
Informazioni - Agenzia
settimanale a cura della
Direzione Comunicazione

Ufficio Stampa
Via Alfieri, 15 - 10121 Torino
Reg. Trib. di Torino n. 2433 
del 27.8.1974

Direttore responsabile:
Domenico Tomatis

In redazione:

Gianni Boffa, Alessandro Bruno, 

Federica Calosso, Elena Correggia, Fabio 

Malagnino, Daniela Roselli, Carlo Tagliani

Collaboratori:

Dario Barattin, Rosa Maria Scimone, 

Roberta Bertero, Chiara Massena

Segreteria di redazione:

Lucia Lucarelli, Piera Savina

Grafica: Carlo Gaffoglio

Stampa: Copisteria Cornia

www.cr.piemonte.it/attivita/inforegione/

uff.stampa@cr.piemonte.it

Anno XXXVII - n. 4 3 Febbraio 2012

Sommario

Rubriche

In memoria del Presidente emerito Scalfaro

Commemorato l’ex consigliere Gastaldi

Ridefinito l’ambito territoriale dell’Aipo

Imu e aziende agricole

Per i lavoratori ex Wagon-Lits

Altri odg discussi il 31 gennaio

Interrogazioni discusse in Aula

Brevi dal Consiglio

Gestioni sperimentali in Sanità

Corecom: azioni a favore dei cittadini

Piemonte in giallo

Progetti di legge

Interrogazioni e interpellanze

Ordini del giorno e mozioni

Accade in Piemonte

1

3

4

5

6

7

8

12

15

17

19

21

22

24

25



Informazioni - 3 Febbraio 2012 1Anno XXXVII - n. 4

In memoria
del Presidente emerito Scalfaro

Il 31 gennaio il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo ha com-
memorato in Aula il senatore Oscar Luigi
Scalfaro, Presidente emerito della
Repubblica, deceduto il 29 gennaio, invitando
l’Assemblea a un minuto di raccoglimento.
Di seguito, il testo dell’intervento:
“Domenica 29 gennaio è deceduto a Roma
il Senatore a vita e Presidente emerito della
Repubblica italiana Oscar Luigi Scalfaro.
I funerali sono stati celebrati in forma privata
lunedì 30 nella Chiesa di Santa Maria in
Trastevere a Roma.
Nato a Novara il 9 settembre 1918,
magistrato, Scalfaro ha ricoperto la carica di
Presidente della Repubblica dal 1992 al 1999,
raggiungendo così il culmine di una carriera
in seno alle Istituzioni, che lo ha visto rivestire
numerosi incarichi.
Eletto nel 1946 a far parte dell’Assemblea
Costituente, è stato successivamente
parlamentare dal 1948 e, ininterrottamente,
fino al 1992, in rappresentanza della
Circoscrizione di Torino-Novara-Vercelli.
A partire dal 1954 è stato più volte nominato
Sottosegretario e nel 1966 è stato incaricato
per la prima volta Ministro, con le deleghe ai
Trasporti e all’Aviazione Civile, e poi nel 1983
Ministro dell’Interno, ruolo ricoperto in più
governi, affrontando temi di grande rilievo nella
lotta al terrorismo e alla criminalità
organizzata

È stato anche Presidente della Camera dei
Deputati dal 24 aprile 1992 al 25 maggio dello
stesso anno, quando venne ad ampia
maggioranza eletto Presidente della
Repubblica, pochi giorni dopo la strage di
Capaci, in cui perse la vita il giudice Falcone
con la moglie e la scorta.
Figura integerrima di cattolico impegnato in
politica, ha portato in seno alle Istituzioni il
rigore morale e la fiducia nel funzionamento
delle regole democratiche, accompagnando
la transizione fra I e II Repubblica, in uno dei
momenti più difficili della vita politica italiana.
Desidero ricordare che, nel novembre 2008,
il Consiglio regionale ha organizzato un
incontro con il Presidente emerito della
Repubblica, al Teatro Regio di Torino, per
una sua Lectio magistralis di fronte a 1.300
studenti delle scuole superiori piemontesi, in
occasione della manifestazione di chiusura
delle celebrazioni per i 60 anni della
Costituzione.
Alla figlia Marianna, a tutti i parenti - in
particolare al nipote Paolo Cattaneo, già
Presidente della Provincia di Novara e
Consigliere regionale nel corso dell’ottava
legislatura - va il profondo cordoglio dell’intera
Assemblea, per la scomparsa di un grande
politico piemontese, sempre legato alla
propria terra d’origine.
Questa mattina nel Duomo di Novara si è
celebrata una messa in suffragio, a cui in
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rappresentanza dell’Ente ha partecipato l’on.
Roberto Cota, presidente della Giunta
regionale.

Prego il Consiglio regionale di voler osservare
un minuto di silenzio”.
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Commemorato l’ex consigliere Gastaldi

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo ha commemorato il 31 gennaio in
Aula, alla presenza dei familiari, l ’ex
consigliere Enrico Gastaldi, scomparso il
25 dicembre, invitando l’Assemblea a un
minuto di raccoglimento.
Di seguito, il testo dell’intervento:
“Colleghi consiglieri,
è scomparso il 25 dicembre scorso a
Priocca, all’età di 90 anni, il dottor Enrico
Gastaldi, consigliere nella II e III legislatura
regionale.
Nato il 23 dicembre 1921 a Chiusa Pesio, è
stato per lunghi anni medico condotto di
Priocca, molto apprezzato per la sua umanità
e professionalità.
Per la prima volta in Consiglio regionale nel
1976, eletto nella lista del Pri circoscrizione
di Cuneo, è stato componente della IV
Commissione Sanità, della V Commissione
Ambiente e vicepresidente della III
Commissione Agricoltura.

Rieletto nella legislatura successiva è stato
componente della III Commissione
Agricoltura e della V Commissione Sanità.
Enrico Gastaldi è ricordato come una
persona aperta, orientata al dialogo e al
confronto, al servizio degli altri, sia come
medico che come amministratore e politico,
con un profondo senso delle Istituzioni.
Con il Consiglio regionale del Piemonte ha
sempre mantenuto uno stretto rapporto,
sostenendo e partecipando attivamente alle
iniziative dell’Associazione dei consiglieri
cessati dal mandato, finché la salute glielo
ha permesso.
Ai funerali del dottor Gastaldi, che si sono
svolti in Priocca il 27 dicembre  era presente
in rappresentanza del Consiglio il collega
capogruppo Giovanni Negro e il gonfalone
della Regione Piemonte.
Ai familiari desidero rinnovare, a nome
dell’Assemblea regionale, le più sentite
condoglianze.
Invito i presenti a osservare un minuto di
silenzio in memoria di Enrico Gastaldi”.
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Ridefinito l’ambito territoriale dell’Aipo

È stata approvata a larga maggioranza (30
sì, 1 no e 4 non votanti), nella seduta del
Consiglio regionale del 31 gennaio, la
proposta di deliberazione n. 158 che
ridefinisce l’ambito territoriale di competenza
dell’Aipo.
Il provvedimento, il cui esame era iniziato
nella seduta del 17 gennaio, modifica l’ambito
territoriale di competenza dell’Agenzia
interregionale per la gestione del fiume Po,
come concordato nel 2008 tra l’Agenzia e gli
enti che l’hanno istituita, le Regioni Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.
Si tratta di una razionalizzazione delle
competenze: in pratica rimarrà alla Agenzia
la gestione degli argini del fiume Po e dei
principali affluenti compresi i punti più critici
rispetto alla messa in sicurezza del territorio
durante le piene del più lungo fiume d’Italia,
vero e proprio core-business dell’Aipo.

