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Enti locali e Sanità in Commissione

Sul tema del riordino degli enti locali si sono
svolte il 3 febbraio, in I Commissione, le
audizioni dei rappresentanti delle associazioni
dei Comuni, delle Comunità montane e delle
loro rappresentanze sindacali. Il confronto,
che ha fatto riferimento al disegno di legge
presentato dall’assessore agli Enti locali
Elena Maccanti e alla proposta di legge del
Pd, si è incentrato sulla gestione associata
delle funzioni comunali e sulla trasformazione
delle Comunità Montane in Unioni montane
di Comuni.
La presidente dell’Associazione nazionale
piccoli Comuni, Franca Biglio, ha dichiarato
di condividere il disegno di legge della Giunta
in merito alle soglie minime di abitanti che
dovranno avere le unioni di Comuni e allo
strumento della convenzione.
Innalzare la soglia minima delle unioni a 5mila
abitanti con la partecipazione di 10 Comuni
è stato il suggerimento del presidente Uncem
Piemonte (Unione nazionale Comuni,
Comunità ed Enti montani) Lido Riba, con
riferimento alla trasformazione delle
Comunità montane in Unioni montane di
Comuni. “Qualora venissero fissati limiti

inferiori - ha lamentato Riba – si otterrebbe
una eccessiva parcellizzazione della gestione
territoriale della montagna”.
Mauro Barisone, vicepresidente Anci
Piemonte, ha messo in luce l’urgenza di
affrontare il problema della possibile proroga
dei consorzi socioassistenziali in scadenza.
Da più parti è infine stato espresso il
desiderio che si appianino le principali
divergenze, arrivando a un testo di legge
unico, il più possibile condiviso. I
rappresentanti sindacali hanno infine
formulato alcune richieste per la tutela del
personale degli enti. In particolare è stata
sottolineata la necessità di dare continuità ai
rapporti di lavoro in essere, curando allo
stesso tempo la formazione del personale
che lavorerà nei nuovi Comuni.
Il 9 febbraio - invece - è ripreso in IV
Commissione l’iter del piano socio-sanitario
regionale dopo le modifiche recentemente
presentate dalla Giunta. In discussione la
revisione della rete ospedaliera e gli interventi
in materia sociale a favore delle fasce più
deboli.
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Brevi dal Consiglio

Riunione della Giunta
per le elezioni sul caso Molinari

Il 6 febbraio la Giunta per le elezioni, le
ineleggibilità, le incompatibilità e
l’insindacabilità - convocata dal presidente del
Consiglio regionale, Valerio Cattaneo - ha
eletto Pietro Francesco Toselli (Pdl)
vicepresidente, in sostituzione di Carla
Spagnuolo, ormai impegnata nel ruolo di
presidente della IV Commissione Sanità.
A seguire, il presidente della Giunta,
Rocchino Muliere, ha presieduto una
riunione ordinaria per prendere atto e valutare
le conseguenze della sentenza della Corte
di Cassazione, del 16 gennaio, in merito alla
ineleggibilità del vicepresidente
dell’Assemblea legislativa, Riccardo
Molinari. La Giunta ha proposto
all’Assemblea la sostituzione con il primo dei
non eletti nella circoscrizione di Alessandria,
Michele Formagnana.

Gli ambulanti chiedono
di rateizzare i versamenti Inps

“Almeno 600 ambulanti piemontesi rischiano
di chiudere, se non si riuscirà a rateizzare i
pagamenti Inps”. Questa la richiesta
formulata dalla delegazione Aearp
(Associazione ambulanti riuniti Piemonte) al
Consiglio regionale, rappresentato
all’incontro dell’8 febbraio dal vicepresidente
Roberto Placido (Pd).

