalizzare e contenere
la spesa pubblica, si sta pensando di istituire
l’attività dell’Osservatorio in forme più
semplificate e meno costose”.

Politiche in materia
di sicurezza integrata

L’assessore alla Sicurezza Elena Maccanti
ha risposto all’ interrogazione n. 910,
presentata dal consigliere Andrea Stara
(Insieme per Bresso), sulle politiche regionali
in materia di sicurezza integrata.

“Il primo triennio di applicazione della legge
regionale n. 23/07 sulla sicurezza integrata -
ha dichiarato l’assessore - ha visto
soprattutto la realizzazione dei bandi
provinciali per il 2009 che, benché abbiano
avuto esiti in gran parte positivi, hanno fatto
registrare momenti di criticità. La ratio della
legge, infatti, era fornire un sostegno
straordinario a interventi sperimentali
funzionali all’avvio di politiche ordinarie di
sicurezza che potessero essere sostenute
nel tempo. Nel 2011 si è concluso l’iter dei
bandi e se ne sta effettuando la valutazione.
Riteniamo però sia necessario fare uno
scatto in avanti, utilizzando le risorse per
progetti che mirino a creare o a rafforzare
strutture e servizi utilizzabili dagli enti locali
piemontesi nella loro interezza per la loro
attività operativa in tema di sicurezza e, a tal
fine, per il 2012 è previsto lo stanziamento di
un milione di euro”.

Stabilimento Lactalis
di Moretta (CN)

L’assessore all’Industria Massimo
Giordano ha risposto all’interrogazione n.
908, presentata dal consigliere Tullio Ponso
(Idv), in merito al futuro dello stabilimento
Lactalis di Moretta.
“Le organizzazioni sindacali del settore
alimentare - ha dichiarato l’assessore - hanno
chiesto un incontro con Nestlè che si
svolgerà il prossimo 30 gennaio presso la
Confindustria di Cuneo. Uno degli argomenti
di confronto prenderà l’avvio dall’accordo
sottoscritto dalla Lactalis con il sindacato nel
2007 in conseguenza alla chiusura dello
stabilimento. La situazione è seguita dalla
direzione Attività produttive, che prevede un
incontro con le organizzazioni sindacali al fine
di valutare la situazione e intraprendere le
iniziative opportune in conseguenza di quanto
emergerà il 30 gennaio”.
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Bandi di ricerca in Sanità

L’assessore alla Sanità Paolo Monferino ha
risposto all’interrogazione n. 904, presentata
dalla consigliera Eleonora Artesio (Fds), in
merito al bando di ricerca di professionalità
per il settore Prevenzione dell’Assessorato
alla Sanità, che richiederebbe come requisito
preferenziale una competenza maturata in
ambito veterinario.
“Nel bando non è previsto alcun requisito
preferenziale se non la laurea o la laurea
specialistica - ha sottolineato l’assessore -
ed è finalizzato all’individuazione di una figura
professionale che abbia competenza in un
ambito ampio che va dalla prevenzione alla
veterinaria. Sono dunque ammesse al bando
anche quelle figure professionali che non
abbiano una laurea in veterinaria”.

Profughi e diritto allo studio

L’assessore Roberto Ravello ha risposto
all’interrogazione n. 909, presentata dalla
consigliera Monica Cerutti (Sel), in merito
agli studenti che hanno diritto alla borsa di
studio e risultano nello status di rifugiato.
“Gli studenti che hanno fatto richiesta - ha
affermato l’assessore - sono nove. Di essi
due hanno il posto letto, quattro non lo hanno
richiesto, uno non si è presentato
all’assegnazione e due non hanno i necessari
requisiti di merito. Questi ultimi sono in
graduatoria perché tutti quelli prima di loro
hanno dato più esami e dispongono di un
maggior numero di crediti”.
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Brevi dal Consiglio

Per il Giorno della Memoria

Domenica 22 gennaio l’associazione Nessun
uomo è un’isola organizza una fiaccolata per
ricordare il Giorno della Memoria. La
fiaccolata parte alle 15.30 dalla stazione
ferroviaria di Porta Nuova (binario 17, lato via
Sacchi). Il ritrovo è sotto la lapide dell’Aned
che ricorda la partenza dei vagoni piombati
che portavano i deportati nei lager nazisti. Il
percorso – silenzioso, lungo corso Vittorio
Emanuele II – si conclude nella sede del
Museo dell’ex carcere Le Nuove dove si
svolgerà la visita interna alle celle dei
prigionieri. In rappresenta della Regione
Piemonte partecipa il vicepresidente del
Consiglio regionale, delegato al Comitato
Resistenza e Costituzione, Roberto
Placido.

