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La riforma della caccia

La III Commissione (Caccia e pesca) sta
esaminando in queste settimane, con una
serie serrata di sedute in sede redigente, le
proposte di riforma della legge sull’attività
venatoria: l’obiettivo è portare l’articolato in
Aula per la votazione finale nel più breve
tempo possibile.
Attualmente l’esame della Commissione è
giunto a poco oltre metà articolato con
numerose votazioni su decine di
emendamenti di varia provenienza dei quali
alcuni sono stati approvati.
Il presidente della Commissione, Gian Luca
Vignale, è il primo firmatario della modifica
(pdl n. 104) sottoscritta da numerosi
consiglieri dei gruppi del Pdl e della Lega Nord
oltre che dall’assessore regionale alla
Caccia, Claudio Sacchetto; Andrea
Buquicchio (Idv) è il primo firmatario della
pdl n. 137 sottoscritta anche dai consiglieri
del gruppo 5 Stelle; la pdl n. 141 è invece
presentata dal gruppo Pd, primo firmatario
Mino Taricco; Maurizio Lupi (Verdi-Verdi)
presenta la pdl n. 139.
La pdl n. 104 punta a modernizzare
l’esercizio dell’attività venatoria come
strumento di controllo per la tutela e
promozione del territorio e anche come
occasione di promozione turistica e quindi
volano di sviluppo economico. Tali finalità
dovrebbero avvalersi di un corretto
riconoscimento del ruolo degli organismi di
gestione dei territori rappresentanti, non solo
il mondo venatorio, ma anche quello agricolo
e ambientalista.
La pdl n.137 nasce dalla possibilità che a
breve possa essere indetto un referendum
sulla caccia. Esiste, secondo i proponenti,

la possibilità di evitare il ricorso alle urne
senza incorrere in atti illegittimi modificando
l’attuale normativa regionale in materia
venatoria, recependo gli obiettivi dei quesiti
previsti dalla proposta di referendum. In
generale la pdl non tende a eliminare la
caccia, ma a stabilire regole molto più severe
e attente alle primarie esigenze di protezione
dell’ambiente naturale a fronte di una attività
ludica che ormai sarebbe priva di
giustificazioni culturali e scientifiche.
Ancor più netta la presa di posizione della
n.139 che intende accogliere in toto le
proposte di referendum regionale sulla
caccia.
La pdl n. 141, oltre ad accogliere alcune
istanze delle associazioni referendarie,
promuove la pianificazione degli interventi sul
territorio per realizzare la salvaguardia e il
recupero ambientale faunistico. A tal fine è
vista come indispensabile una collaborazione
attiva tra l’ambientalismo, il mondo agricolo
e quello venatorio.
La Commissione, partendo dalla attuale
legge sulla caccia che si vuole modificare (l.r.
n. 70/1996 e successive modificazioni), per
ogni articolo compara gli omologhi delle
quattro proposte di legge con l’eventuale
aggiunta di emendamenti. Si procede, quindi,
alle votazioni per poi passare all’articolo
successivo.
L’esame in sede redigente comporta che il
testo licenziato venga poi esaminato in Aula
con un iter abbreviato: dopo la votazione dei
singoli articoli, e solo allora, si procede alla
dichiarazione di voto che precede la votazione
finale sull’intero testo.
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Brevi dal Consiglio

Legge urbanistica in Commissione

Definire una nuova legge generale per il
governo del territorio, che rinnovi la materia
finora disciplinata dalla legge Astengo del
1977. Questo il compito della II Com-
missione, presieduta da Antonello Angeleri
(Lega Nord), che il 25 gennaio ha avviato
l’esame dell’articolato del disegno di legge
proposto dall’assessore all’Urbanistica Ugo
Cavallera. Fra le priorità del testo la
semplificazione delle procedure e il
coordinamento in termini di tempi e
procedimenti fra le norme urbanistiche,
ambientali e idrogeologiche. I lavori preve-
dono anche di analizzare altri due testi sul
governo del territorio: uno del Pd, primo
firmatario il capogruppo Aldo Reschigna, e
uno del consigliere Andrea Stara (Insieme
per Bresso).

Garante per le carceri,
incontro con l’Associazione Aglietta

“Il Garante regionale delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
potrebbe contribuire a migliorare la situazione
nella quale si trovano alcune carceri della
nostra regione, ma per la nomina occorre
attendere le decisioni del Consiglio che su
questo è sovrano”. Così il presidente del
Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha
accolto, con i componenti dell’Ufficio di
presidenza Lorenzo Leardi e Tullio
Ponso, il 25 gennaio a Palazzo Lascaris, due

rappresentanti dell’Associazione Aglietta, da
undici giorni in sciopero della fame.
“Chiediamo che il Consiglio regionale nomini
il Garante come sarebbe dovuto succedere
a inizio legislatura” hanno dichiarato i radicali
Igor Boni, presidente dell’Aglietta, e
Salvatore Grizzanti, segretario. “La
Regione deve mettersi in regola: o attua la
legge o decide di abrogarla. Riteniamo, però,
che in quest’ultimo caso compirebbe un
errore politico di estrema gravità”.
“Nel Consiglio regionale del 31 gennaio – ha
precisato Cattaneo - metterò in votazione la
nomina del Garante. È necessario uscire in
tempi brevi da questa situazione. È stata,
peraltro, presentata una proposta di legge
che prevede che le funzioni del Garante siano
svolte dal difensore civico. Questa potrebbe
essere una soluzione perseguibile a patto che
il Consiglio decida di prendere questa strada
nell’arco di pochi giorni”.