I portavoce degli ambulanti chiedono anche,
per il futuro, la possibilità di istituire un
“voucher” attraverso il quale pagare l’Inps
“esclusivamente quando lavorano e non in
maniera continuativa, così come già oggi
avviene per coloro che non hanno una
postazione fissa per la bancarella”.
Placido ha assicurato che “la questione, con
le richieste dettagliate che sono state poste
qui oggi, verrà portata all’attenzione della terza
Commissione (Attività produttive, ndr) del
Consiglio”, pur spiegando che “la Regione in
ogni caso non può certo sostituirsi per
competenze all’Istituto nazionale di
previdenza”.
Resta quindi sul tappeto anche la questione
dei Durc (gli attestati di regolarità contributiva);
anche per questo i delegati Aearp hanno
chiesto che si possa, almeno per quest’anno,
concedere le licenze in assenza del
documento, se non si riesce a rateizzare i
versamenti Inps. Gli ambulanti, in tutto il
Piemonte, sono circa 16.500.
All’incontro hanno partecipato anche i
consiglieri Davide Bono e Fabrizio Biolè
(5Stelle).

Delegazione di studenti argentini

Il presidente del Consiglio regionale Valerio
Cattaneo, ha accolto il 3 febbraio una
delegazione di studenti argentini delle scuole
superiori di Sunchales (Santa Fè) in visita a
Palazzo Lascaris.
Sunchales è una città di circa 18.000 abitanti
che si trova nella cosiddetta Pampa umida,
fra le più fertili regioni dell’Argentina con una
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forte vocazione per l’agricoltura e per
l’allevamento.
Il gruppo è venuto in Piemonte grazie ad un
interscambio culturale con la città di Rivarolo
Canavese (TO) con cui è in corso un
gemellaggio.
Il presidente ha sottolineato il forte legame
del Piemonte con l’Argentina considerato
l’alto numero di emigrati piemontesi presenti
in quel paese, che aderiscono all’as-
sociazione Piemontesi nel mondo.

Il mondo di Bianca Guidetti Serra

Rendere omaggio a una donna che ha
illuminato con coraggio, impegno e coerenza
la storia del secolo passato. Un esempio per
i giovani in questo momento di grande
difficoltà. Con questo intento il presidente
dell’Associazione per il Tibet e i diritti umani
Giampiero Leo e i vicepresidenti Antonello
Angeleri e Gianna Pentenero hanno
presentato il 10 febbraio a Palazzo Lascaris
il documentario Il mondo di Bianca.
Il mondo di Bianca è - naturalmente - quello
di Bianca Guidetti Serra, una delle
protagoniste della Torino del secolo
scorso, esponente di primo piano di quella
generazione che fece del rigore morale e
dell’impegno sociale e politico il proprio
connotato più rilevante.
La pellicola, diretta da Gianni Sartorio e
prodotta da International Help Onlus,
riassume la biografia della protagonista: la
militanza nelle file della Resistenza e del
Partito comunista, l’impegno costante e

quotidiano nel vivere la propria professione
di legale al servizio della classe operaia e nel
tutelare l’infanzia, vittima di speculazioni e
abusi.

Samburu con altri occhi

Mercoledì 15 febbraio alle 17 nella Sala
Viglione di Palazzo Lascaris, si svolge la
presentazione del volume Samburu con altri
occhi, a cura dell’associazione Impegnarsi
Serve Onlus.
Intervengono il presidente del Consiglio
regionale Valerio Cattaneo, padre Stefano
Camerlengo, superiore generale dei
Missionari della Consolata, don Piero Gallo,
parroco missionario tra i Samburu tra il 1981
e il 1992 e Daniele e Laura Poretti, curatori
del libro. L’incontro è coordinato da padre
Giordano Rigamonti, missionario della
Consolata.
Il l ibro nasce dall’iniziativa di alcuni
componenti dell’associazione che, grazie alla
mediazione dei Missionari della Consolata,
hanno incontrato il popolo Samburu del Kenya
e ne hanno scoperto la bellezza e la dignità
umana e culturale. Il desiderio è quello di fare
partecipi i lettori di questa scoperta. L’incontro
aperto al dialogo diventa occasione per una
riflessione sul difficile equilibrio tra tradizione
e passato, modernità e futuro, che accomuna
gli uomini di ogni cultura e continente.
La prenotazione è obbligatoria a
torino@impegnarsiserve.org - tel. 011/
2078446 (dalle 9.30 alle 12.30).
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Convegno per il Giorno del Ricordo