Istantanee sui popoli Yanomami
e Samburu

Rimane aperta fino al 19 febbraio la mostra
fotografica Popoli: tocchi di colore, allestita
all’Ufficio relazioni con il pubblico del
Consiglio regionale del Piemonte, in via
Arsenale 14/G, a Torino.
L’esposizione, curata dall’Associazione
impegnarsi serve Onlus, propone una trentina
di fotografie che ritraggono i popoli Yanomami
del Brasile e Samburu del Kenia.
All’inaugurazione, il 16 gennaio, è intervenuta
la consigliera Rosa Anna Costa che ha
sottolineato “l’importanza di esporre

immagini come queste in una sede
istituzionale che vede continuamente il
passaggio di molte scolaresche piemontesi.
È fondamentale, infatti, che la richiesta d’aiuto
e di sostegno per le popolazioni Yanomami
e Samburu venga recepita dai giovani,
veicolando questo messaggio per
incrementare il senso di solidarietà nelle
nuove generazioni”.
Erano, inoltre, presenti padre Giordano
Rigamonti, missionario della Consolata,
Laura Poretti, che ha riferito della propria
esperienza presso il popolo Samburu, Katia
Di Dente, visual designer, che attraverso la
creatività e i colori ha elaborato le istantanee
del fotografo Daniele Poretti.
L’incontro è stato moderato dal direttore della
Comunicazione dell’Assemblea Rita
Marchiori.
La mostra rimane aperta dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Info: tel. 800-10.10.11.

“La donna immaginata”
è a Rosta (TO)

Verrà inaugurata venerdì 27 gennaio alle
17.30 a Rosta (TO), presso la Casa delle
Associazioni di via Alighieri, la mostra di
vignette satiriche La donna immaginata.
L’immagine della donna, promossa dal
Consiglio regionale del Piemonte e dalla
Consulta femminile.
La mostra propone - attraverso 180 vignette
d’epoca (pubblicate su giornali e riviste
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italiane e francesi dal 1850 a oggi) - un viaggio
tra le molteplici immagini con le quali la satira
ha rappresentato la donna nel corso dei
secoli. Ogni sezione è dedicata a temi
differenti: dalle donne in caricatura alle donne

che disegnano, dalla famiglia ai luoghi comuni
fino al rapporto serva-padrona.
La mostra sarà aperta al pubblico, con
ingresso libero, fino al 14 febbraio (orario
feriale: 15-18, festivo: 9.30-12 e 15-18).
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Il 2012
e la Consulta regionale Europea

Il 2012 sarà un anno importante per la
Consulta Europea perché, accanto alle
tradizionali iniziative per promuovere e far
conoscere soprattutto ai giovani le tematiche
legate all’Europa, se ne affiancheranno di
nuove. È quanto emerso il 16 gennaio, a
Palazzo Lascaris, nel corso dei lavori della
riunione di programmazione della Consulta
per il nuovo anno.
Sono confermate: una nuova edizione - la
ventinovesima - del concorso Diventiamo
cittadini europei, dedicato alle scuole superiori
del Piemonte, i cui premi consentono ai
vincitori di visitare il Parlamento europeo di
Straburgo o di Bruxelles o uno stato membro
dell’Ue o di prendere parte al Seminario di
Bardonecchia per la Formazione federalista
europea; la pubblicazione di Piemonteuropa,
il periodico che ospita rubriche relative
all’attività europeista del Consiglio regionale
e della Consulta.