I corsi d’acqua secondari e più distanti dal
Po saranno seguiti dalle strutture regionali
dislocate nelle varie province.
Per questo motivo l’Aipo trasferirà alla
Regione Piemonte la somma annua di 700
mila euro per il 2012, 2013 e 2014 per
permettere alla strutture regionali preposte
alle OO.PP. e alla difesa del suolo di eseguire
gli interventi ordinari di manutenzione nei tratti
di territorio passati sotto la competenza della
Regione.
Come previsto dall’atto deliberativo, gli
interventi saranno oggetto di un programma
di manutenzione predisposto dall’Esecutivo
regionale.
L’Aipo ha sede a Parma ed è presente nel
territorio piemontese con tre uffici decentrati
a Moncalieri (TO), Alessandria e Casale
Monferrato (AL).
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Imu e aziende agricole

L’Assemblea del Consiglio regionale ha preso
posizione contro una eccessiva pressione
fiscale sulle imprese agricole.
Nella seduta del 31 gennaio è stato infatti
unanime il voto di approvazione dell’ordine
del giorno, primo firmatario Valerio
Cattaneo, che ha ripreso quello approvato -
il 27 gennaio - dalla Conferenza dei presidenti
delle Assemblee legislative delle Regioni e
delle Province autonome.
Dato che le disposizioni varate urgentemente
dal Governo Monti alla fine del 2011
stravolgono il regime fiscale degli immobili
agricoli anticipando l’entrata in vigore
dell’Imposta municipale unica (Imu), le
aziende agricole si troverebbero ad affrontare
un sensibile aumento dei costi.
Per questo motivo - preso atto che
l’assessore all’Agricoltura Claudio
Sacchetto si è già attivato - con
l’approvazione del documento “il Consiglio

regionale del Piemonte, impegna il presidente
della Giunta e l’assessore competente: ad
attivarsi presso il legislatore nazionale, che
già ha recepito l’importanza dell’imprenditore
agricolo professionale, affinché modifichi
l’attuale modulazione dei moltiplicatori
prevista per i terreni agricoli di cui all’art. 13,
comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011
convertito dalla legge n. 22 del 2011 così
come previsto nel testo predisposto dalle
Commissioni Riunite I e V del 18 gennaio
2012 relativo al “Milleproroghe” (150; 120; 90)
e a sollecirare l’Anci nazionale a intervenire
verso i Comuni affinché siano adottate le
delibere con le quali si applicano le aliquote
più basse, così come previsto dall’art. 13,
commi 6 e 8 del decreto legge n. 201 del
2011, ai fine di salvaguardare l’interesse
dell’impresa agricola a non essere colpita
pesantemente nell’esercizio della sua attività
economica”.
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Per i lavoratori ex Wagon-Lits

Il Consiglio regionale ha approvato
all’unanimità il 31 gennaio l’ordine del giorno
a sostegno dei lavoratori Servirail (già
Wagon-Lits) presentato dallo stesso
presidente Valerio Cattaneo e sottoscritto
da numerosi consiglieri regionali.
Il documento si riferisce, in particolare, a 63
lavoratori in Piemonte (e 800 in tutta Italia)
che sono stati licenziati in seguito alla
soppressione dei treni notturni che collegano
il Sud al Nord d’Italia.
Una delegazione di questi lavoratori era stata
ricevuta in Consiglio regionale il 25 gennaio.
Nell’ordine del giorno “il Consiglio regionale
del Piemonte impegna il presidente della

Giunta e gli assessori competenti ad attivarsi
presso Trenitalia per chiedere il ripristino dei
collegamenti ferroviari notturni a basso costo
che collegavano il Nord al Sud Italia e il
reintegro dei lavoratori; a verificare se sia
possibile l’applicazione di strumenti normativi
idonei ad anticipare l’indennità di
disoccupazione ai lavoratori licenziati da
Servirail Italia ex Wagon-Lits; a considerare,
anche eventualmente attraverso specifici
corsi di formazione, come poter valorizzare
le rilevanti professionalità di tali categorie di
lavoratori affinché non vadano perse, ma
opportunamente reinserite nel tessuto
produttivo e sociale piemontese”.
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Altri odg discussi il 31 gennaio

L’Assemblea regionale ha inoltre discusso tre
ordini del giorno: ha approvato i due presentati
rispettivamente dai primi firmatari Giampiero
Leo (Pdl) e Nino Boeti (Pd) per valorizzare
il Planetario di Pino Torinese (TO) e per
sostenere i lavoratori in mobilità in attesa di
pensione e ha respinto quello del primo
firmatario Davide Bono (5 Stelle) per
semplificare le procedure per l’erogazione di
sussidi e ammortizzatori sociali.
Il primo documento impegna il presidente e
la Giunta “ad attivarsi anche presso il
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca
scientifica e in tutti i tavoli di confronto con
potenziali sponsor, in particolare con le
Fondazioni bancarie, affinché il Planetario di
Pino torinese possa continuare ad essere un
importante luogo di conoscenza e di stimolo
per le generazioni future”.
Il secondo documento, che affronta i problemi
dei lavoratori che, terminato il periodo di
mobilità, non possono prendere la pensione
per via delle modifiche al regime pensionistico
determinato dagli ultimi provvedimenti urgenti
adottati dal Governo Monti, impegna la Giunta

regionale “a farsi promotore presso il Governo
e il Parlamento nazionale di un intervento
legislativo che garantisca innanzitutto la
copertura finanziaria sino all’erogazione della
pensione, affinché vengano rispettati gli
accordi presi e sottoscritti da organizzazioni
sindacali, Unione industriale, aziende, Inps,
Ministero del Lavoro, in relazione al
pensionamento, secondo le normative in
vigore all’atto del licenziamento dei lavoratori
interessati”.
L’ultimo ordine del giorno, proponeva di
“utilizzare parametri diversi, più immediati e
realistici, per permettere l’accesso più
repentino agli ammortizzatori sociali
nazionali e locali, senza per questo
concederli a chi ha situazioni economiche e
contestuali tali da poter comunque essere
autosufficiente e a semplificare la burocrazia
necessaria rendendo limitati all’essenziale e,
ove possibile, automatici, i passaggi
burocratici per permettere al soggetto di
potersi concentrare sulla ricerca di nuove
attività lavorativa che possano permettergli
di tornare all’autosufficienza”.
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Interrogazioni discusse in Aula

Nella seduta del 31 gennaio 2012 in Consiglio
regionale sono state discusse le seguenti
interrogazioni e interpellanze.

Nomina del presidente
dei Sacri Monti

L’assessore ai Parchi e Aree protette William
Casoni ha risposto in Aula all’interrogazione
n. 869, presentata dal consigliere Wilmer
Ronzani (Pd), sull’opportunità di acquisire il
parere dei rettori dei Sacri Monti sulla nomina
del presidente dell’Ente.
“La legge regionale 19/2009 prevede che la
nomina del presidente avvenga con decreto
del presidente della Giunta regionale, d’intesa
con gli enti locali interessati”, ha affermato
l’assessore. “In tal sede non è previsto il
confronto con le amministrazioni religiose i
cui rappresentanti, uno per ciascun Sacro
Monte, trovano invece collocazione in modo
paritario con le amministrazioni comunali,
all’interno del Consiglio che costituisce il vero
consesso decisionale dell’Ente. Sono
comunque auspicabili momenti di confronto,
oltre che di consenso e di condivisione di
intenti, fra tutti i soggetti coinvolti all’interno
del sistema dei Sacri Monti piemontesi”.