Delegazione di lavoratori Servirail

“Verificheremo con la Giunta regionale quali
strumenti legislativi mettere in atto per poter,
al più presto, riuscire ad anticipare ai
lavoratori licenziati da Servirail (ex Wagon
Lits, ndr) quantomeno l’indennità di
disoccupazione che spetta loro per legge”.
Così il presidente del Consiglio regionale del
Piemonte, Valerio Cattaneo, ha individuato
il 25 gennaio, nel corso di un incontro con i
lavoratori tenutosi a Palazzo Lascaris, un
percorso amministrativo grazie al quale
tentare di alleviare le difficoltà dei 63 ex
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dipendenti piemontesi di Servirail. Licenziati
dopo il taglio dei treni notte da parte di
Trenitalia, sono lavoratori che dal 21 al 23
gennaio scorsi hanno occupato il cantiere del
grattacielo Sanpaolo in corso Inghilterra a
Torino.
I lavoratori licenziati, che hanno partecipato
all’incontro in delegazione, erano
rappresentati da Matteo Mele, segretario
provinciale Appalti del sindacato Fast: “Ci
troviamo in una situazione paradossale – ha
detto Mele - pur essendo disoccupati a tutti
gli effetti, per la burocrazia non possiamo al
momento fruire di alcuna delle agevolazioni
previste dalle normative nazionali e locali per
chi si trova nella nostra condizione”.
La delegazione ha ricordato che, contro la
soppressione dei treni notte, ha raccolto,
soltanto a Porta Nuova, oltre 13mila firme di
viaggiatori.
All’incontro hanno partecipato anche i
consiglieri Eleonora Artesio (Fds), Nino
Boeti (Pd), Davide Bono (5Stelle), Andrea
Buquicchio (Idv), Monica Cerutti (Sel),
Michele Giovine (Pensionati) e Aldo
Reschigna (Pd).

Il fascino Borghese della fotografia
a Chieri

Farà tappa a Chieri (To) - da venerdì 3
febbraio alle ore 17.30 presso la sala
conferenze della biblioteca (via Vittorio
Emanuele II, 1) - la mostra Il fascino
Borghese della fotografia - Politica, costume
e società dall’archivio fotografico de «Il
Borghese», promossa dal Consiglio regionale
del Piemonte e dalla città di Chieri.
L’inaugurazione dell’allestimento, curato da
Dario Reteuna con la collaborazione di Elisa
Paola Lombardo, propone una ricchissima
panoramica su politica, costume e società
estrapolata dall’archivio fotografico de Il
Borghese, che annovera circa 37mila scatti.
Un viaggio a ritroso nell’Italia che fu, dalla
ricostruzione dell’immediato dopoguerra al
periodo buio degli anni di piombo.
Le immagini propongono un ritratto
sfaccettato del come eravamo, dominato dal
racconto di vicende salienti e personaggi
centrali per la vita politica e culturale del
tempo, colti spesso in pose rubate, in smorfie
di buffa spontaneità che preludono a una
satira sottile. Ma non mancano i volti della
gente comune: l’Italia della speranza e della
voglia di riscatto e quella dei conflitti sociali e
delle proteste estremiste che si tinsero di
tragedia con la lotta armata.
Da venerdì 3 febbraio la mostra viene aperta
al pubblico, con ingresso libero, fino a
domenica 11 marzo (lunedì-venerdì ore 9-19;
sabato ore 9-12.30).
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Il Difensore civico
incontra il direttore regionale Inps

Il Difensore civico della Regione Piemonte,
Antonio Caputo, ha incontrato il 18 gennaio,
presso la sede della direzione regionale Inps,
Gregorio Tito, responsabile della direzione
regionale Piemonte, e Zita Giraudo,
responsabile della direzione regionale
Piemonte Valle d’Aosta– gestione ex Inpdap.
L’incontro si è tenuto a seguito dell’entrata in
vigore delle nuove disposizioni di legge che
accorpano nell’Inps, a decorrere dal corrente
anno, le funzioni già svolte dall’Inpdap.
Obiettivo dell’iniziativa è incrementare
l’ascolto e ricevere segnalazioni, ap-
profondendo la materia e valutando l’apporto
che il Difensore civico potrà esprimere in tale