Tra i progetti che vedranno la luce nel nuovo
anno: la pubblicazione, sul sito Internet
dell’Assemblea regionale piemontese
(www.cr.piemonte.it), di una serie di schede
di documentazione inerenti la cittadinanza e
le imprese nell’Ue; la realizzazione - in
maggio, in occasione della Festa dell’Europa
- di un convegno internazionale sul tema
L’Europa dei popoli; la presenza alla Fiera del
Libro e l’indizione di un bando per il
conferimento di borse di studio su tematiche
europeistiche nelle Università Piemontesi.
Nel corso della riunione sono intervenuti
rappresentanti di Associazione nazionale
lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil),
Associazione italiana dei Comuni delle
Regioni d’Europa (Aiccre), Confederazione
unitaria quadri (Cuq), Movimento federalista
europeo e dei partiti politici Sel, Fds e
Radicali.
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Storia dell’aviazione in Piemonte

Mercoledì 25 gennaio alle 17 alla Biblioteca
della Regione Piemonte (via Confienza 14, a
Torino), il presidente del Consiglio regionale
Valerio Cattaneo inaugura la mostra Le ali
della storia: l’Aeronautica Militare italiana dalle
origini alla Seconda guerra mondiale.
“Dalle ceneri di quell’eroico periodo -
sottolinea Cattaneo - nacque la nostra
tradizione aeronautica, che è la base
dell’Aeronautica Militare moderna. L’alto livello
tecnologico di questa forza armata, infatti, si
basa anche sui prodotti del distretto
piemontese dell’aerospazio: una delle
eccellenze tecnico-scientifiche che dà lustro
alla nostra Regione.”
Strumenti aeronautici, divise e oggetti vari di
origine industriale, militare e civile provenienti
dalla collezione di Mauro Giacomino
Piovano compongono l’esposizione, cui si
aggiungono una serie di cinque conferenze
a partire dal giorno dell’inaugurazione.
- il 25 gennaio Piovano e Marco Papa,
storico dell’Associazione Arma Aeronautica
del Piemonte, svolgono la conferenza Le ali
della storia: l’Aeronautica Militare italiana dalle
origini alla 2° guerra mondiale;
- il 1° febbraio Angelo Moriondo, presidente
Aero Club Torino, il lustra La nascita
dell’industria aeronautica a Torino e in Italia;

- l’8 febbraio Sergio Ghiglieno, collezionista
di documenti storici, e Marco Albera,
presidente dell’Accademia Albertina, parlano
de Il volo nella storia militare: palloni, dirigibili
e aeroplani;
- il 15 febbraio Enzo Bottura, proprietario
del museo Vorrei volare di Mantova tiene la
conferenza Il volo nei quaderni di scuola;
- il 22 febbraio, infine, Cosimo Restivo,
presidente dell’Associazione Arma
Aeronautica per il Piemonte e Alessandro
Bruno, giornalista dell’Ufficio stampa del
Consiglio regionale del Piemonte, svolgono
il tema degli Aeroporti dell’Aeronautica
Militare in Piemonte da Mirafiori a Cameri.
Presso la Biblioteca, il giorno dell’inau-
gurazione, è anche allestito un ufficio postale
temporaneo con annullo filatelico dalle ore 14
alle 18.
Tutte le conferenze hanno inizio alle 17. La
mostra è aperta fino al 2 marzo dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
L’ingresso alle conferenze (fino a
esaurimento posti) e alla mostra è gratuito.

Info:
Biblioteca della Regione Piemonte,

tel. 011/57.57.371.
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In carrozza, si parte!
Un’epoca in movimento

In carrozza, a cavallo, in treno, in auto,
comunque sempre in movimento. Sono i
personaggi ritratti nella singolare mostra
Dalla carrozza all’aereo. I piemontesi e i
mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860
al 1960, che sarà allestita nella sala Viglione
di Palazzo Lascaris dal 27 gennaio al 3
marzo.
Composta da una cinquantina di scatti,
l’esposizione documenta con efficacia i
cambiamenti avvenuti nei trasporti e al tempo
stesso i viaggi, le invenzioni, i mutamenti
sociali e di costume che hanno
accompagnato la trasformazione lunga un
secolo dei mezzi di locomozione.
L’iniziativa, formidabile testimonianza di
un’epoca, è nata da un’idea dell’associazione
per la fotografia storica di Torino, che ne ha
curato anche la realizzazione. Le immagini

storiche esposte appartengono ad alcune
collezioni private e saranno affiancate dai
modellini dei mezzi di locomozione del
tempo, provenienti dal museo del modellismo
di Chivasso.
All’inaugurazione della mostra - che si terrà
a Palazzo Lascaris giovedì 26 gennaio alle
17.30 -interverranno Laura Danna
presidente associazione per la fotografia
storica, Ivana Mulatero autrice del testo in
catalogo e Riccardo Migliori direttore del
museo del modellismo di Chivasso.
La mostra sarà aperta al pubblico, con
ingresso libero, dal 27 gennaio al 3 marzo
(lunedì-venerdì ore 10-18, sabato ore 10-
12.30).