Si è svolto il 9 febbraio a Palazzo Lascaris,
per il Giorno del Ricordo, il convegno dal titolo
La storia, la memoria, i luoghi. Per una
riflessione sull’esodo istriano, fiumano,
dalmata.
Il seminario, organizzato dal Comitato
regionale Resistenza e Costituzione in
collaborazione con l’Istituto piemontese per
la storia della Resistenza (Istoreto), la
Provincia di Torino e la partecipazione
dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia (Anvdg), è stato un’occasione di
confronto e di studio rivolta alla cittadinanza
e al mondo della scuola per analizzare la
ricostruzione storica dell’esodo giuliano-
dalmata, pagina dolente e spesso
dimenticata della recente storia italiana.
Hanno portato il saluto Roberto Placido,
vicepresidente del Consiglio regionale,
delegato al Comitato Resistenza e Umberto
D’Ottavio, assessore all’Istruzione della
Provincia di Torino.

Ha moderato gli interventi Pierpaolo
Rivello, presidente del Tribunale Militare di
Sorveglianza di Roma. Sono intervenuti:
Fulvio Aquilante e Antonio Vatta, testimoni
dell’esodo dell’Associazione nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia (Anvdg), Claudio
Vercelli (Istituto Salvemini) su A futuro
ricordo: storia, storiografia e memorie tra oblio
istituzionale, esigenze di riconoscimento e
comunicazione pubblica, Riccardo Marchis
(Istoreto) su Il paradigma dell’esclusione e il
bisogno della trasmissione del passato nelle
proposte didattiche e Pierpaolo Rivello su
Un tacito consenso: la politica dell’omissione
e la questione del risarcimento morale e civile
delle vittime.
Enrico Miletto (Istoreto) ha presentato il
volume Senza più tornare. L’esodo istriano,
fiumano, dalmata e gli esodi nell’Europa del
Novecento, frutto del seminario Noi e l’altro
che si è svolto nel febbraio 2010.
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Relazione 2011
del Difensore civico regionale

Nel 2011 - trentesimo “compleanno” della
legge che lo ha istituito - l’Ufficio del Difensore
civico della Regione Piemonte ha aperto
1.208 pratiche, confermando il trend
ascendente del 2010, a seguito di esposti,
reclami e segnalazioni avanzate da cittadini,
enti, associazioni e imprese per ottenere dalla
Pubblica Amministrazione ciò che spetta loro
di diritto. Il bilancio di attività è illustrato dalla
relazione annuale stilata dal Difensore civico
regionale, Antonio Caputo.
“Ancora una volta - afferma Caputo - il
maggior numero di richieste di intervento
riguarda il delicato settore dei servizi alla
persona e delle opposizioni alle dimissioni
ospedaliere, della previdenza sociale,
dell’assistenza pubblica e dell’inquinamento
ambientale, acustico ed elettromagnetico.
Numerose segnalazioni sono giunte anche
per il comparto finanze e tributi, nei riguardi
di gestori e concessionari di pubblici servizi
e in materia di accesso documentale”.
L’adempimento spontaneo e l’emanazione di
atti ritardati od omessi, a seguito delle

sollecitazioni del Difensore civico, è stato
ottenuto nel 22,1% dei casi; le situazioni per
cui il cittadino dovrà rivolgersi all’autorità
giudiziaria o non potrà rivendicare alcun diritto
perché inesistente si sono attestate al 41%,
mentre nel 35,5% dei casi si è giunti a risultati
“interlocutori”, in cui gli uffici hanno espresso
il proprio punto di vista, realizzando il risultato
della trasparenza. Solo l’1,4% dei casi, a
fronte di sollecitazioni, non ha ricevuto
riscontri da parte della Pubblica
Amministrazione.
“Per ciascun intervento, che ha riguardato
intere categorie di cittadini - continua Caputo
- il Difensore civico ha cercato di fare ciò che
molti cittadini auspicano: assicurare che
quanto successo loro non si ripeta in futuro e
garantire il diritto a una buona
amministrazione, in grado di tutelare i diritti
fondamentali delle persone. Un risultato
decisamente al di sopra delle aspettative, che
ha permesso di ottenere soddisfazione e
orientamento a otto cittadini su dieci”.
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Le richieste di intervento sono pervenute al
Difensore civico da tutte le province del
Piemonte: il 79% da Torino, il 2,5% da
Alessandria, il 2,3% da Cuneo, il 2,2 da
Vercelli, l’1,6% da Novara, l’1,4 da Asti e VCO
e l’1,3 da Biella. Il resto è pervenuto da altre
regioni italiane e da paesi esteri.
L’Ufficio del Difensore civico regionale ha sede
a Torino in via Dellala 8; tel. 011/57.57.387;fax
011/57.57.386;