ambito quale autorità istituzionale terza e
indipendente.
Partendo quindi da quanto già realizzato da
Inpdap, anche mediante una riunione di tavolo
tecnico tenutasi nelle scorse settimane, Tito
ha espresso la volontà della direzione
regionale Inps Piemonte di proseguire e di
dare impulso alle iniziative già intraprese, che
“danno l’opportunità di poter definire in modo
più appropriato la propria offerta di servizi agli
utenti”.
Il Difensore civico, ha quindi dato la propria
disponibilità a realizzare un rapporto organico
e continuativo con gli uffici Inps presenti nella
Regione Piemonte per offrire un servizio
migliore ai cittadini.
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Per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, la
ricorrenza istituita dal Parlamento italiano con
legge n. 211/00 per aderire alla proposta
internazionale di dichiarare il 27 gennaio
come giornata in commemorazione delle
vittime del nazionalsocialismo e del
fascismo, dell’Olocausto e in onore di coloro
che a rischio della propria vita hanno protetto
i perseguitati, l’Assemblea regionale del
Piemonte - attraverso il Comitato Resistenza
e Costituzione - ha preso parte alla fiaccolata
partita da Porta Nuova il 22 gennaio e
promosso la mostra “Qui non ci sono
bambini”, aperta al Museo Diffuso della
Resistenza fino al 13 maggio.

La fiaccolata

Domenica 22 gennaio il vicepresidente del
Consiglio regionale, delegato al Comitato
Resistenza e Costituzione Roberto
Placido, ha partecipato a nome della Regione
Piemonte alla fiaccolata per il Giorno della
Memoria.
L’iniziativa è stata organizzata dall’as-
sociazione “Nessun uomo è un’isola” per
ricordare il Giorno della Memoria. La
fiaccolata è partita dalla stazione ferroviaria
di Porta Nuova (binario 17, lato via Sacchi),
da 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 è concluso nella sede del Museo dell’ex
carcere Le Nuove, dove si è svolta la visita
interna alle celle dei prigionieri.

La mostra
“Qui non ci sono bambini”

“Questi disegni che ho fatto tanti anni fa
mostrano il lager con gli occhi di un bambino
che ha dovuto fingersi grande per salvarsi la
vita”. Per la prima volta vengono esposti in
Italia, al Museo Diffuso della Resistenza di
Torino, le riproduzioni di 50 dei 79 disegni
realizzati a 15 anni, nel 1945, da Thomas
Geve, internato ad Auschwitz.
La mostra, aperta dal 27 gennaio al 13
maggio, ha ricevuto la medaglia di
rappresentanza del Presidente della
Repubblica ed è stata realizzata in
collaborazione con i Comitati Resistenza
della Regione Piemonte e della Provincia di
Torino, la Città di Torino, la Comunità
Ebraica, il Goethe Institut e Giulio Einaudi
editore
Thomas aveva 13 anni quando, nel 1943,
fuinternato nel campo di concentramento
polacco di  Oswiecim (Auschwitz) con la
madre, che là morì. Dimostrando più della
sua età, fu destinato a imparare il mestiere
di muratore e sopravvisse; venne trasferito
a Gross-Rosen e poi a Buchenwald, dove fu
liberato nell’aprile 1945. “Gli impressionanti
disegni fatti allora da un bambino internato –
commenta Roberto Placido, presidente del
Comitato Resistenza – rimangono oggi una
grande testimonianza dell’orrore subito da
milioni di persone nei campi di
concentramento nazisti”.
Alla conferenza stampa erano presenti:
Sergio Bisacca presidente del Consiglio
provinciale di Torino; Maurizio
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Braccialarghe assessore alla Cultura del
Comune di Torino; Guido Vaglio direttore del
Museo Diffuso della Resistenza, Beppe
Segre presidente della Comunità Ebraica di
Torino, Jessica Kraatz-Magri direttrice del
Goethe Institut di Torino; Renato Germiniani
presidente di Novacoop; Ernesto Franco
direttore editoriale Giulio Einaudi; Fabio
Viviani architetto dello studio Officina 8a.
Il titolo della mostra “Qui non ci sono bambini”
nasce dal tragico destino dei piccoli nei
campi di sterminio: una volta arrivati venivano
subito uccisi nelle camere a gas, potevano
salvarsi solo se apparivano più grandi della
loro età o se mentivano per essere inclusi
tra gli adulti adatti al lavoro. Thomas Geve si
salvò per questo motivo. Con questo titolo è
stato pubblicato il suo libro nel 2011 per le
edizioni Einaudi.

Gli incontri

Thomas Geve – che vive oggi in Israele –
sarà protagonista di una serie di incontri con
gli studenti (28 gennaio, 31 gennaio e 1
febbraio). I servizi educativi del Museo
proporranno laboratori didattici e visite
guidate per le scuole e per la cittadinanza.