Aree protette del Ticino
e del Lago Maggiore

L’assessore ai Parchi e Aree protette William
Casoni ha risposto in Aula all’interrogazione
n. 895, presentata dalla consigliera Giuliana
Manica (Pd), sui criteri in base ai quali è

avvenuta la scelta del presidente dell’Ente di
gestione delle aree protette del Ticino e del
Lago Maggiore.
Casoni ha affermato che “il presidente
proposto dalla Regione, persona ritenuta dagli
interroganti non rappresentativa del territorio
delle aree protette, è nato e risiede a Novara.
Se si considera che 17 dei 20 Comuni inclusi
nelle aree protette dell’Ente insistono sulla
Provincia di Novara, si presume che il
soggetto nominato sia in grado di
rappresentare le esigenze e gli interessi del
territorio novarese”. La scelta è stata peraltro
esito di un confronto durante una seduta della
Comunità delle aree protette, che si è
conclusa con voto favorevole di 8 su 13
rappresentanti”. L’assessore ha infine
sottolineato la vasta competenza del
soggetto in questione nell’ambito delle
problematiche agricole, aspetto importante
per affrontare le criticità sorte negli ultimi anni
fra aziende agricole e aree protette.

Ente di gestione
Riserve pedemontane
e Terre d’acqua

L’assessore ai Parchi e Aree protette William
Casoni ha risposto in Aula all’interrogazione
n. 898, presentata dal consigliere Wilmer
Ronzani (Pd), in merito alla nomina del
presidente dell’Ente di gestione Riserve
pedemontane e Terre d’acqua. “Non è chiaro
quali siano i criteri che hanno ispirato la
nomina dal momento che il presidente scelto
non ha alcuna competenza in materia.
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Esistono, inoltre, legami di parentela tra il neo
presidente e l’assessore provinciale
all’Agricoltura della provincia di Biella,
presidente della Comunità delle aree protette
dell’Ente in questione”, ha dichiarato il
consigliere.
“La legge regionale non esige per l’incarico
di presidente alcuna competenza tecnica
specifica in materia di parchi e riserve naturali
– ha risposto l’assessore - ma si limita a
richiedere che il soggetto nominato sia
rappresentativo del territorio, cioè che sia
espressione del territorio e ne rappresenti gli
interessi. Per quanto riguarda il legame di
parentela, si segnala che tale condizione non
costituisce un elemento di incompatibilità
previsto per legge”.

Centri per l’impiego

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto in Aula all’interrogazione n. 822,
presentata dal consigliere Fabrizio Biolè
(5Stelle), riguardo alla scarsa efficienza del
sistema regionale dei Centri per l’impiego.
“I Centri per l’impiego dipendono direttamente
delle Province ma fanno parte del sistema
regionale dei servizi per l’impiego”, ha
spiegato l’assessore. “La Regione,
nell’ambito del POR/FSE 2000-2006 e 2007-
2013, sostiene, trasferendola alle Province,
la spesa per le azioni di sistema ovvero
ristrutturazioni delle sedi, dotazione
tecnologica e informatica, logistica,
riqualificazione e formazione degli operatori
dei Centri. La Regione ha inoltre trasferito alle
Province le risorse destinate a tre grandi
aggregati: le spese per interventi a favore delle
persone in cerca di occupazione, per gli
interventi a favore delle persone a rischio di
perdita del posto di lavoro e per gli interventi
a favore dei soggetti particolarmente
svantaggiati. I Centri per l’impiego negli ultimi
12 anni hanno affrontato con eccellente

efficacia le fasi di perdurante crisi
economica. Nell’ottica del miglioramento si
colloca l’accelerazione voluta dalla Giunta
regionale per la realizzazione del processo
di accreditamento ai servizi per il lavoro di
soggetti pubblici e privati, per avvicinare con
maggiore capillarità lavoratori e imprese”.

Chiusura Isap di Volpiano

L’assessore al Lavoro Claudia Porchietto
ha risposto in Aula all’interrogazione n. 845,
presentata dalla consigliera Eleonora
Artesio (FdS), in merito alla possibile
chiusura dell’azienda Isap di Volpiano.
“Il bilancio del 2010 – ha dichiarato
l’assessore - si è chiuso con una perdita di 1
milione e 600 mila euro. I soci non sono più
in condizione di ricapitalizzare per coprire le
perdite, pertanto è stata deliberata la messa
in liquidazione della società. Stiamo
seguendo con particolare attenzione la
possibilità di un concordato preventivo per
l’affitto dell’azienda a una newco. In questo
momento non credo che si possa ragionare
sulla ricollocazione di tutti i dipendenti”.

Associazione Sme-Union

L’assessore al Patrimonio Giovanna
Quaglia ha risposto in Aula all’interrogazione
n. 776, presentata dal consigliere Roberto
Placido (Pd), relativa alla concessione in uso
di due locali, interni all’immobile regionale di
rappresentanza di Bruxelles, all’associazione
Sme-Union, esterna all’Istituzione.
“I presupposti che hanno determinato
l’interesse della Regione Piemonte a
concedere in uso propri locali
all’associazione - ha dichiarato l’assessore
- sono ravvisabili nelle ritenute proficue
collaborazioni e sinergie con la stessa a
favore delle piccole medie imprese
piemontesi. Sme-Union è un’associazione
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senza scopo di lucro del partito popolare
europeo e il suo scopo è quello di
promuovere gli interessi delle aziende nei loro
rapporti con le istituzioni politiche dell’Unione
europea. L’amministrazione regionale ha
valutato, peraltro, l’unica richiesta pervenuta.
L’eventuale locazione alla Regione Liguria,
più volte ipotizzata, non si è verificata per una
precisa scelta dell’amministrazione ligure
dovuta a motivi tecnici e logistici”.

Inquinamento del fiume Tanaro

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto in Aula all’interrogazione n. 650,
presentata dalla consigliera Angela Motta
(Pd), sulle condizioni di grave inquinamento
del tratto astigiano del fiume Tanaro.
“Il fiume Tanaro è oggetto di un monitoraggio
mensile a partire dal 2000 e lo stato
ambientale del punto di Asti risulta in classe
di stato ambientale “sufficiente”, - ha
affermato Ravello - in linea con l’obiettivo
fissato nel Piano di tutela delle acque per il
2008. Non si ritiene quindi che il tratto
astigiano del fiume versi in stato di
inquinamento grave, benché rispecchi l’alto
grado di antropizzazione del territorio. Dal
2009 l’impianto di depurazione di Asti - strada
delle Quaglie - è dotato di impianto di
disinfezione a raggi Uv. È inoltre in corso
un’attività di ricognizione delle infrastrutture
del servizio di acquedotto, fognatura e
depurazione, promossa dalla Regione
Piemonte. Dalla rilevazione risulta che l’area
urbana della città di Asti è interamente servita
dall’impianto di strada delle Quaglie, il quale
presenta valori stabilmente conformi ai
parametri del Ministero dell’Ambiente e della
Commissione europea, anche se non è
previsto fra questi parametri l’Escherichia
coli. L’eventuale ampliamento delle aree
protette esistenti in provincia di Asti fino al

fiume Tanaro o l’istituzione di nuove aree
andrebbe concertata con il territorio, tenendo
conto delle limitazioni a una serie di attività
antropiche che l’area protetta
comporterebbe”.