Info:
011/57.57.507-589.



Informazioni - 20 Gennaio 201212 Anno XXXVII - n. 2

I sentieri del Piemonte

Con l’apertura al prestito gratuito per tutto il
pubblico dal 9 gennaio 2012, la Biblioteca
della Regione Piemonte (via Confienza 14 a
Torino) mette a disposizione - ogni 15 giorni
- anche uno scaffale tematico dedicato a temi
di particolare interesse. Il primo argomento
trattato è Sentieri del Piemonte.
Il patrimonio della Biblioteca della Regione
Piemonte (61 mila titoli) ha una
caratterizzazione prevalentemente giuridico
- amministrativa, mette a disposizione volumi,
periodici, banche dati e opere di
consultazione dedicate al diritto,
all’economia, alle scienze sociali e in
particolare alle questioni regionali e delle
autonomie locali. Il catalogo completo è
facilmente consultabile online.
Per avere l’accesso al prestito è necessario
iscriversi alla Biblioteca presentando un
documento di identità, il prestito dura un
mese.
Di seguito, i titoli che compongono lo
scaffale Sentieri del Piemonte:

- A piedi sul Vallo Alpino : itinerari storico-
escursionistici dalle Alpi Marittime al Lago
Maggiore / Diego Vaschetto. - Torino : Edizioni
del capricorno, c2009. - VIII, 151 p. : ill. ; 26
cm.
TU 000399 inv. 54016

- Binari e... scarponi: venti itinerari
ecologici / Roberto Bergamino. - Rivoli :
Neos, stampa 2009. - 95 p. : ill; 20 cm.
TU 000394 inv. 53599

- Camminare il Monferrato: guida al
trekking in Monferrato in 40 percorsi: itinerari
fra natura, arte e cultura, prodotti tipici e
biologici, tappe di sosta, punti vendita, carte
e descrizione dei sentieri / (a cura di
Amilcare Barbero, Marco Giorcelli). - (S.l.)
: Parco Naturale del Sacro Monte di Crea:
Il Monferrato, stampa 2002. - 312 p. : ill. ;
28 cm.
TU 000267 inv. 49374

- Cinquant’anni di escursionismo in
montagna: la sezione di Ciriè del CAI UGET
dal 1923 al 1973 / Giovanni Crosetto. - Cirié :
Garbolino, stampa 2003. - 109p. : ill. ; 24 cm.
PIAN 000367 inv. 42

- Guida ai sentieri del Roero / Gianluca e
Umberto Soletti. - Bra: Imago, 2001. - 286p. : ill.
; 22 cm. P000879 inv. 37206

- Guida dei sentieri alpini della Provincia
di Cuneo. - Cuneo : Provincia, 2005. - v.: ill.
; 24 cm. Fa parte di Valli Stura, Gesso e
Vermenagna. - 100 p., 38 p. di tav. : ill.
((Suppl. alla rivista Alpidoc n. 53 PIAN000447/
2 inv. 46135

- In montagna tra storia e curiosità : venti
itinerari tematici / Gian Vittorio Avondo. - Rivoli
: Neos, stampa 2009. - 119 p. : ill. ; 20 cm.
TU 000401 inv 54218

- Sentieri del Po : percorsi lungo i fiumi torinesi
/ Ippolito Ostellino. - Torino : Vivalda, 2001. -
127p. : ill. ; 20 cm. TU 000445inv 56626
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- Sentieri della collina torinese : 35
escursioni e passeggiate / Stefano Camanni,
Furio Chiaretta. - Torino : Edizioni del
Capricorno, c2011. - 159 p. : ill. ; 28cm.
TU 000498 inv. 58948

- Sui sentieri della religiosità : Valli di Lanzo:
Torino Museo Nazionale della Montagna “Duca
degli Abruzzi”, 21 novembre 1985-19 gennaio
1986. - Torino : Museo Nazionale della
Montagna “Duca degli Abruzzi”, Club Alpino
Italiano Sezione di Torino, 1985. - 127 p. : ill.
; 21 cm.
P 001212 inv. 38260