Info:
Museo Diffuso della Resistenza,

corso Valdocco 4A - Torino:
biglietteria tel. 011.4420780,

e-mail: info@museodiffusotorino.it,
sito web: www.museodiffusotorino.it

Orari: da martedì a domenica 10 - 18.
Giovedì 14 - 22 . Lunedì chiuso.
Ingresso 5 euro, ridotto 3 euro (con biglietto
GTT e per i soci Coop).

I disegni

I suoi disegni rappresentano una
testimonianza straordinaria per la lucidità con
la quale un ragazzino di 15 anni è riuscito a
rappresentare la realtà del Lager,
descrivendo l’orrore vissuto. I disegni originali
sono conservati a Gerusalemme presso il
Museo Yad Vashem (Ente nazionale per la
memoria degli eroi e dei martiri della Shoah)
e non sono trasportabili a causa della fragilità
della carta, nella mostra torinese quindi
vengono presentate fedeli riproduzioni.
I piccoli disegni (della dimensione di una
cartolina) furono realizzati utilizzando il retro
dei formulari delle SS, con acquerelli e pastelli
colorati che Thomas chiese durante il mese
in cui rimase nel campo dopo la liberazione,
perché troppo debilitato. Questa
testimonianza della vita nel campo di
concentramento nacque dall’esigenza di
raccontare al padre la sua esperienza e
fermarne il ricordo per sempre.
Con pochi tratti Thomas ha saputo disegnare
l’orrore: il tentativo dei nazisti di eliminare nei
detenuti ogni traccia di umanità e, al di là del
tratto infantile, dimostra una grande maturità
di pensiero. Egli stesso dichiara infatti di
averli fatti con occhi da bambino e da
ingegnere. La sofferenza è espressa senza
pathos: l’intento è quello di spiegare con
spirito documentario il funzionamento interno
dei campi, le condizioni di vita dei prigionieri,
le malattie, il sistema di schedatura degli
internati, i lavori che si svolgevano nel campo,
le selezioni che decidevano periodicamente
chi era destinato a sopravvivere e chi no, il
sistema delle camere a gas.
I disegni furono conservati dal padre di
Thomas in una cassaforte climatizzata fino
al 1985, anno in cui Thomas Geve li donò
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allo Yad Vashem. Le riproduzioni furono
esposte per la prima volta nel 1995 dal
Memoriale di Buchenwald – in occasione del
cinquantesimo anniversario della liberazione
– e, successivamente, in Germania, in
Polonia, Svizzera, Gran Bretagna, Stati Uniti,
Francia, Serbia e Paesi Bassi.
L’allestimento di Torino propone i disegni di
Geve nel loro formato originale, nella
sequenza cronologica della sua esperienza.
Ogni disegno è accompagnato dalle
didascalie scritte dall’autore in un momento
successivo, integrate da alcune note
esplicative dei curatori.
La prima sezione, Auschwitz-Birkenau,
descrive l’arrivo al Lager e rappresenta i
campi omonimi con mappe, descrizioni,
vedute e descrizioni del sistema
concentrazionario.
I disegni della seconda rappresentano la Vita
nel campo: la quotidianità, le questioni inerenti
il cibo, il lavoro, i ruoli delle donne, il

trattamento riservato agli zingari, le malattie,
la morte.
La terza sezione, Gross-Rosen e
Buchenwald, racconta l’evacuazione da
Auschwitz nel gennaio 1945, l’interminabile
e logorante cammino nella neve per giorni e
giorni, per sfuggire all’esercito russo che
avrebbe liberato il campo il 27 gennaio, il
passaggio da Gross-Rosen e l’arrivo a
Buchenwald, che fu l’ultima tappa della sua
esperienza concentrazionaria.
Il percorso si conclude con La liberazione che
descrive la sollevazione dei detenuti, la cattura
da parte loro di alcune SS, fino alla completa
liberazione del campo all’arrivo degli
americani e alla riscoperta della libertà e del
mondo esterno.
Una sezione della mostra è dedicata ad
approfondimenti tematici, a partire da alcuni
dettagli dei disegni analizzati dal punto di vista
grafico e storico-contenutistico.
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Premio San Giovanni 2012

Il presidente e il vicepresidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo e Roberto
Placido, con il componente dell’Ufficio di
presidenza Tullio Ponso, hanno
consegnato - il 25 gennaio a Palazzo
Lascaris - il Premio San Giovanni 2012,
istituito dall’Associassion Piemontèisa per
rendere omaggio a personalità della cultura,
della scienza, dell’arte e delle libere
professioni che abbiano contribuito ad
accrescere il prestigio di Torino e del
Piemonte.
“Un premio che nasce dalla società civile -
ha sottolineato Cattaneo - ma che ha un
importante valenza pubblica, dal momento
che evidenzia e riconosce i meriti e i valori di
coloro che hanno reso e rendono grande il
Piemonte”.
I premiati sono stati il ciclista Franco
Balmamion, il presidente dell’Associazione
seniores aziende Fiat (Ugaf) Filippo
Beraudo di Pralormo, il professor Fiorenzo
Gaita della Facoltà di Medicina e Chirurgia
di Torino, il benefattore Angelo Marello e lo
storico d’arte Gian Giorgio Massara.
Con i rappresentanti delle istituzioni civili e
militari sono intervenuti Gianduja (Andrea
Flamini) e Giacometta (Teresina De Petris)
e alcuni gruppi di figuranti in costume.