Diga sul torrente Ingagna

L’assessore all’Ambiente Roberto Ravello
ha risposto in Aula all’interrogazione n. 742,
presentata dal consigliere Wilmer Ronzani
(Pd) sulla gestione dell’invaso del torrente
Ingagna.
L’assessore ha dichiarato che non si
ravvisano competenze dell’assessorato in
merito alle domande poste, in quanto la diga
situata nel Comune di Mongrando è una
struttura di competenza del Ministero delle
Infrastrutture e su di essa la Regione non
esercita controlli, se non quello relativo
all’approvazione del progetto di gestione del
materiale sedimentato. “Precisiamo in ogni
caso – ha concluso Ravello – che nessuna
segnalazione è pervenuta presso gli uffici
regionali circa ipotetici danni causati in
seguito ai recenti eventi meteorologici. La
possibilità di alimentare l’invaso dell’Ingagna
anche con un’ulteriore presa sul torrente Elvo
verrà valutata, a livello idraulico, dagli uffici
regionali competenti”.

Programma di sviluppo rurale

L’assessore all’Agricoltura Claudio
Sacchetto ha risposto in Aula
all’interrogazione n.736, presentata dalla
consigliera Angela Motta (Pd), riguardo alla
necessità di semplificazione e di maggiore
accessibilità delle misure del programma di
sviluppo rurale  (Psr) 2007-2013.
“Quanto alla proposta dell’interrogante di
adottare il “bando aperto” con la possibilità
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da parte delle imprese agricole di presentare
domanda di finanziamento in qualsiasi
periodo dell’anno – ha spiegato l’assessore
- si tratta di una formula non applicabile in
vari casi perché viene stabilita a livello
nazionale una data di scadenza fissa, di solito
a inizio anno, per poter effettuare i controlli
sulle coltivazioni durante l’annata.
Comunque, per il Psr 2007-2013, ciascun
bando emanato ha previsto vari mesi per la
presentazione delle domande, che sono state
aperte quindi per un tempo molto lungo”.
“In merito alla praticabilità di una
semplificazione amministrativa – ha
proseguito Sacchetto - le procedure di
gestione delle domande del Psr sono
vincolate da regolamenti comunitari che
normano procedure e controlli. Con gli ultimi
bandi adottati nel 2011 sono tuttavia state
abolite una serie di verifiche preliminari, con
il dimezzamento dei passaggi procedurali.
Infine, allo scopo di massimizzare la spesa
del cofinanziamento europeo è stata
predisposta una rimodulazione della tabella
finanziaria a favore delle misure che
registrano alte performance di spesa,
rimodulazione che dovrà essere discussa
con la Commissione europea”.

Truffati i viticoltori

L’assessore all’Agricoltura Claudio
Sacchetto ha risposto in Aula
all’interrogazione n. 795, presentata dai
consiglieri Angela Motta e Mino Taricco
(Pd), in merito alla truffa ai danni dei viticoltori
per inesistenti consulenze all’export. “Si
interroga il presidente della Giunta e
l’assessore competente per sapere se siano
a conoscenza della truffa ai danni di
parecchie aziende vitivinicole principalmente
del tortonese, casalese e novese”, hanno
dichiarato i consiglieri.

“La Direzione Agricoltura – ha affermato
l’assessore - non è competente in materia.
Al fine di comprendere meglio la
problematica è stata interpellata la direzione
Artigianato, Commercio e Attività produttive,
dalla quale non si sono avuti riscontri né in
merito ai fatti né alla loro competenza
sull’argomento. Sarà cura dei nostri uffici,
comunque, informare l’intera filiera vitivinicola
sulla necessità di vigilare affinché non si
ripetano sul territorio regionale analoghe
azioni fraudolente”.

Risicoltura piemontese

L’assessore all’Agricoltura Claudio
Sacchetto ha risposto in Aula
all’interrogazione n. 897 del consigliere
Fabrizio Biolè (5 Stelle), sul futuro della
risicoltura piemontese a seguito della nuova
Politica Agricola Comune (Pac) emanata
dall’Unione Europea che “potrebbe modificare
considerevolmente la risicoltura europea,
con significative ripercussioni sul nostro
paese e sulla nostra regione”.
“Le proposte formulate dalla Commissione
europea – ha risposto l’assessore –
dovranno essere approvate sia dal Consiglio
europeo sia dal Parlamento europeo. L’esito
conclusivo sarà quindi frutto della fase di
negoziato che si preannuncia certamente
difficile, ma che potrebbe rendere meno
pesante l’impatto della riforma. Occorre
tuttavia rilevare che già sulla base delle bozze
di regolamento il riso potrebbe godere di
alcuni vantaggi rispetto ad altre colture.
Questo Assessorato ha, inoltre, chiesto al
Ministero per le Politiche agricole di
predisporre e attivare uno specifico piano
nazionale per il comparto risicolo, vista
l’importanza strategica che riveste per
l’agricoltura piemontese. Il piano è stato
approvato a fine 2011 dalla Conferenza Stato-
Regioni”.
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Brevi dal Consiglio

Interventi in materia di migrazione

L’Assemblea regionale ha approvato la
delibera, presentata per la Giunta
dall’assessore agli Enti locali Elena
Maccanti, che contiene il Programma
attuativo degli interventi regionali in materia
di movimenti migratori. Il provvedimento -
licenziato il 17 gennaio - è relativo all’anno
2011 ma resterà in vigore per l’anno in corso
fino all’approvazione del nuovo programma.
Gli interventi sono rivolti - in particolare - a
favorire l’idonea sistemazione degli emigrati
che rientrano definitivamente in Piemonte, la
formazione e riqualificazione professionale,
agevolazioni per l’acquisizione di un alloggio,
l’inserimento dei figli nell’ordinamento
scolastico nazionale anche attraverso la
frequenza scolastica di corsi universitari e
post universitari. Sono previsti anche
soggiorni culturali e viaggi di studio per i figli
degli emigrati, iniziative di turismo sociale e
d’interscambio, attività culturali, studi, indagini
e ricerche relative al fenomeno migratorio e
il sostegno alle attività delle associazioni degli
emigrati.