- Le strade dei forti: storia ed escursioni
in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria / Marco
Boglione. - [Peveragno: Blu, 2010]. - 238p. :
ill. ; 22 cm.
TU 000485 inv. 58502

- Sui sentieri della Val Soana: itinerari alla
scoperta della cultura alpina / a cura della
Pro Loco di Ronco Canavese. - Torino :
Edizioni CDA, 1997. - 175 p. : ill. ; 22 cm
((Suppl. al n. 199 della “Rivista della
montagna”.
P 000630 inv. 3227

- Valle Susa: il sentiero dei Franchi: 60 km
di storia e di natura / Gian Piero Piardi. -
Borgone di Susa: Milli, stampa 1998. - XXIII,
165 p. : in gran parte ill. ; 24 cm.
P 000153 inv. 28237

Info:
www.cr.piemonte.it/biblioteca/index.htm tel.

011.5757.371
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Azienda ospedaliera-universitaria di Novara
n. 899 del 10.1.12, presentata da Botta M. (Pdl).

Piano regolatore del Comune di Parella (TO)
n. 900 del 13.1.12, presentata da Bono, Biolè (5 Stelle).

Sperimentazione pillola abortiva RU486
n. 901 del 16.1.12, presentata da Motta M. (Pdl).

Futuro dell’Associazione Marcovaldo
n. 902 del 16.1.12, presentata da Negro (Udc).

Piano di rientro per il Servizio sanitario
n. 903 del 16.1.12, presentata da Buquicchio (Idv).

Riorganizzazione dell’Assessorato alla Sanità
n. 904 del 16.1.12, presentata da Artesio (Fds).

Traffico low cost all’aereoporto di Caselle (TO)
n. 905 del 16.1.12, presentata da Gariglio (Pd).

Osservatorio nazionale tessile di Biella
n. 906 del 16.1.12, presentata da Ronzani (Pd).

Cronoprogramma interventi per la Sanità
n. 907 del 16.1.12, presentata da Laus (Pd).

Futuro dello stabilimento Lactalis di Moretta (CN)
n. 908 del 16.1.12, presentata da Ponso (Idv).

Profughi e diritto allo studio negato
n. 909 del 16.1.12, presentata da Cerutti (Sel).

Politiche regionali sulla sicurezza integrata
n. 910 del 16.1.12, presentata da Stara (Insieme per Bresso).
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Uso agroenergetico dei territori di risaia
n. 911 del 16.1.12, presentata da Biolè (5 Stelle).

Inquinamento dell’area di Italia ‘61 a Torino
n. 912 del 16.1.12, presentata da Bono (5 Stelle).

Rinnovo del Comitato sacrense
n. 913 del 16.1.12, presentata da Leo (Pdl).

Crisi alla De Tomaso di Grugliasco (TO)
n. 914 del 16.1.12, presentata da Cantore (Pdl).

Ad Asti prestazioni sanitarie affidate a esterni
n. 915 del 16.1.12, presentata da Artesio (Fds).

Nomine all’Ente di gestione dei Sacri Monti
n. 916 del 916 del 17.1.12, 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.

Società alternativa a Equitalia
n. 603 del 12.1.12, presentato da Goffi (Udc), Pedrale (Pdl), Carossa (Lega Nord), Giovine
(Pensionati).

Politiche di Sagat e low cost
n. 604 del 12.1.12, presentato da Cerutti (Sel).

Situazione lavoratori ex-Wagon lits
n. 605 del 17.1.12, presentato da Cerutti (Sel).
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Accade in Piemonte

Torino

Il 19, 20 e 21 gennaio alle ore 21, alla Fondazione Sandretto (via Modane 16), spettacolo
“Viva la vida!” sulla pittrice messicana Frida Kahlo. Scritto da Pino Cacucci, interpretato da
Annapaola Bardeloni e Luisella Tamietto, regia di Renzo Sicco e Giovanni Boni, immagini
video di Marco Pejrolo. Ingresso 10 euro, ridotto 8 euro. Lo spettacolo è collegato alla mostra
“Sette corsetti per la Kahlo”, dal 24 gennaio al 24 febbraio da Chave (via Pietro Micca 15).