Richieste di intervento del Difensore civico pervenute nel 2011 
Materia n. % 
Sanità, assistenza, disabilità 304 25,2 
Opposizioni alle dimissioni di pazienti da strutture sanitarie 54 4,5 
Servizio alla persona (previdenza, pubblica istruzione, utenze) 356 29.5 
Territorio e Ambiente 134 11,1 
Finanze e Tributi 113 9,4 
Trasporti 39 3,2 
Pubblico impiego 42 3,5 
Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto d’accesso 108 8,9 
Altre materie 58 4,7 
Totale 1.208 100 
 

e-mail: difensore.civico@cr.piemonte.it
Cittadini, enti e associazioni piemontesi
residenti fuori dalla provincia di Torino devono
comunque contattare l’ufficio del Difensore
civico regionale con la possibilità, se richiesto,
di essere indirizzati presso le sedi decentrate
dell’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della
Regione Piemonte di Alessandria, Asti, Biella,
Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli.
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Presentazione tascabile su Morando

“Un pittore che attraverso la sua opera
testimoniò l’importanza dell’impegno etico
dell’artista nella società, con una coscienza
civile che diventa un forte richiamo per chi,
come i consiglieri regionali, ricopre un ruolo
istituzionale al servizio della collettività”.
Così il consigliere segretario Tullio Ponso
ha definito la figura dell’alessadrino Pietro
Morando (1889-1980) durante la
presentazione del tascabile a lui dedicato dal
Consiglio regionale.
La pubblicazione raccoglie le opere, dodici
fra dipinti e disegni, che fanno bella mostra
di sé nella sala delle Commissioni consiliari,
al fine di divulgare l’arte di questo poetico
autore piemontese. I lavori furono già esposti
a Palazzo Lascaris nel 1976 durante una
rassegna sull’artista.

“Grazie a iniziative come questa è possibile
riscoprire la grande qualità di artisti un po’
dimenticati come lo stesso Morando”, ha
spiegato Angelo Mistrangelo, giornalista
esperto d’arte che ha curato un testo critico
del tascabile. Egli frequentò l’atelier di Angelo
Morbelli e intrattenne amicizie artistiche con
Carlo Carrà, Felice Casorati, Mario Sironi.
L’innovatività del suo linguaggio espressivo
essenziale, geometrico, postcubista, denso
di atmosfere rarefatte e metafisiche si unisce
alla predilezione come soggetto della gente
semplice, dagli operai ai taglialegna, dai
viandanti ai vetturini. Con il pennello o la
matita ci racconta il dramma della guerra, la
fatica e la dedizione al lavoro, gli stenti della
povertà, tratteggiando un’umanità dolente ma
dignitosa, ferita ma che non rinuncia a
rialzarsi e a ricominciare ogni giorno”.
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La Biblioteca va in Rete

I volumi disponibili alla Biblioteca della
Regione Piemonte entrano a far parte del
circuito delle Biblioteche civiche torinesi.
Grazie alla convenzione stipulata con la Città
di Torino- settore bibliotecario urbano e con
il settore tutela dei consumatori della Regione
Piemonte già una prima sezione di volumi
della biblioteca regionale “Scuola del
consumo consapevole” possono essere
richiesti presso tutte le strutture bibliotecarie
della rete e i punti prestito cittadini.
Un’opportunità in più di lettura e
consultazione per tutti i cittadini a cui dal 9
gennaio 2012 la biblioteca regionale ha
aperto il prestito gratuito.
Nello specifico, cliccando su http://
c r p i e m o n t e . e r a s m o . i t / O p a c /
RicercaBase.aspx si ha a disposizione il
catalogo dei testi della bibilioteca su cui è
possibile effettuare la ricerca attraverso