I premiati

Franco Balmamion: si affaccia sulla scena
del ciclismo nel 1957 e nel ‘61 debutta tra i
professionisti nella Bianchi. Nel ‘62 passa alla
Carpano e vince subito la Milano-Torino. Poi,
al Giro d’Italia, indovina un paio di fughe giuste
e nella tappa di Casale conquista a sorpresa

la maglia rosa e la conserva fino a Milano,
aggiudicandosi il Giro d’Italia. Nel ‘67 arriva
2° dietro a Gimondi nel Giro d’Italia, al Tour
de France coglie un lusinghiero 3° posto e a
fine luglio vince per distacco il Giro di
Toscana.

Filippo Beraudo di Pralormo: ha lavorato
nella direzione del personale della Riv-Skf,
poi alla Fiat, ove presta tuttora la propria opera.
È stato per dieci anni amministratore
delegato della società Lingotto, gestendo la
ristrutturazione dell’enorme edificio e
avviandone le molteplici attività. Per la Fiat,
nel 1985, ha elaborato un programma di
interventi su beni culturali di Torino e l’alleanza
con la Crt per il restauro della Palazzina di
caccia di Stupinigi. È presidente dell’Ugaf
(Associazione seniores aziende Fiat).

Fiorenzo Gaita: professore ordinario di
Cardiologia e direttore della Scuola di
specialità di Cardiologia alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia di Torino, direttore della
Struttura complessa Cardiologia 1°
universitaria dell’Azienda ospedaliera San
Giovanni Battista di Torino e del Dipartimento
di Malattie cardiovascolari e Medicina presso
l’Ospedale Cardinal Massaia di Asti. Nella
sua ultratrentennale vita professionale, ha
svolto una intensa e continuativa attività
didattica e di ricerca in tutto l’ambito
cardiologico, con particolare riguardo al
settore aritmologico.

Angelo Marello: presidente della società
bocciofila Crimea, benefattore e grande
amico dello sport piemontese. È fondatore
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del Premio letterario Stefano Marello.
Appassionato di ciclismo, è l’amico sincero
di tutti i corridori, dal grande campione al più
umile dei gregari, ed è stato lui, con l’amico
di sempre Nino Defilippis, il principale artefice
del monumento a Fausto Coppi situato a
Torino in corso Casale.

Gian Giorgio Massara: storico dell’Arte, già
docente della materia presso il l iceo
dell’Accademia Albertina. Collabora con
numerose testate giornalistiche ed è
condirettore del giornale La Luna. È
componente di Commissioni a tutela dei
monumenti e dei musei piemontesi e ha
pubblicato numerosi libri su personaggi ed
edifici che appartengono alla storia del nostro
paese.
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I vincitori di Piemonte Mese

Il 19 gennaio nella Sala Viglione di Palazzo
Lascaris si è svolta la premiazione dei vincitori
della V edizione del premio “Piemonte Mese.
I giovani scrivono il Piemonte”.
Hanno consegnato i riconoscimenti i
consiglieri regionali Giampiero Leo e Gian
Luca Vignale (che hanno portato il saluto
dell’Assemblea) oltre alla presidente della
Associazione Piemonte Mese, Lucilla
Cremoni e il presidente dell’Ordine dei
Giornalisti del Piemonte, Alberto Sinigaglia,
che ha presentato la cerimonia con il
vicepresidente dell’Associazione Giovanni
Peira.
Organizzato dall’omonima associazione
culturale e riservato a giovani di età compresa
fra i 18 e i 35 anni, il premio si articola in tre
sezioni: Cultura e Ambiente; Enogastronomia;
Economia e Artigianato e da questa edizione
include anche una sezione audio-video
riservata a servizi in video e in voce sui
medesimi filoni tematici.
Scopo della competizione, la cui premiazione
si svolge per la terza volta di fila nella sede
dell’Assemblea legislativa subalpina, è quello
di promuovere il territorio piemontese e i suoi
giovani aspiranti giornalisti.
I vincitori, ai quali è conferito un premio di
1.000 euro (da dividersi in parti uguali nel caso
di ex aequo), sono:

· Sezione Cultura e Ambiente: Simone
Schiavi (La storia del paese che visse due
volte);

· Sezione Economia: ex aequo Oscar
Borgogno (Energia rinnovabile: chi

condivide guadagna) e Chiara Priante
(Torino, il design e la pasta di zucchero:
così nasce un’impresa);

· Sezione Enogastronomia: ex aequo
Lorenza Castagneri (Wanteat: il
formaggio diventa social) e Gabriele
Pieroni (Sono, dunque vendo. Storie dai
Mercati della Terra);

· Sezione Audio-video: Ugo Leo (Le
marionette della famiglia Lupi).