Delegazione del comitato
“Mappano Comune”

È stata ricevuta il 31 gennaio a Palazzo
Lascaris una delegazione del comitato
“Mappano Comune”, che - a seguito della

sentenza favorevole della Corte
costituzionale - ha chiesto l’istituzione del
Comune di Mappano. In particolare, i
rappresentanti del comitato hanno chiesto
che venisse iscritta all’ordine del giorno e
approvata dall’Assemblea la proposta di
deliberazione istitutiva del referendum
consultivo tra i cittadini dei Comuni
interessati.
La città è attualmente divisa fra i Comuni di
Caselle, Leinì, Borgaro e Settimo Torinese.
“Oggi è l’ultimo giorno utile per poter
approvare la delibera che consentirebbe di
svolgere il referendum in primavera - hanno
affermato i rappresentanti del comitato -. Per
questo chiediamo al Consiglio regionale di
farsi carico di un’esigenza sentita da
numerosi cittadini dell’area”.
“La conferenza dei capigruppo si è espressa
quasi all’unanimità a favore del referendum -
ha risposto il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo - ma
l’orientamento prevalente è che venga svolto
in autunno. La legge ci impone di chiedere il
parere dei Comuni e della Provincia di Torino
che hanno sessanta giorni di tempo per
rispondere. La richiesta è stata inoltrata il 18
gennaio e aspettiamo le loro risposte”.
All’incontro erano presenti anche l’assessore
ai rapporti con il Consiglio Elena Maccanti,
il vicepresidente del Consiglio regionale
Roberto Placido, i consiglieri regionali Aldo
Reschigna, Gianna Pentenero, Nino
Boeti (Pd), Andrea Buquicchio (Idv),
Davide Bono, Fabrizio Biolé (5 Stelle),
Giovanni Negro (Udc) ed Eleonora Artesio
(Fds).
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Assemblea del Cal

Nella seduta del 1° febbraio il Consiglio delle
autonomie locali, presieduto da Carlo Riva
Vercellotti, ha espresso a maggioranza
parere contrario alla pdl n. 187 “Istituzione
del Comune di Mappano”. Il parere del Cal è
consultivo ma obbligatorio, come stabilito
dall’art. 88 dello Statuto.
Il Cal si è anche espresso all’unanimità,
deliberando parere favorevole alla modifica
dell’art. 6 della legge regionale che istituisce
l’Agenzia regionale per la protezione
ambientale (pdl n. 183), che stabilisce la
riduzione da 5 a 3 dei componenti effettivi del
Collegio dei revisori.
All’ordine del giorno anche il ddl n. 192 e la
pdl n. 191 sulle funzione comunali associate.
Sul punto il dibattito è stato ampio anche per
l’intervento dell’assessore regionale agli enti
locali, Elena Maccanti, che ha illustrato il
disegno di legge, propugnandone una rapida
approvazione, pur offrendo massima
disponibilità al confronto e a inserire eventuali
correttivi nel testo.

Il futuro azionario del Ceipiemonte

Ceipiemonte è il primo organismo regionale
italiano dedicato all’internazionalizzazione del
territorio e opera in diversi settori economici
per favorire la crescita dell’innovazione, della
competitività e dell’attrattività del Piemonte.
Tra i soci di capitale figurano alcune delle più
importanti associazioni di categoria che sono
state ricevute il 31 gennaio dal vicepresidente
Roberto Placido, dal capogruppo della Lega
Nord Mario Carossa e dall’assessore alle
Attività produttive Massimo Giordano.
Per la associazioni di categoria erano
presenti Filippo Provenzano di Cna,
Piergiorgio Scoffone di Casartigiani e
Giorgio Felici di Confartigianato Piemonte.

Al centro dell’incontro l’intenzione,
manifestata dalle associazioni fin dall’ottobre
2009, di cedere le proprie quote azionarie
dell’1% e uscire definitivamente dalla
compagine sociale del Ceip.
Al termine del confronto le parti hanno
concordato su una riduzione della
percentuale della quota azionaria e l’impegno
reciproco a trovare soggetti terzi disposti a
investire per la parte mancante.
“L’incontro segna un punto importante -
hanno sottolineato Placido e Carossa -
perché il Ceip continuerà a vedere al proprio
interno una pluralità di rappresentanze che
comprende le imprese artigiane e, anzi, per
il futuro si pone l’obiettivo di allargare gli
interlocutori con cui favorire la crescita
dell’economia regionale”.

Il fascino Borghese della fotografia

Fa tappa a Chieri (To) - dal 3 febbraio 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’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 37.000 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
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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).

Info:
011 9428470

Bookshop del Consiglio regionale

Nell’anno delle celebrazioni per il 150°
dell’Unità d’Italia il Bookshop del Consiglio
regionale ha venduto oltre 3.500 bandiere
tricolore. Tra i gadget istituzionali più venduti

le penne da portare al collo, i portacellulari, i
post-it e i quaderni.
Realizzato sull’esempio prestigioso della
Camera dei deputati e nell’ottica dello sviluppo
della cultura dell’accoglienza, il Bookshop del
Consiglio regionale del Piemonte ha sede
presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, in via
Arsenale 14/g a Torino.
Si possono acquistare anche le pubblicazioni
edite dall’Assemblea regionale, volumi sulla
storia, l’architettura e l’arte di Palazzo
Lascaris. Tra i gadget, marchiati con il logo
del Consiglio, si trovano zainetti, borse,
penne, porta cd, portachiavi, sveglie, gemelli
in argento, ombrelli, orologi.
Il Bookshop è aperto dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 13 e dalle 14 alle 16.

Info:
tel. 800-10.10.11.
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Gestioni sperimentali in sanità

Nuova disciplina per le sperimentazioni
gestionali già in corso che comportano la
partecipazione delle aziende sanitarie
regionali in società miste pubbliche-private.
Lunedì 30 gennaio la Commissione Sanità,
riunita in sede legislativa e presieduta da
Carla Spagnuolo (Pdl), ha approvato il
disegno di legge che sostituisce l’articolo 23
della legge n.12 del 2008, con il voto
favorevole di Pdl, Lega Nord e Pd (Udc
astenuto, Idv, 5Stelle e Fds non partecipanti
al voto).
La norma ha lo scopo di fornire un riferimento
per l’iter di stabilizzazione di queste gestioni.
La sua applicazione non comporta maggiori
oneri diretti per l’amministrazione regionale.
Durante il dibattito l’opposizione, e in
particolare il Pd con il capogruppo Aldo
Reschigna, ha richiesto che “si specificasse
che la disciplina in questione riguarda solo le
sperimentazioni gestionali già esistenti,
senza intervenire sul quadro generale delle
sperimentazioni, da affrontare in Aula
nell’ambito della più ampia riforma socio-
sanitaria”.
L’assessore alla Sanità Paolo Monferino,
accettando e recependo la precisazione, ha
comunque dichiarato che “la nuova legge va
a colmare un vuoto della normativa nazionale
che finora non chiariva come eventualmente
stabilizzare le sperimentazioni già in essere.
Il testo non tocca tuttavia l’articolo 9bis del
decreto legislativo n. 502 del ‘92, che rende
possibili anche altre forme di
sperimentazione”.
La norma regionale specifica che le aziende
sanitarie regionali possono partecipare a
organismi societari per migliorare l’efficienza