diversi criteri: titoli, autori, editori, temi,
soggetti, collane, classificazioni,
collocazione. Una volta individuato il titolo
desiderato, si può visualizzarne la
disponibilità per il prestito, nonché effettuare
la prenotazione direttamente online dopo
opportuna registrazione ai servizi web della
biblioteca. La registrazione consente anche
di verificare i prestiti già richiesti, storici e
attualmente in corso.
Il patrimonio della biblioteca della Regione ha
superato oggi le 61mila unità bibliografiche.
Nel catalogo sono stati inseriti 1.536 nuovi
autori e 3mila soggetti. Nel corso del 2011 è
stato acquisito in deposito il fondo Bonomi
Bolchini, proveniente dal Parco regionale
della Mandria: 3.373 opere in più di 5mila
volumi, di cui più di 1.100 antichi, in corso di
catalogazione, restauro e digitalizzazione.
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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. 224
ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1993, N. 47
(DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL’ADDIZIONALE ALL’IMPOSTA DI CONSUMO
SUL GAS METANO E ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA).
INCENTIVI PER LA TRASFORMAZIONE DI AUTOVEICOLI DA ALIMENTAZIONE A
BENZINA AD ALIMENTAZIONE A GPL O METANO; FONDI PER PIANO REGIONALE DI
MOBILITÀ ELETTRICA
Presentata il 16.1.12 dal consigliere Bono (M5S) e assegnata alla I Commissione il 31.1.12.
La proposta mira a far sì che il 4% del gettito derivante dall’addizionale all’imposta regionale
sulla benzina sia destinato per il 90% a incentivare la conversione delle auto a benzina in gpl
o metano e per il 10% alla realizzazione di un piano regionale per la mobilità elettrica.

P.d.l. n. 228
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2006, N. 30 (ISTITUZIONE DEL
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL) E MODIFICHE ALLA LEGGE
REGIONALER 20 NOVEMBRE 1998 N. 34 (RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI
AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI)).
Presentata il 30.1.12 dai consiglieri Cattaneo, Leardi (Pdl), Placido (Pd), Ponso (Idv) e
assegnata alla I Commissione il 2.2.12.
La proposta intende abolire il gettone di presenza e il rimborso spese previsto per i componenti
del Consiglio delle autonomie locali (Cal) e istituire un fondo - a titolo di concorso agli oneri
sostenuti - per erogare contributi agli enti locali e ai Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila
abitanti i cui amministratori siano componenti del Cal. Al finanziamento si provvede con apposito
stanziamento iscritto nelle risorse del Consiglio regionale.
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Interrogazioni ed interpellanze

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

Crisi alla Novaplast di Racconigi (TO)
n. 942 del 31.1.12, presentata da Cerutti (Sel).

Controlli sui mezzi di trasporto pubblico
n. 943 del 2.2.12, presentata da Gariglio (Pd).

Eliosoccorso Quadrante Biella-Novara-VCO-Vercelli
n. 944 del 2.2.12, presentata da Ronzani (Pd).

Esuberi all’Aso Santa Croce e Carle di Cuneo
n. 945 del 2.2.12, presentata da Taricco (Pd).

Cittadella della Sanità a Biella
n. 946 del 3.2.12, 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.

Estensione del diritto di cittadinanza
n. 623 del 31.1.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).

Fiscalità agricola e applicazione dell’Imu
n. 624 del 31.1.12, presentato da Cattaneo, Leo, Pedale, Mastrullo, Leardi, Burzi, Boniperti,
Valle, Vignale (Pdl), Negro (Udc), Carossa (Lega nord), Ponso (Idv), Muliebre, Pentenero,
Taricco (Pd).
Approvato nella seduta del 31 gennaio.

Prevenzione e controllo della tubercolosi
n. 625 del 31.1.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).

Tutela dei lavoratori del settore del commercio
n. 626 del 31.1.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).

Monitoraggio attività centri “Compro oro”
n. 627 del 31.1.12, presentato da Cursio, Ponso (Idv), Negro (Udc).

Sulla legge “L’Italia sono anch’io”
n. 628 del 31.1.12, presentato da Bono, Biolè (M5S).