Agli articoli e servizi vincitori si aggiungono
27 elaborati (23 articoli e 4 servizi audio-
video) che hanno ricevuto una menzione. Gli
articoli vincitori e quelli menzionati saranno
pubblicati sul periodico online Piemonte-
magazine.it nel corso del 2012.
Alla quinta edizione hanno partecipato 181
articoli (31 per la sezione Economia, 37 per
la sezione Enogastronomia, 101 per Cultura
e Ambiente, 12 per la sezione Audio-video), i
cui autori provengono da diverse regioni
italiane.
Numerosi i patrocini, oltre a quelli del
Consiglio e della Giunta regionale del
Piemonte: Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca, Ministero dello Sviluppo
Economico, Provincia e Città di Torino,
Università degli Studi di Torino, Università
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche, Ordine Nazionale dei
Giornalisti e Unioncamere Piemonte.
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Dalla carrozza all’aereo.
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”, allestita a Palazzo Lascaris
dal 27 gennaio al 3 marzo 2012.
“L’abbinamento fra trasporti e cultura è
abbastanza insolito”, ha affermato il
presidente del Consiglio regionale  Valerio
Cattaneo. “Esistono però delle strette
relazioni tra due campi, apparentemente così
diversi: i trasporti rappresentano gran parte
della storia di ogni paese, ne hanno
caratterizzato le abitudini, i viaggi, le scoperte
e persino lo status sociale della popolazione”.
Composta da una cinquantina di scatti,
l’esposizione documenta con efficacia i
cambiamenti avvenuti nei trasporti e al tempo
stesso le invenzioni, i progressi tecnici, i
mutamenti 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 sono affiancate dai
modellini dei mezzi di locomozione del
tempo, provenienti dal museo del modellismo
di Chivasso.
All’inaugurazione della mostra – avvenuta a
Palazzo Lascaris giovedì 26 gennaio - sono
intervenuti Roberto Placido vicepresidente
del Consiglio regionale, 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 è aperta al pubblico, con ingresso
libero, fino al 3 marzo con i seguenti orari:
lunedì-venerdì  ore 10-18, sabato ore 10-
12.30.
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Il Piemonte e la storia dell’Aviazione

Il 25 gennaio il presidente del Consiglio
regionale, Valerio Cattaneo, alla Biblioteca
della Regione Piemonte (via Confienza 14),
ha inaugurato la mostra “Le ali della storia:
l’Aeronautica Militare italiana dalle origini alla
II Guerra mondiale”.
Prima dell’inizio della conferenza sul tema
della mostra, Cattaneo, ha ricordato
“l’importanza delle associazioni d’arma che
hanno tenuto i propri raduni a Torino in
occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia e che
tengono viva la memoria su quanto fatto e
su quanto fanno per il paese i cittadini italiani
con le stellette. In particolare l’Associazione
Arma Aeronautica, nata a Torino 60 anni fa,
ricorda la straordinaria importanza che hanno
l’industria e le tecnologie aeronautiche per il
Piemonte, un territorio che ha visto nascere
l’aviazione civile e militare”.
Mauro Giacomino Piovano ha poi illustrato
brevemente la bellissima mostra allestita nei
locali della Biblioteca con pezzi, tra cui delle
vere rarità, “scovati in gran parte nei mercatini
attorno a Torino”, provenienti dalla sua
collezione privata.
Marco Papa, storico dell’Associazione Arma
Aeronautica, ha svolto una conferenza ricca
di dati e anche di curiosità conosciute solo
agli storici del settore, dimostrando “come a
Torino vennero create tutte le istituzioni
necessarie allo sviluppo dell’aviazione: dalla
scuola di ingegneria a quella di medicina
aeronautica e a quella di meteorologia, oltre
ai reparti militari e ai centri di eccellenza
progettistica” .

Le conferenze proseguono con il seguente
calendario:

1 febbraio – Angelo Moriondo, presidente
Aero Club Torino, illustra “La nascita
dell’industria aeronautica a Torino e in Italia”.

8 febbraio – Sergio Ghiglieno, col-
lezionista di documenti storici e Marco
Albera, presidente dell’Accademia Albertina,
parlano de “Il volo nella storia militare: palloni,
dirigibili e aeroplani”.

15 febbraio - Enzo Bottura, proprietario del
museo “Vorrei volare” di Mantova tiene la
conferenza “Il volo nei quaderni di scuola”
.
22 febbraio– 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’inaugurazione, è stato anche allestito un
ufficio postale temporaneo con annullo
filatelico.
Tutte le conferenze hanno inizio alle ore 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.
L’ultima conferenza si terrà nella Sala Viglione
di Palazzo Lascaris anziché in Biblioteca.
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Progetti di legge

Questi i disegni e le proposte di legge presentati al Consiglio regionale (la numerazione può
essere discontinua a causa della non assegnazione di alcuni progetti).