organizzativa e gestionale. Le modalità
gestionali sperimentali nell’erogare i servizi
sanitari e socio-sanitari avvengono su
autorizzazione della Giunta regionale. Questa
autorizzazione è concessa per un periodo
non superiore a cinque anni e la proposta
dell’Asr deve essere motivata in base a criteri
di convenienza economica, miglioramento
della qualità dell’assistenza e coerenza con
le linee e gli indirizzi della programmazione
sanitaria regionale. L’attivazione della
sperimentazione gestionale deve avvenire
unicamente sulla base di una procedura di
evidenza pubblica per la scelta del socio
privato.
Trascorsi 5 anni di sperimentazione, la legge
prevede che la Giunta valuti gli esiti del
progetto e disponga la chiusura della
sperimentazione oppure la trasformazione
della gestione sperimentale dei servizi in
gestione ordinaria. È prevista anche la
possibilità di proroga della sperimentazione,
per un periodo non superiore a 5 anni, se
necessario per il compimento del piano di
attività e del piano finanziario approvati.
Qualora all’atto dell’avvio il socio privato non
sia stato scelto con procedura a evidenza
pubblica, la procedura deve essere attivata
in sede di trasformazione della gestione
sperimentale in gestione ordinaria.
Spetta infine alla Giunta definire le condizioni
necessarie per tale trasformazione,
soprattutto riguardo ai vincoli attraverso cui
l’Asr deve impostare il rapporto con il socio
privato. Questi aspetti riguardano in
particolare il pieno controllo da parte del
soggetto pubblico nei processi decisionali,
l’obbligo di ottenere l’accreditamento
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regionale, l’obbligo di applicare tariffe non
superiori a quelle previste dal tariffario
regionale, la definizione del rapporto
contrattuale in coerenza col fabbisogno e i
vincoli regionali, la disciplina dei rapporti
finanziari fra la società e l’azienda sanitaria.
Le sperimentazioni al momento in atto sono
due: la prima relativa al progetto dell’Asl VCO,
prorogato sino al 7 gennaio 2012, di società

mista per la specializzazione del presidio
ospedaliero di Omegna come Centro
ortopedico di quadrante e il progetto delle Asl
TO4 e TO2, approvato nel febbraio 2009, per
la gestione tramite società mista delll’Hôpital
du Piemont di Settimo Torinese, destinato a
ospitare le attività territoriali, residenziali e di
ricovero in regime post-acuzie.
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Corecom: azioni a favore dei cittadini

“Il Corecom è un organismo di servizio ai
cittadini che quest’anno costerà meno degli
anni precedenti con un taglio di 450 mila euro
ai quali si sommano 2 milioni e mezzo di
risparmi ottenuti con la efficace gestione delle
conciliazioni gratuite. La riduzione del
Comitato a soli tre componenti, peraltro di
alto profilo, e l’ottenimento del completamento
delle deleghe per arrivare all’arbitrato di quelle
poche conciliazioni che non si riescono a
chiudere, aumenterà ancora la soddisfazione
degli utenti”.
Così si è espresso il presidente del Consiglio
regionale, Valerio Cattaneo, aprendo il 30
gennaio, nella Sala dei Presidenti di Palazzo
Lascaris, la conferenza stampa del Comitato
regionale delle comunicazioni del Piemonte.
“Sono convinto – ha affermato il
vicepresidente dell’Assemblea legislativa,
Roberto Placido – che il Corecom potrà
essere un punto di riferimento del sistema
radiotelevisivo in questo momento di crisi,
anche per l’autorevolezza e l’equilibrio dei
suoi componenti”.
“Quale forma di servizio pubblico vogliamo
espletare? – si è chiesto il presidente del
Comitato, Bruno Geraci – In tempi brevi e
sul terreno fertile lasciato da Roberto Rosso
e i suoi commissari, vogliamo favorire il
quadro economico: spingeremo sulla
digitalizzazione che ha una influenza positiva
sul Pil. Cercheremo di attivarci affinché
l’emergenza democratica che impedisce a
quasi 700 mila piemontesi di usufruire del
servizio pubblico regionale Rai e delle tv locali
piemontesi cessi. Porteremo a compimento
le conciliazioni con le deleghe di secondo

livello e un migliore decentramento,
incrementando il risparmio delle famiglie che
devono affrontare problematiche con le
compagnie telefoniche”.
Secondo Tiziana Maglione, vicepresidente
del Corecom, “il Comitato contribuisce
sensibilmente a deflazionare ulteriormente gli
uffici giudiziari potenziando le conciliazioni
con le deleghe di secondo livello. È
importante ricordare che stiamo garantendo
sempre meglio le riattivazioni d’urgenza dei
servizi interrotti unilateralmente dai gestori
della telefonia. Ciò significa incidere sul
disagio principale patito dagli utenti che
entrano in conflitto con le aziende erogatrici
dei servizi di comunicazione”.
“Un altro appello ci è stato lanciato, solo ieri,
in un importante convegno a Torino – ha
asserito il terzo componente del Corecom,
Ezio Ercole – e questi appelli vanno raccolti
al di là delle competenze strettamente
previste dalla legge: propongo al presidente
di chiedere, quindi, la convocazione di un
tavolo di confronto con le istituzioni e tutti i
soggetti interessati alla crisi del sistema
radiotelevisivo”.
Filippo Lucci, presidente del Corecom
Abruzzo e coordinatore nazionale dei
presidenti dei Corecom, ha elogiato il
Comitato piemontese, tra i migliori d’Italia, per
i risultati raggiunti, ed ha parlato dei “Corecom
come primo vero esempio di federalismo
riuscito dei territori che funziona con bassi
costi e tangibili risultati per i cittadini. I
Comitati sono destinati a diventare sempre
più punto di riferimento sul territorio con
l’attivazione in ogni regione del Registro degli
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operatori della comunicazione e con lo
snellimento delle procedure per l’erogazione
dei contributi all’emittenza locale”.
La sala era gremita di giornalisti e di
rappresentati delle tv locali che hanno
sottolineato la gravità dei problemi con il

rischio di chiusura di diverse aziende e la
necessità di una rapida e decisa azione dei
soggetti istituzionali e politici per salvare lo
straordinario patrimonio piemontese
costituito dal sistema radiotelevisivo locale.
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Piemonte in giallo

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.
L’argomento scelto per il periodo 6 – 17
febbraio 2012 è Piemonte in giallo, una
carrellata di titoli di volumi con storie noir
ambientate nella nostra Regione.
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
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 26 titoli che compongono lo
scaffale tematico Piemonte in giallo:

Anime fuse / Rossana Repetto. - Rivoli :
Neos, stampa 2009. - 95 p. ; 20 cm.
LET 002092 inv. 55388

L’anno che uccisero Rosetta / Alessandro
Perissinotto. - Milano : Angolo Manzoni,
c2006. - 216 p. : ill. ; 24 cm.
LET 001779 inv. 50222

Le apparenze dell’alba / Teodora Trevisan.
- Rivoli : Neos, stampa 2010. - 167 p. ;
20 cm.
LET 002373 inv. 58639

Appello mortale : sfida dal passato /
Rocco Ballacchino. - Torino : Il Punto, c2010.
- 191 p. ; 17 cm.
LET 002327 inv. 57972

L’Arsenio Lupin del Piemonte : un
abilissimo scassinatore astigiano attivo
in Torino capitale del Regno di Sardegna
e del Regno d’Italia fra il 1854 e il 1862 /
Milo Julini. - Torino : Libreria piemontese
editrice, c1999. - 167 p. : ill. ; 19 cm.
LET 001974 inv. 53232

Ascoltando Coltrane / Patrizia Valpiani. -
Rivoli : Neos, 2009. - 95 p. ; 20 cm.
LET 002029 inv. 54221

I baci del diavolo / Angelo Caroli, Patrizia
Durante. - Torino : Pintore, [2007]. - 250 p. ;
22 cm.
LET 001865 inv. 51664

Il boia di Torino : l’anima nera di una città
: romanzo noir / Andrea Monticone. - Torino :
Il Punto, stampa 2010. - 285 p. ; 17 cm.
LET 002421 inv. 58991