Sabato 21 gennaio alle 17,30, al Museo regionale di Scienze naturali (via Giolitti 36)
inaugurazione della mostra fotografica e documentaria “Ritorno alle miniere dei faraoni.
Lavoratori italiani dalle Alpi al deserto”, sull’emigrazione di minatori e tecnici minerari piemontesi
e veneti nelle miniere d’Egitto dal 1912 al 1960. Durante l’inaugurazione verranno eseguite
musiche ispirate all’Egitto, suonate all’arpa da Sara Terzano. La mostra rimarrà aperta fino al
4 marzo. Orario: tutti i giorni: 10 – 19, chiuso il martedì. Biglietti: 5 euro intero. Info:
tel.011.4326354  www.mrsntorino.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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Giovedì 2 febbraio, alle 17 a Palazzo Reale (piazza Castello), secondo appuntamento delle
“Conversazioni a Palazzo” con la conferenza di Francesco Speranza e Fabio Uliana su
“Massimo d’Azeglio tra pittura e scrittura”. Ingresso libero. Info: tel. 011.4361455

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

Venerdì 10 febbraio alla Fondazione Merz (via Limone 24), inaugurazione della mostra “Josef
Koudelka/Traces”. La mostra, realizzata in collaborazione con la Magnum Photos, presenta
una selezione di 12 fotografie panoramiche di grande formato che ha come soggetto il territorio
piemontese, tre video che raccontano i grandi progetti Invasion (1968), Gypsies (1975) e Chaos
(1999) e infine una selezione dei più importanti libri pubblicati nel corso della carriera del
fotografo. La mostra rimarrà aperta sino all’8 aprile.
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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

Giaveno
Sabato 21 gennaio alle ore 17 nella Biblioteca comunale, presentazione del libro “I Racconti
del Guardaparco” di Ezio Capello. Si tratta della versione per ragazzi del famoso libro pubblicato
per la prima volta nel 1973 e giunto oggi alla quattordicesima ristampa, nella nuova versione a
disegni realizzati da Alessandra Sartoris per Lazzaretti editore. All’incontro interverranno anche
i responsabili del Parco Nazionale del Gran Paradiso che quest’anno festeggia 90 anni. Ingresso
libero. Info Biblioteca Comunale - Cascina Molines - via Marchini 3 -  tel. 011.9379389.

Piobesi
Venerdì 27 gennaio, alle 21 nella Biblioteca comunale, spettacolo teatrale in occasione del
Giorno della Memoria: “Dal Piemonte ai Lager - Biglietto di sola andata”, tratto dal libro “La vita
offesa” di Anna Bravo e Daniele Jalla. La performance si apre con il “Canto dei deportati” al
quale seguono le testimonianze dei sopravvissuti piemontesi ai campi di sterminio.
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Rivarolo Canavese
Domenica 29 gennaio alle 21 al Teatro Nuovo, recital musicale: “Salti Mortali. Una crociera
di prima classe sull’Acheronte”, con Lorna Windsor. Al pianoforte Antonio Ballista. Biglietti:
sedi di prevendita su www.vivaticket.it oppure in teatro 90 minuti prima dello spettacolo. Info:
info@laterzaisola.it. Infoline: 348.4802178 da lunedì a venerdì orario 16-19.

PROVINCIA DI CUNEO

Cuneo
Giovedì 26 gennaio alle 18 a Palazzo Samone (via Amedeo Rossi 4), inaugurazione della
mostra “Anne Frank, una storia attuale”, sulla persecuzione degli ebrei durante la seconda
guerra mondiale attraverso la biografia di Anne. La mostra comprende un video di 20 minuti
“La breve vita di Anne Frank”. La mostra, promossa dal Comune di Cuneo, durerà fino al 29
febbraio con orario: dal martedì alla domenica dalle 16 alle 19. Ingresso libero. Info: Biblioteca
civica tel. 0171.444657  biblioteca@comune.cuneo.it

Dal 23 gennaio al 6 febbraio al Cinema Monviso (via XX Settembre 14) rassegna intitolata: “I
ragazzi anche – Cinque docufilm sull’infanzia nella Shoah”. Programma: lunedì 23 gennaio
alle 21 “La fuga degli angeli. Storie del Kinderstransport” di Mark Jonathan Harris, lunedì 30
gennaio episodi da “Broken Silence” prodotto da Steven Spielberg, “Gli occhi dell’Olocausto”
di Janos Szarz e “L’inferno sulla terra” di Vojtech Jasny; lunedì 6 febbraio, episodi da “Shoah”
di Claude Lanzmann e “La breve vita di Anne Frank” di Gerrit Netten. Ingresso libero.