P.d.l. n. 223
RICONOSCIMENTO E PROMOZIONE DELLE COMUNITÀ GIOVANILI
Presentata il 16.1.12 dal consigliere Montaruli (Pdl) e assegnata alla VI Commissione il 19.1.12.
La proposta mira a valorizzare le associazioni giovanili senza scopo di lucro che nei propri
statuti condannino l’utilizzo di qualunque droga o sostanza psicoattiva e si impegnino contro
le discriminazioni e per la tutela e il rispetto della proprietà e dei beni pubblici e privati. A tal
fine, per il biennio 2012-’13 viene stanziata la somma di 2 milioni di euro.

D.d.l. n. 225
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2007, N. 18
(NORME PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA E IL RIASSETTO DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)
Presentata il 17.1.12 dalla Giunta e assegnata alla IV Commissione il 19.1.12.
Il provvedimento intende stabilire che, in caso di gestione dei servizi sociali tramite delega
all’Asl, il Comitato dei sindaci eserciti funzioni di indirizzo e controllo sulla programmazione
dei servizi sociali relativa all’ambito territoriale di competenza ed esprima parere vincolante
sui provvedimenti adottati dal direttore generale dell’Asl in materia di bilancio preventivo.
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Interrogazioni ed interpellanze
Queste le interrogazioni ed interpellanze presentate dai consiglieri regionali al presidente della
Giunta e agli assessori.

Minori allontanati dai genitori
n. 917 del 917 del 17.1.12, presentata da Botta M., Vignale, Tentoni (Pdl).

Corpo forestale dello Stato e competenze regionali
n. 918 del 19.1.12, presentata da Manica, Muliere, Ronzani (Pd).

Commissariamento Ente di gestione Alpi Cozie
n. 919 del 19.1.12, presentata da Boeti (Pd).

Credito alle aziende piemontesi
n. 920 del 20.1.12, presentata da Placido (Pd).

Difficoltà dell’Ippodromo di Vinovo (TO)
n. 921 del 23.1.12, presentata da Dell’Utri (Moderati).

Assunzioni alla Scr Piemonte S.p.A.
n. 922 del 24.1.12, presentata da Gariglio (Pd).

Tagli al trasporto pubblico locale piemontese
n. 923 del 24.1.12, presentata da Taricco, Reschigna, Gariglio, Manica (Pd).

Ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione
n. 924 del 24.1.12, presentata da Artesio (Fds).

Passante ferroviario di Porta Susa
n. 925 del 24.1.12, presentata da Angeleri, Carossa, Marinello, Tiramani (Lega nord).

Sostegno ai lavoratori di Servirail Italia
n. 926 del 25.1.12, presentata da Artesio (Fds).
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Futuro degli operai forestali piemontesi
n. 927 del 25.1.12, presentata da Taricco, Pentenero, Lepri, Muliere, Ronzani, Reschigna,
Boeti, Placido, Manica, Motta (Pd).

Dipendenti sospesi e Sacri Monti
n. 928 del 25.1.12, presentata da Tiramani, Carossa, De Magistris, Angeleri (Lega Nord).
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Ordini del giorno e mozioni

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

Tutela pensionistica lavoratori in mobilità
n. 606 del 17.1.12, presentato da Boeti, Lepri, Reschigna, Gariglio, Manica (Pd).

Esenzione dall’Imu degli immobili Atc
n. 607 del 17.1.12, presentato da Lepri, Reschigna, Ronzani, Manica, Gariglio, Boeti (Pd).

Finpiemonte e Finpiemonte partecipazioni
n. 608 del 17.1.12, presentato da Laus, Gariglio, Muliere (Pd).

Costituzione di un ente regionale di riscossione
n. 609 del 17.1.12, presentato da Laus, Gariglio, Muliere (Pd).

Soppressione corse traghetto sul Lago Maggiore
n. 610 del 18.1.12, presentato da Cattaneo (Pdl), De Magistris, Marinello (Lega Nord),
Reschigna (Pd), Giovine (Pensionati), Ponso (Idv).
Approvato nella seduta del 17 gennaio.

Rappresentanza di genere nelle istituzioni
n. 611 del 18.1.12, presentato da Manica, Pentenero, Motta A. (Pd), Bresso (Uniti per
Bresso), Costa R.A., Spagnuolo, Valle (Pdl), Artesio (Fds), Cerutti (Sel).

Interventi per il commercio regionale
n. 612 del 18.1.12, presentato da Cursio (Idv), Negro (Udc), Goffi (Udc).

Per una nuova legge elettorale
n. 613 del 18.1.12, presentato da Cursio (Idv), Negro (Udc), Goffi (Udc).
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Sostegno al “Made in Italy” agroalimentare
n. 614 del 18.1.12, presentato da Cursio (Idv), Negro (Udc), Goffi (Udc).