Confiteor / Roberto Meistro. - Rivoli : Neos,
stampa 2009. - 95 p. ; 21 cm.
LET 002091 inv. 55387
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La donna di Algeri / Claudio Iacono. - Rivoli
: Neos, stampa 2007. - 263 p. ; 19 cm.
LET 001691 inv. 49483

Doppio intrigo alla reggia / Mario T.
Barbero. - Torino : Pintore, [2010]. - 261 p. ;
22 cm.
LET 002424 inv. 58996

La falena nera : l’investigatore Galvano
Rinucci e il caso della Farfalla assassina
/ Anna Maria Emira Galletto. - Torino : Angolo
Manzoni, 2008. - 96 p. ; 20 cm.
LET 001914 inv. 52172

Il fuoco e la vendetta / Angelo Caroli e
Giorgio Diaferia ; prefazione di Maurizio Laudi.
- Torino : Pintore, [2006]. - 253 p. ; 22 cm.
LET 001556 inv. 48074

I misteri dell’Aquila film : feuilleton
poliziesco in 6 puntate / Clementi. - Rivoli :
Neos, stampa 2007. - 190 p. ; 20 cm.
LET 001839 inv. 51286

I piedi di Madeleine / Ottavio Davini. - Rivoli
: Neos, stampa 2011. - 191 p. ; 20 cm.
LET 002406 inv. 58945

Presunto colpevole / Mario T. Barbero. -
Torino : Pintore, c2007. - 269 p. ; 22 cm.
LET 001794 inv. 50478

Quattro passi con la morte / Alessandra
Magnapane. - Rivoli : Neos, stampa 2006. -
245 p. ; 19 cm.
LET 001584 inv. 48474

Il respiro del bosco / Simona Casadei. -
Pinerolo : Alzani, 2007. - 95 p. ; 20 cm.
LET 001857 inv. 51654

Il Sigfrido alato : l’investigatore Galvano
Rinucci e il caso dei Licaoni / Anna Maria
Emira Galletto. - Torino : Angolo Manzoni,
(2006). - 102 p. ; 20 cm.
LET 001855 inv. 51652

La strage dei giocattoli / Nicola Pizzi. -
Rivoli : Neos, 2007. - 104 p. ; 20 cm.
LET 001837 inv. 51283

Suor Nivelda e il grano ogm / Pierfranco
Massia. - Torino : Pintore, [2008]. - 194 p. ;
22 cm.
LET 001963 inv. 52794

Tango & gianduiotti / Nicoletta Coppo. -
Rivoli : Neos, stampa 2011. - 142 p. ; 20 cm.
LET 002405 inv. 58944

Le tenebre nella certosa / Ermanno Regio.
- Rivoli : Neos, stampa 2007. - 201 p. ;
20 cm.
LET 001835 inv. 51279

Tutto iniziò a Halloween ovvero Agenzia
investigativa “Condominio Margherita”
(citofonare portineria) / Anna Maria
Bonavoglia. - Torino : Pintore, [2009]. -
237 p. ; 22 cm.
LET 002165 inv. 56094

Uccidili tutti! / Clementi. - Rivoli : Neos,
stampa 2008. - 263 p. ; 20 cm.
LET 001915 inv. 52250

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

tel. 011.5757.371
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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. 226
NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DI DETENZIONE DI ESCHE O DI BOCCONI
AVVELENATI
Presentata il 17.1.12 dal consigliere Biolè (5 Stelle) e assegnata alla IV Commissione il 26.1.12.
La proposta mira a vietare a chiunque di preparare, miscelare, detenere, utilizzare e
abbandonare sul territorio piemontese esche avvelenate o contenenti sostanze tossiche nocive,
compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplodente.

D.d.l. n. 227
SOSTITUZIONE DELL’ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 2008, N.
12 (LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2008)
Presentata il 23.1.12 dalla Giunta e assegnata alla IV Commissione il 27.1.12.
Il provvedimento intende stabilire che le aziende sanitarie possono partecipare a organismi di
natura societaria. Le sperimentazioni di nuove modalità gestionali ed organizzative sono
concesse per un periodo non superiore a cinque anni, su proposta motivata delle aziende
sanitarie interessate.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Adeguamento tariffe per i gestori socio-sanitari
n. 929 del 26.1.12, presentata da Laus (Pd).

Base aerea low cost a Caselle (TO)
n. 930 del 26.1.12, presentata da Gariglio (Pd).

Asr e Sistema amministrativo contabile unico
n. 931 del 26.1.12, presentata da Motta M., Costa R.A., Valle, Vignale, Burzi, Botta M., Leo,
Tentoni, Botta F.M. (Pdl).

Disagi sulle linee ferroviarie per i pendolari
n. 932 del 26.1.12, presentata da Muliere, Reschigna, Ronzani (Pd).

Problemi sulla linea Domodossola-Milano
n. 933 del 26.1.12, presentata da Marinello, De Magistris (Lega Nord).

Presenza del lupo in Piemonte
n. 934 del 27.1.12, presentata da Taricco, Reschigna, Manica, Muliere (Pd).

Destino di Sviluppo Piemonte Turismo
n. 935 del 27.1.12, presentata da Taricco, Reschigna, Ronzani, Manica, Muliere (Pd).

Riapertura cava del Colombino a Grignasco (NO)
n. 936 del 27.1.12, presentata da Manica (Pd).
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Attività del Soccorso alpino speleologico
n. 937 del 27.1.12, presentata da Boeti, Muliere (Pd).

Concessione mineraria Fornaccio (VC)
n. 938 del 27.1.12, presentata da Ronzani (Pd).

Esuberi all’Aso Santa Croce e Carle di Cuneo
n. 939 del 30.1.12, presentata da Taricco (Pd).

Crisi alla Novaplat Laminati di Racconigi (CN)
n. 940 del 30.1.12, presentata da Taricco (Pd).

Contributi integrativi dei canoni di locazione
n. 941 del 30.1.12, presentata da Artesio (Fds).
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Ordini del giorno e mozioni
Questi gli ordini del giorno e le mozioni presentati dai consiglieri regionali.

Sistema amministrativo contabile unificato
n. 618 del 26.1.12, presentato da Motta M., Costa R.A., Valle, Vignale, Burzi, Leo, Tentoni,
Botta F.M., Botta M. (Pdl).

Terzo valico tra Genova e Milano
n. 619 del 26.1.12, presentato da Muliere, Reschigna, Gariglio, Taricco, Pentenero, Laus,
Lepri, Ronzani, Motta A. (Pd).

Per il Planetario di Pino Torinese (TO)
n. 620 del 26.1.12, presentato da Leo, Spagnuolo, Pedrale, Montaruli (Pdl).
Approvato nella seduta del 31 gennaio.

Sostegno alle imprese e riciclo dei rifiuti
n. 621 del 30.1.12, presentato da Cursio (Idv), Negro (Udc), Taricco, Laus, Boeti (Pd).