Informazioni - 20 Gennaio 2012 21Anno XXXVII - n. 2

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

Le ultime acquisizioni nella Biblioteca della Regione Piemonte:

Gloria Arbib e Giorgio Secchi, “Italiani insieme agli altri. Ebrei nella Resistenza in Piemonte
1943-1945”, Silvio Zamorani editore, prezzo 26 euro. Attraverso documenti ufficiali e
testimonianze  raccolto direttamente dai sopravvissuti, questo libro ricostruisce la storia di
quasi duecento ebrei che vivevano in Piemonte al mento dell’emanazione delle leggi antiebraiche
nel 1938. Uomini e donne che durante la Resistenza presero i sentieri che vanno verso le
montagne piemontesi per combattere il fascismo e riaffermare il loro senso di appartenenza
all’Italia.

Sarah Scaparone, “101 cose da fare in Piemonte almeno una volta nella vita”, Newton
Compton Editori, Torino 2011, prezzo 14,90 euro. Un nuovo tassello arricchisce la serie dei
“101” perché non solo a Torino ci sono cose interessanti da fare: cercare l’oro a Valenza o i
tartufi ad Alba, ripercorrere la Via del Sale, ascoltare il silenzio sull’Isola di Orta San Giulio,
riscoprire gli spazzacamini in Val Vigezzo, crogiolarsi nelle acque delle terme di Vinadio in
mezzo alle montagne innevate, assistere alla corsa delle botti… Insomma, tra queste 101
idee, ognuno può trovare quella giusta per lui.
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Robert Darnton, “Il futuro del libro”, Adelphi edizioni, 2011. prezzo 24 euro. L’irrisolto dilemma:
vincerà il libro di carta o il moderno e.book? domina l’ultimo lavoro di Darnton che ci svela
anche alcune verità sul mondo dei libri che spesso non si conoscono e alla fine ci fa riflettere
sul fatto che gli unici documenti che ci sono arrivati intatti e leggibili dal lontano passato sono
quelli scritti, sulla pietra o sulla carta, non certo su dischi o chiavette usb.

Elisabetta Strickland, “Scienziate d’Italia. Diciannove vite per la ricerca”, Donzelli editore,
2011, prezzo 16 euro. In occasione dei 150 anni dell’Italia unita una famosa matematica italiana
racconta le vite di 19 grandi donne che dal 1861 ad oggi hanno dedicato la loro vita alla ricerca
e alla scienza, lavorando spesso in condizioni molto difficili. Una sola di loro ha raggiunto il
Premio Nobel: Rita Levi Montalcini, ma molte altre si sono affermate nei rispettivi campi con
notevoli risultati.

————————————

Marco Travaglini, “L’orologio conteso”, con la prefazione di Giorgio Rava e i disegni di Sergio
Morello. Pubblicato da Impremix edizioni Visual Grafika. Quattro bei racconti per tutte le età
con protagonisti cani, gatti, gazze, ricci e volpi che si avventurano tra le montagne e le valli del
Lago Maggiore e del Lago d’Orta.

Anna Lavatelli, “Non chiamatela Crudelia Demon”, edizioni Piemme – Il Battello a Vapore,
Serie Rossa. Da una scrittrice per ragazzi tra le più apprezzate un romanzo lucido e toccante
per parlare dei gulag, ma anche delle problematiche adolescenziali e del dialogo tra  generazioni.
Katia è un’adolescente annoiata, risentita, scontenta di sé e degli amici che frequenta. Olga
Mautino ha patito nella sua infanzia  una crudele  persecuzione, di cui porta ancora segni
indelebili nella memoria. L’incontro-scontro tra questa giovane insoddisfatta e l’anziana custode
di terribili ricordi, farà sprizzare scintille. Ma nasceranno anche lunghi silenzi, lenti avvicinamenti
e dolorose rivelazioni, dove piccole luci di speranza si accenderanno poco a poco. Dagli 11
anni.