Sostegno ai lavoratori ex Wagon-lits
n. 629 del 31.1.12, presentato da Cattaneo, Leardi, Valle, Boniperti, Leo, Comba, Botta M.,
Pedrale (Pdl), Ponso, Buquicchio (Idv), Carossa (Lega Nord), Bresso (Uniti per Bresso), Cerutti
(Sel), Reschigna, Muliere, Taricco (Pd), Negro (Udc), Artesio (Fds).
Approvato nella seduta del 31 gennaio.

Contro la liberalizzazione del nucleare
n. 630 del 3.2.12, presentato da Artesio (Fds).
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Trasferimento dell’Alpitour di Cuneo
n. 631 del 6.2.12, presentato da Artesio (Fds), Bresso (Uniti per Bresso).

Iniziative a sostegno del Tibet
n. 632 del 6.2.12, presentato da Leo, Cantore, Botta M., Mastrullo, Tentoni (Pdl), Pentenero
(Pd), Angeleri (Lega Nord).
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Accade in Piemonte
Torino

Martedì 14 febbraio, al Museo nazionale della Montagna al Monte dei Cappuccini, in occasione
del Gran Ballo d’Inverno, inaugurazione della mostra “Dal Garda alle Dolomiti”. Una selezione
di fotografie sul Trentino Alto Adige eterogenee per supporto, formato, datazione e committenza
che fanno parte di un fondo di 16 mila immagini recentemente acquistato e catalogato dal
Museo. La mostra rimarrà aperta fino al 20 maggio con il seguente orario: dal martedì alla
domenica  dalle 10 alle 18, lunedì chiuso. Info: tel. 011.6604104  www.museomontagna.org

Venerdì 10 febbraio alle 17 nell’aula magna dell’Accademia Albertina delle Belle Arti (via
accademia Albertina) inaugurazione della mostra “End in nation: mostra migrante da
StudioDieci verso altri mondi”, a cura di Lorella Giudici. Espongono: Ennio Bertrand, Orietta
Brombin, Adriano Campisi, Carla Crosio, Roberta Fanti, Eliana Frontini, Robert Gligorov, Roberto
Gianinetti, Fiorenzo Rosso, Claudio Rotta Loria, Ornella Rovera, Valter Luca Signorile, Massimo
Spada, Laura Valle. La mostra rimarrà aperta fino al 28 febbraio. Info: 3930101909.

Sabato 11 febbraio dalle ore 16 alla Casa dei Teatro Ragazzi (corso Galileo Ferraris 266),
inizia la Settimana della Favole Filosofiche, con ingresso libero a tutte le iniziative: spettacoli,
giochi, laboratori, momenti in cui divertirsi e pensare insieme, bambini e genitori. Ore 16:
inaugurazione della Piccola Biblioteca di teatro e filosofia con i ragazzi, nello spazio lettura:
Raccontami una favola. Alle 16.30 in sala grande: Il tempo delle favole, Letture giochi e
animazioni con i ragazzi della Piccola Accademia del teatro ragazzi e dell’animazione. Ore
17.30, spazio laboratori: Quando sono io? Laboratorio creativo con la Compagnie Clandestine.
Iscrizioni: tel. 011.19740280.

Giovedì 16 febbraio, alle 18 al Museo regionale di Scienze naturali (via Giolitti 36), conferenza
“La letteratura: scrivere di Ambiente” nell’ambito della mostra “Bulloni e farfalle”. Con la scrittrice
Alessandra Montrucchio e Serenella Iovino, ricercatrice e docente di Filosofia morale
all’Università di Torino, già presidente della European Association for the Study of Literature,
Culture, and Environment. Seguirà rinfresco con vini della tradizione piemontese. Ingresso
gratuito con visita guidata alla Mostra Bulloni e farfalle. Info: 011.432.6320
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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

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

Dal 22 al 25 marzo si svolge l’undicesima edizione del “Festival internazionale italiano di
danza, musica e cultura orientale”, organizzato dal Centro Aziza, con diversi appuntamenti.
Sabato 24 marzo Gran Galà Internazionale al Teatro Nuovo (corso massimo D’Azeglio 17).
Gli stages si terranno al Pacific Hotel Fortino, strada del Fortino 36. Programma completo:
www.centroaziza.com Info e iscrizioni: info@centroaziza.com tel. 011.488.320

Fino all’8 aprile alla Fondazione Merz (via Limone 24), è aperta la mostra “Josef Koudelka/
Traces”. L’esposizione, 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.