Sussidi e ammortizzatori al Cud
n. 622 del 30.1.12, presentato da Bono, Biolè (5 Stelle).
Respinto nella seduta del 31 gennaio.
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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

Da giovedì 9 febbraio al 1° luglio, al Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto (via Po 55),
è aperta la mostra “Sacro alla Luna. Argenteria sabauda del XVIII secolo”: più di 200 opere
d’arte, realizzate appunto in argento nel Settecento dai più affermati argentieri del Piemonte.
Orari: da martedì a domenica 10-13 e 14-18, lunedì chiuso. Tutti i giorni visita guidata alla
mostra ore 17.30. Biglietti: intero 5 euro. Info: tel. 011.837688 int. 3

Venerdì 10 febbraio da Carlo Fiori (Corso Einaudi 1), dalle ore 16 alle 20, incontro di
presentazione per il profumo “Torino10100”, creato da Patrizia Lazzaretto.

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 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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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

Giovedì 9 febbraio alle 19 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
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Rivarolo Canavese
Domenica 5 febbraio ore 21, al Teatro Nuovo (via Montenero 12), spettacolo “In una valle
felice. Pagine sul Canavese di Mario Rigoni Stern”, con Daniele Salvo e Melania Giglio e con il
Coro La Rotonda. A cura di Daniele Salvo, La Terza Isola.
Mercoledì 8 febbraio 2012 ore 21, nella stessa sede, “Tre cuori in affitto” con Paolo Ruffini,
Justine Mattera e Arianna, testi di Eduardo Tartaglia, musiche di Giovanna Maria Lori. Regia di
Claudio Insegno, New Star – Rock Opera.

Valle di Susa
Dal 3 febbraio al 3 marzo in cinque Comuni della Valle, riparte “Cinema in Verticale”, rassegna
sul cinema e la cultura di montagna che da 14 anni apre il Valsusa Filmfest,  organizzata
dall’Associazione Gruppo 33 di Condove. Gli appuntamenti, sempre ad ingresso gratuito, si
svolgono nei Comuni di Bussoleno, Caprie, Condove, Giaveno, Rivoli e Salbertrand. La
rassegna tratta temi montani: esplorazione, alpinismo e sport legati alla verticalità, salvaguardia
dell’ambiente e delle specie animali, cultura, vita e abitudini di piccole e grandi comunità montane.
In ogni appuntamento, oltre alla proiezione di filmati e diapositive, sono presenti ospiti tra
autori e protagonisti delle immagini, alpinisti, guide alpine, scrittori ed esperti per dibattere ed
attualizzare quanto visto sul grande schermo. Programma completo su www.valsusafilmfest.it

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
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Fino 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.

Giovedì 16 febbraio alle 21 al Teatro Toselli (via del Teatro 9), spettacolo “Tango di Buenos
Aires”, diretto da Roberto Herrera, direzione musicale Ariel Rodriguez, Compagnia Argentina
Roberto Herrera & Orchestra Decarisimo Quinteto. Biglietti presso l’Ufficio Turistico (via Roma
28), tel. 0171 693258.

PROVINCIA DI VERCELLI

Varallo
Venerdì 3 febbraio, alle ore 21, al cinema Sottoriva (via Don Bosco 5), secondo appuntamento
della Rassegna Cineforum 2012 intitolata Monsters: “127 ore”, di Danny Boyle. Organizza la
Biblioteca Civica Farinone Centa. Info: tel. 0163.51677

PROVINCIA DEL VCO

Laghi, Monti e Valli dell’Ossola
Sabato 4 febbraio le stazioni sciistiche del comprensorio Neveazzurra, Alpyland, le Terme di
Premia e i gestori di rifugi e bar offrono a tutti gli iscritti alla community Neveazzurra l’opportunità
di acquistare skipass, biglietti d’ingresso, consumazioni e servizi a prezzi agevolati. L’iniziativa
è promossa dal Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli per dare impulso alla stagione sciistica.
Su www.neveazzurra.org gli utenti registrati possono scaricare il voucher da presentare alla
cassa.
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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 della Biblioteca della Regione Piemonte (via Confienza 14 – Torino):

Sandro Doglio, Antonella Appiano, “La storia in un bicchiere”, collana I libri del Barolo e del
Barbaresco, Daumerie editrice 1988, ristampa di Artistica Editrice Savigliano per conto della
Regione Piemonte in occasione del 150° dell’Unità d’ Italia, 2011. Protagonisti sono i grandi
vini piemontesi che hanno attraversato la storia d’Italia, il Barolo soprattutto, prima vino dei Re
e poi vino della Repubblica, da Vittorio Emanuele II a Luigi Einaudi.

Carlo Cattaneo, “Una teoria della libertà. Scritti politici e federalisti”, a cura di Walter
Barberis. Piccola biblioteca Einaudi, Classici, 2011. Cattaneo, una delle figure più significative
del pensiero democratico del Risorgimento, teorizzò una soluzione in senso federalista dell’Italia
dopo l’Unità, dove le autonomie locali non risultassero mortificate da un forte potere centrale.
Vinse invece la monarchia sabauda piemontese, ma con la Costituzione repubblicana del
1948 riportò in parte l’attenzione sulle autonomie locali, senza arrivare ancora al federalismo
previsto da Cattaneo.

“Risorgimento a Novara. Lo sviluppo della città nell’Ottocento”, a cura di Paolo Cirri,
con testi introduttivi di Alessandro Barbero e Sebastiano Vassalli, Interlinea edizioni, 2011. La
storia di Novara prima dell’Unità d’Italia, tra il 1815 e il 1870. Il volume raccoglie i contributi di
studiosi specializzati nella ricerca nei vari aspetti della vita cittadina: storia, amministrazione
ed economia, cultura e società, arte a architettura. Il libro si conclude con una galleria di
personaggi ed una raccolta di fotografie inedite di Novara nell’Ottocento.

MUSLI, Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia, “Il viaggio incantato. Guida al Museo”,
a cura di Pompeo Vagliani, Fondazione Tancredi di Barolo, 2011. Un museo poco conosciuto
a Torino ci viene presentato e svelato da questo libro pieno di immagini colorate e allegre che
raccontano la scuola com’era una volta. Il museo ha sede dentro Palazzo Barolo (in via delle
Orfane) dove sono state ricostruite le aule ottocentesche completamente arredate come allora,
manca soltanto il vociare dei bambini con il grembiule.
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Elma Schena, Adriano Ravera, “Le alpi a tavola. Un viaggio attraverso il retrogusto dei
saperi e dei sapori della montagna”, Priuli & Verlucca, 2012. La vita in montagna, il freddo
rigido d’inverno e il sole magnifico d’estate, i grandi paesaggi, l’aria frizzante, il lavoro nei
campi, l’allevamento del bestiame, l’appetito dopo una camminata, la sosta in trattoria. Da
questo ambiente alpino, dalla Valle d’Aosta al Friuli, dalla cucina tradizionale, nasce questo
libro che mescola storia del territorio montano con tante ricette che attraversano i confini.

“Senza più tornare. L’esodo istriano, fiumano, dalmata e gli esodi nell’Europa del
Novecento”, a cura di Enrico Miletto, edizioni Seb 27, 2012. L’analisi e il confronto tra studiosi
sul caso giuliano-dalmata alla fine della Seconda guerra mondiale: spostamenti forzati di
popolazione di lingua italiana dai territori jugoslavi dell’Istria, dalla città di Fiume, dalle coste
della Dalmazia per arrivare, senza più nulla dei propri beni, in varie parti d’Italia, spesso ospitati
in campi profughi più o meno attrezzati.

“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.

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,
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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.

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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« 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

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.
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