Stefano Ales, “Dall’armata sarda all’Esercito italiano 1843 – 1861”, con le illustrazioni di
Massimo Fiorentino. Un grande volume illustrato (620 pagine) per raccontare la trasformazione
dell’esercito italiano dall’Armata Sarda a quel 1859 quando scese in campo un solo esercito
italiano nella guerra per l’indipendenza e l’unità. Edito dall’ufficio storico dello Stato maggiore
dell’esercito. La prefazione è firmata dal professor Aldo Alessandro Mola.
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“A spasso sulla neve” 60 itinerari con le ciaspole tra Piemonte e Valle d’Aosta. Edizioni Priuli
& Verlucca. Le racchette da neve conquistano ogni anno nuovi appassionati, non richiedono
particolari abilità sportive e, con la dovuta prudenza, permettono di avventurarsi in località
meravigliose anche quando c’é tanta neve. Ed ecco la guida con 60 itinerari tra Piemonte e
Valle d’Aosta. Passeggiate ideali per famiglie e, dove la neve non è arrivata, da affrontarsi con
gli scarponi.

L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Biella e Vercelli ha
pubblicato il volume “Biella verso l’Unità d’Italia. 1815-1856. Un’esperienza di ricerca
didattica” (pp. 187, 20 euro). Testi di Stefania Biscuola, Matteo Botto Poala, Davide Cavagnetto,
Joshua Confortini, Francesca Farina, Eleonora Geda, Marco Gremmo, Eleonora Guido, Anna
Maiorana, Luca Nobili, Valentino Pistore, Andrea Tigrino, Giovanni Valente, Tommaso Vanzan,
Mattia Zorzan, Edoardo Zulato. Il libro è il risultato finale di un progetto di ricerca coordinato dal
prof. Marcello Vaudano, presidente dell’Istituto e docente del Liceo scientifico “Avogadro” di
Biella, e realizzato da un gruppo di sedici studenti di diversi istituti superiori biellesi per il 150o
anniversario dell’Unità d’Italia. Tema è la realtà biellese dalla Restaurazione all’epoca cavouriana.
Oltre a ripercorrere gli aspetti storici più noti, il volume si occupa anche degli strumenti della
cultura dell’epoca (giornali, scuole, libri, collegamenti con il capoluogo piemontese), le relazioni
tra ceti sociali e gli orientamenti politici, gli organi amministrativi e il loro funzionamento. Il
volume è in vendita nella sede dell’Istituto a Varallo (via D’Adda 6) e nelle librerie.
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« ACCADE IN PIEMONTE » è a disposizione di Comuni, Comunità montane,
Enti ed Associazioni, Musei, Teatri, Editori

per informare su spettacoli, convegni, mostre, concorsi, pubblicazioni.

Le informazioni  debbono pervenire
almeno venti giorni prima dell’avvio delle iniziative a:

« ACCADE IN PIEMONTE »
Ufficio Stampa Consiglio regionale del Piemonte

 via Alfieri 15, 10121 Torino
Tel. 011/5757.252-450-319   -   Fax 011/5757.259

E.mail: federica.calosso@cr.piemonte.it

CONCORSI

C’è tempo fino al 28 febbraio 2012 per partecipare alla dodicesima edizione del Premio “Giovanni
Arpino”, concorso promosso dalla Città di Bra (CN) riservato a libri di letteratura per ragazzi,
articolato in due sezioni: editi - narrativa (per le scuole primarie e per le scuole secondarie
inferiori) e libri illustrati. Le opere potranno essere presentate direttamente dall’autore o tramite
la casa editrice che le ha pubblicate. Ogni autore potrà partecipare con un solo lavoro, che
verrà valutato inizialmente da una giuria tecnica, per poi essere sottoposto al giudizio di
commissioni composte esclusivamente da giovani lettori appartenenti alle ultime tre classi
della scuola elementare e alle classi delle scuole medie inferiori. Ai vincitori delle due sezioni
andrà un premio in denaro di 1.000 euro, mentre i secondi classificati si aggiudicheranno 500
euro a testa. La cerimonia di premiazione avverrà a Bra domenica 20 maggio 2012, nell’ambito
della tredicesima edizione del Salone del Libro per Ragazzi. I volumi dovranno essere inviati al
Comitato organizzatore del Premio, presso l’Ufficio Cultura del Comune di Bra, in piazza
Caduti per la Libertà 20. La versione integrale del bando è pubblicata sui siti
www.comune.bra.cn.it e www.turismoinbra.it. Info: tel. 0172.430185.
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