Modifica accordo di programma linea Aosta-Torino
n. 615 del 19.1.12, presentato da Pentenero, Lepri, Laus, Boeti (Pd), Tentoni (Pdl).

Azione legislativa contro l’esito del referendum 2011
n. 616 del 23.1.12, presentato da Biolè, Bono (5 Stelle).

Contro le dimissioni in bianco
n. 617 del 24.1.12, presentato da Cerutti (Sel), Artesio (Fds), Bresso (Uniti per Bresso).
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Accade in Piemonte

Torino

Venerdì 3 febbraio alle ore 20 al Piccolo Regio Puccini (piazza Castello), va in scena “Otium
et negotium”, spettacolo-concerto dei Catubam, il quartetto di percussioni che riunisce gli
artisti del Teatro Regio Carlo Cantone, Ranieri Paluselli, Fiorenzo Sordini e Alberto Bosio per
presentare al pubblico un mondo sonoro fatto da marimba, vibrafono, grancassa, tamburo,
xilofono, congas, bongos, timbales, glockenspiel e batteria jazz. Biglietti: € 10 per gli adulti e €
8 per gli under 16. Info: tel. 011.8815.557 www.teatroregio.torino.it

Fino al 4 marzo, al Museo regionale di Scienze naturali (via Giolitti 36), è aperta la 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. Orario: tutti i giorni: 10 – 19, chiuso il martedì. Biglietti: 5 euro intero. Info:
tel.011.4326354  www.mrsntorino.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.

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
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E’ stata prorogata fino al 4 marzo alla Società Promotrice delle Belle Arti (nel Parco del
Valentino) 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.

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

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
Fino al 29 febbraio a Palazzo Samone (via Amedeo Rossi 4), è aperta la 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”.
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.

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
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RECENSIONI

Le ultime acquisizioni della 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.

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.

————————————
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Alberto Cairo “Mosaico afghano. Vent’anni a Kabul”, edizioni Einaudi, 2010, 19 euro.
L’Afghanistan raccontato con gli occhi degli afghani: una vibrante epopea «dal basso» narrata,
nel corso di vent’anni, da un testimone d’eccezione. Il mestiere di Alberto Cairo è fare braccia
e gambe: lavora per il Comitato Internazionale della Croce Rossa e vive in Afghanistan dal
1990. «Tutta Kabul si svegliò alle 4 e mezza del primo gennaio 1994. Gli spari dei mitragliatori
erano vicini. Udivo grida, forse ordini. La grande vetrata della mia stanza che dava sul cortile
era in frantumi. Gettai il cuscino, lacerato da una fila di proiettili conficcati nel muro, vicino
all’abat jour. I mitragliatori ripresero, non era tempo di stare a pensare. Chiusi la porta della
stanza e mi affrettai di sotto. “Buon 1994”». Alberto Cairo ha osservato da vicino la fine del
regime filosovietico e la guerra civile che ne è seguita (a essa si riferisce il brano citato), la
dominazione dei talebani, i bombardamenti americani e l’inquietante conflitto tuttora in corso.

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.

Luigi Ciotti “La speranza non è in vendita”, Giunti editore, 2011, 10 euro. L’ultimo libro di
don Ciotti è un lavoro costruito attraverso quarantacinque anni di faccia a faccia con le persone,
di incontri, di strada fatta a fianco degli ultimi. Un testo “per non cedere alla rassegnazione, al
cinismo e all’indifferenza. E per ricordarci che la strada dell’impegno è scandita da tre parole:
corresponsabilità, continuità, condivisione”. Etica e democrazia, Costituzione e legalità,
immigrazione e sicurezza, crisi economica e vuoto dei diritti, mafie e disoccupazione,
educazione e cultura: questi i percorsi che scandiscono i capitoli del libro, nei quali Ciotti invita
a scommettere di nuovo sulle ragioni dell’impegno. Perché una democrazia, per essere forte,
non può restare orfana delle nostre responsabilità, del contributo quotidiano e condiviso che
ciascuno è tenuto a dare per il bene comune.

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.
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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). Il libro è il risultato finale di un progetto di ricerca 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.

CONCORSI

Sul sito www.valsusafilmfest.it è pubblicato il bando di concorso della XVI edizione del Valsusa
Filmfest - Festival di film e video sui temi del recupero della memoria storica e della difesa
dell’ambiente. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 15 marzo 2012. Il tema principale di questa
edizione è “Terre Contese”. Il concorso si articola in cinque sezioni: Documentari, Le Alpi,
Cortometraggi, Memoria Storica e Videoclip Musicali. Continua la collaborazione con il Museo
Diffuso della Resistenza di Torino che ospiterà, il 25 aprile 2012, la proiezione del filmato
vincitore della sezione Memoria Storica

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
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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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