Fino 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
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PROVINCIA DI TORINO

Agliè
Il Castello ospita, nel Salone San Massimo, fino a giugno 2012, un ciclo di conferenze intitolato
“Un’ora di storia al Castello di Agliè”, il venerdì sera alle 21 con ingresso libero. I prossimi
appuntamenti: venerdì 2 dicembre “La regina Maria Cristina e le suggestioni borboniche nel
Castello di Agliè” con Enrico Barbero e Francesca Sassu; 3 febbraio 2012 “Elisabetta di
Sassonia, Dresda e i tesori della sua corte al Castello di Agliè” con Enrico Barbero e Francesca
Sassu; 2 marzo 2012 “Isabella di Baviera, l’impegno sociale e l’Ospedaletto del Castello di
Agliè” con Daniela Biancolini e Francesca Sassu; 6 aprile 2012 “I segreti svelati  del Secondo
Piano Nobile: gli arredi, i dipinti  e le  suppellettili i papiers-peints e il marouflage” con Daniela
Biancolini ed Enrico Barbero. Ingresso libero. Info: tel. 011.5220419  (Direzione) - 0124.30102
(Castello)  www.ilcastellodiaglie.it

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

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.
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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

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

CORSI

A Carmagnola, dal 17 febbraio, Legambiente circolo “Il Platano” e Museo civico di Storia Naturale
organizzano un corso di bird-watching lungo il fiume Po. Il corso teorico si svolgerà presso
il museo (Cascina Vigna, via San Francesco di Sales 188), dalle 21 alle 22.30. Docenti: Giovanni
Boano direttore del Museo di Storia Naturale di Carmagnola e Alberto Tamietti, guardiaparco
Parco del Po e della Collina torinese. Iscrizioni e informazioni:  tel. 011.9724390,
museo.carmagnola@gmail.com, legambiente.amicidelpo@gmail.com. Il corso è gratuito e
verrà attivato con un minimo di 10 iscritti. Programma: 17/02/2012 - Introduzione all’osservazione
degli uccelli. Interesse, strumenti, metodi; 24/02/2012 - Uccelli delle zone umide; 02/03/2012
- Uccelli dei boschi; 09/03/2012 - Uccelli degli ambienti agrari e urbani; 16/03/2012 - Il bird-
watcher evoluto: identificazione di specie difficili, tecniche di conteggio, collaborazioni a progetti
di ricerca ornitologica. Al termine del corso: escursione finale sul campo.
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A Ciriè (TO), al Teatro Tenda di Villa Remmert (ingresso da via Andrea Doria), sono aperte le
iscrizioni per partecipare alla quindicesima edizione del festival musicale “Senza Etichetta”,
dedicato a tutti gli artisti senza contratto discografico che abbiano voglia di mettersi alla prova
e farsi conoscere dal pubblico. Il termine per la presentazione di brani musicali per solisti e/o
gruppi scade il 30 marzo 2012 mentre la fase finale della rassegna è prevista a maggio 2012
(la serata finale il 13 maggio). Giulio Rapetti (in arte Mogol) presiede la giuria del Festival. Info:
Civico Istituto Musicale “F. A. Cuneo” (via Camossetti 10 - Cirié).   Tel/fax
011.9207688  www.senzaetichetta.com  - info@istitutocuneo.com

Sabato 3 e domenica 4 marzo, stage di danza aerea diretto da Elodie Donaque alla Scuola
di Circo FLIC (via Magenta 11 a Torino): Orari: sabato dalle 15 alle 18 ; domenica dalle 10 alle
12 e dalle 15 alle 17. Lo stage è rivolto sia a professionisti che a principianti. Terzo stage
dell’anno aperto a utenti esterni con un lavoro intensivo sulle discipline aeree, in particolar
modo sull’uso di tessuti e corda verticale. Info: www.flicscuolacirco.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.
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“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.

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.
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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.

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
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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.

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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